
)):^ J-) 35 >3 ^mm^ ^ y J

>> ) jjy- syi> :)x> )):055^ doj >

^^^
^J>1)£>':MD^ ^ 2>^);

}yo.-m'mj>Tm 'i> > w^ 33
i ^

W~^''''^^M^M} '-^K^^.^

^'']fflv; '^Mli3^L3K)

),,();/''

j);>jr^^'j^'^Mm^^ ^^^^

^^ ^^^BTfc ^"^ )T) ^)













®

i i

I

m
m

il
r°

1**

ATTI
DELIA

ACC\DEMIA GIOENIA

TOMo XX.

I ®
\

2 (^ a— —



^^.jfi^.



DI SCIENZE NATURALI

DI

T03J0 XX.

TirOGRAFU DEI FRATELLI SCIUTO

8TB1DA DEL CORSO R. 335.

184.3.

^^^ (^U^ tri^U^ U^*-f].*).



.: :. ;L< u



CATALOGO
m

DEI SOCI ELETTl NELL ANNO XX.
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» Corrisp.

Prof. P. D. FrancescoSoc . Aitivo

Tornahene di Ca-
tania

Prof. D.Lorenzo Mad-
dcm di Aci'Reale

Pj'of.D.Giuseppe Zur-
ria di Catania

Prof] D. Giovanni Re-

gulcas di Catania

Pi'oJ'. fVogner
Doit. D. Bosario Bu-

scemi di Catania
D. Enrico Gastreca

Brunetti di Roma
D. Enrico Greco di

Lecci
Dolt. D. Raffaele Fa-

livia di Napoli
D. Pasquale Stanslao

AJancini da Napoli
D. Antonio Scialoja

da Napoli
D. Salvalore Alessi da

JiJessina

Padre Benedetto d' A-
cquislo di Morreale

39 Aprile 1843
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No.MF, Coc.N'oME, Patbia,
, Grado Accad,

|
Giohko DI Ei..-ZIO«K

D. Vincenzo Interlan- Soc. Corris

di da P^ittoria

D. Luigi Mangani da
Mazzarino

D. Antonio yUla da
Mitano

D.Giov.Batlista Villa

da Mllano
|

Prof. Vincenzo Lanza
da NapoU

I

Doit. D. Gaeiano La
Loggia da Palermo

Doit. D. Nicola CerJ
vello da Palermo

D. Filippo Cerulli da
Cordona

Doit. D. Felice De
Bens da JSapoli

D. Pasqiiale Monte
rossi da Napoli

D. Bosario Vassallo da
S. Cataldo

D. Luigi del Grosso
da JSapoli

D. Rodolf Lamprech
da Padova

\

D. Giiglielmo Strin

cher da Frankfort

•jQ Aprile 1 S45
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Si^. Prospero Meniere Soc. Corn's, ag jiprile 1S43,
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Prof. Capuron da Pa-
rigi

Consigl. de Wallher
di Mnnstrich

Consigl. Pielro Florio

di Pieiroburgo

Prof. Enrico Ruggiero
di ylqidla

D. Giacinto Ruggiero
di Aquila

D. Girolamo Minii da
Palermo

Prof. D. Francesco
Castagna

Doit. D. Pietro Rama
^lia da NapoU

Colonncllo D. Vincen-
zo dcgli Uburti

Sig. Leroy d! Etiolles

da Parigi
Consigl. de fValter da
Monaco

Barone Diesfunhre di

Berlino
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Nome, Cogjiome, Pathu,

JO. Luigi Borzi da Fcr-

rara

Consigl. Bouroy da

Atene

D. Lorenzo Bruno da

Firenze

D. Raffaele Torlenza

da jyapoli

D. Luigi Ramaglia da

jyapoli

D. Lorenzo Vassallo

da Palermo

Cai^. D.Gaetano 3Iot--

rovi da lioma

S.E. il Gcnerale Con-

te Achille de la Ro-

che in Lucca

Sig. Giorgio de TulU

neez di Pietroburgo

Mardiesc D. Basilio

Puoti da Napoli

Cav. Prof. D.Leopoldo

Bodino da JSapoli

Consigl. Procuratore

Gcnerale D. Scipio-

ne Tocca da Napoli

Prof, Ignazio Lando-
Una da Calania

Soc. Corris J 29 Aprile 1S43
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Professor Leopoldo Re

Astron. della Spe-

cola reale di Napoli

Prof. D. Placido dc

JLuca da Bronte

Prof. Salvatore Mar-
chese da Catania Soc.Collab.

Doit. D. Giuseppe OrA

sini e Di- Giacomo
da Catania

D. Mariano Zuccarel
lo da Calania

Dott. D. Salvatore Ni- \

colosi da Catania

Cav. D. Ulrica J^alia

da Reggie

Sig. Giorgio De Tull

netz da Pietrohurgo

D. Liiigi Mazzaglia
da Nicolosi

D. Giovanni Galho
Paternu da Messina
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iravagli degl' illtistri nostri socj da essi con-
scgnati nelle Memorie lette nelle lornate dell' anno
pia scorso , e die vanno a forniare il volume degli

AttI da comparire a! pubLlico e per la loro impur-
tanza e per la csaltozza delle ricerclie e per la ra-

giooata serie dtlle idee clie condotti li hanno a ri-

sukameali felici, apprestano nuovi argonienti a dimo-
strare la saggez^a dell' Istitulo di non occuj)arsi che

di sole Scienze naturali, onde concentrando il talento

e r attivila sopra unico oggetlo ca.pace si rende lo

spirilo umano a spiagere i progressi de' nostri lumi
a qncl rapido e sicuro canimino del quale tanto su-

jierbi vanoo i secoli teste scorsi e quello nel quale
\iviamo . Una tale verila lacconianda all' ammira-
zione ed alia lode di tutti i populi colli la nostra

Accadeinia e gli egregj meniLii che con tanta ferniezza

e con COS) e\idente inipegno ne soslengono V otiore:

sembrano a gara volerne stabilire la celebrita sopra

cliiara e solida base , e la gloria nazionale non puo
uon sorridere alle loro nobili luiiclie essa che puo



addiiare con dimoslrazioni evident! come il genio

degli Empedocli del Bocconi dei Cupani respira an-

cora tra noi ed anima ad utili applicazioni gli esperti

e laboriosi figli di una terra madre in ogni tempo di

vivi e perspicaci iugegni . L' indole di una semplice

Ilelazione appena mi permette di sfiorare il contenuto

nel complesso delle Memorie, ma lo faro iu guisa da

lar coooscere 1' assunto preso da ciascheduno e il njodo

nel quale esso e stato trattato onde giungere alio

sviinppo e al compimento di esso .

Ebbe luogo la Relazione accademica per I' anno
xvm del Socio Segretario Generale D. Gregorio

Barijiiba La-Via piiore casinese nella quale rese conlo

de^ travagli dell' anno ch' era scorso j fa lelta nella

tornata di maggio di quell' anno 1H42 . L' Accademia

inlese dopo la lettura di una Memoria inviata dal

socio corrispondenle Sig. F. Ghiliani nella quale il

diligenle aulore da il Catalogo degl' Insettl da lui

veduti in Sicilia nel suo viaggio eseguito nel iHSg.

Prendendo le mosse dagPinseiti a due ali incrociate

sotto astucci moUi e sejiza tromba apparente che

formano 1' Ordine HYMENOPTERA passa indi a

quelli ad aslucci duri e coriacei o COLEOPTERA
che suddivide in Penlamera dove si racchiudono le

Tribu Carabici -- Hvdrocanthari — Brachelvtra ~ Ster-

noxi — Malacodei mata — Teredilia — Clavicurnes — Pal-

rticcrnes— Larnellicornes -- In Heteromera che com-
prende le Tribii — Melasoniala — Taxicornes -- Tene-

brionites — Helopii — Trachelides — Vesicantia — Stene-

lytra--In Tetraniera che ha le Tribii -- Curculioni-

tes — Xylophagi — Longicornes — Chrysomelines — In

Trimera . Enunjera in seguito gl' inselti a 4 ali nude

raenibranose reticolate uguali o NEVROPTERA dove



trova la Tribu — Libellulldea . Classifica dopo quelU
a due all incrociale sotto ad astunci piu o raeno
inembranosi e a tromba acuta o HEMIPTERA . Fi-

nalmente descrive quelli a 4 al' niemhranoi^e rlco-

veiie di polvere squamosa o LEPIDOPTERA clie

divide in Dixirna dove si raccliiudono le Tribu
Papiljonici — Parnassides — Pierides — Rliodocerides —
Lycaenides •— Argynnider — Vanessides -- Libylliides —
Nymphalides — Salyrides — Hesperlces -- lu Crepuscu-
laria che ha le Tribu — Spli.'ngides — Sesiariao — Zy-
^aenites ~ In iV'oc/«r;2a dove le Tribia — Clieloriarii

—

Psycliidae — Bombycini -- Zcnzeridi — Drepanulidi —
Pseudobombycini — Bombycoidi — Nociuelidi — Plusi-

di — Heliotliidi — Catocalidi —Nocluophalaenidi — Pba-
lienites -- Pyralites — Platymidae— Crarabiles — Yno-
nomeu fides — Tineiies — Pterophorites .

Sara era pubblicata nel vohiine la Descrizione

di una Nuova specie di conchiglia di Sicilia nel
Genere Bissoa di Freminville clie sebbene non
neir albo ancademico diede il Sig. Andrea Amal(j.
L' autore che cosi I' ha giudicata presentandola alia

Accademia intitolata 1' ha Bissoa Gioenia . IS ha
adocchiata raccogliendo conchiglie nei lidi a destra e

a slni>tra di Catania . Non ha che aj)pena mezza
llnea di altezza ma egli ha sapulo riconoscere che
i' Irasparente, di un bianco sporco e con fascette

bionde apice ottuso apertura ovale Idbbro semph'ce .

La conoscenza esatta e scientifica delle piante

che vengono ne' contorni di un paese tende eviden-

lemeute al vero vanlaggio degh' abit.uni di esso, poi-

che ha iliretto rapporto agl" interessi della economia
domeslica della Farmacia e delle Arli d' industria ,

Conosciule possouo soninu'nistrare 1' idea della cokura



8i quelle di nalura aiialoga e coltlvate dispensereb-

bero il paese dal pagare all' estero quelle cbe potreb-

be avere nelle propria terre 5 e cio olire al profilto

che in generale acquisterebbe la scienza o con nuove

piante o con lo apprendersi il genio del cliraa e

r indole del terreno dove vengono le piante descrit-

te . A cosi utile fine mlrando il benernerito nostro

Socio onorario Sig. Giuseppe Bianca ha presentsto

la seconda Menioria della Flora de' dintorni di Avola

bella cilia nel Valdinoto . Con la gnida sempre del

sistema del eel. Linneo descrive quelle che appar-

tchgono alia Classe Prima MONANDRIA sino al

princi|)io delta Terza . Enumera quelle che sono nel

Primo Ordine Monoginia e che sono del Primo

Genere . Indi di quelle che sono proprie del Secondo

cioe Diginia . Passa alia Seconda Classe DIANDRIA
nella quale pcne le piaiile che si mostrano de' due

Ordiui Monoginia e Diginia e finalniente giiinge alia

Terza Classe TRIANDRM vi schiera quelle che ha

trovato nei due Ordini Monoginia e Diginia . Fi-

nisce la Memoria con ramnientare la Digitaria che

fa parte del Genera Panicum di Linneo e avverte

come essa e cosi nociva alle pecore che ha dato

luogo al proverbio cornune che nei pascoli dov' essa

cresce non rimane al pastore che il solo bastone

;

notabile docuinenlo che diniostra col fatto la positiva

importanza di avere Flore locali . L' Accademia nello

applaudire alle ulHi faliche del bene intenzionato

socio onorario ha ricevuto liela la promessa della

toniinuazione della Meraoria e nou ha las( iato di far

de' voti onde il suo esempio ispir i la brania d' iiui-

tarlo con altre simili imprese nella liertile SIcilia che

ne ofTre un campo assai vasto dal Peloro al Lilibeo

e dair Egitarso al Pachino ,



11 Cav. Agalino Sanmaitlno ha presentalo una
Memoria sopra un Centipondio . Erasi conservata una
grossa pielra da' Pp. Minoriti di Calania perche ri-

guardata come sacra porlaudo 1' opiuione comune
che fu quella sopra la quale recisa venne la testa

venerabile di S. Cataldo. 11 rinomato Abate Sestlni

clie gi'ovane ser\iva dl custode al Museo del grau

principe di Biscari la ticonobbe come un peso antico

di cento libbre j e come sacra e come imporlaute iu

linea archeologica ebbe luogo nel Museo . II noslro

socio corrispondenle che tanlo fra noi ouora le ma-
tematiche dotlrine ne delinea la figura ne determina
la qualita miueralogica e ne dimostra 1" essere fisico

e geometrico . Figura ellissoide alluugataj perimetro
della ellisse generatrice circa tre piedi

j
quello della

base superiore circa due ; aspello simile a quello di

altri pesi di njiiior mole e della stessa materia i quali

couservando tuttora i loro manubrii di ferro fanno
giuslamente inferire che ad avere un manubrio di

ferro deslinati erano quei due fori cilindrici che
osservansi nel cenlipondio e sembra assai concludente
il sospetto del nostro autore che il peso attuale es-

sendo di circa 92" libbre il manubrio di fetro che
manca con il suo peso completava la somma di

cento libbre ,

Le lave che a fiumi iufuocali distendendosi a
varie distanze dalla loro sorgerite, presenlano alia

loro superficie uel raffreddaisi forme molto variate

degne di altirare V altenzioue de' dolli osservatori .

Quando vi cade lo sguardo voigare ve ne ritrova

dtlle bizzarre e cjuando esso emaua da geute della

quale la immHgiiiaziuiie e culpita dul limore e dallo

spavento le forme assumono allora figure lanto piii
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spavenlevoli quanto clie vongono create da una im-

maginazlone straordinariamente colpita . Gli abitanU

di Catania sopra la lava del l66g die assediava la

loro citta e clie ad ogtii istante minacciava di som-

mergerla iti un orrendo mare di fuoco vi vedevano

terribili draRoni a grand! ali e a bocche voinitanti

fuoco ^ cavalli infuocati cavalcati da uomini ardenti :;

navi torregjiianti soicariti mari igniiij altrove satiri

a brutto ceffo sonanti il loro flauto ^ enormi balene

alle quail il movimento della correiile dava 1' appa-

renza di niiotare snl vasto fiume infernale , 3Iorab.

Cat. lib. II professore socio Carlo Gemmellaro da

naturalista lia preso in consideraziorie un tal feno-

meno in tutta la sua totalila e con la guida della

osservazione e di una ragionata deduzione lia raccolto

nella sua Memoria letta nell' Accademia e che porta

per titolo Sulla varicta di superjicie nelle correnti

vulcaniche quanto all' assunto appartlene . Pone egli

da principio che le tante varieta di superficie suUe

lave deir Etna possono distinguersi i
.° in quelle di

correnti recent! e poco alterale i.° in quelle antiche

the vanno in decadimento e sono sfigurate o per

cause natural! o per artiliciali . Nel primo caso la

roccia presentasi o in massa o in rottami
^

qnella

in massa puo essere i ." solida a superficie scoriforme

o plana o increspata 2." rotta cioe non in nias'^a

conlinuata per tutto il tratto e die quindi non forma

carriera e puo essa avere le superficie indicate i.'' a

rigonfiamenti die di tratto in tratto si osservano

sollevarsi sul livello della corrente a gnisa di cupoie

screpolate 4-° finalniente a volta die in varii punti

della lava forma grotte di varia grandezza . La cor-

rente in rottami puo presentarsi in lastroni , in



picciole lastre, a scorie globolari , a raplllo , a scorie

leggiere . Kelle lave iu deoadimento si distinguono

quelle cosi ridolte per cause chimiclie , e quelle per

cause meccaniche. Dopo tali rillessi il diligenle autore

passa alio esame di tali raodilitazioni superficiali e

rimontando alia origine de' fenomeni vulcanici da la

spiegazione fisica del variato aspetto del suolo vulca-

nico in geneiale e di quelle dell' Etna in particolare.

In tal guisa oflfre rnoiti oggetti che interessano la

teoria de' vulcani raccolti in luoghi assai trascurati o

talvolta veduti di jiassaggio .

11 socio Padre D. Gregorio Barnaba la Via Priore

casinese nella tornata di dicembre lesse le sue osser-

vazioni Sopra due pezzi di difesa fossile trovati

ne dmtorni di Caltanissetta . Premuroso per i resti

fossili animali delle grandi epoclie della terra nel

conternplarle narro cbe secondo le sue coogelture tali

pezzi Junghi un piede e mezzo nella lore incurvatura

di uguale confereriza nella lore base ma che poi

riduconsi nella eslremita ad un piede circa giudico

potersi riferire al Mastodonle cosi raaestrevolmente

destritlo da Cuvier . Egli rammenta che le sezioni

non ovali sono ma perfeltaraente rolonde ,
1' avolio

non e uuiforme come nelle difese degli elefanti, raa

oilVe due sostanze j)erfeitamente distinte sebbene

simiii nella strultura interna , nia minore ne e la

consistenza e prive sc no alio estirno di quel dure

inviluppo che distingue le difese degli eletanti da

quelle dei Mastodonti .

La Conchiologia the sine a poco fa era lo studio

di pochi e che eccelto per alcuni riguardi nel resto

reputavasi oggetio di mera curiosita loslo che si

conobbe iiello indagare i monumenti dei quali ttar
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si clebbono I lumJ die riscliiarar possono la storia

dei grand! avvenimenti che diedero nascita alio esterno

inviluppo del glolio che abitiarao e lo disposero nel

modo nel qviule lo troviamo , e che deposle le gia

troppo a lungo dominanti ipotesi geologiche deflate

dalla sola irnmagiriazione la scienza si stabili sopra

le csservazion! e siil ragionamento il piii rigoroso

onde presc un posto nella classe delle dottrine esalte

ncUo sviscerare i depositi delle successive formazioni,

nel lirare alia luce del giorno i resli de' niondi se-

polti nel corso dei secoli che formano la vita del

globo ^ nel valulare In loro geognoslica strullura si

vide bene che le spoglie cnmhiologicbe guidavano a

luminosi riflessi sulla eta nella quale vissero gli ani-

mali ai quali appartengono sul clima che li domino
e sul periodo nel quale vennero inviluppate

5 si ri-

conobbe nelle successive niodificazioni dello staio

terreslre la sparlzione di molti generi e molie specie

di esse e la comparsa di altre analughe al domiiiante

sistcma . Si convenne allora che era d' uopo studiaie

con ogni cura ie conchiglie pelasgiche e littoral! e con
lo stesso imppgno le fossil! onde venire nel caso d!

arricchire la Geologia di verlia nuove e di promo-
verne i progress! piu rajiidi indagando a tale riguar lo

j punti diversi della Terra . A gara si e travagliato

a cotale fine da un gran numero d* riuomal! natu-

ralist! , e le conchiologie particolar! apprestato hanno
preziosi material! alia Geologia generate , Le rirerche

sonosi principalmente fatte ne' hioghi pIu capaci a

dare agl! osservatori piu copiosa rnesse . La Sicilia

COS! ricca in tutti i ram! non lo e meno in questo .

Si facevano de' desidtrii perche man! nazionali intra

jirendessero un cosi importaute lavoro j il D.r Andrea



/raHas da Catania
, e il D.r PJetro Calcara da Palerma

t\» buoui liciliani accinli si sono a cosi lodevole im-
|.roia

;
i primi loro saggi Jianrjo i^pirato confidenza

per un felice prosegiiimeoto , Nel corso dell' an-
no di cui mi occupo hanno presentato air Acca-
demia le MonograGe di due generi TRACEA eCLAVAGELLA

; esse fanno parte della Fauna di
Siciha che sta nelle loro mire . Nella prima numerato
Jianno cinque specie^ la Curbuloidea die non era
stata ancora veduta ^ivcnte fu da essi ritrovata nel
mare dell' Aspra presso Palermo . La Puhescens
soltanto fossile nel tufo calcareo conchigliare attorno
alia slessa citta dove hanno pure ritrovata la lerza
e la quarla die hanno giudicato nuove . La quinta
che e la Tracea phaseolina rinvenuta fossile nello
stesso lufo cennato 1' hanno veduto piu grande ddia
vivente . Nella Monografia Clavagella descriiti come
ncir altra i caralleri distintivi dd genere ve ne enu-
nierano altre cinque specie delle quali quattro sono
gia conosciute, la quinta e nuova e le hanno dato
il nome di Clavagella Alta.illce luogo poco lontano
da Palermo dove trovasi fossilo . Come in appendice
e stata aggiunta una nuova specie di Paludina che
hanno chiamato Paludina Salinasii che dicono aver
trovato in una peschiera presso il lido di Catania .

II 27 novemhre ddlo scorso 1842 1' Etna in-
comiuci6 una eruzione che termino alia fine di di-
cembre. Il profes^ore socio Gemmdl^ro rlunendo
quanto ricavar poto dalle persone che in qud tempo
t-bbero la curiosila di salire sopra la niontagna ne
Jesse no cenno storiro nella tornata de' 26 di gen-
uajo ultimo . Oescritti con ragionato ordiue i feno-
uieni suir alio cralere dal quale sorli la lava in niezzy

*



tto

al grande apparato di continue esplosioni ed erulta-

zioni di arene e di scorie segui il torrente infuocato

die sceso prima dal pendio meridionale dell' alto cono

verso la casa inglese si volto indi ad oriente e cor-

reudo nella Valle del Bue con cammiuo allentato

nialgrado 1' attivila che regnava tuttavia nel cratere

Don pote giungere che al Piano della Volpe vicino

la contrada Giannicola ove fermossi il giorno 8 di

dicembre . Sul cralere le materia eruttate furono in tale

quaniita che ivi ammassate cambiarouo 1' anlica forma

lunata o bicorne della cima e divenir la fecero acu-

minata al segno di elevarla a 8o piedi parigini sul

prime livello : la sola circostanza, diceil saggio autore,

che distingue questa eruzione dalle altre insieme

ad una coslante attivita nelle esplosioni , mentre i

inateriali erultati in nulla dislinguonsi dagli altri

tanto comuni all' Etna . Termina il suo ccnno con

fare osservare che la eruzione essendosi ristretta nella

regione deserta dell' Etna cagionar non pote verun

danno ne alcun timore . Lodevole e la cura del

nostro socio nell' aver segnalato la nuova forma presa

dalla sommita della montagna ^ sommessa a con*

tinui cangiamenli bisogna conosrere lo stato di un
tempo per fame il paragone con quello di un
allro e dedtirne le conseguenze che nascono dalle

variazioai . ^'ella eruzione del i66g in marzo le

forti scosse fecero che quella sommita elevata

a grande altezza a guisa di torre enorme rovinasse

reila sottoposta voragine del cratere con gran parte

<lel vasto piano aienoso superiore ; la montagna
che sino ad allora impcnente mostra facea di se

apparve, comedicono gli scriltori conlemporanei, bassa

assai e quasi degradata . Si rifece nel tempo che



segul ma in settcmbre del i6g3 con i metnorabiU

tremuoli di quell' anno la stessa sommita divenne

^osl bassa che come nolo Boccone V Etna non vede-

vasi piu come prima da varii lontaui luoghi del

\aldemone ; la depressione avvenuta accorciato avca

la linea visuale da quella sommita come avra dovuto

lliiogarla la elevazione dal nostro socio descrltta

.

Con la f'ama die 1' Etna da tempi immemorabili

arde con fuochi inestJnguibill , che mandando dal

bUO seno torrenti spaventevoli infiammati che tutto

?ncendiano all' intorno a grandi distanze j che sca-

gliando in aria ammassi sterminati di materie ardenli

spargouo queste sulle contrade che coprono la imma-
gine letra ed orrorosa della morte ,

potrebbe credersi

che la moutagna in tiitto il suo domlnio il paese

I'osse della riesolazlone e di una lugubre solitudine

;

ma la natnra sa abbellirsi dovunque e impiegare quei

mezzi che sembrano di distruzione ai corti occhi mortali

ad opere belle ed utili e formare della superficie terre-

stie una sceua sempre ammirabile e decorata . Le basse

ialde sono per generale confessione le contrade piii

iiicantevoll della terra per la fecondita per la vaghezza

de' siti e per la perfezione de' prodotti organici j un
gran numero di cilia e di paesi vi siede di popoli

numerosi contenti della loro sorte e senza alcun

timore della fuclna che sta loro addosso. II mezzo della

jnontagna e cinto di ombrosi boschi e di selve che

dimoslratio il vigore dtlla vila organica abbandonata

a se stessa . L' alta regione dimora solitaria non per

gli efi'etti volcanici ma per il dominio della curva

ii*3vosa die la inviluppa . Dal mezzo quindi della

enorrae massa conica sino alia linea circolare che ne

segna la base con le innumerabili piante che oe
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VestoDo tutt! i siti vl fa la sua diniora an gran'

nuniero di animali che vi Irovano il loro cibo gradito

e vi passano una lieta esistcnza . II naturalista con-
templando un cosi piacevole speltacolo non puo
lasciar di prendere la peniia e dislendere la storia e

la enunierazione de' piii rinjarcbevoli fra essi onde
farli pienaniente conoscere ed aggiungere un articolo

di vera importanza nel Calalogo della Zoologia gene-

rale . Aniinato da cosi nobile idea il socio allivo

D.r Giuseppe Antonio Galvagni ha preso 1' irapegno

di formare una Fauna Etnca onde ammassare ma-
teriali per la compilazione di una Zoologia dell' Etna .

^'ella tornata di marzo scorso ha presentata e letta

la nona Memoria che versa Siigli nccelli di preda
diurni . Dopo i caraiteii distintivi di essi viene agli

Avvoltoi Vultnr Linn. II Griione , Vultur fulvus
Linn, e cosi comune nei fold boschi etnei che nei

tempi andali si diede ad una montagna conica su-

balierna il nome di M. Avvoltojo presso gli etnicoli

M. Vuiuri , come luogo di sua prediletta dimora
^

ne espone le dimensioni i costumi la nidifiiazione .

Descrive indi I Falchi Falco Linn. I falcbi pro[)ria-

nien'e detti Falco Bochstein detti volgarmente uc-

celli di preda nobili . Indi il Gheppio Falco Tinnun-
ciilus Linn, che i villani chiamano Cazzaventulii

flanneri ] ne descrive i caratteri esterni i luoghi che

abita a preferenza e lo crede uno de' rapaci diurai

e piu ordinarii della montagna ; nidifica in varii siti .

Passa al Falco grillaio Falco Tinnuncoloides Linn.
C<izzavenluln forastieri , e Cristaredda . Poscia si

traltiene sul Lodolajo Falco suhhuteo Linn. Alba-
neddii di passa . Assicura che non e stazionario

;

si osserva ne' due passi annuali . Viene Indi a trat-



tare dcgli Uccelll di preda igiwMli . Descrivs Ijf

picciola Aquila o Falco nocvius e Falco maucalatus

Gmel. dai paesani delto Aqiiilastra artigghiu Tiic^

colossia . Segue l' A store ordinal io o Falco Palum-i

Sarins Linn. Asturi Falcuni spraviruni del volgo 5

Io Sparviere coinune Falco nisiis Linn. II Nibblo

Falco milviis Linn. , individuandone scmpre coa

diligenza i caralteri descrivendoue i costumi e nulla

lasciando di quanto appartiene alia conoscenza di

tali volalili . Pieno di zelo per tale studio proinette

la contiiinazione al sue Iravaglio ,

La lue sifdlitica apparsa nella specie umana e

presone di essa uno stabile possesso non solo accrebbe

la somma de' mali cbe tormeniar dovevano la misera

umanila nel soggiorno della terra ma avuto ha

insieme il pernicioso potere di collegarsi agli gia

esisteiili e aumentarne di essi i dolorosi effelli . Koa
lia mancato 1' Arte da clie manifestossi di farle aspra

guerra armandosi di potenti ritnedii ma essa noa
ha potuto gitingere che a domarne soltanto la forza

orrorosa con la quale assaliva ne' primi tempi della

sua occnpazione europea e rendere talvolta meno
crudeli i perfidi dardi che con occulta trama spinge

per ferire . Fermi nel salutare proponimento i piii

dolli e '/elanli nella sclenza salutare fatto hanno loro

pressanle e sacro dovere di osservare atlentamente

lutii i fijtti che presenta il male, le anomalie che

hcgue spesso , ie false apparenze onde alTerrando il

giusto aspetlo patologico che produce adoprar si

possano con sicurezza i piu validi rimedii e menarne
Irionlo . Lo siesso tgregio D.r Gaivagui nello eser-

cizio cielb sua profebsione iuiballendosi in casi degni

di essere notati per gV iudicati riguardi e venulo



'j>ella tornata dei %i dello ora scoriit) aprile a fare

•una esposizione di quanto gli e venuto di osservare

in cosi importanle materia riunendo in un corso le

storie ragionate di tre wipnrtanti cnsi di sifillide .

Ha falto conoscere nel primo una sifillide costilu-

zionale ad immagine poliinorfa coraunicata per iiio-

culazione vaccina a qualtro individui che la diedero

alle madri per la latiazione ^ da esse passo ai mai ili

per i rapporti sessuall , e da quelle e da quesli fece

solenne passaggio ai figli che procrearono . In tutti

la infernaita sifillilica presenlo gravi e variabilissimi

disturbi in molti organi , in raolti tessuti e alcuni

iodelebili palologici aUeramenli che ne deturparono

i lore organismi . L' autore ne lira varie induzioni

e si ferma a far conoscere gli errori di taluiii a tale

oggetlo coramessi e che i fatti osservati e descritti

fanno con evidenza conoscere . Nel secondo caso ha

parlato di una sifillide costituzionale manifestatasi

solto la immagine di laringile dermatite seuza feno-

rneni locali nel tessuio ove la imbibizione del virus

avvenne . II lerzo caso e una sifillide costituzionale

che si offri in pubblico con oftalmite artrite raultipla

iperosteolrofia alopecia senza precedeuza di fenomeni

locali nel tessuto dove aperia fu la porta alia im-

bibizione . Fa rilevare nei due ultimi casi come la

sifillide costituzionale si e intromessa neir organismo

per i rapporti sessuali senza che sofferenze locali si

presentassero nel tessuto che presentossi alia entrata

di cosi fiero nemico ^ egli invoca a tal uopo e per

una dimostrazione del sue assunto quanto la Scienza

e le autorila somminislrar possono per istabilirla .

Mentre i medici maestri prenderauno in considera-

zione tanto importanti afiari e vi porleranno sopra
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la plu seria aitenzione, i non medici non potranno

non tributare la dovuta lode all' autore che mostra

assumere cosi vivo zelo per casi che riguardano assai

da vicino la coraune ulilita .

In tal guisa comincio prosegui ed ebbe fine

I'anno accademico da maggio iS/p a maggio i843.

Dalla breve esposizione da me fatta si conosce c'le

i nostri valorosi socii haimo con le loro fatiche

scientificlie illustrate vi'-ppiu. la Entoraologia la Con-

chiologia la Botanica la Scienza volcanica 1' Orni-

tologia la Pa'ologia. Ciascun anno di vita della

Accademia Gioenia aggiunge , come senza tenia di

crrore puo dirsi nuovi lumi ai varii rami della scienza

naturale unico e lodevole scopo della saggia sua

jstituzione . Si travaglia con fervore e si danno pro-

gressivamente nuovi argoraenti onde stabilire sopra

solida 6 vera base la rinomanza che a giusta ragione

acquistato ha presso le piu coke nazioni vivenli una

Sociela nata da un nobile irapulso a coltivare la

vagione in utili applicazioni
,

pronrossa potentemente

dalla idea di accrescere la gloria di una patria illu-

stre , sostcnuta dall' amore per essa che figlio d'im-

mortali antenati ogni siciliano ha ingenito nel suo

cuore ,
}irotetta dall' augusto FerdINAKdo II che non

ha aviilo a sdegiio di trovarsi in mezzo ad essa, di

sedere fra noi , e con animo generoso e con mente

illutfiinata ad accordar lode e favOre ai nostri intra-

presi travagli

.
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Al^rERTIMBNTO

LI Professore G. Jianotti dl Lucca nello

arlicolo 6° delta mia jMeniuria sul tcoremu di

Taylor ha veduto come vizioso V uso del teorema

di UAlemberl sidle quantita immai^inarie : ed ha
detto che il migliore partita per rimediarc a cotesto

vizio sarehbe qtiello di dimoslrare questo teorema

famoso indipendentementc dalla co<^nizione delle

sene principali dcW algebra noii esclusa quella del

binomio . L' annunzio di questo siipposto vizio ha
dato origine alia presente memoria : e la dimo-

stnizione di questo famoso teorema ne ha dato

I' argomento . Quindi dopo un breve Sunto del-

r opuscolo onde il Barsotti ha reso pubblico questo

suo pensamcnto f si viene esponcndo una si£'atta

dirnostrnzione sotto tutli gli aspelli . P^i si discnte

a priori indipendente dalle predette serie : vi si

tratta a posteriori dipendente da esse . La prima
sotto due diverse vedule vi si presenta ,• V una che

suppone non dato il teorema di Taylor, contiene

in se slessa la giustijicazione del supposto vizio
-^

V altra che conoscinio la suppone^ qual corollario

ne la dcriva : e la scconda il falto primordiale

della composizione algoritmica assumendo delle

J'unzioni , coll^ uso e V applicazione di quelle serie

ve la conduce. La periodicitii delle funzioni seno

e coseno prese come Jlinzioiii analilicke , e un
secondo teorema onde si conchiude V intera me-
moria : vi si dimnslra per le vie dell' analisi ; vi

si comprova col fatto anlmetivo .
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sul teorema di d alemeert

RELATIVO ALLE QUANTITa' IMMAGIMARIE

E SULLA PERIODICITA ANAI.ITICA

DELLE FUiNZIOJil SEND E COSENO

I. a I Chiarissimo Professore G. Barsotti in nn

npuscolo pnbblicato a Lucca nel 1841 presso Bertini

sollo il tilolo di Bagionamenio szd Teorema del

jy Ahmhert relativo alle quantita immaginarie ,

alia pyg. 10 e seguente ha creciuto vedere un vizio nel

pr(3cesso dell' articolelto ( n. 6 1°) della memoria da

nie nel i836 pubblicata sul teorema di Taylor.

Egli dope (aver fatlo rimarcare che D' Alembert il

primo , e 1' Eulero in seguilo e Baugaiuville la

riducibilila ban dimosirato delle quantita immaginarie

alia forma A+BV — i, uso facendo del calcolo infini-

tesimale ^ che Foucenex e quindi il P. Fontana e

il Canlerzani ne hanno reso ragione indipendente-

inente da queslo calcolo , solo restrigendosi fra i

confJni delle quantita finite ^ e che nouostante queste

cd altre siniili discussioni a niuno e riuscito e pro-

babilmente giammai 7^iuscird di portare la dimo-

stmzione gene/'ale medesiina a piihto pin elementare

di queilo eke tsigc la cognizione delle serie priri"



cipali delV algehra pura ed applicata , cioe la

newloniana del hinomio e oil sviluppameiiti delle

fiinzioni esponenziali logaritmiche e trigonome-

iriche , ha conchiuso dicendo che in queMo stato

di cose non e lecito di far uso del teorema di

D'Alernbert in tutta la sua vastita consideralo che

in quei punti della scienza , ne' quali puo supporsi

nota ciascuna delle serie anzideite . Qiiindi ragioue

facendo e commendando 1' onerato del Professor

Maf^istrini di averne usato nella sua difesa del teorema

di Taylor, in quanto nel tempo scrivea in cui dagli

analisti ancora pensato non si era di non riguardarlo

come di quelle serie un corollario , e quegli altri

riprovando che concepita egli dice la bellissiraa idea

di rendernelo indipendente, e quelle serie itivece tenere

come corollarj di esso
,
punto guardali non si erano

di fame uso nella difesa medesima , continua colle

riflessioni seguenti , le quali formando la sostanza

del vizio rimarcato conviene rapportare alia parola .

« Fra costoro primeggia 11 chiarissimo sig. professore

»San Marlino da Palermo ( dovea diie da Catania)

3> coUa raeoioria gia commendata dai sigg. /. rago

5J Legend re e Maurice che ha per titoio = Dimostra-

3J zione del teorema fondamentale della teoria delle

ij funzioni analitiche di Lagrange = che sta registrato

jj nei fascicoli di ftbhrajo e marzo ( i836 ) del Gior-

jj nale siciliano appellalo lo Stesicoro . Infalti il signer

3:1 San Marlino nel dimostrare a pag. lo di jpiella

3J memoria non poleie essere quantila immaginaria

3J veruno degli esponenii delle potenze dell' anmento
3j dato alia variabile molliplicatrici i termini della

Dj serie t^ivloriana , nientre a imitazione dal quanto

}j avcva gia falio il Magislrini , ii prevalse del teorema



*t alcmberllano, a png. iC didiiaro non voler sup-t

3) porre dimostrata la forniola newtoniana del bioo-

>« mio , e si accinse y)er conseguenza a voler derivare

» il 1*^ e a" lermine della serie equivalente alia po-
>» tenza di (i+li)"", non coi niezzi die 1' algebra

w elementare ne somministra , ma nierce di conside-

w razioni istituite su quanto nelle pagine precedenti

>3 aveva potuto deteiminare relallvaraente alia formola

M tayloriana . Ecco le parole da liii n questo propo-
jj sito rapj)ortate= e per dare alia dimostrazlone un
» carattere tiilto a se indipendente , e percio definire

jj (i+/i)™ di cui abbisogna , senza dipendere da cosa

« dimostrata altrove si riflella ec. = Nel che cbiaro

» apparisce che mentre da una parte con adoperare

M il teorema del D'Alembert concernente le funzioni

» immaginarie in genere ritenne per dimostrate le

» principali serie dell' algebra e quella stessa del

3> binomio , ed applicate alia derivazione di quel
« teorema , dall' allra amo di riguardarle come ignote,

« e si rivolse a volere erigere massiraamente quest' ul-

M tima sugll stessi fondamenti di quella di Taylor . w
Dopo questa specie di dichiarazione viene egli

dicendo che per rimediarvi tre modi diversi possono
presentarsi : il prime di rendere la dimostrazione del

teorema del D'Alembert indipendente dalle serie

predette non eschisa quella del binomio : il secondo
di non usare punto di questo teorema nel rendere
ragione de' principj a priori di quello di Taylor

:

il terzo di piu non considerare coleste serie come
de' corollarj <li quest' ultimo teorema . II primo che
sarebbe agli altri anteponibile non puo eflettuarsi

«gli dice ncllo slato atluale della scienza ^ e percio

ron rimane che a trar profitlo o dal secondo o dal



lerzo . Quindi non giudllcando egli a proposito dl

inrtiere qiiivi id discussione a quale dei due conviene

dnre la preferenza si fa a limitarsi in niostrare come

e fino a qual punto abbiasi potuto dare ragione del

teorcma alembertiano senza avere ricorso alia dottrina

dtlle serie . Assumendo duoqiie a tale oggelto la

quanlita immaginaria^ —R ne opera in una maniera

spmplice ed elementare la liduzioue alia forma

A+ BK^— I
5
portando questa riduzione suHe funzioni

di quanle siasi qiianti'a reali e immaginarie formate

per addizioni o jjt-r niolliplicazioni progressive e re-

gressive , alia niedesima forma le riduce j tirando

come una specie di coroUario dal conchiuso sulla

moltiplicazione, la riduzione alia forma stessa ne con-

duce del!e potenze iulere positive o negative delle

quanlita in questione 5 e Idcendo in fine rimarcare

1' impossibilita di potersi in generale operare I' istessa

riduzione per le potenze fralte e immaginarie e per

le lunzioni esponenziali logarifmiche e angolari senza

r uso delle serie , njelte lermine al suo lodevole

opuscolo , facendoci cosi seniire cbe non potra con

sicurezza contaisi sulT esislenza del teorema altinber-

liano di cui si parla cbe per cotesli iudividuali casi

solamenle . '
-

2. Data brevemente la conoscenza dell' opuscolo,

cd in essa del vizio cbe vi si e notato a riguardo

di'.Ia mia citata memoria , io vengo considerando cbe

j! tutlo della critica notazione si riduce ad esseruii

giovalo neir assiinlavi dimoslrazione del teorema di

Taylor di una proposizione cbe suppostu dipendente

dalle nientuvaie serie , ne reude ancora dipendente

<.;uella diniosliazione , cbe io avea definilivamente

jiro])Oilu di lialiare tuUa a se indijiendenle , e di
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avere perclo poriato il prlnclpio in aperla contrad-

diziooe col falto . Ma che jl teorema di D' Alembert
non possa dimostrarsi senza 1' uso di quelle serie

non e che un concetto die un' ipotesi : dunque per

giustificare la specie di conliitazione in discorso i|

j)artilo migllore sarebbe quello certamente di produrre

questa dimosirazione . Queslo fatto che i' istesso

Sig. Barsotli nel inentre che ne annunzia 1' inacces-

sibilita nello stato altuale dtlla scienza
, })roj)one

come la risoisa per tutli i riguardi la piii convene-
vole , e qiiella che io mi propongo di eseguire nella

Djaniera la piu generale e a priori .

II vero e gcnuino carattere di una dimostrazione

generale e quello di essere indipendente da qualunque
considerazione parlicolare del caso, anteriore ad ogni

falto algoritmico che gli si rapporta , a priori . Quindi
la dimostrazione del teorema alembertlano da cui

si e venuto a far dipendere palzialmente quella del

teorema di Taylor
,

principio fondanientale del calcolo

sublime, non dee trattarsi che con silFalte vedutej
non cercarsi nel fjlto analilico a posteriori , ma nel

falto a priori . Questo teorema non ha per suo ultimo

fine che la tasformazione delle funzioni immaginarie:

dunqiie non se ne dovra ripelere la ragione e 1' essere

essenziale ,
1' esistenza analitica dico che dal principio

fondanientale della generale trasformazione delle fun-

zioni
;

principio esso stesso non dipendente che dagli

algoritini primitivi e\ elenientari soltanto della scienza.

lissato questo punto di vista vengo considerando che

I'addizione e I'algoritmo unico primitive che la scienza

jiossiede ^ la muliiplicazione un ahro ne e del tutto

faltizio e dalla mano degli analisti prodotlo j e la

graduazione lanto se si fijjuarda come un terzo al^o-

4



rltmo elementare ,
qaanlo come la prima funzlone

f'acolia non e iii sostanza che una pretta moltiplica-

zione . Quiurli cliiaro si vede che la coiiijiosizione

primordiale delle funzioni non si ridiice in generale

che ad un sislenia di somme e di raoltiplicazioni fia

le quantita che come semplici e come elementari sono

considerate . Ma la graduazione qual case parlicolare

della moltiplicazione entra nella lormazione primiliva

delle funzioni sotto una segnatura sua propria: dnnque

r essere primordiale delle funzioni non consiste che

in un sistema di termini esistente fra quelle quantita

per moltiplicazioni e per graduazioni legate col vin-

colo deir addizione . Questo prlncij)i<3 della coraposi-

zione delle funzioni aoalitiche che io ho statuito ed

usato come di base della differenziazione delle fun-

zioni coraunque composte nel primo volume delle mie

LezionI (num. i3) dato nel 1820, porta tutto di

seguito a poter considerare la presente questione sotto

due pjinti di vista: l' uno a priori applicandolo al

fatto della generazione delle funzioni in astralto senza

venire alia considerazione particolare delle quantita

elemeiO^ri che entrano nella loro composizione ; e

r dh?o a posteriori poggiando sul fatto stesso eseguito,

e tenendovi coulo in particolare di quelle quanlita :

quelle ce tie dara la primordiale composizione , la

rappresentanza dico in embrione ; e questo la rafri)re-

senianza stessa ce ne porgera nel fatto esplicilo della

sua composizione . Applicando la prima al caso delle

funzioni immaginaiie Io schema alembertiano per

rappresentarle in generale ne verra ^
schema che I' ap-

plicazione tecnica della seconda al caso stesso in

ultimo risultato egualmente ci dara . Per renderne

completa la discussions noi conlempleremo la questione



sotto r uno e soUo 1' altro punto di vista , incomin-
ciando dal primo, perclie il primo a presentarsi nel

suo ordiiie filosofico , e perdiu quello in cui la giu-

stificazione si contiene del vizio iiotato dal Barsolti
,

causa efliclenle di questa meiiioria .

3. La variabilita e il j)iimo lalto die la iiatura

ci inette sotlocdii , e il caratlare essenziale dcU' aUri-

biito generale de' corpi die quantila si dice , e die
il soggetto iornia delle malematiche . Intanlo la qiian-

lila non lia uri ossere assoluto ma relalivo : e 1' una
non si deterinina die per mezzo di un' altra clie si

coiiosce, e come di misura si prende . Questo stato

relalivo delle quaniJLa 1' idea essenziale di dipendenza
comprcnde, e die oggi in analisi col vocaliolo fun-
zioue si segna e colla letLera i si nota : in nianieradie se

xsaiii la qiiaiiiiia misura, ne sara [oc la iiiisuranda die
r oggelto i'omia delle ricerdie di questa scienza . Per
fseguire queste ricerdie in una nianiera a priori e

generale rannlista nou ha die il principio Ibndamen-
tale della variahilita , il quale uon si annnnzia nel

iatto fisico die coll' addizione. Sottoniellendo il caso
dunrpie a queslo principio ecco come io la discorro .

Suppostoun cello uunieru di quantila a,Z',c,..D,..«

indeleiniiuale e indipendenli fra di loro , e da una
»]nalclie qneslione esibiie solto la combinazione della

lunzione arbitraria 1 (a, /;,<;,, ../j, ...?/) : jier rappresen-

tarla luediante gli algoriiiiii eleinentari della scienza

e prej)ararla cosi all' immediaia valutazione , io coli-

sidero die per risolvere il caso , soggelto fondamenlale

del calcolo delle fuiizioni , deli' analisi juatemalica
,

in una nianiera del lulto generale, bisogna prenderlo

a priori, dal principio unico dico e primitivo della

variabilita y il che la supposla indetermiuazione e



indipentlenza reciproca delle proposte quantita cl

permelte senza alterare il tenore della questione ,

Qiiindi da queslo priocipio partendo suppongo che
una qualunque di esse per esempio u varii in u-\-w

,

essendo w anth' essa iodeterminata : onde solto lo

istesso tessuto diro cosi algoritmico si avranno i

due stall consecutivi della funzione da delerminarsi

non differenti fra loro se non che n-\-uj nell' uno sta

a luogo di u neU'ahroj e fatto wz=zo in quello va-

riato , se ne avra tosto il primitivo . Questa specie

d' intimlta e di correlaziooe fra qiiesti due stati
,

r idea conduce di potetli comparare fra loro e rap-

presenlarne l' uno per I'altro, in maniera che 1' inde-

•terminala uj formante percosiddire 1' anello di loro

riunione vi abbia una espHcila combinazione , onde
jnanifesta ed apparente ne fosse I' opera della ridu-

zione . Queste considerazioni guidano a prendere sotto

X avvisato e proposto punto di visla la ricerca del

principio primordiale della rappresenianza delle fun-

zioni . Assumendo dunque
f
er la speditezza dell' espres-

sione il prime state della funzione inJeterminata pro-

])osta sotto la segnatura f?/, supponendo\ i sottintese tutte

le altre quantita che potrebbero avervi luogo ^ e percio

sotto la f ( «+">) il sno secondo stato, bi vede che

il tutto della questione si riduce alia ricerca <)i una
iormola che la rappresenti in tulti i casi del'a sua

composizione algoritmica indipendentemente dalla co-

noscenza particolare del suo essere primitivo '. II cer-

care una formola generale che sotto la sua espressione

altuale abbracciasse 1' indefinito numero di forme par-

ticolari di cui una funzione analitica potrebbe nel

latto esser capace , sarebbe certamente un'idea imma-
.§inaria, una chimera . Qui non si iratta che di una



rappreseDlanza in embrioDe per cosi esprimcrmi t

nell' essere prlaiordiale della sua tessitura , the nel

fatto a priori della sua geuerazlone . Questo punlo

di vista gia segnato piu sopra , il concetto presenta

di una rappreser.tanza iinmedialamente stabilita sulle

liasi fondamentali della scienza, e dai primi lineamenti

fjgurata dell' essere primiiivo del caso . Or venendo

ai concreto di cosiffalte cousiderazioni , che la filosofia

foimauo e la vera ruelafisica dtlla generate trasforma-

zione delle funziorii , osservo che dovendo per la

natura dclla quesiioue essere la formola cercata pec

i{u-\-w) tale che si ridnca ad (u qnando 00=0^ nc

av\iene che qualuuque essa si fosse dovra sempre

eomporsi di due parii distinte ;
1' una indipeudente

c r altra dipendenle da w : e mentre la prima ooa
sara che la stessa fnnzione fu, potra la seconda si-

giiificarsi con Fiu,uj) sotto la condizione che sia

F(", '') = o. Questa condizione suppone che la fun-

zione F contenga immancabilmente la w in tutti i suoi

termini, e potra conteuerla variameute graduata ad
esponenti pero sempre positivi . Notando dunque con
m una quantita positiva , e con w"* il minimo faltore

graduato a tulli i suoi termini comune si avra

F(u,uj)=u>"' F, {u,uj)

cppero lo schema della formola cercata potra mettersi

sotto la espressioue

l'( u+w)=fu+u,'" F, (w, w)

Similmente non risultando F, (^u,d)=o, ne verra che

Fi ("j>"') dovra contenere de' termini indipendenti da

w , eppero dipendenti soltanto da u , e potra degli

altri pure coulenerne abbracciauti <*- sola o combinata

con u: il sislema dc' primi potra significarsi con $« , nel
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mentre che nolando m una qiiantita positiva , ed

(^"»' il minimo fatlore gradualo ia F («,w}, quello

de'seconili lo potia con w'" F (», w), eppero farsi

ia generale

Non riuscendo F^ ( u, o')^^o, quesla forrnola sara

in iin caso simile della precedeiite j eppero porlera

parimente a

E non risultando F3 (w, o)=o si avra del pari

E cosi di seguito : m\ m'", ec. significando

slrnilmenle delle m, rn delle quanlita esclusivainente

positive j e le (p„zi delle i'linzloni di n legale soltanto

ad una conliiiuita di esistenza tale che viene intera-

mente meno , da quella in poi che per la natura

speciale della queslione risultera =0 .

Quindi sostituendo queste formole V una entro

r allra ne verra per la generale cercata .,; ,,; :>,.,.

ovvero lacendo
'

-

m=r,7?i-\-m'—r, m+ m'+m"=ir' , m-\-r?i'-^rii"-^m"'=r"', cc.

se ne avra , ,,



pel priucipio priraordiale cercato della generale rap-

])resenlanza delle lunzioni comunqne composte : pria-

cipio bisogna ripeterlo piii espressaniente e di proposito,

ad altra condizione non sottomesso che all'essere dei

coeflicienti $„?« come di sopra , ed a quello di cre-
... 1 1. ' /, Iff

scenli e positivi degli esponcnli r, r, r , r , ec. , i

quali in forza de' ragionainenti fiiiora condotti restano

jiileratnenie indeterminali a riguardo degli altri carat-

teri dl cui potrebbero vestirsi , cioe di reali o imma-
giiiarj , di razionali o irrazionali , d' interi o fralti

,

di pari o impari
j

principio die coodoUo in generale

sulla piena e finale sua rappresentanza priraordiale

viene lappresentando il teorenia di Taylor, e portato

in parlicolure suile fiinzioui irnmaginarie da quello di

D' Alembert •, principio all' uno ed aU'akro comune, e

die ci addimostra questo indipendente da quello e

insieme in esso compreso ^ indipendente dice
, perche

j)uo dal priucipio medesirao itnmedialaniente derivarsi j

senza al fatto venire del tayloriano^ compreso, per-

che il tayloriano non e che il principio stesso portato

in generale e senza restrizione veruna a riguardo degli

jmmagiDarj sopra coteslo lalto : principio in line the
al caso generate conduce come nella memoria accu-

sata e in questione , ed al caso parlicolare come yen-
ghiamo vedendo

.

4. In eflelto si lorni presente che le quanlita

onde !(«+«') va dijiendente sono indeterminate e'
jndipendenti fia loro ^ e percio susceltibili ciascuna

a preiidervi indipendenteniente tialle altre qualuncjue

vaiore senza che alterata ne venisse la natnra e T essere

analilico della questione , Quindi per servire ai biso-

gni tiella ricerca proposta f'ra tutli i valori possibiii

di cui vi sono capaci , io vi assumo «=o, e pec



Taumento indetermioato w una quantiia immaglnaria

di forma sempllce ed elementare, cloe wssa^A—i,

Onde si avra il caso della funzione f ('/+w) ridotto al

caso parlicolare delle fnnzioni iniinaginarle f(a^— i) :

eppero la formola lro\ala per quello ridotto a rap-

presentarne quest' ultimo solto la forma simbolica

ovvero per essere le <P„ (o) iiidipcndenti da « e da

«ij/"— I, ma soltanto dipendenti da quelle altre quan-

tiia a, b, c, ec. che la queslione polrebbe portare in

f (ot^— i) , si avra notando ?)„ (o)—A ,
per la for-

mola generate della rappresenlanza delle funzioiii di

che si tratta

f(sc^—i)=A'+A^'(«^-i)''-fA"'(»K—1/ '' •'

Or considerando questa formola altro non trovo

Ha rimarcarvi a riguardo de' coefficienti A'"' cbe un

essere indeterminato , indipendente da a^— i eppero

reale , e condizionato come nel caso generale ad una

continuila di esistenza tale cbe venendo iu essi una

soluzione di continuila , la seiie si arresta jvi ed in

essa finisce : rignardo poi agli esponenti
,

poiendo

per quanlo e state delta finora essere oltre di cre-

scenti e positivi ancbe reali o immaginarj , razionali

jrrazionali , interi o fratli
,

pari o impari , bisogna
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on(3e poler venire ad una concliiuslone generale e

coniplfcta , fame spcciale e dislinio rimarco .

A tal proposilo iiel cnso the saranno lull! leall

e saranno insieme razionali , allora nou altenclendo

air argomenlo lagraugiano iclalivo all' esclusione delle

poleoze fratle cbe potre!)L)c venire in sospetlo di es-

servi applicabile
,

perclie si tratta di rappresentanza

soltanto immaginaria , e non di vaUuazione io gene-

rale come quella di Taylor , allora dice polranno

esservi indistinlanienle interi e fratli ma noo tulti

simultaneamenle pari
,

poiclie per essere

31

(V— 5 (V— 0'"^' eguali a±i,

risultereLbero tulti i termini reali , e percio la formola

dando r immaginario erpiivalente al reale caderebbe io

assurdo. Se pero nel tempo clie sono reali saranno irra-

zionali, allora bisogna rifleliere che una polenza irrazio-

iiale none die un'operazione impcrfetta, incommensu-
rabile ^ non significa un' opeiazioue elenienlare pura-

nienle algebrica iiia tiascendenle 5 e pereio non j)u6

coobiderarsi essa slessa come qnantita semplice, ma co-

me im comj)osto di fjuanlita siffattej non ammettersi

in una formola di forma piiniiliva cbesotto quest' ultimo

aspctto solamentc^ e per avere nella scienza uu essere e

un rango reale, che come analilicamente possibile per

esse a rapjiresenlarsi j eppero la nostra formola estesa

ancora a questo caso , sempre dipendeiile da quantita

in nhima analjsi della forma n]/^— r . La rappresen-

tanza diinqne primordiule di una fiiiizione immaginaria

nella preseiile ij)otesi ili lutti gli espouenli reali , ab-

braccia in generale due sistemi ,
1" uuo reale e I' altro

immaginario di quauliia composto della fornia n\'— i :

5



in maniera che delto A il primo e By— i il secondo,

presenla in essenza lo schema analiiico

f(a'V— i)= A+BV—

I

Se pero gli esponenti non saranno tutti reali , e

si suppone esservene degli iaimaginarj, allora saremo

in nn caso simile ed ancor piu trascendente di qiiello

degl' irrazionali : e la formola non avra apertamente

la forma da questo schema rappresentata, una forma

dico esplicilamente primitiva , ma una forma direi

secondaria che implicltamente la contjene , ed a cui

la liduzione analilica dovia considerarsi intelletlualmeii-

te come possibile . Infatti sappiamo che le quantita

immaginarie tuttoche non capaci di valutazione al-

cuna
,

godono frattanto tra le quantita algoritmiche

un posto reale , e percio sottomesse al calcolo una

risorsa utile vi formano onde arrivare a de' risultati

effettlvi , verita che io ho mostralo sul fatto slesso

analitico {m'\Q Lezioni t. 3. n. 4^ ) • Una quantita

iramaginaria dunque ad esponente reale che rappreseuta

un fatto algoritmico reale, e percio conducente a

risultati algebrlcamente assegnabili , nonostanle che

imniaginarj risuitassero non lasceranno di avere nel cal-

colo un essere suo proprio. Non e pero cosj delle quan-

tita che sono ad asponente immaginario , che un' ope-

zione e non una quantita immaginaria rappresentano

;

che di venire all' efTetlo non e riputabile \ e percio

non conducente a rjsultato veruno die potesse avere

nel calcolo un rango suo proprio e reale . Qiiindi

supponendo de' termini siffatti nella formola awiene
che essi non ])otranno per lore essenziale nalura avervi

luogo come quantita semplici , elementari , con un
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essere suo proprio dico ^ nm con ua essere rappre-
sentativo al piu di cosifFatte quanlita, come segno di
iin qualclie sistema di esse, die in ultimo risultato
j)resentar uon polranno come il f'atio rcaliHcnte com-
prova

, che un espressione in ny—i. Dunqne volendo
dar luogoa termini siffalli, essi analiticamente incompos-
sibili non riusciranno coU'essere essenziale della formula
non inducendola punto in assurdo

, niente facendole
perdere della sua intrinseca rappresentanza

, e che
anche in questa supposizione presentera implicitaniente
sotto la sua espressione la forma primiilva dallo
schema predelto significata . Quindi polremo conchiu-
dere : la composizione primordiale della rappresen-
tanza analilica delle funzioni non ci presenta nel caso
delle funzioni immaginarie che un' espressione rappre-
sentabile collo schema f (x^— i )= A+B^— ' • the e
qurmto dire

,
una funzione immaginaria cornunque

composta puo considerarsi per sua natura analilica
e(|uivalente in fondo all' espressione di forma primitivaA+BK— I, e percio rappresentabile per essa e ad essa
in ultimo risnltato riducibile

, che e quanto significa
in soslanza il teorema di D'Alembert di cni si tratta ,

Questo teorema dunque trova la sua essenziale ragione
ncl principio filosofico della rappresentanza generale
delle funzioni

, ragione a priori e fondamentale perche
anteriore ad ogni fatto analitico ^ ragione che imprime
al suo essere analitico il caraltere della certezza e
della generalita .

Resa ragione a priori del teorema in discorso
bisognerebbe per soddisfare airassunto passare a parlar-
ne nel fatto a posteriori . Ma facciarao prima breve-
mente nmarco dell' uso vizioso che il professore
sig. Barsotti ha vedulo nel notalo passo di qaelia mia



reemoTia, e die nell' applicazione di quest© teorema ha

fatto consisiere .

( V 5. Per ghistificare qnesto vizio basterebbe farci

presente quanto 1' istesso sig, Barsotti ha proposto a

tal' uo])o : ha delto eg!i che per rimediarvi il modo
ad ogni altro preferibile sarebbe quello di rendere

ragione di cotesto teorema indipendentemente dalle

serie piincipali dell' algebra non esclusa quella del

binomio ^ che « quello che io son venuto eseguendo

coUa precedenle discussione, il di cui principio fon-

tlamentale &tabi!ito trovavasi in quell' istessa rnemoria .

Volendo tenerne conto pero di proposito e diretta-

nienle non bisogna che ri|)rendere il passo stesso che

lo riguarda , ravvicinarlo alle preesposte idee , e ve-

nire paralrasandolo : se ne vedra cosi dislintamente

« con chiarezza la ragione , il vero sentire , la giu-

stezza . In efletto si richiaraino in ordine a questo

proposito e al bisogno le idee precedentemente esposte .

Parliti noi dal fatto primilivo della variabilita che

1' essere cara-tterizza di grandezza, sianso venuti pro-

cedendo direttamente , a priori suUa rappresentanza

prirnordiale deiie funzioni in genere , la prima di tutte

le ricerche analitiche che il principio fondamentale

forma del calcolo delle funzioni , e che il teorema

alembertiano siccorae <{uello di Taylor comprende come
in embrione . Quindi poriato quel princijjio sid caso

delle fttRZJoQi imtnagiiiarie siamo arrivati ad un'espres-

sione in cui abbianm rimarcato che le potenze im-
maginarie non ne vanno analiticamente escluse finche

non Sara supposia ridotfa in frasi del tutto primitive ;

ma che in questo stato di riduzione non possono
avervi afTatto hiogo, stato in cui la composizione algo-

ritriiica abbraccia implicilam^ote ua fatto analitico rap-
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presentablle collo schema A-f-R;/--r. Irjfanto condotto
in generale quel medesimo principio suIP ultima e
piena sua tleterniinazione prlmordiale il teorenia di
Tdylor conduce come in qnella mia memoria si e
veduto; eppero questo teorema non e in sostanza die
quell' istesso principio io questo statodi delerminazione-
nel qunle 1' idea di una potenza siffatta vi e assoluta-
njente negaliva : negativa dico qunndo la funzione e
reale, perche il reale non p. 16 contenere immaoinari •

regntiva quando e immaginaria
, perche in "sifl-atto

stato non e esso che il principio stesso applicato im-
inediatamente alle lunzioni cosiffatle

, portante impii-
citamente I'espressione primordiale A+bK— r Questa
negazione che prendendo la cosa direttame'nte e a
prion come di sopra appare lutta da se

, presa nel
fatto aoal.tico a posteriori ha hisogno di esscre dimo-
strata

. Questa dimoslrazione e che forma il so-getto
dell articoletto in questione . Trattandosi di definire
a posteriori „n n,tto amhiguo

, si e doviuo procedere
per la via dell' assurdo . Si e supposta dunque 1' esi-
slenza di una di quelle poter.ze , e si e venuto col
j.rocesso compelente ad un risultato contraddittorio
die conduce la negazione cercata . Tale e in breve
lahlosoha dell'articoleuo, nd qnale I' uso dd teorema
aleinhertiano e stato marcato come vizioso

Premesso questo processo razionale veniamo al
processo analitico corrispondente in cotesto articoletto
portato

, e vedremo il vizio di cui e parola venir
ineno tutlo di seguito. Inlbtti si supponga come ivi,

ove bisogna ricordarlo ia quantita i'"^-' y^ presa
e irattata come seojplice ed elenientare



38 .

e se ne avra -
f^ (^, /j

='

Quindi conslderando 11 dopplo caso di fr reale ed

imraaglnaria si verra nel prinio caso a vista ricono-

sceudo r assurdila di qiiesta equivalenza , e percio

della supposizione che T ha condoUa , dando aperta-

mente il reale per 1' immaginarlo . Nel secondo caso

sara f(«+<) pure imraaginaria , eppero tale ancoia

la fanzione , V. , >
—

. Quesla tunzione presa jn gene-

rale polrebbe per le precedent! considerazioni soddisfare

e leoitlimaraente a quella equivalenza , e percio alia

falta ipotesi : ma considerata pero nel fatto del teorema

di Taylor , e percio data in frasi primordial! rientra

sotto i' espressione generica dello schema A +BV —j :

onde nou e lecito e pemesso il tarla =t

L' analisi da sul campo 1' illegittimita di questo

supposlo fatto, induceodoci come uel primo caso ia

contraddizione : poiche dandoci siraultaneamente

ci da nell'aUo stesso A+bV~=«'"
""'

:
donde
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risuUato npcrtamente contradilittorio in generale eel

assurdo. Procedendo dunque cosi si vede ciie I'assu-:

ruere in generale

i-^{x,l)
-A+LV-1 ., ,.. .,

lungi di venirci negate , non si trova essere che

una conseguenza necessaria della natura analitita delle

luDzioni imrnaglRarie .

6. Intanto per niente onieltere di quanto potrebbe

dirsi relalivarnente alia dimostrazione del teorenia di

D'Alembert in discotso, giova ricordare quello che pre-

cedentemenle notammoj cioe I'essere di coteslo teorema

indipendente insieme e dipendente da qaello di Taylor:

indipendente dico perche derivabile itnraediataniente

come si e veduto dal principio primordiale della ge-

nerale rappresentanza delle fuuzioni j dipendente per-

che vi e come la parte nel suo tutto compreso . Noi
non r abbiamo fiuora discusso che sotlo la veduta
della sua indipendenza

;
perche di legittimarne si trat-

tava r uso dato dal Barsotti per vizioso . II metodo
pert) veramente diretto e generale, e certan:iente quello

di dedurlo qual coroUario dal tayloriano . Non e

necessario di venire provando questa proposizione

,

sembrandomi si chiara e marcata che dispensati ce

ne crediamo . Quindi [)er parlare a com|)iuiento del-

r assuDta dimostrazione conviene fare eziandio parola

di quest' akro suo punto di vista; punto di vista del

tutto analitico e generale, che porta a conchiuderia

indipendentemente dalle quattro serie principali del-

r algebra, e die porge una nuova ragione percio del

suo essere diretto e a /?n'ori, e del suo essere indipen-

dente da qualunque altro latto analitico particolare -



4o

Pria cV\ lasciare Hnnque la prcsenle considerazione di

una dimostrazione a priori , e \eu\re a qiiella di una

dimoslrazlone a posferiori , si richiami la forraola di

Taylor solto le forme lagrangiane in espres'^ione de-

finiia , ed avremo (mie Lezioni t. i n. 68 )

m— I , n
71=;+- 1 ^ i x «—

I

n f

n=2

ovvero essendo "^>o<i, potra farsi w=ai supposto

a>o<i e mellersi sotio 1' espres&ioae

f(..+o=f.-+ 1; (,..!.(.-o J^ *'+rf:i;'""("+^')

espressione clie piegata pel caso dtlle fuozioni ituma-

ginarie facendovi i—jj/'—i , divlene

(«— 1)

La conoseenza del modo di composizione di que-

sio svilnppo e appieno dala ineno clie quelle code

dipende 1' ultimo tennine che il reslo indefinito ne

rappresenta . Per definirlo con maggior facilila del

piocediniento analitico f^iova renderne reale e posilivo

il coefficiente , che per esservi n indeterminalo e



percio capace di quel valore che piu ci place, basW
farvi n=:4r , ed avrerao la serie solto V espressione

n

1.2.. n

Cosi la parte iramagi'naria del resto indeterminato si

Irova ristrelta sotto il vincolo soltanto della funzione

arhitraria , e per riconoscere percio la forma della

coniposizione primordiale nella totalita di essa , il luUo
si riduce alia sola di questa funzione . Per efFettuarlo

sviluppiamola replicatamente a degli intervalli indeter-

minati n"" (=-//'""), onde osservandone i cangia-

rnenli progressivi poterne conchiiidere ciocche sara

per divenire ne' suoi rapporti coll' iminaginarieta nel

limite della serie. Sviluppando dunque in priruo luogo

per /{ termini avrema

„._.2 l..J..^^«— i;

Nel mode stesso sviluppando nuovamente per n" tej^

mini avremo 6
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'
* _ _n"'=4r"-t-l ' » . -"—"

n zz^i

I J' -n-4-n-i-n"
., . / ^

Cosi continuando e quindl sostituendo iin rlsultalo

neir altio se ue raccogliera la forinola sollo espressione

indefinita

'
'.

"+-"'
, '
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„

a- ^ ri x4-... ~ n-i *^ 1. 2..«X i.a. ,« ^ i,2..«X...Xi. a../*
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i.-l.Jn —

n

'^1.2..«Xl.a..«' _,tL^ J. 2.. («"—!)

+
/•^••""'" ""•=4r'"-f-i (V^v^^oVy-i) „«-H..n'"—

1

+ i.2..«X...Xi.a..«"- „^_„ J
.

-2.
.

(«"••—
1)

^ j.a../2X.."Xi.2..n»"
^^ * ^
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Da que?la espressione si rlleva clie la composizlone
I)iimordiale dclla funz'one aiLitraiia f(^_(-y1/_i)
consiste in un sistema di termini algtluici altetnativa-
mente reali e immaginaij

, e percio aLbraccIante nel
suo tulto due parti, Tuna leale e I'altra immagiiia-
ria con un resto dipendenle da una funzione inde-
terminata di x e di «"'•-... a'a)K—i aflVtta da un
coeillcJente rcale . Intanto la cjuantila immaginaria da
cui quesla funzione resto dipeude, abbraccia il fat-
tore a'""...a'a, prodollo dalla moltiplicazione delle
quanlita indeterminate «, cc', a", ... cc'"-, indeterminate
come dal di sopra rilevasi , lutte tomprese fra i bmitj
O e 1, cioe tutte minori dell' uniia , e percio tali die
danno un prodotto tanto piii vicino al suo limite zero
fjuanto maggiore e il loro numero

; clie val quanio
due essendo colesto numero dipendente dai valori
delle n'- arbitrarie nel procedimenio iudefinilo dello
sviluppo

, puo rendersi quanto piii grande vorrassi
,epperO quanto piu picciolo si vorra questo prodotto !

Onde concependo questo impicciolimento nell" indefi-
nite, cioe secoudo il dire ordinario in analisi , cou-
tinuato in infinilo; cioe portato dico sino all' ultimo
termine dell' indefinite sviluppo

, verra toccandovi il

suo limite zero : eppeio nell' ultimo termine

n-i--n"-
1 (.v-|-a.""'....a'cyY'—

dello sviluppo completo della funzione f(.r-)-r|/_i)
doMi liputarsi divenuto il prodotto ol"-... a'a=o, ep-
peio nulla la parte immagiuaiia

; ed esso lidotto alia

funzione reale »

"*-"".r. Quindi risulta cbe consi-
clerando questo sviluppo nella sua totalita iodefinita
Si irovera interameote composto di due parti distiute



u
r una del tutto reale , e V altra reale affetla dal fatlore

j/^ I : eppero dicendo A, B;^— i queste parti avremo

in generale

f(*+rV—0=A+BV—

I

die e il qiianto essenzialmente porta il teorema di

D' Alembert di cui e parola .

Questo risultato parlendo dall' istesso principio

analilico si raccoglie sebbene in una nianiera ineno

ragionata e completa , dal quanto ne ho detto nella

mia memoria Sulla poriata de fiumi (Catania i84i
num. 9 pag. 40 •

Passiamo al secondo punlo di vista della dinio-

strazione proposta, alia dimostrazione dico a posteriori

e dipendente dalle quattro serie principaii dell' analisi

pura ed applicata . ;i'!;; '.>

7. Per procedere ora per le vie di fatlo alU
ar

proposta dimostrazione si consideri che V —'^ rappre-

senla iiel sense piu lato una quantita seraplice imma-
ginaria ^ e che pel principio di sopra stabililo una
funzione coniunque composta non si riduce essenzial-

mente che ad un sistema di somme di moltiplicazioui

e di graduazioni fra quantita prese e trattate come
quantila seuiplici ed elementari . Quindi una funzione

immaginaria non sara rappresentata in generale a frasi

simboliche che coUa formola generale
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a

e

IT

»=» ^ a* .v y'—CO ^ ac' ^

+ 5: r COS a^, T^'-uj^,
J + ec

signlficando RI quantlta reale ed omettendo le al-

tre diverse corabioazioni dl moltiplicazioni e gradua-

zioni die potrebbero avervi luogo per non sopracari-

care di simboli la formola e perche riducentesi ia

foado a quelle diggia scrilte .

ar

Intanto e dimostrato clie ^

—

u)= m^nj/^— r
;

77J, n essendo quanlita reali : cosa che il cliiarissimo

sig. Barsotti nel suo opuscolo in discorso ha di re-

cente elegantcraente operato . Quindi senza venire a

dettagli cosifTalti e rinviando il lettore a cotesto opu-
scolo , ne uso a raccoglierne la riduzione dalle I'up^
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zioni aibilrarie dl cui si Iratta soUo la loro espressione

proj)ria e del tuUo fondameiUale

V
•

;+ X («,.+^,.v-OC"c'+"c''^~0^- /

:+ S log Qn^ +n^ Y_i)4- v; sen (m^,-|.;z^,y_i)

ec.

8. Posta quesla formola onde tenere soUoccliio

la composizione fattuale della rappresentanza j)iiiiior-

diale delle funzioni in qiiestione , e co&a facile e senza

piinto di difficolta il vcdere die i quattro primi ter-

mini mediante la sola ed immediala applicazione dei

clue algoritmi elemeiitari si progressivi che regressivi

bddizione e moUIplicazione sono riducibili alia forma

h^kVi— I
f
essendo A, k quantila reali : non e cosl
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della riduzione de' termini dal quarto in poi ; e dai

quarto stesso quando p e frazionario , che per vedersi

abbisogna lo sviluj)po ia serie delle quattro funzioni

elementari che entrano nell' altuale pcriodo della

scienza come quautitu seuiplici lulla composizioue delle

fuDzioui, e die il Barsotti ha significato col uome
di serie principali dell' algebra . La ricerca di cotesto

sviluppo non va dipendenle che dalla doUrina de-

gl' indelerminati , il primo dico cou un moderno

scrittore e il piu importante corollario del metodo di

esaustione degti antichi . Questo metodo spogliato

della veste della sintesi e di quella dell' analisi vestito

ha prodolto per niaoo del Cartesio il cosiddetto me-
todo de' coellicieiUi iiidetermiiiati j nietudo snl principio

fondalo della scparazioue delle quantita iniiipeiidenti, e

che traveslito in seguilo variatnente ha daLo per mano
del Leibnizio il mttodo degrinlliiitauioiite piccioli, quel-

lo delle prime e ultiiue ragioui o delle flussioni per mano
del iSewton, per mano di d' Alerabert il mutodo dei

limiti e degli zero assohiii per Eulero
, quello delle

funzioni derivato per Lagrange . Questa ricerca pero

pariiii a glusto vedcre che non tro\i il suo vero es-

sere primitivo , la sua \era londameutale raglone che

nell' esposto metodo a priori della rappreseutanza in

embrione delle funzioni , e il suo vero essere analilico

a posteriori e in applicazioue che in quello che ho

discusso nel primo volume delle mie lezioni . Essa

la parte della discussione analitica di quel ramo delle

xnaiemaliche pure che piacque all' Eulero e dietro a

lui ad akri gravi analisli di classillcare sotto il nome
d' introdiizione alV analisi injlnitesimale ^ e che in

slrelto seriso io seguendo i passi della nuda ragione

,

Delia, miu Inlroduzione alio studio dellu mateiiialica,



'sublime sono stato portato a dire analisi delle fun-

zioni a quandth variahili a '.'ariabilita impUcita .

II suo primo ogf^elto riguarda lo sviluppo delle fun-

zioni potenze , che alia classe delle funzioni algebrlche

apparteugono: la piu scmplice e quasi che la piu ele-

iiientare e qiiella che soito il uome si cotiosce di

forraola del biriomio di Newton •, formola che serve

alio sviluppo dice Lacroix di tnlte le funzioni, ed e

SI grande la sua imporlanza , importanza si sentita

dico da essere stata incisa sulla tomba del suo stesso

autore, che se ne sono date cotante dimoslrazioni da

poler formare nelV insieme an assai grosso volume .

Intanto al dire del Dizionaiio Monlferrier delle ma-

tematiche (.Ed. ital. parola binomio) non ne esiste

alcuna soddisfacenie pel caso genemle dell' espo-

neiitc qualunque-^ e quell' istessa che vi si rapporta

per esteso come dovuia a Lacroix , estratta dall' in-

troduzione del suo calcolo differenziale ed integrate
,

ed annunziatavi come fra tutte la piu commeudabile,

noQ lascia di dirvisi non esente di attacchi . Ma qui

non bisogna omelteie il volo sempre imponenle del

maggiore anallsla de' taostri lemj)i , del Lagrange,

relativamente a quella da lui stesso trattata nella sua

teoria delle funzioni derivate , e di cui par che non

s' incarichi il Monlferrier 5 voto onde si asseiisce ( Calc.

des fonct. 1806 p. 21 ) che niente lascia a desiderare

a riguardo del rigore e della generaliia . Ma che che

ne sia noi abbiamo jier fermo e stabilito colle sera-

plici risorse dall' analisi carlesiana esibite ed e gene-

ralmente adottato che lo svilu{)po di questa funzioni

non ci offre nel caso in discorso che respressione

, /
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m
(a+/;^__,) =,

a +(AV-i) + X 1.2. . /•
" (^V-0

espressione che costa dl due parli j
1' una reale che

delta J\l, e 1' altra immaginaria che delta NV— i pre-

senla lo schema della lidiizioiie alembertiaiia

(a+by—\)"=M-\-NV—i

Iriolire usando delle risorse stesse del metodo
degl' indelerminali di Cariesio abbiamo relativamente

agli svihippi delle Ire ftinzioni elementari che alia

classe dtlle trascendcnli algebriche appartengoiio , e

che Iiaiino per oggello inimediato di applicazione la

soliizione analitica del problema direlto ed inverso dei

Ingarilmi e delle sezioni angolari, abbiamo dico per

date le formole delle rappresenlanze analitiche corri-

spondenti nel caso in questlone sotto le seguenti frasi

I. (a+Or-if^'^~' =(a+l>J^-if l^a+ii^-if^-'

Ma sappiamo da quaalo si e delto di sopra che

("+ f'J-^—i ) si riduce in ultima analisi alia forma
alenibeaiana p + gy^—i:dunque

Ma sappiamo iiioltre che
"

fl=I "

'

2
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yV-' .""^"^C^'tV— 1)

i. 1!. . r •• '' :>'>M j I

n ,11

(5V— 1) =* (V— =-±^ ovv. = ±^. V—

1

Dunque soslituendo sara

^ ^ / „ 1.2 ... Wl
I ^

.
- '

'
'

)- 11

6 V_
eppero sara .

(/'+9V-0(i+ 2:

m=i 1. a. wj

'
. 1. a. . .

7-

A'

n

V/T^/V
^J ^ -^ l.a...W ., ,

1.2...W

+ X
'

jV-i...CjV-i-/2+i) ./Tr^i^rvV-i-^)
1. 2... n X £

1 . 2 . . . r x±/."V-^



risultato di cui le parti componenti osservaudone v
se ne racco^lic senza veruna dillicolia che I' ultima
sua nduzione portera alia Ibrnia alerabertiana

ovvero fatto » = 2r-i=2^ alternativaruente

log (a +3^—1 )—

risultato conducente del pari alia forma alerabertiana
uaaao in geuerale

log (o+^y_i) = i7i"^iv"y—

1

-*- I. a...;.. 2r

Ma in generale ( « + ^ j^_, /\^^ +^ y._^. j,,^
s. avra in ultimo risultato similraente di sopra la forma
alembertiana
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sen(a+5/^— r)= W"'+N"'?^— I
''••'

nil. Finalrnente se altri termini avranno luogo

nella fuazioae non potranao essere che simili combi-

nazioni (5e' precedent! , e percio in ultima analisi

riducibili a delle espressioni sempre della forma alem-

bertiaria .

Onde raccogliendo potra sempre venirsi a con-

chiudere che le parti component! della rappresentanza

generale delle funzioni immaginarie considerate a po-

steriori nel fatto analitico primordiale sono riducibili

alia forma predetla ^ eppero la rappresentanza stessa

tulta intera presentarsi nell' ultima sua riduzione sotto

la frase A+Hy— i . Quindi resta cosl dimostrato il

teorema in discorso non solo nel suo essere primor-

diale a priori , m' ancora nel suo essere primordiale a

posteriori . Donde possiamo in conchiusione finale

conchiudere col D' Alembert che le funzioni imma-

ginarie comunque composte sono per lore natura

riducibili alia detta espressione .

Dopo questa conchiusione che il soggetto formava

del primo assunto di questo scritto , io vengo alia

dimostrazione del secondo teorema , della periodicita

analitica dico delle funzioni seno e coseno di tutta

la goniometria foudan.entali .

Sul fine della dimostrazione del teorema di Taylor

in delta mia memoria discussa , io mi feci a risolvervi

delle difficolta mosse da taluni contro la medesima .

Fra le allre in una m.' imbattei dal sig. Carlo Conti

prodotta , e snlf esclusione versanle degli esponenti

frazionarj dell' aumento i della variabile . Questo va-

loroso professore di Padova per renders piu chiara
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e raarcata la diflicolia ha dello non come ragiont;

integrante , ma come proposla sempliciinente di pa-

ragoae e di esempio che ncLlo svihippo di sen x
non si pud allribuire ad x cite il minimo degl' in-

finiti valori pe quali il seno riniane lo stesso e la

serie insienie con<^erga . L'equivoco sentire di questa

proposizione e di tulto il pezzo concernente ha richia-

mnto r idea delia predetta periodicita . Quiodi portato

dalia circostaaza di ritornare con questo scritto sopra

di quella inetuoria , mi e senibrato conveniente di

venire parluido di questo seconJo teorema , che ri-

niarchevule in se stesso potra service a quel pezzo di

snpplemeutj di dilucidazione e sviluppo . Per parlarne

a fiainiento verro dunque dimostrandolo primamente
per le vie dell' analisi , e col fatto aritmetico quindi
comprovaudolo .

10. Per effettaarne la prima dimostrazione basla

richiamare quanto sta registrato ne'nn. 24. aS del gia

citato pri/no vohime delle mie leziooi . Iq effetto discu-

tendo ivi la dimostrazione de' gradi , ed al caso

veoentlo delle funzioui esponenziali iramaginarie son
venuto assegnandovi la funzione

e qiiindi in essa notando la generazlone delle due
fuuzioni trascendenti reali

4'

— i...(a/^— 1)

F X -=1— y\ -f-
i '-—
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il segno superiore essendo per n impaii e per n pari

r inferiore : la prima essendo una funzicne iniparij e la

secocda una fuuzione pari : quella percio mutante di

segno e quesla cbe lo conserva lo stesso cangiandosi

^ ill — a: quella infine conducenle ad f (o)=o , e que-

sta ad F (o) — I . Quindi si e venuto riflettendo che

celeste due funzioni avevano forniazione analitica

propria e particolaie , ed usate erano in analisi

come funzioni semplicl ed elementari . Oode a nou

confondere le idee portandole ne' calcoli
,
punto noQ

convenivano loro le segnature generale f, F delle

funzioni indeterminate, ma una tulta propria e

particolare ne domandavauo . Quindi per non

aberrare dall' uso introdotto si venne adoltandovi

le due speciali seuo coseno
,

gia per lo innanzi

adoltate : eppero faceudo fa;=sen x, F a;= cos as

si scrisse corrispoudentemente al sistema neperiano

per r odinario usato ne' calcoli analitici , e in cui

la= le= i significa in frase geometrica 11 raggio=i

sen *== 2y +

cos X=i— %
(x)n=x> - -^"

— 1. . . art

Donde si e vennto conchiudendo i° cbe queste

due funzioni considerate fin dalla loro inveczione

come quantita geomelricbe rappresentanli archi di

cerchio , banno una natura puramente analitica

,

di cui le scritte due serie ne sono le rappresea-

tanze : 2" cbe dalla loro combinazione analitica

delle funzioni parimenti analiliche ne risultano , e



die la famiglia compongono clelle coslJdelle funzioni,

circolari : 3" quantuoque esistano ciascuna analilica-

mente per se e senza dall' altra dipendere, ' sono
frattanto legale Ira loro , il latto analitico prescntando
della relazione sen ^a; -}-cos^a;:^i • rtlaziooe che ii

fatlo stesso delle due serie onde sono rappresentate

csibisce : 4" moltipiicando fra loro h due fuuzioni

principali c*^'^ "~\ e'^~' code hanno V essere co-
luuue, se oe avranno le due etjuazioui .

sen C * + *')= sen s cos ' + sen i cos *

cos {x -\- i)= cos X cos i— sen x sen *

cquazioni fondamenlali dl tutta la gonlometria anali-

tica
j che diraostrano analiticaraenle e comprovano la

relazione predetta 5 e che posto q quel valore di cc per
cui sen x crescente con x da zero, perviene a dare
alia serie di sen ic il valore =1 , eppero a quella di
cos ^ il valore = 0, danno fra loro la seconda rela-

zione sen a:= cos {(j
— x) e viceversa .

Poste queste idee fin da 20 e piu anui prodotte
ne' citati arlicoli delle mie lezioni , era del tutto na-
lurale il conchiuderne che queste due fondameutali
equazioni prodotte sotto la generazione di un processo
sidalto

,
presentano [' idea decisa della loro natura

pnramenle analitica e iudipendente dalla Joro proce-
denza geometrica ; eppero comunicano a tutte le de-
duzioni che analiticamente ne vengono un essere

interaraente analitico . Quindi il carattere delle due
tunzioni in discorso seno coseno di ritornare sempre
le stesse a delle distanze eguali de' valori di x che
da coteste due equazioni e stato derivato fiao dal
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lempo in cui non si conosceano cTie per sola dedu-

zione geometrica, come ha iiiogo allorche al cerchio

si rapportano , cosi ancoia qiiaiido nelle due serie

che ne sono le equivalenze si considerano . Quindi

la perjodicita di qiieste due funzioni ha un essere

interanionte analltico e punto non dipende dalla

geometria . Quindi in conchiusione il valore delle

serie dello sviluppo di queste due funzioni prase nella

lore totah'ta iudefinita rilorna a de' valori equidiffe-

renti di x

.

Questa conchiusione, coroUario si semplice come si

vede 6 si naturale de'p'ecilali uiiineri, e stata cio che io

omisi ivi e Irascurai. II soggelio della ricerca punto allora

non presenlava il bisogno d'inlerloquirne, e il case a met-

lerlo in espressa considerazione punto non guidava .

Pria di lasciare coleste considerazioni giusto parmi

il far menzione di un sunto che mi e tomato presente

questo scritto vergando di una nota nell' ultima edi-

zione inserita del complemento agli eiementi di algebra

di M. Lacroix j nota in cui rapportate in compendio

si irovano le idee a questo rignardo prodotta da M.
IVIissery nella sua leoria purnmente analiiica delle

quanlita imaginarie . Questo analista jirocedenle jier

quanto ho potuto dal predelto sunto rilevarne, sulle

vie della pura analisi , ha pieso ad assegnare le dette

due equazioni : e quinHi merce di esse venire il fatto

analilicamente a conchiuderne della periodiciia delle

due funzioni in questione ^ falto che non son venule

io qui esponendo
,

perche cosa gia discussa analiti-

caraente pure e conosciuta fin da quando quelle due
equazioni non si conoscevano che per sola e semplice

provenienza geometrica . Ma il processo ond' egli ha

proceduto discorde pochissimo da quanto io vengo



tli ricliJamarne dalle mie lezioni , appare plu com-
plicalo e ineno faniiliare . 11 Wissery ritenendo nelia

sua analisi contro 1' uso inlrodollo e a rigor di ragione

jarnii non lodevole , le segnature indeterminate e

genciiclie f, F delle funzioni arbitrarie , lu ha dato

a vedere sotlo UD aspelto meno eknjentare , e lallo

figurare come piu severe e sublime .

I I. \eniamo ora al falto ariimelico comprovante

al rifiuto quanto veughiaino di dire .

Le lunzioni sen x e cos x di die e parola non
sono per lore nalura analiiica die due /'unzioni

])arlircilari di a; j eppeio capaci di tuiti gl' iutiniii

valcrl di cui lo sono le setie die scgnano in conse-

gutnza d(gr infiniii valoii die si possouo altiibuiie

ad X'if valori non indcfinilamenie diversi , drcoslanza

ivi omessa e non marcata , raa legaii ad un periodo

die inddlnilamcnie riiorna : e la georaetria ond' eb-

bero 1' essere die usa al sue oggetto di rappresentare

gli arcbi del cerdiio , eppeio degli angoli del trian-

golo per renderli coi lati comparabib , non le usa

die solto la legge di queslo periodo , rappresentanle

il quadranle del cerchio die note q j
periodo coni-

preso fra i limili , i niinimi dico in quegP infiuid

,valori fra i quali esse ritornauo le siesse

o e o, 7853981 se il diametro si suppone=i, oppure
o e 1, 5707963 se il raggio e non il diauieiro=i

Or per provare il fatlo analilico della periodiciia in

discorso basta calcolarne e melterne sottoccbi il ritorno

per de' valori equidifferenti r/ di 6C . Noi lo farcmo
chianiando a confronto il fatto de' primi quattro va-

lori di JT— o = q= 2 ^=: 3 q, in cui vedremo ritornare

8
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quelle funzloni coU' ordlne stesso oode nel cerchlo si

succedono : lo faremo rapportandone sommariamente

il calcolo air approssimazione del selliruo e sesto ordine

deciiHale limitato . la efietto si tornino presenli le

due serie di cui si tratta j e per renderne il calcolo

piii facile e pronto facendo « = 2r le metto solto

r espressioue a' primi w termini limitate '

'^ ^-'
4r-. -^ - •"

espressione che basta assegnarne il valore corrispon-

deiite al caso di 3: della quanlita per deunirae

prontamente T intera operazioae. '1 :

Si supponga dunq^iie

I* j:= o5 e se ne avra tutto di seguito senx=o^
cos X= l , -,



4''-i-i

ira;=7=i, 5707963 efatto
Y777^^^7q-g=-^^ si avrk

per la (1) -

^ 0,0000001'

(0,26iY()c)4'i
''—

'^ ^, jo,oo[y.974.f

^ '(4,-1-2) (4r+3) "" jo,oooooi5j — <^» 2030983
'—

"

10,0000000'

, eppero ' ^ ,.r ..

'•=4 ^,
</ S 747+^47+3)= 2»4-674o'o-o,2636983=o,65o6494

onde

sen 5r=:i,65o6494— o, 6!>o64.94.=i -- '

per la (2) ^- \<

_/ (1,5707963. ,y ,

'^^'^ '0,00000 1 3/
- (>->!

,

eppero

—- t; (4'-+ 1) ^r =1,3545893

dippiii ^^-; - ^-

!

0,7833981. "-_
0,01 32821

( ,,- ,.

0,0000 1 Go =0,7986962
o, 0000000 ' -^ —
eppero

g Z —7—'"— =1,2545890

onde

cos 9=:i, 2545893—1,2545890=0, OOOOOo'i c/



'
'•'

^-"i

. «<* . _ """
.. .. ..

'

lira-^.<7-3. 14159^7: e fatto S^^l^I^^ Br si avri
'•• 2..(4'-+i)

per la (i)

i M r=5 12,55016471

^ -Br = /o, 082 r46o\ = 5,7743705
'•=0 jo, ooo46f)3l

(0,0000008

)

,'.,..•>. ,, /o,5235988j -

r=5 ^ 10,06071821

^ r4^FM74H^3^=
{o>o"°7^C8s = o, 585o66o

r=:o ^
'

'^^
'

I 10,0000022 I

'0,0000000 J

__ ~

'

eppero

onde

seu a^' = 5, 7743705, — 5, 77436697 = o, 0000008

per la (2)
" 3,t4i5927j

12,7508235/
o,7393.4o> = 16, 6378057
0,00606191
0^0000136/

eppero '

'

~- X Wr+0 Br = 5, 2959738

dippiu

1,5707963.

g " I 0,42502751

X — .
[" = Jo, oo88r46l =2, 0040707

'==5 „ "
1 0,4250275/

lo, oooti333l

[o, 0000000

j

eppero-5
Br

2q % —J^r'^r- = ^' 2959738

onde

eoi 37= 5, 2959728 — 6, 2959738= I J oooooi



nil- ^=3^,=4, 9123889: efallo -^X)= ^' **

avra per la (1)

r=6

4.,7i23889

1
19,5603214.

"t C,= J
3,ib-7()|;7<,f

3 5
-^

1 0,0007510/ ' '

o,ooo70J7

0,0000027

X

> oJrrn

eppero
, onc'j—" C r

,?.,\' V -—, ~ =:28, 327216

onde

sen 37 = 27, 327216 — 28, 327206 =— o, 999990

per la (2)

:6

!

4., 7 123889V

96,8266070!
28,42i7i'M = x3t,T538!566;

o,oi33i95l

0,0000567/

eppero

-1— X (4r+l) Cr = 27,83l7l3

dippiu

12,3561945

>

3,22755361
0'3i|>79G8 =5 go6o7oS
0,0064823/ '^ ^

Oj 00004351
0,0000001/

eppero

37T—^5^— - = 27,83t7o3
'^~°

onde

cos3^= 27,83i7i3—27, 83i7o3 -o, ooooiOj

r=6



Continuando a snpporre a:= 4? = 5^= ec. si vcdran*

no ricomparire e succedersi gli stessi valori delle due

funzioni coll' istesso ordine simetrico indefinitamenle .

IS^el modo stesso facendo passare la x per de' valori

inlermedj equidifferenti di q si vedranno ritornare

J valori delle due funzioni periodicamente gli stessi

.

Quindi potremo in ultima conchiusione finale conchiu-

dere coUa certezza fisica del fallo la periodicita del li-

mite delle due serie cbe rjueste due funzioni signifi-

cano , ,

,

^ , ,

1 i;

ijU^Cl:
1 ''--

<.)'.J:U

('''!-
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Sn una inernoria lella nella seduta ordlnana

de' 3o di luglio del 1840, e gia pubblicata nel volume

XVJI degli Aui Accademici , mi feci a traUare lo

sviliippo in serie , della funziono ch' esprime la di-

slanza mulua di due pianeti . Avendo asseg.nato

qupsta fnnzione per mezzo de' loro raggi veltor' e

deir angolo che quesli forma do tra di loro, eil aven do
pure consideralo ch' essendo picciola la differenza tra

i raggi vellori e le distaiize mtdie rispeltive de' due
pianeti , polea V accennata dislanza sotloporsl al

teoiema di Taylor per averne lo sviluppo ordinate

secondo le polenze e i prodoui di quella picciola dif-

ferenza , feci in ultimo luogo dipeudere la quislione

dal trullamento della fuiizione

2 \

—

mf(0) = c 1 — 2xcus(; + x^ )

la quale, cons>ideraia analilicamcnlc
,

puossi risguar-

dare coinprendere la proposta come un caso parlico-

lare . Per a\ere lo sviluppo di qucsta efpressione
,
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nella quale con fl ho signlficato 1' angolo al centro

del sole, e coa a il rapporto delle distanze me-

die a ed a' de' due pianeti ho posto 1' eguaglianza

(i) f(G)=— t(OT,o)+i'(7ra,i)cosO+t(m,2)cos29

^-...i'(OT,i)cos^e^

ia cui i coefiiclenll i'(m, /) sono indeterminati e

indipendenti da fl . S' e per cooseguire la determina-

^ione di siffatli coeflicienli die sliraai opportuno

giovarmi del metodo lenuto dal Signer Fourier nella

sua Teoria Matemaiica del Calore per avere lo

sviluppo d' una funzione qualunque in serie di seni

e coseni d' archi multipli . Merce questo metodo

eleganlissimo , che sotto altre frasi trovasi esposto

nelle opere di Clairaut e di d' Alembert
,
pervenni

alia formola conosciuta

f/Gco5/B

'"-' o (l—2aco50+ a^)"'

la quale
,

posto cosO= .t + x~' , ml venne fatlo

traslormare tlopo certe risorse analitiche ,
f.GSlenute

d' alciine foimole Irigonometriche in quest" altia

(5) t(.«, 0= 'iLi^::^:^!!! { _JL_ il

conseguita sotto la condizione che il valore di w.
'in—

I

stimaiido ii numero intero, sia deJla forma -^— ,

come appunto risuUa nella teoria delle pertuibazioni



planetarie . Quesio valore tlli'(m, i), dal quale

ponendo m=— cd .x = i — P , rltrassl la formola

otlenula dal Sig/ Laplace con un raetodo tutio

diverse nel qiiinto volume della sua flieccanica

Celeste , ci somminislra , come nell' accennata me-
moria mi feci a divedere , i valori di tulli i coeffi-

cicnli de' termini formanti lo sviluppo merce la for-

mola generale

n

ch' e la slessa di quella , che i geomelri , operando

dl versa merite banuo solt' allri simboli conseguito .

Qui rilevando coll" illustre autore della Meccanica
Celeste die il tutto della quistione si riducea ad

assegnare i salori de' coefficienti i'(— ,o),^'(— ,1)

porlai ia mia auenzione sulle due serie che li

ra|)presentavano, e che solto la forma in cui erano

Slate asscgnate non risuUavano per la maggior parte

de' casi che d' una lenta convergenza . S' e per sod-

disfare alia condizione di essere sempre ahbastanza

convcTgenti , che mi presi la cura traslormarle per

mezzo d un melodo generale in due ailre , le quali

soddisfanno tanto alio scopo proposlo quanto merce

una di esse otlenni nel caso il piu sfavorevole alle



applicazloni della Meccanica Celeste , con sommare

solarnente i snoi primi sette termini , un risultato

piu approssimato di quello, cbe consegui il sig. Laplace

nel terzo volume deil' opera citala ( pag. 7 1 ) sora-

mando i primi dodici termini di due altre serie

,

e versandone i risullamenti in una terza espressione .

Giovaudomi poi della relazione che passa tra i valori

de' coefficienli *C^,o), t(— , 1)5 e quelii degli

inlegrali definill delle funzioni ellilliche di prima e

di seconda specie , non tralasciai far menzione come

puossi trar profuto dalle serie , da me assegnate

,

onde avere gl' integrali definili non solo di quesle

ultime trascendenti ma benanco di diverse altre che

sono di loro piii composte . In ultimo per compro-

vare col fatto quest' asserzione diedi fine alia mia

memoria , assegnando per mezzo d' un procedimento

semplicissimo i segnenli risultati

' o

X ~ dx TT

/
dx ir

(i_x\-^)V(<—•'jci-'-'^-'j ^'^'-^'^

•i/:
+-

'V (i—x^)('—* X )

molto notabili , massimamente il priino che rappre-

senta sotto forma finiia per arclii di certhio l' integrale

tlefuiito d' una Irascendcnte alquanlo complicala .



Qiiesle due formole sono suscetlihili di grande

discussionc perche dando ad a de' valori ])articolari

ne scaluriscono allre formole ed altri risultati che

possono riuscire di grande utilila . Non pertanto

tralascio di cio inlraprendere , e piutlosto stimo con-

veniente apjilicare ed eslendere il metodo che ho

tenuto per conseguire i trascrilli risultali a delle

espressioni piu generali di quelle di cui allora mi

vaisi . IMerce quesle espressioni , che da n.e sono

5tate assegnale nella citata ixiemoria , ottengo alcunl

risultauienti che iion solo comprendono i due di

iopra come casi parlicolari , ma pure ce ne danno

molti altri che rappresentano gViiitegrali definiti di di-

verse trascendenli , fra le quali molte conosclute

perche irallate e discusse da sommi geometri come

Eulero c Legendre, e talun' altre poi ,
per quanlo

ne sappia , da nessun' allro considerate .

A lin di conseguire quanto c' abbiamo proposlo

poniamo successivamente (' = = -—-z^TT nell' equa-

v.ione (i) , e ricaveremo le tre formole

1
^-=^

f(o) =-i'>,o)+ t *("'>0
^ r—

I

(4) l([~)=--'i^i^,o)+% ±^{m,2r)
\ \ 2 / -2

r—

1

f f^

f(,r) =ii'(m,o)+ -^ ±'ir(m,,)
r=i

r iiliinia delle quali somraata e sottralta dalla prima

ti da
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f(0)+fW=—*('">0)+=' ^ *(/«, 2/-)

r=a5

f(o)_f(,r)=2 li i-Cmjar— I)
^

Combinando per mezzo di somraa e sottrazlone il

doppio della seconda del sistema (4) colla prima

del sistema (5) ottiensi facilmenle

(6)

f(o)+2 \'ij+ f(7r)=—atK 0)4-4^^* (777, 4r)

Se nolle formole del sistema (5) e (6) invece di

f/y-) f( — ) , f(7r) si mettono i loro valori che ci

sono dali dall' espressioni

f(°^= 7;i^^<^)-[riiT ''^'^^"T^

ed invece de'coefficienli i'('"»o)> ^ (/w,2r), t (,7/,2r_j)^

ec. si soslituiscono pure i loro valori rappreseutati

ia generale dalla ibraiola

_3m-j-2('—

I

t(m,/) = -4* sen. niTT / -^ ax

dedolta dalla (3) con can^iare solamenle ia x^ h
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variabile a;, si ottengono , valutando gl' inlegrall

sigma Ira i limitl di r sopra designali , i qualtro x'l-

sultamenll

1 T 4scn. WTT I ^ t/x

, , xlm , . -pm. It J r."'
(t 7.) (t+*J O -''

o /-T 2m— I ,
n. /HTT /"^ i_

1

-'J. X R

a -t 27)4-1 ,

(1—») ('+») -^0 1

—

J- X Ji
f .

o r-T 2//i— I ,

T
,

1
,

2 8 scn.mTr ( x dx

(l—«)

1 2 8 scn.rmr C x dx

\6/-T 2m— I ,
srn . mit f t a- dx

' "" 7r I 4 8 Tjn
J o I

—

crx R

2 in X son. niTT
-~ X

, .2/1 ' . .a//i , , 2 m ijc

2m-|-31 2m-t-o ,•
T X ^ dx

-' O T
—

'^^x R m

Quest! risuhali in cui per semplicila del calcolo

abbiamo posto

ci danno

3.Q



t7*

vox / t X dx _ 9 r 1 t -r

»• ' J 2 4 * „m Usea.mTr '
I T) ^ /-, , vam I

-' o I—cc x^ Ji L(i—a) (t+ «; -*

+ ^/,

t 2m—

I

dx

O Ji

im-\-i

(to)
J .———=- J^^ +
J o 1

—

oTx R -^ o R

i6sen.^,r' |_(,_^)2'" (t+af" (i+cc^;"'J

/.I 2
I X
4^8

o 1

—

orx

im-f-3

y
J-

t _^ i_ 2 -j

,.2 I , ,,2/7j
^

, .am '.
'. TTiiT Iibcticn^T L(i—a) (^4"*) ('+* J

J

Le forniole (9) e (i 1) sono degne di rimarco perche

ci danno gl' integral! dellniti di due trascendenti , le

quali oltre di essere molto composte , ne abbracciano

pure come casi parlicolari delle altre che sono di nu-
mero illimilalo . La (8) poi e la (10) ci fanno rilevare

che gl' integiali definili delle due trascendenti dalle

medesinie rappresentati dipendono dalla conoscenza

degl' integral! deGuiti di due altre trascendenti , che

sono di loro piu semplici . Riducendo pero in un
solo inembro tutte ie quantita sottoposte al segno

integrale, le acceanate (8) (10) verranno limpiazzale

dalle



(i3) _LififL '^

4 8 jfin ~-
o 1

—

oC^x It

V T X
,

1

i sen. m-jr

Pila d' applicare le formole di sopra ai casi

parlicolari slimiamo conveniente cennare die quan-

tiinque la quanlita m sia couinne tanto all' cs{)ressioni

sollo il segno iulegrale quaiito a quelle che ne

rapprescntano la valutazionc , e percio possa slimarsi

qiialunqiie
,

purtultavia creiliamo assoggeltarla ad

alcniie restiiziuni senza le quali le formole oUe-

nulc risultaoo difeltose per alcuni valori parlicolari

di m ; tali reslrizioni scaturiscono dal fondo stesso

deila qiiistione , e possono determinarsi escogitaudo

solainente la forma e la composizione delle funzioni

primilive , da cui quelle sotto il segno iulegrale si

stimano dedolte . S' e cosi die ci si rende facile

riconoscere la (8), (9), (10), (i 1) aver luogo per

tuui i valori di to < i allorche m e posillva j che

essendo m ncgativa la (8) e la (10) non possono

usarsi come neppure le loro trasformale (12) e (i3) .

Non e la slessa cosa pero dtlla (9) e della (ii).

Qucsle formole hanno pure luogo pei valori negalivi

di m-^ ma con quests reslrizioue die per Tuna
siftdtti valori non devono sorpassare I'unila, e per

r altra il numero due .

DIamo ora alle costanli x ed ni alcani 'va!ori

parlicolari . Cominciando dai valoii di m ollre il caso



di 721= — ed 7»=— — consideriamo pure il caso di .

m=:0. Per quest' ultimo valore di m la (8) e

la (lo) come pure la (12) e la (i3) che ne sodo

le rispettive trasformate ci danno risultali eguali al-

r infinito e nulla significanti . La (g) pero e la (11)

somminislrandoci de' risultamenti che ci si presen-

tano sotto la forma indetermmala di -— , ci daran-

no se meltiamo in uso la risorsa che suole iu tali

casi adoperarsi , le due espressioni

ri xd x 1 , fJ/+«- \

^ ' Jo I-a4x8 "8^ Vl-a-y

r ultima delle quali si rid uce alia prima, cangiando

.r^ m X e meltendovi a invece di a^ . Se nel primo

di questi risultati , cangiando in priocipio x' in a?,

si mette poi successivamente cf.= o,-=y—i, si con-

scguisce per a=.o

J

^ 101
(Z *:=-.-= --. 2= 120 a

o

e per oi= V—^

r' dx _ 1 1 r i+K"-i >

ma dalla formola trJgonometrica

1

—

y—i. lanX
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dcduccndosi nel caso di ). = —

-

4

sara diinque , com' altronde sappiamo
,

Jo J + .v'
*

Passando al caso di m = -7-, si oltengono le quattro-

espressioiii

(.5, j'__L_4-.^=—

^

1 /^

-^ o i_o(, * '^ 8 a L 1— tt Vl+ *

delle quali le prime due sono quelle stesse da me
assegnate nella cilata memoria . Posto a= o in quests

formole , ne risuita dalla (i4) e dalla (16)
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dx '"'

/:" i/,_j«
"

e dalla (i5) e dalla (17) ne nascono



dx

ch' e appunlo quella del Signer Legendre

.

Discusso il caso di to--= — , ci resta ancora a

discutere quello di m—— — . Per queslo valore di m
la (g) e la (ii), le sole clie debbousi considerare

,

ci danno i risultati

Jo j-x.v4 4

(.0 f^jlfViiziini^^iih. =—i_(._V.+.A
'

o

i—'Jx^ 8ct^ ^ >'

de'quali il prirao essendo indlpendente da a, ci fa rlleva-

re cfie esso Ija luogo qualnnque siasi il valore di questa

quantila . E bello verificare direliatnente qiiesto ri-

siikalo, percbe sviluppando il l)inomio(t—%^v^) ^ se-

coodo le potenze di «, sviluppando pure secondo le

potcnze della stessa quantila la frazione "TJ > e
^

1— cc x^

quuidi effettuando le mollii)licazioni e le integrazioni

tra i limiti segnati , vedrassi come dislruggendosi tra

di loro lutti i termini moltiplicati per la medesima
potenza di -x non rimane cbe il primo lerniine

I / TT

J o *



go

per procedere uniformemenle facclamo nelle due pre-

cedenii espressioni , da noi marcate con (20) e (21)

prima a=o , e poi a—7^— i . Per a=o )a jjiima ci da

jl lisullalo or era rajiportato , e per a=;/^— i ci som-

ministra

/,

Per gll accennaii valori dl a la (21) ci porge poi i

due risultamenli

/:

_zm/'--^_i
1— .V

di cui il secondo si riduce a qiiello che abbinmo

serine sollo la niarca (19) . Se nella slessa (21) si

fosse falto a=i , o pure «=— 1 si sarebbe Irovata

r espressione

/,

X l/X '7^

4 N
" a
-^i^-r^)

cli' e facile verificare direltamente valutando la fun-

zione inlegrale tra i limili designali .

Avendo trattalo e discusso i tre casi proposlici

de' valori di m
,

passianio ora a piegare le formole

general! ad alcuni valori parlicolari della costante » ,

Coniiiiciando dal caso il piu semplice, facciamo a:=o .
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Merce questo valore di «. dalla (8) e dalla (lo) ne
scaturisce iminediatamente

,
posto x invece di x^ -

il risultato

/,

I m— i
JX ax

O (1—AJ

die rappresenla solto forma diversa il celebre teorema

(,2)
f

^=° x'-\rv

1+-^ nsen
n

dimoslrato per la prima volta dall^ Eulero , e die e

niolto f'amoso nella teorica degl' integrall defiiiiti .

Per tradurre la prima di queste espressioui nella

seconda poDiarao z =
^ , eu avremo, corrispon-

dendo ai limili o ed ' di cr i limili o cd oo di z,
la formola

/
00 .m"—

',/, ^Z (I

o i+ c

che si Irasforma nella (22) ponendo mni=^i' e can-

giando - iu x.
Per lo stesso valore di a= a dnlla (9) e dalla

(i i) ne ilerivano due allri risultaii , che da prindpio

ci bi prestnlano sotlo la forma indeteririnata di — , e

che poi soltoposii alia solila risorsa si traducono cou
cangiare x' in x nci due segueuli

II
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X ' dx m-rf

/,o (t-x)'"
^^"•'"'"

'^ **" ' dx r I \=zm{m-\-i)
, ^in sen. r/iTT

- o (t—*)

Volendo porre nelle formole geaerali a= i o pure

a= 1 ^ bisogna considerare 1' esponente m negativo
,

perche altrimenti s' otterrebbero de' risultati , che

caderebbero ia difetlo per alcuni valori particolari

di m . Si per 1' uno che per 1' altro valore di «, ci

atteniamo soltanto alle formole (g) , e (ii) ed avre-

mo r espressioni

/,

'a: ^ dx (1

—

X ) 2
2m—

3

1+x^ sen.w/TT

/,

X ' dx (l— X
)

2 V.1— 2 Jyr

! IL sen. rmr
i-\-x^

per le quali bisogna tener presente che i valori di

m hanno i per limite nella prima , e 2 nella seconda .

Puossl in queste formole scnvere — Ja vece di /n,

cd allora si trasformano nelle

(25)
fJ o

1 —rn-t-i , , i^m—

i

_m—

3

e ' dx (I

—

X
)

* ' dx (1

—

X
) 2 ^

I +x sen
2

(24) C
Jo

-—3 r -—'V

1-J-* sen



che sono piu scmplici e die lianno luogo V una per

tutti i valori di m minori di 2 , e l' alira per ttitti

qiielli die sono minori di 4* P<^r dare un' applica-

zioue di queste formolo dipendentcmentc da, to, po-

nlamo m =— nella (aJ) ed ni= 2 uella (24) :
1' una

ci da 11 risultato

/,

.r
"^ fix

o(i+A;2jyr—*2 4

che posto x'^ invece di jc si trasforma in qudlo da-

le soiio la marca (19) j e i' alira ci somministra 11

valore

f^ xdx(\—x^) o X
,-. i I -7-'='^ •— = —12

Jo(i+ x'')(i+ x'^) o 4

ell' e appunto quelle che s' otterrehhe integrando e

valutando la funzione solto il segno integrale dopo
averla scomposta nelle sue frazioni parziali .

Un'altro caso inarcalo ci resta ancora da con-
sider.ire rispelto ad a. Egli i' quello di rx.=j/^ 1 . Per
questo valore dl cc bisogna attenerci alia (8) ed alia

(9) se si considera m positivo , e se si riguarda ne-
giitivo alia (9) ed alia (1 1) . Teuendo presente questa

distinzione sni segoi di m , s' oltengono per 1' uno
caso r esjiressioni

-t , int—

I

-'o 1-fx* (t—

O

'^ Jo (I—v^y

r lin— t ,

Ix



2m+i , / , _ >-^'"+^^. ^ (i+r-i)^"'-0-r-0^,1 2m-4-i ,

e per 1' altro caso quest' altre due

/-

Per dare a questi quattro risullamenli una forma piu

semplice traduciamo le quanlila immaginarie in fun-

zioni circolari . A tale efFetlo richiamiamo dalla tri-

gonometria analilica le formole

(H-2£:-0^+J0_-K-,)^^ a^-cos.^
3

2f^—

1

a

per mezzo delle quali le quallro espressioni di sopra

si trasforraano nelle qualtro seguenti

a

/x 2m+i
,

ox^x^\,-x^r a^'+^cos^



S9

/T —2-71+1 ,

T"4 rmr
COS.-

2

2

la prima delle quali , Irasportando nel primo membro
tulte le quantita soltoposte al segno inlegrale, si

riduce alia

T im^— I ,

Ol+x'^ (l-x"!/"-' 2'"+^ scn.I^

Osservando la composizione <li quest' ultima formola

si rileva facllmente die la (2G) si deduce daila stessa

con soslituirvi m + 1 in vece di m , e che la (27)
s' oUiene soslituendo nella stessa formola (29) i

—

m
in vece di m . Dalla (27) si deduce poi la (28) con

sostiiuirvi m—i in vece di m. Oltre a cio e degno

d' osservazione che la (29) , cui tutte le altre possono

ridursi , a parte di polersi scrivere sollo la forma

/.

X rlx If

2 ^».m_i mJ-i mir
o i+x {\—X )

2'"+' sen.

rientra , come ci faremo or ora a diraostrare , nel

teorema di Eulero da noi riferito sotlo la marca (22) ^

Uifdtti poniamo

l-x^^J^^\
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e rlcavererro

X
-T+vi+^^

. ,
j__2vrfT(~i+V:+^^)

.^ y 1+.4

Sosthuendo tulte qiiesle espressioni nella (25) , e

consiclerando cbe ai limiti o ed i cli ^ corrispouJono

i limiti o ed w di 2 , troverassi 1' eguaylianza

Jo i+ :«4 *(i-.v^j"'-' 2"'Jo I+ c^

che c' indica la (29) potersi dedurre come caso par-

ticolare dalla (22) .

Possono aociie le qualtro formole fondamenlali

(H), (9) , (10), (i i) sottoporsi al processo della diffe-

reiiziazione e dell' inlegrazione rispetto alle quantita *

ed m 5 ma noi stimiamo piuttosto cosa utile e molto

a proposito far vedere come merce la (2) e la (7) pos-

sono in un modo troppo breve e facile conseguirsi

alcune relaziooi marcate ed importanti tra gl' integral!

definiti di talune trasccndenli . Onde venire a \\.i\q di

tale noslro propouimento poniamo a:= sen.O nella

(7) , ed otterremo

' ^— 2/71+2/ r„ 1—2/7!. ,.
, , ., tia >ipti rmr f -x sen B.fos (}.cKY{m,t)^

\

- o (1—a seii b)

Quesla e<^pressIone egungliiita a qviell' altra rlie noi

abbiamo marcato con (2) ci da la segaenle relazionu
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(oo)
I
— = 2a' sen. WW x

J o(i—2*cow+a ;

"TT

J
I sen ^ 6. cos u.(/9

o ^l— ct sen 0)

la quale oUre che comprende come caso particolaro

la formola

f/OcoSi'9 ; j'T .spn^'9r/9

/
- = 2a'

Vi—2acos9+ct^ -^o Yi—a^scn^e

tnolto pregiata dai georaetri , e clie si deduce dalla

stessa ponendo m =— , molte altre pure ne abbrac-

cia , che di grande imporlanza rJsultano nella teorica

degl' integraii definid .

Puossi anche al primo membro dell' equazione

(3o) dare una forma piii semjjlice con sostituirvi in,

vece di cos 9 il suo valore dato dall' equazione

cos 6 = a cos^— 9 —

i

e con porvi per sempliclta del calcolo

Queste hrevi operazioni eCFettuate , la prefata egua-«

zione viene a trasformarsi nella
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X
2 spn 9« cos 9. "9

2 ir\"''
o (i— a. scu 0)

la quale, posto nel primo membro tt— 2O in vece

di 9 , si riduce alia

^ O (l—

I

2 (•/9 cos';/9 gfl+x) sen.WTT

2 2...ni

2«
en.WTT

-X

/:

csen 9)
'

cos,/V

2 sen ' 9. cos 9. ad

, 2 2,,'«
(1—% sen

9J

da cui nel caso di m= -— si trae la relazione
a

,„ . /'T (f9 cos a /9 a(i+«) / T sen '6d<}

Jo yi—cVu^o
~ co<. /ttJo y,_^2^^,79

Da questa equazione si detlucono iu un moJo facile

e pronto le formole per la irasformazioue de /iiotloli

nelle funzioni ellittiche complete di prima e seconda

specie . In efFetto postovi / ;=; o si trovera i' esprestione

Jo y i_cVn^9 -^o yi-



medianie la quale la funzione elllttlca di prima specie

/:

If

T do

" "y 1— c^sen 9

avente per modulo c , viene a trasformarsi in ijuesta

allra funzione della niedesima specie

/

K
7 rf9

aveiile per modulo a, e reciprocamente . Per avere

una rornif)!,-! simile relativaniente alle f'unzioiii elliiti-

clie couipltle di seconda specie meltianio2 — l nella

(3i) , ed avremo 1' espressione

p
./Pens.-. ^—.r.+.) r^-^

J O t/ ''2 b ^ O t /\ I—c scu 3 y I

—

Essendo pero

2 2 fl

» sen '

cos 20 =: 1— 2sen'o

\ -r.==(i+^) —
:

s' avra

la



y 1—c ^en^

~ -^ O -•/ 2„„„2 „ Jo l/. 2 2 „
-'

Vi-=.Vn"9 •^*' Vi-. * 2 -
* sen 6

ch' e la cercata formola di riduzione

.

Dal contenuto dl questo scritio puossi facilmente

rllevare come per mezzo della formola (3) , da me
ottenuta nella citata memoria con adoperar soltanto

gl' integrali definiti delle funzioni circolari seno , e

coseno, e talune espressioni trigonometriche, ho conse-

guito molti risultati importantissimi , i quali a parte

die ci danno sottu forma finita gl' integrali definiti

d' un gran nuraero di trascendenli, che per quanto
ne sappia non sono state da nessun' altro trattate e

discusse , ci somministrano pure senza penosita di

calcolo
, e quasi direi all' impronto , molti altri ri-

sultati rimarchevoli , fra i quali ve ne ha taiuni
,

che couosciuti sotto i nomi celebri d' Eulero e di

Legendre sono molto famosi nella teorica degl' inte-

grali definiti . Tal' e il subietlo principale della pre-

sente memoria , nella quale mi sono anche ingegnato

assegnare per mezzo d* uu procedimento molto breve

e semplice alcune relazioni tra gl' integrali definiti

di talune trascendenli, che comprendono come casi

particolari le funzioni ellittiche complete di prima e di

seconda specie .
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f

2i)otto il nome di teorema dl Taylor si coraprende,

come si sa, una formola, die viene ineritamente con-

siderata come I' elemento fondamentale del calcolo

did'erenziale e sue applicazioni . Qaesta formola co-

tanto lamosa negli annali delle matemaliche e rap-

jiruseijtata analiticamciite secoodo la segiiatura lagran-

giana dall' espressione

(0 f(x+oc)=f.r+arx+-^rar+...-^l^+...

Da que&ta formola fitto prima ,x= o, e poi a =37
si deduce quesl' allra

(2) f(.v)= f(o) + xf'co) + -4- r(o)+ . •

^''^''^°)-
-

1. -2... n

die sebbeno dovuta a Stirling non di meno viene

coiniinemente col nome HI teorema di IMacIaurin

denotata . La prima espressione ci da lo sviluppo



- 9^ . :. .
, , .

In serie , d' una funzione qnalunque f (a; + a) secondo

]e potenze di a , el' nitra quello d' una qualunque

funzione fx secondo le potenze della variabile x .

Un lalo sviluppo viene sempre rappresentato , tranne

il caso dalle funzioni algebriche inlere della forma

f(x)z=ax"^-\- Jo:'"""' -^ px + q

essendo m nuniero intero e positivo , da una seric

composta di ua numero infinilo di termini . In que-

st' ullimo caso succede qiialche volta die il leorema

di Taylor, e quello di Maclaurin ci somminislrano

nell' applicazioni ai casi particolari delle serie di-

vergent! j e nou ci danno percio il verd valore

della funzione che si prende per mezzo loro a svi-

luppare . A togliere questo inconvenienle , e reudere

le Ibrmole , di cui si tratta, applicabili a tutli i casi,

i georaetri si souo accinti a preseiitarle sotto forma

llnita , tenendo conto del resto che in esse si tra-

scura dope un numero n di primi termini . S' e per

siflatta ragione che Lagrange esprimendo per una
quantita indeterminata compresa tra o ed / presenlo

le formole (i) e (2) sotto la forma

3 n— I rn^-x

,

a.

f(.+cc)=f.+ocr.+ --r(o)+...
,.,^..(„_,^

+ 7-1^ ^''(^•+^.^)

{(x)=fM+xr(o)+ —— r(o)+... -.—

^

^ ' "^ >> ^ / ' 1. -2 ^ ' ' 1.2,,. («

—

l)

+ — * f"(«f)).

1, 2 ... n
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Secondo le forraole , che vengliiarao dl trascrivere
,

il valore del resto , concernente il teoreraa di Tay-.

lor , viene rappreseDiato dali' espressione

n

R= —1 £"(:«;+« 6) :

e quello rclalivo al teorema di Maclaurin ci vien($

soniministrato da quest' altra

1, 1.0. ..II

die dal Signor Cauchy e stata data ne' suoi Esercizii

di Matematicn solto la forma . .. .:

, i.2.5...{n— i)^ ^

Le formole the venlamo di riferire ci danno £

limiii tra i quali il valore del resto e cotnpreso , ma
nob gia il valore assoluto che lo determina . Per

venire a siffalta delerminazione s' e ricorso al calcolo

degf iiitegrali defiiiili; e s' e Irovato

2 1—1 f "— v,.t



+ .^^^ ^, f\''-'clu['' (*Ct-i.))
^a.2.3.,.(«—O^o '^ '^ ^J

Queste iformole cl sommlnistrano i valorl de' resll

R , r per mezzo dell' espressioiii

\r= ^, r(\"-'d^r(x(,-,))''^—
1.2. D...(«—l)J^ ^ ^ 'J

die dai geometri sono state presentate sotto /oggle

diverse e svariate . Quelle pero che han f)rodolto il

Caticliy ed il Piola non dipendendo dalle derlvate

ennesime sono degne di rimarco . Esse si possoiio

assegnare per mezzo d' un procedimento piu facile e

piu breve di qiiello che i due prefati geometri hanno

diversamente adoperato . In effetlo deootando in ge-

iierale per y^") i coeflicienti delle diverse poteoze

di a nello sviluppo di f(* + *), avremo

(3) f(*+a)= A'^^a+ A'K+yi'^^hj.-^ ^—.^Wa" +••

Esprimendo per ^ una qiiantiia iudelerminata , e

/acendo

a serie precedenle si trasforma nella
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(4) f(x+^e"^—')=^/°)+^(')^e«K—

X

la qunle moltiplicata per e"""?^— i dzi , e poscia
inlegrata ira i liiiiili di —^ , e ,r dl ?f , tuiti i ter-
luini e(ceUiiato 1' («+ i) esirno lisultandu eguali a
zero , ci dara

e c|uifidi

Facendo suecessivaraente « = o= i = 2=a3=:ec ec
oue.rcmo i valori di ^o)

^ ^,)
^ ^p^ ^ ^^^

. '^^^j

sosiitimi nella (3) ci daranno se si ordina lo svilupno
lappoilo alle poteoze di a, 1' eguaglianza

' -7r

L'+-r-+—1^—
+-^-^F~+-]

Se si sommano \ termin,- scrltti dentro la parentesi'
Che lorrnonouna pronressione per quozicnte, prima
s.r.o all infimto e poi sino al .ermine ennesimo, la
dilTerenza deire due e.pressioni Al f (* + a)corrispon-
derilemcnle ad n „^ f arl • i « -i

A 1.
"^ ^" >i = n , ci dara li resto

cercato A tal uopo rappresentiamo per f,f.+a) il
valore d.

, f.,+.) .j„a„do si llmlta lo sviluppo sina
al lermme ennesimo

5 ed avremo

la



1 /-* {(x+tJ'K--\}„
(5) fCr+.)=i/

7**

1
J.

// ,—n;/^—

1

')dJ

('
a<
_„^_i

Z

Soltraendo dalla prima la seconda espressions s' ouie«

ne il risuUamento

clie rappresecla II reslo della forraola di Taylor, e che

c lo stesso di quello, clie dall' egregio Slgnor Piola e

slnlo assegnato con aUro modo nel siio Trattato degli

inies;rali clefiniti . Per aveie il resto della formola di

Madauiin facciamo prima x=:o e poi a:=a- nel prece-

dente valore di i? 5 ed otterremo l' esprcssione

.r
• r " fK/'T^-^du

,<- UlA i\"— I (i-jfl/' I „>
{\S *'

) {%8 *' —X)

assegnata per la prima volta dal faruoso Caucby in una

}ncrnoria non ancora stainpata quando il Sig. Piola

pubblicava 1' Opera per 1' innanzi riferila .

Dalla formola (5) si deducono in iin modo facile

e ])ronlo la niaggior parte di quei integral! definili che

dal Siguor Cauchy si Irovano assegnall dlpendenie-

nienle dal suo Calcolo de' Residui alia pagina 217 e

segucDli del 1° vol. de' suoi citali Esercizii . Dalta



Slessa formola (5) , falto ? = i
, e posto u ^'ir in

vece di M, si trae

Questa formola che polrebbe direttaiuente ripetersi

dalla (4) integrando Ira i liinili o e iSTr di m , rap-

presenta il ralore di fC^ + a): essa facendo xz=o e

cangiando a in x ci da quelle della funzione f (jc) per

mezio dcir espressione

espressione data altrlmenli dal Sig.Libri prima negll Alii

deir Ace. di Torino, e poi in una memoria che queslo

illuslrc gef'inctra lesse all' Ace. R.dellescienze di Parigi

inlorno a-;!' integrali delluiti alio diflerenze finite .

Kaceiido nella (5) ^=i ed ar= o, e nel ri-

sultauiento che se ne oitiene metlendovi a in vece

di X ed II— -3- in \ece di ?f si Irova 1' eguaglianza

la quale commata colla (9) ci da

r^x,=j^r ^(^"'^-'^+
I(^;ZllL.,u

Da questa formola si deduce
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o pnre

O 1—* e
1 —my-~i

secondo che la f (*^) e fiinzione pari o imparl .

Le formole (6) (7) (8) (9) si possooo esten-

dere alle funzioni die coiitengono un niimero qua-
liinque di variabili . Per le binovariabili la (8) e la

(9) ci danrro

e per quelle che ne conlengooo un numero qualunque
fii ti soujrniniblrano

^-'""^ K Jo" Jo (^^-o^e-^V-l)...{l-ye~"^"'-'^V-'^)

f(x,y, ...S)=

<iW8t <i» I
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GECERE XX.

Troncat::lla ( Trxincntella Hisso )

crci'occlie le osservazioni del sig. LoAve Lan
fatto conoscere, clie 1' animale del Cycl. truncatulum
Drap. — Paludina ijuncala Payr Rissoa iruncata
Midi, , anziclie lerrestre o fluviatile, e con certezza

mariiio pellinibranchiale fornito di nri opercolo corneo

semplice, noi ci iiDiformiamo a! parere degli ultinu

malacologisti
J

i quali lo danno per tipo di uii genere

parlicolare , cuj deve assegnarsi il nome Truncatella
proposto dal Risso, dapoiclie non puo pel suoi

peciiliari caralleri apparlenere aile Rissoe . Ecco i

caralleii del genere =: Conchiglla torricciuolata , cilin-

drira , rnoiica o Ironcata alia soniiuila , senza epider-

midej aperlnra ovale , breve, a bordi conlinui setn-

])lici perpcndlcolari =: Animale con due tcntacoli con-

traitili
, tiliiidro-conici , brevi , otlnsi

,
portanli alia

base csterna iin poco al di sopra dne occhi sessiii 5

testa a j)roboscide quasi cilindrica , bocca alzata fra
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i tentacoli ; labbri densi formanti due lobi alia parte

anteriore della testa i raantello a coUare come nelle

Eiici slornito di sifoiie, con orifizio nel lato destro
j

piede tronco, rotondo od ovale cortissimo ^ oj)€rcolo

corneo , semplice , ovale , senza spira , serranle

perfettamenle 1' apertura . II perche sembra doversi

collocare questo genere nel settimo ordine de' Ga-

steropodi , val quauto dire ne' Pettinibrancbi di Cuv,

e nella prima famigUa , ovvero Turbinali di Fer.

SPECIE L

Troncatclla troncata (T. truncafula Pu^so)

7\ testa cylindracea, apice truncala , subpel-

lucida , solidiuscitla , coriieo-ri/J'escenie , longitu-

dincditer plus minusve striata \ ^el alba laevij^ritay

nitida ^ apertura ovata , labro margiire reflexo .

Cycl. triincatulum. Drap. p, 4O) t. i, f. 28-3 1 —
Paludina truncata . Payr. Cat. p. 116— 7>, Irun-

catula . Lowe Obser. Zool. Touro. t. S p. 280 pi.

i3 f. 1 3- 1 8— Rissoa truncata. Pbil. p. i5i.

Var. (a) nondum detruncata, saspe hjalina,

cylindracea, versus apicem attenuala . — Paludma
jbesnoyersii . Payr. Cat. cit. p. 245, pi. 5 f. 21-

22

—

Bissoa Dcsnoyersii. Phil. p. i5i.

Var. (b) laevic^ata Trunc. laevigata. Risso

Hist . t , 4 P • 1 3 5 f. 5

.

Var. (c) eostulata — Trunc. costidata . Risso

1. c. f. 57.

Gli eseraplari giovani di questa specie presenta-

no una forma cilindraeeo-conica, e nel mezzo molto

attenuala: qualofa non hauao perdulo T apice, sera-



}irano (31 appartenere ad una specie difTctrenle , ma
il Uillo deriva dall' ela . INoi abhiaiuo .ivuto {ler le

mani iiidividui di due soli awol^^imenti di spira, e

tulli i passaggi sino alia caduta dell' apice . Allorche

tale cadula iion si e aucoia avverata ,
1' apice e

senipie ottuso . Cosi per le slrie addiviene
j sono

spesso sensibili , ailre volte leggiere , o del lutto

scancellate j ed allora la concliiglia e piu sollile
,

quasi diaiaiia c lucente . Piesenta quesla specie lutle

le fasi del Bui. decoUatus . Essa e comune in tiitte

le spi<Y8'e di Sicilia j nui ne ahbianio avuta gran

copia ri^citata dal mare id lempesla insieme a pro-

digiosa quanlita di CerHhiimi Lima suUa spiaggia di

Agosta appo la f'oce del (iiuine Marcellino . Si rin-

viene pure in Caltagiionu . Lungb. 3 lin. krgli. a.

Colltz. (A. G.)

GENERE XXI.

PiLuniNA. ( Paliidina Fer, y

11 Feiussnc seguito dal Rang ba date ultimamenle

al gencie Paiudiiia una eslenzionc cbe non aveva

afl'aito sectjido Lak. percioccbe ba riunilo in qaatlro

soUogcneri le Paludiue , le Melanie , le Rissoe , e

le LiUcrine sotto la categoiia del gcnere Paludina

della ))riii a biuiiglia , Tuibinati di I'er. riel scllimo

ordine de' Gasleropodi , ovveio Pettinibranclji di Cuv.
Ps'oi ft'deli al piano del lavoro , intesi j/cr oia a

iuriiiie iin sernplice calalogo , non vogliamo entrare

nel niiniilo esaujc di veduta filosofica , onde deve$i

far cunlo di simili riunimenli di generi , e ci con-

leutiaiiio di rassegnare mano mano come ci occoriODO
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le specie siciliane , non seoza fiegiarle dl ulili e

particolari osservazioni . L' animale di queslo genere

e munito di una testa proboscidiforme j tentacoli

conici , allungati , conlrattili
,

[)orlanti gli occhi alia

loro base esterna sopra piccole emioenze ; bocca

senza denli , ma fornita di una [)iccola massa lin-

guale ispida
j

piede ovale , munito di un solco mar-

ginale alia parte anteriore 5 organo maschio grosso

a driita , rigonfiante 11 tentacolo destro , donde esce

per un orifizio silo vicino la sua base; ano dallo

slesso lato all' estremita di uu piccolo tubo alia volta

della cavila respiratrice .

Conchiglia conoide , epidermata , a giri di spira

rotondi , con apice mammellonato j apertura rotonda,

ovale, angolosa all' apice , a labbri riuniti , taglien-

ti . Opercolo corneo con elementi concentrici ad

apice escenirico . Le Paludine abitano nelle acque

dolci , e talvolla nelle salimastre .

SPECIE I.

Paludina tentaculala ( P. lentnculatu Desk.)

:» P. testa ovato-conoidea , laevi , pellucida,

5> conieO'lutescente ^ nnjractibus quinis'. ultimo ven-

3> trico'in \ spira acuta . w

Heltx tentacidata: L.Syst. nai.p, 1249 —Gmel;

J).
3663 n. 1

46— /V'enVa yoc»Zfl/or. jNfiill. verm : p.i85

II. 372— La petite opercidee aquali^iie—Geofi\Coqii.

p. ii3 n. 3 — BitJimus tetitactdafus Poiret . Prodr.

})ag. fti n, '.^0 .^ Cyclostoma impuruni Drap. Moll.

])1. I f. 19

—

Turbo nucleus — \h Costa. Conrh.

brit. p. 91 pi. 5 f. 12 — An eadem junior. ? Nerita
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s/Ji erica-'S]u\\. verm. p. 70 n. 35G. /iuccinum pe?.
lucidum. Scliroi- Fliiss(oncli. p. 32o |.l. "

I. j-^ ig
a 'Xi-Cyclostoma jaculator- Fcr. Syst. c'nch. p. 66
n. 5 Ifclix repanda—{y\\Uv . Cut. 3 p. (j68 d. 180—
PahuLina an/mra-hisl. culle aggiutiie t. 8. j). 5i4.

CoiK-ljiglia ovale-conoiclea
, levigala , trasparente,

tli color cli corno giallaslro
^ con cinque awolginientl

.li spira, de'quali 1' ullimo veniricoso
^ la spira°acuta 1

r aportura ..ouanli,„iie la spira _ Trovasi in Sicilia
noil rarametiie .

Lunghezza 5 lin. iargh. 3 i/4 . Collez. A. G.

SPECIE II.

Pahidina rossegiante (P, Ibilens Menh.)

'^ /'. Icsla OK^nfo-conoidea
, perforaln, hevi

» pc/lNcida
, cornea rubella , a„fiac(ibns senil

y^icl septcms, K-aldc cnm^ejcis ^ sutura profunda
" apcrtiira rulundo-( vala .

'

Paludina miens Menke Synops : p j34_
P. Jerriiginea De Crist, e Jan_P. injlata Parrevss.
secuud. sj)ecini. Mus. Reg. Berol.

^""^^higlia ovale conoicJea, ad onibelico manifesto
levigala, trasparente, di color di corno rossastro : av'
volgm^em. della spira 6-- molto convessi gradala-
mei.te decrescent!

,
divisi da profonde suture _ I a

!.pira acuta, quasi supcrante in Inngliezza I'apertu-
ra — luiraiiunte rin\ieriesi la v.irleti l.ianco-fJsri,.ti —L altra j.iu ordinaria <li un sol colore trovasi aM.on-
danten.fule u. varii luogl.i di Sicilia , e priucipal-
mente nei djntorni di Palermo.

LuDgluzza sino a J lin. brgli. sino a 3 \J\ ,
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Ordinailamerile 3 Ho. lunga , e 2 larga . Collez.

A. G.
SPECIE III. ,.-

:

i

Paludina simile (P. similis Mich.) •'
:

Palud. testa ovato-venin'cosa, laevi, alba, hasi

perforata ^ anjractibus convexis , angustis, ultimo

globuloso'j apertura ovato •• rotunda
^
perislomate

conlinuo .

Mich. Complim. a Drap. pag. gB n.i

—

Cyclo-
sioma simile — Drap. Moll. pag. 34 n. 4— Desh.

1. c. t. V pag. D18.

Piccola concliiglla, ovale, conica , sottile,tra-

spareiUe, di color di corno verdastro j spira acuta,

e forraata da cinque avvolgimenti convessi de' qnali

r ultimo e piii grande di tutti gli altri complessiva-

menle presi j le suture semplici e profoude; P aper-

tura arrotondita a peristoma semplice; il labbro

dc'slro non copre del tutto la fessura ouibelicale

poco profonda .

Troviisi non frequentemente nei diutorni di

Siragusa e precisaniente nelle sponde del fiume Anapo.
Liin;;!). lin. 2-a 3 largh. i i/3 a 2. Col-

lez. ( A. )

SPECIE IV.

Paludina di Benzo (P. Benzi : Arad. e Mag.)

P. testa ovato conoidea , laj<^i , pellucida
,

pallida, subperforata:^ anfractibus senis i'elseptenis.,

subconvcris, sntura pariim profunda divisis ; spira

acuta ^ apertura rotunda, superne subungulata
y

labro simplici acuto .
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Concliiglla ovale conoitlea, a spira acuta, Il^cia,

trasparenle , di crlur palliJo qualche volta tendente

al verde, con la base quasi perforata j avvolgiinenti

della spira sei e qualche volta sette poco convessi ,

e divisi da suture poco profonde 5 npertura rotonda

superiormente quasi angolata . 11 labbro semplice ed

acuto . La spira supera di un quiuto l' npertura—
Trovasi nei dintoriii di Messina .

Lunghezza 2 iin. ij3 larghezza lin. i i/3 .

Al)biamo voluto dedicare questa nuova specie

al Solerlissimo Sig. Giulio Benzo Ducliino della

Verdura da Palermo in attestato di nostra stinia verso

questo Giovane Cavaliere amantissimo della Storia

naturale Siciliana . . . .

SPECIE V.

Paludina Anatina ( Palud. Anadnum Desh.)

Pal. testa ovato-conoidea, albida, pelliicida,

lae\>i, vertice acuta .

Desh. agg. a Lak. t. vin pag. Sai — BuUmus
Anatln us Po'wtt. Prod. p. 4? "• i^ — Cjclostoma

Anaiinum Drap. INIoll. p. 37 n. 8 p. 1 I. 24 2^«

Piccola concliiglia ovale, biancastra, iiscia, tra-

sparente, formata da quattro giri convessi, dei quali

r ultimo e relativaroente piu grande , colla sutura

poco profonda . La sommiia e acuta j I' apertura

ajsai grande ed ovale, a peristoma semplice ed acuto .

Dietro il bordo sinistro osservasi una i'essura ombe-
licale niolto graude .

Trovasi comunemente in Sicilia, anche nei din-

tomi di Catauia .
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Lungli. I lln, c 1/3 — Largh. poco raeno di

una linea. Collez, A. G.

SPECIE VI. • ' •

' Paludina verde ( P. viridis Lak. )

P. testa minima^ suhovala , laevi, pellucida ,

pallide virente j anfractibiis quaternis j verlice

obtuso .

Paludina viridis — Lak. coU' af^giunte dl Desb.

ec. t. VIII p. 5iG— Buliinus viridis. Poiret. Prod.

p. 45 n. ily —Cyclostoma viride. Drap. Moll. pi. i

f. 26 27. Idem. Fer. Syst. Conch, p. 66 n. 6.

Conchiglia mollo piccola, quasi ovale, levigata,

trasparente di un color verde paliido , con quattro

girl di spira cd il vertice oltuso .

Rarissimamenle ritrovasi nella Plaja di Catania .

Lungli. 3/4 fl' linea. Collez. A.

SPECIE VII.

Paludina iermale (P. ihermalis. Desk.)

P. testa minima , conica , lacvi , siihepi-

deniiide fuscescente albida ; vertice acuta .

P. thermalis — Desb. I. c. Turbo tcrmalis—
L. Paludina muriaiica — Lak.

Conchiglia piccolissima, alia quale dehhe resli-

luirsi il norae Linoeano giusta 1' avviso dei Sigg.

Desb. e Milne Edwards , e che Dillwyn nel siio

catalogo ha confuso colla nerila piscinalis di Mull.
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che e una valvata . E coiiica soltile, soUo I' ejiider-

iiie ill un Liuiico sporco col vertice anito .

Ne abbiaiijo trovaio ue soli judividui nella plaja

di Catania in vicinanza del mare .

Tjunghczza una Tnca , o un poco piu , Col-

lei. A.

SPECIE VIII.

. , Paludina acuta ( P. acuta. Desk.)

P. testa oblongo-conica
,
pellucida , lacvi

,

suhstriata, apertura ovata— (Drop.)
Pallid, acuta — Desh. 1. c. p. Sai.

Cyclostoma acutiim—Drap. Moll. p. qo n. i5

pi. 1 t. 23

—

Cyclostoma pusilla— Fer. Mem. Geol.

n. 8 — An radem ? Nerita minuta— Midi. Verm. p.

179 n. 365 — Paludina stagnorum. Turton. Man.
p. i36 — n. 123 f. i id -- Vois\Y\s - Dulimiis pusil-'

/«i-13roi)yn. Ann. dii Mas. t. i5 pi. 23 f. 3 Pa-
ludina pusilla— Bast. Coqu. foss. du Sud-ovest de

la France — Id. Uesli. Descri. des Coqu, foss. t. a

p. i34^ pi. 16 f. 3 4«

Questa conchiolia , che il Sig. Filip[)i ha voluto

conloudcre colla P. Thermalis , e secDiido Drap.

ovale , allungata , un po conica, acuta alia sua som-
mita, trasparente, sottile, e raarcata da leggiere strie

che si osservano colla lente ^ di color verdastro, e

la spira composta di sei a sette giri ^
1' apertura e

ovale, allungata, chiusa da un opercolo sottile e liscio.

Trovasi raramente iiei dintorni di Catania , ma
couinnemcnte in Palermo , ed in Siracusa nei cosi

delti Pantanelli

.



113

Lungli. sino a 2 lin. i/^ — Largliezza appena

3y?i di linea . Collez. (A. G.)

SPECIE IX. ;

Paluclina di Salinas (P. Salinasii. Arad. e Cole.)

P. testa solida
, fusiformi , turrita , acuta >

laevigata^ nitida
,
flava , anfractihits 6. con<jexo-

planis , suturis obsoleiis , submarginalis , subius

suhperfbrata^ apertiira ovata, labro simpliei, acuto—
Paludina Salinasii, Arad. e Cale. Atti dell' Accad.

Gioenia t. xix.

Conchiglia solida , fusifornie, torr?ccioIata, acuta,

levigata , nitida , di color biondetta ^
giri di spiia

sei , convesso-piani , le suture appena marcata, e

quasi marginata \ nella parte inferiore quasi perforata^

apertura ovata , labro semplice , acuto .

Abita ne' conlorni di Catania, precisamente nella

peschiera del Marebese di S. Giuliano , nel cosi delta

sito di L' Armisi .

LuBghezza all' inclrca due lioee . Colles. A.

SPECIE X.

Paludina di Porro (P. Porri— Calcaray

P. testa minuia, conico-lurrila, acuta, lacK'i,

rufo-fu?,caj anfractibiis 4- convexis , sutara pro-

funda divisis , apertura j'olundata , labro simpliei

acuto .

Bissoa Paludinoidcs — Calc. Giornale Lett, per

la Sicilia n. 226. Monografie de' Gen. Spirorbis e

Succinea sequite ec.
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Pahcdina Porri—Ca\c.
Condiiglia piccolissima di forma conico-lorrlc-

ciolala , con I'apice acute, levigata , di colore rosso-

fosco , avenle quattro avvolgiiiieuti di spira convessi,

divisi da una sulura profonda , 1' apertura « roton-

data , ed il labbro semplice ed acuto .

E stala trovata dall' ornalissimo D.r Calcara

Dfir Isola di Pantelleria , e da noi la prima volla

nel s!lo della precedente .

Hawi una varieta di questa specie piu torric-

ciolala , ed un' altra fascia ta .

Longhezza }J2 fiiio ad una linea all' incirca
y

larghezza fino a i/a linea . CoUez. A.

SPECIE XI.

Paluilina di Mousson {Palud. Moussonii Calc.)

P. testa minima, snhglohosa , laevi , nitida,

cornea , suhumbilicata-^ anfractihus 3. ultimo ven-
if'coso , verticc ohtuso .

Pallid. Jl/oussonii— Calc. Giornale Lelterario

per la Sicilia a. 226.

Couchiglia minuta, quasi gIobo?a, levigata, nilida,

di colore corneo tendente al biotidetto, appena prov-
\ista di ombeliro, ed avenie Ire giri di spira, V uU
limo (ie'quali c ventiicoso , ed il vertice olluso .

rJiametro j/a linea .

lro\asi nelle vicinanze della Plana de' Greci
,

dmiorni di Palermo, e proprianiente in qnella parte
cbe Lago di Ddingoli viene appellala . •

l5



GENERE XXII. - . .

., . F^vLiMk — EulimaKiaso ,... i r,;

Priacbe In una leUera a no! diretta e resa di

piil)Llica raf^ione iiel giornale del nostro Gabinello

Jetterario 1' illuslre R. Ac. Filippi prussiano avesse

niariifeslato i siioi dubbii a riguardo delle conchiglie

da esso lui coniprese nel genere JMelania , e di-

cbiarato alciine di quelle dover apparlenere ad allro

genere , ed altre presentare caraUeii si coslanti da

poterseiie slaluiie un genere nuovo , noi avevamo

jiresentilo nn lal bisogno della scienza , e di gia ci

affreltavamo a dividere in due gru])pi quelle Mela-
nle tntte siciliane e marine per distinguerle delle

fluviatili e per determinarne viemeglio la nalura . Noi

trascoglievanio la M. Boscii, M. distorta, M. Carn-

hasedesii , e M. Acicula per lo primo genere
,

qnando giunse a noslra cognizione esser formato que-

sto genere dal chiariss. Risso , ed appellarsi Eulima,
COS! rapporteremo tulle le noslre specie conosdute

di tal genere a completarne per ora la Monografia .

Le altre inelanie del Filippi verranrio jier noi

dislinle di un noine nuovo trallo dalla forma delia

concliiglia .

Si consult! il Risso e il Desbayes ( continuazione

di Lamark ) sn' caralteri generici dell' Knlima :
1' ani-

male per ora e del tulto sconosciuto , i nostri sforzi

per rinvenitlo non ci hanoo finora dalo risultati fa-

vorevoli . Le concbiglie di questo genere trovate in

Sicilia sulla sabbia del lido sono piccolissime , e mai

Don ci banno presenlalo il mollusco ^ oOVono tiiUe

il color deir avorio ad eccezione di una sola bianca



a fasco giallaslre ;
tulle prive dl varici ; con girl av-

vicinatl , aiipianalissimi . Filij)pi le Ija rinveiiule ia

Palermo , Trapani , e nella sabbia ili Magnisi , noi

nella sabbia dell' Ogoina , e quindi sono vivenli nel

noslro goll'o .

SPECIE I.

EuLiMA pollta ( E. pol'Ua Desb.)

ct E. testa cloiigato-turrita, solida, ehurnea^

)> niiidissima, anfractihus angustis, planis, eonti-

jj gjtis , aperlura minima , ovaia , superne acu-

n minaia .

Turbo poliliis \j\n, — Stromhifbrwis albus Da
Cosla Helix polila Peiiiiant. — Idem Matou e Ra-

«-ket- Dorbct Cat. — Twho polittis Dillw — Idtm

Muiitfoit. — Rissoa Boscii. Payc. p. iia t. 5 f. ij

iG. Melanja Boscii Piiil, 1. c. p. lO'j. — Eulima
anglica Soav. — Llem Mull.

Concbiglia allungata, torricciuolata, solida, liscia,

polita , brillarite , di color bianco di latte
,
qualche

voUa uu p6 giallastra verso 1' apice •, i giri appena

convessi . Aperlura ovale , oblunga , a bordo destro

assai denso , oUuso , e poco siuuoso verso 1' angolo

posieriore

.

SPECIE II.

EvuMA lUstorta ( E. dislorla Desh. )

» E. testa minima elongala - subulata , di'

oi stortUf pelliicida iiitidissimn ^ anfractihus planu-
jj latis , contiguis, aperlura lanceolata .

Melania disluita Phil. 1. c. p. i58.

Eossilis Deshayes.
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Allungata , a foggia dl lesina , aciimloala, liscia,

splendente, irasparante e seinpre arcuata nella sua

liinghezza, offre questa specie i giri appianati, contigni,

distinli appeiia da una sutura finissiraa e poco ap-

parente . Aperlura ovale , stretta , quasi lauceolata

a bordo deslro un p6 elevato e rigonfio nel mezzo

della sua lunghezza . Si rinviene aaco fossile in Sicilia.

SPECIE iir.

Edlima a foggia di lesina {E. suhulata Desh.)

3j E. testa elongafa, angiista, acumiuata, po-

33 //7a, anfractihiis plants, coadnatis, lineis dnabus,

3>J'ascis trasversls ornatisj apertura oblonga, la-

3> hro simplici recto .

Turbo suhidalus Doner.

—

Helix suhulata Brocc.

II. p. 3o5 t. Ill r. 5 a 6— Melania Campasedesii
Payr. p. 107 t. 5 ('. 1 1 12.— Phil. Enuni moll. Sic—
Idem Deisar.

—

Strombiformis parvus da Cosla Brit.

Eulima llneata Sow.
Concliiglia allungata , a foggia di lesina , acu-

minata air apice
,

giri de'la spira allungali , appia-

nati , e si stretli da non polersene scernere la sutura;

apertura allungata , angusla , ovale, a lalibro destro

semplice, non arcuato, o solcato nella sua lunghezza;

pulita , hrillante , bianca , ornata di due fasca tra-

sversali di un rosso bruno sopra ciascun giro .

Si trova fossile a Cefali , Nizzeli e vivenle in

Siracusa, Maguisi, Palermo ec . Lungh. lin. 6. largh.

lin. 1. CoUez. A. G.
SPECIE IV.

EvuMA acicola ( Eulima acicula Nobis )

"£'. testa minima^ cylindraceo-subolata^ laevis-



5) sima, niti'in , anfractilus convexiusculis , apice

3) obtusiusculo •) aperlura ovala .

Melania acicula Philip. 1. c. p. i58 I. ix f. 6.

Conchiglla piccolissima cilindrico-acuminala, assa

liscia bianca , nitiila^ con. 9 10 giri poco convessi

,

disgiunli da nna sulura abbastanza distinta ^ l' aper-

tura tiguagllante circa la settima parte di liiita la

langhezza, ovale superiormenle acuminata , colonnello

quasi relto • apice un poco oltuso .

Filippi la riovenne fossile in Palermo^ noi viven-

te nella sabbia di Magnisi, ma pur troppo rara .

Liinghczza una linea e niezza, larghezza piii di

UD teizo di linea . Collez. A.

GENERE XXIII.

Ortostklis— Ortostelide ( Arad. e Magg.
)

Le Melanie Campanellae^M.scalaris^M.pallida^

e M. Ritfa riporlate e descritte dal Filippi per con-

fessione di lui meiJesimo debbono costituire nn genera

nuovo , che con quello onde vengono sinora comprese

non polrebbe in verun aiodo e senza danno della

scienza confondersi . Le vere Melanie sono tutte

lluviatili e qiiindi di acqua dolce , non lianno il

colonnello relto e verticale, ne sono cosi costanteraente

per lo lungo piegheltate . Caralteri si dislinti e partico-

lari ci hatjno indotto a formare per lo avauzamento

dcHa scienza il nuovo genere Ortostelis^ ortostelide

da (op^as) ortos retto e ( ot « X t j) sieZ/5 colonnello

per comprendervi le qualtro specie sopradette , cui
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impropriarnenle Melanle si acldimanda , Kon cono-

scenclone llnora il moUusco , non jiossiamo rocglio

caraiteiizzare il genere , clie dalla coslaule forraa del

guscio lestaceo .

Obtostelidj! ( Oriosfelis noh.)

Animale sconosciulo .

» Testa turrita, vel aciculata, saepe nitidis-

jj sima^ ct trasvcrsim striata, saepe longiLudinalHer

3j plicata, umbilicus nullus; apertnra ovala, superne

>» aiigulafa, labro columellari, recto, verticali

.

CoDchiglia lorricciuolala o acicolaie, spesso luci-

dissima e Irasversalaieole slriuta , sempre j)er lo

liingo pieghetlata , senza onibelito . Aperlura ovale,

supeiiormenle angolaU . 11 laLbro del colonnello

retto e verticale .

Questo genere vena coUocato vicioo i generi

Eulima e Melauia .

SPECIE I.

Ortostelide di Cawpanella (O. Campandla Noh.

)

jj O. testa aciculata, lactea, nitidisiima, anfrac-

iitihus explanatis, contiguis, longiiudinalitcr plica-

ii lis, phcis conferlissimis, ohliquis, inter slitiis lae-

}} \HSSimis.

Mdania Cawpanellae Phil. 1. c. pag. i 5G t. ix (', 5,

Qiiesta specie cbe a giusta ragione il Filippi

tiene come diversa del Turbo plicatulus Brocc,
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(^ Afelania Brocc, Bronn.) e dnlla Turbindla plica-

tula di Ilisso , e lallea lucitllsiiina , acicolare co' giri

(iella spira appiariali, per luiigo pieglicUali a pieghe

obblique , spessissime al n.° di 16 circa per ciascun

giro , cogli intervalli levlgntissimi , il lahbro del

tolonnello perpendicolarc, relto, lurmante con l' idti-

ino giro un angolo otluso distii)to , apcrtura ugiia-

gliante appena un seslo di tulta la lungliezza , die

giugne a lin. 4.

Trovasi non solo nel mare di Palermo e Trapani,

ma ancora nella sabbia di Magnisi e dell' Ognina .

CoUez. A. G.

SPECIE II.

Ortostelide rossaslra (0 Rufa Nob.
)

M O. testa aclculata , riifa^ nilidissima ,* an-
•» fraciihus explanotis^ longitiidinalitcr

,
plicatis

^

" plicis recti's, iiifersdliis fransversim striatls=z

jj Melania Rufa Phil. 1. c. p. i56 t. ix f. 5.

Conclilglia di forma acicoldre rossa, lucidissima,

coi giri apjjianati e |)it'gheiiaU per lo lungoj non rasso-

miglia questa specie ne all' autecedente per le pieglie

relle, pel colore, gl" intervalli slriati Irasversalmente,

ne anco al Turbo lanceulalus Brocclii jier la forma
doll' ajierlura e pur la grandezza ; apeitura identi-

camenle simile a quella dell' Ortostelide di Campa-
nella . Abita ue'luoglii medesitni ad eccezione di

1 Ognina , dove non 1' abbianio potato riuvenire .

Lunghezza 4 lin. CoUez. A.



SPECIE III.

Ortostelide pallida {O. pallida ^oh.)

55 O. testa tiirrila^ anfractihus convexkiscu-

>j Us, suiura satis profunda disjunctis , trasversim

» striatisy longiludinalder plicatis, plicis rectis .

Melania pallida Phil. 1. c. p. 157 t. ix f. 8.

Concbiglia torricciuolafa co' giri della spira

leggernieule coiivessi, rlivisi da butare ahbastanza

profonde, trasversalmente striati, e per lutigo pieghella-

ti ; di un color pallido gialliccio, citila da tre linee di

uu giallo pid scuro . Le pieghe relte , il labbro del

colouuello relto verlicale. Trovasi ntlla sabbia dfU'O-

gniaa, in Palermo e Trapani. Luugh. 4 lio.3y4, largli.

I lin. i/4'

SPECIE IV.

Ortostelide scalare ( O. Scalaris Nob.)

wO. tcsla turrita-lanceolata, scalata, anfrac
M tihus planatis^ siipcrne subangidntis, longitadina-
w liter plicatis

,
plicis rectis, liasvei'sim tenuissime

3j striata .

Melania scalaris Phil. 1. c. p. iSy t. ix f. g.

Conchiglla torriccinolala, lanceolata , Irasversa!-

mente e soltolissimamente striata, co' giri della spiia

appianati , superiornieute quasi angolati , longitudi-

iialmente pieghettati, a picgbe relte al numero di 20
ciica ill cadauno giro. II labbro del colonriello veiti-

caie. 11 colore biaricbiccio cou tre fasce.



Ablta nel nostro golfo
,

giacchj tie abbiamo

rinvenulo piu individui nella sabbia dell' Ognina

.

GENERE XXIV.

BoNELLiA ( Bonellia Desk. )
t

AnIMALE SCONOSCICTO

Concblglla torricciolata, polita , a sommita pun-

lutissima ed inclinata laleralmente 5 asse perforato

in lutta la sua lungbezza j apertura piccola, ristrelta,

inticra , angolosa alle sue estremita ; colonnello sein-

plice senza piegbe ^ bordo deslro sottile, semplice
,

quasi parallello all' asse longitudinale .

SPECIE UNICA

BoNELLiA trivdlata (B. ierehellata ^ Desb._^

B. tesla glaberrima, nitidissima^ conico-turrila

.

B. ierehellata . Desb. agg. a Lak. t. 8 p. 280 —
Biilimus iereleUum . Lak. 1. c. p. 286— Turio
iereheUum . Cliemn. Concb. 10 t. iG5 f. iSga, iSgS.

Helix ierehellata— Brocc, Conch, foss. t. 2 p.

3o4 r\. 6. Pyramidella ierehellata. Sow. Genera

of schells f. 2 e 4 — Niso ehurnea Risso p. 219
f, c)8 mtd. — Id. Pbilip. Enum. p. i58.

Coiicliiglia levigalissima , lucidissima , conico-

torricciolala . M. Soav. il giovine riportava al genere

Eulima di Risso questa concbiglia , ma i Signoii

Desh. e Mil. Edwards hanno volulo fame nn genere

nuovo .

16



' Trovasi in Slcilia fosslle , tion molto frerjuente

nei (lintorni di Palermo , e precisamente in Alta-

villa . Collez. A.
GENERE XXV.

RissoARtA (^Rissoa Freminvillc )

II geoere Rissoa sottogenere di Paludina secondo

Rang ha un animale portante lentacoli laterali e

distant!
,

piede breve e rotondo , nel resto rasso-

Tniglia qiiello del genere precedente . La sua conchi-

glia e oblunga o torricciolata , senza ombelico
,

per

lo ])iu dislinia per le sue costelle longitudinal! j con

apertura intera , ovale , obbliqua , slargata , senza

canale, ne denli , ne pieghe , a bordi riuniti o quasi

riuniti, il destro ligonfio e non ripiegato . L' opercolo

calcare o corneo , e profondamente rientrante , Le
numerose specie siciliane di questo genere sono tutle

piccole, parte vivcnti e parte fossili .

SPECIE I.

RissoARiA coslellata ( R. costata— Desm.)

7?. testa tiirriia, alba, pellucida, minutissimis

punctis valde nnmerosis distincta j longitudinaliler

sulcata , nodosa, lineis spadiceis, iransversis, con-
fertis ornata, anfractihus novenis ; labro marginato'^

aperliirce ainbitu interiori cccruleo .

Desm. Bull, de la Soc. phil. de Paris Annee
18 14 p. 7 n. 1 pi. I f. 1 — Payr. Cat. des Moll, de
Corsi : p. 109. n. 233 — Philip. Enum. ec. p. 149
n. 1 — DtibL. aggiuute a Lak. t. 8 [).l{-]i.



Generalmente sparsa nel mari di SIcilia ed altrove
la specie di cui ci occupiamo , offre or un color
bianco grigiastro, corneo e traspareute , lorche e
slata raccolla durante la vita dell' aniniale , ed altre

volte di un bianco di lalte , o biacco opaco per la
dimora piii o meno luriga snlla riva . Riconoscesi
alia forma torricciolata , alia spira acuta ai
rijolliplici e stretti avvolgimenli sopra i quali ele-
vansi delle eosielle jigoufiali nel mezzo della lo-
ro liinghezza . Piii soglietiti verso 1' apice della
concliiglia le predette cfislelle si appianano in vici-
nanza della base, a segno di disparire snl dorso
dell' ultimo avvolgimento . L' apertura e ovale il

peristoma violaceo
, il bordo destro ingrossato alio

intcrno ed al di fuori . Questa conchiglia e levinat;i

ornita di lince trasversali di un bruno fosco lalvola
puDKggiate, allre volte continue j sembra levinala ,

ma osservata colla lente vi si scoprono mohissime
slr'e prodotte da supeificiali punteggiature . Trovasi
nella spiaggia dell'Ognina, Aci Trezza ec. ec. Fossile
a Milazzo . Lunghezza lin, 2 1/2 a 3.
Collez. A. G.

SPECIE II.

RissoARJA ventriccsa (B . ventricosa Desm.)

B. testa ovnli-aciita, allo-virescente, peUuci-
da

, longitudinaliter costnta , trasK'ersim teniiiter
striata-^ anfraclihus senis ^ lahro inndenialo, mar-
gin a to ^ aperiurae ambitu laevitcr violaceo .

Desm. Bull, de la Soc. Phi), de Par. annee
1814 pag. 8 n. 3 pi. I f. 2-Desb. Agg. a Lak.
t. 8 p. 47a — Philip. Enum. ec. pag. 149.

Piii Iriqnente della precedenfe la specie in esa-
me ovale, a spira conica assai corta , e con l' apice
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sommamente aculo : i pn'ml giri della spira sono

violetli o brunastri
,

gli allri di un bianco di latte

e trasparenti . Tutti ad eccezione della meta infe-

riore dell' ultimo forniti di costelle longitudinali oUu-
se, larghe, piii profondamente separate alia base degU

avvolgimcnti, die alia sominlta j tutta la conchiglia

e levigata nella gran parte degl' individui, solo l' ulii'

mo avvolgimento in vicinanza della base preseala

costanteinente alcune strie trasversali . Sonvi imper-

tanto tali individui di delta specie da non mancare
di strie trasversali in tutta Ja lunghezza della loro

conchiglia . L' apertuia e niolto ampia , ovale
,

ed il peristoma tinto di violetto chiaro : il bordo
destro e dilatato , e nei veccbi individui ristretto

internaraente
, producendo per tal modo un bor-

doncino ottuso . Molte linee trasversali osservansi

in alcuni individui, formate da piccoli punti bruni

sur un fondo bianco . Trovasi nella spiaggia dell' Ogni-
na, Aci Trezza, Siragusa, ec. ec. Fossile a Milazzo.

Lungh. lin, i jj-x o lin. 3. Coliez. A. G.

SPECIE III.

EissojKU allungata ( /?. ohlonga Desm. )

i?. testa turrita^ non striata, anfractihus omni"
hus costulatis, costis in ultimo dimidiatis, ahbre-
viaiisj peristomate fnlvo j maculis hinis rufis extus
ad labrum incrassatuni .

Desm. 1. c. p. 7 pi. i f. 3_Philip.l. c. p. i5o.

Conchiglia torricciulata , senza strie trasversali,

lavigatissiina, cogli avvolgimenti costellali, esclusa la

meta iuferiore dell' ultimo
,
pallida o gialiaslra colle

costelle di color di latte . 11 labbro ingrossato , 11
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peristoma giallo , ed alia ])arte esterna del laLbro

clue macchie rossastre e contigue .

Trovasi nella spiaggia dell'Ognina non frequente-

Oiente, ma in abbondanza in quella di Augusta.

Luugh. liu. 2 i/3 — a 3. Collez. A. G.

SPECIE IV.

RissoARiA a merluzzi ( li. cremilata Mich. )

R. testa parva, solida, o\;ala, siilcanaliculata,

alha vel albo lutescente : longitudinaliter iransver-

simqtie sulcata ,• sulcis aeguatibus, aequidistanti-

ius et inde elegandssime ref^ulariter foveolata ^

anfractihus quinis convexis j sutura profunda-^ la-

hro marginato , extiis crenulato , intus obsolete

sulcata j columella inferne unidentata , apice su-

bacuto .

Midi. Descr. du gen. Rissoa pag. i3 fig. i a

Desh. Moree. Zool. p. i5i n. ig4'

Concliiglia piccola , solida , ovale , bianca , o

pallida , longitudinalmente e trasversalmente solcata,

talche la sua supeificie e tagliala a grossa reticella

per lo jncontro dei solclii trasversali e longitudinali

per akro molto regolari . Sopra ciaschedun punto

d' incrociamento elevasi un piccolo tubercolo a punta

acuta . Cli avvolgimenli son cinque convessi e divisi

da sutura profondamente scavata : il colonnello bianco

arcato nella sua lunghezza e portante alia base ua
piccolo tubercolo oblungo .

Quesia conchiglia trovasi sparsa con abbondanza
nello nostre spiagge , e precipuameute in quelle del-

r Ognina . II sig, Philippi ha trasaudato di riportarla

nelld sua enumeraziooe .



Si rinviene fossile e di maggiore grandezza ,
a

Milazzo, Palermo ec.

Dimenzioni della vivente _ Liingli. Iln. i \fir~.

Dimenz. della fossile — LiiDgli. sino a 3 lin.

Collez, A. G.

SPECIE V.

BissoARiA violacea ( R. violacea Desm.^

7?. testa ovato-turrita , anfraclihus transversim

pimctaio-striatis, suhcostatis,fascia obscure violacea

cinctis y peristomaie violaceo , labro incrassalo
,

lacteo .

Desm. 1. c, p. H. pi. i {.'].— Rissoa d' Or--

higny Descr. de X Kg. coq. Ill, f. 22. — Philip. 1,

c. p. i5o.

Concbiglia ovale , torricciolata , cogli avvolgi-

meuti quasi costellali, trasvcrsalmente puntato-rtria-

ti j con una fascia violacea nell' ultimo giro soUanto,

o alia base di ogni giro ^ le costelle quando piu, e

quando meno distinte ed elevate . Ordinariamente la

varieta coUa fascia larga nell' ultimo giro soltanlo e

piij grande , e colle costelle piu elevate . 11 peristo-

ma violaceo 5 il labbro ingrossato e di color di iatte.

Trovasi non frequentemente nella spiaggia del-

r Ognina , in Siracusa , Palermo ec. Si rinviene an-

cora fossile .

Lungh. lia. 2 a 3. Collez. A. G.
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SPECIE VI.

RissoARU acuta (B. acuta Desm. )

R. testa aciculata, suhcylindrical slriis iran-

si^ersis nulUs , longitudinaliter suhcoslata , labro

dilatato , margin ato ,• apertura recta violacea .

Desm. 1. c. p. 8 pi. I f. 4 — Turho auris

calpiiim. Gm, p. 36ii — Philip. I. c. p. i5i.

Concliif^lia stretta , allungata, quasi cilindrica
,

levigata , longitudinalmenle quasi costellata, coll' aper-

tura retta di color violelto , col labbro dilataio e

marginato . Avvene di tale specie due variela, una

piu grande, cogli avvolgimenti uu po' piu convessi,

e costellati , \ altra gracile , trasparente quasi , coi

giri appianati e pri%i di costelle

.

Trovasi nella spiaggia dell'Ognina, Aci Trezza ec,,

Lungb. lin. 2 i/i a 3 1/2. Collez. A.G.

SPECIE VII.

RissoARiA con un sol denle ( R. monodonta. BIv.)

R. testa ohlongO'Conoidea , acuta, laevissimay

pellucida , hyalina, anfractihus planulatis^ labro

intus marginato ^ columella basi unidf.nlata .

Biv. coll. R. monodonta Menk. Syo. p. i38.
Philip. 1. c. p. i5i t. X f. 9.

Conchiglia conoidea, allungata, acuta, levigatiso

sima ,
quasi trasparente , un po solida , bianca ,

-

leggermente giallastra , cogli avvolgimenti appianati,

e quasi niargiuati , I' ultimo raollo graude j
1' aper-

tura uiargiuaia, lattea, col margine esterno di color

giallo , il coluuQello alia base UQidcotalo

.



Trovasi in Palermo frequente ed in Siracusa

,

e si rinviene aiico nella spiaggia dell' Ognina sebbene

rarameote

.

Lunghezza 2 liii. e i/j larghezza i i/4 •

Collez. A. G.

SPECIE VIII.

BissoARiA di Briiguero ( R. Bruguieri . Payr.

E. testa lanceolata^ suhturrita, ohtusluscula,

lactea , longitudinaliter coslata , costis flexuosis ^

Iransversim striata^ apertuj-a ovaio-angusta , su~

perne acuta , basi emarginata subcanaliculata ,•

labro tumido

.

Payr. Cat. Jes moll, de Corse p. ii3 n. 34^

pi. 5 f. 17 i8 — Desh. Moree . Zoo), p. i5i n. 201.

Philip. Enum. ec. p. i53 n. 17 et foss. p. 56 n. 6.

Dcsh. agg. a Lamarck, t. 8 p. 4^3. Rissoa Sxibef-

fusa Biv. Coll.

Concbiglia che ha molta rassomiglianza colla

Rissoa deciissata di M. Dujardin , e col turbo pu-

sillus di Bron. , torricciuolala , un p6 oUusa al-

r apice , di color bianco di latte, longitudinalmenle

costellata , cogli avvolgimenti appianali al numero
di sei , talvolta striali trasversalmente altre volte le-

vigati per difelto di conservazione , coll' apertura

ovale , stretta , alquanto obbliqua , superiormente

acuta , smarginata , o quasi scannellata alia base ,

col labbro oltuso , ingrossato .

Trovasi nelle noslre spiaggie ed altrove . Fos-

sile a Milazzo .

LuDgh. lin. 3 largh. lln. 1 1/4. Collez. A, G.
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' SPECIE IX. , .,. 1 ..,

» BissojRijt radiata (B. radiala. Phil.)

a. testa ohlorigu-turrita , lae\'issima , tenia ,

pellucida , virescenti-hyalina , slrigis 7'i/fis brngi-

tudinalibus radialim ornata , anfiactibus supcrio~

ribiis obsolete costulatis , labro simplici , tenui
,

Phil. p. i5i, t. J, f. i5.

CDQchiglia oblungo torricciuolata, nioltole\ igata,

fragile lutitlissima d' un verde ciislalliiio, ornata dl

itiie rof'Se longitudinali a mo di raggi , con G 7 giri

[joco convessi loinili di costolette quasi canccUate,

massinie ne' giri superioiij apertura retta cnn Ialil)ro

ioliiie uu p6 pronunziato , e col labio appena vi-

sibile .

E frequente ne' inari di Palermo, e non si e

finrra da noi ahrove rinveuiita . Lungh. appena a

lin. Collez. A. G.

SPECIE X.

EissojRiA fuli'a ( R. Fuha . Mich.
)

B. testa solida , lanceolato-turrita
, fuk'a ,

apicc oblusiuscula ,• anfraclibus planiusculis, nifi-

dis, lae^igatis, apertura subrolunda, obliqua, labro

acuto .

Mich. p. 12, f. 17-18, war. fasciala — Phd.
p. i5i.

Conchiglia solida, lanceolato-torricciuolcita, ottii-

setta all' apice
;

giri otio [)OCo convessi appianati

nilidi lisci cou sulure poco visibili : colore variahile,



«ra bajo , ora rosso , fulvo o rossiccio , biaochiccio,

o fasciato cioe a fondo rosso-fulvo con larga fascia

bianca presso la sutura superiore : regiooe ombelicare

sempre bianca : apertura quasi rotooda obbliqua a

labbro aculo . . /. ,V\

Vive ne' mari di Sicilia ma vi e rara , e si e

rinvenuta in Palermo Trapani aH'Ognina e nell' isola

Pautelleria . Lungb. lin. 2 3J\ . Coll. A.G.

SPECIE xr. ':,

' RissoARiA laltea (i?. lactea . Micb.)

B. iesia i'entricosa, suhperforata , lactea^ lon-

gitudinaliter costiilaia, transversim striata^ anfra-

ctihus convec^is , snperne suhmarginatis , sutura

profunda, apice obtusiusculo, lahro acuto .

Mich. p. 7, f. II, la — Phil. p. i5a.

Concbiglia fra le piu grindi del genere, venlricosa

ovala e poco otlusa, quasi perforata, laltea, costolata

])er lungo, e trasversalinente striata, con giri convessi

di\isi da profonda sutura , e quasi marginati al di

sopra, r ullimo giro piii grande dcgli altri , con li-

iieetle lilevate longltudinali cui intersecano densamen-

te altre sottili linee trasverse , tbe uell' ultimo giro

giungono a 24 ^ apice ottusetto,* apertura retla, quasi

eccedente la spira, ovale , angolata al di sopra con

labbro senipllce acuto e nitido al didentro^ colonnello

quasi calloso .

Riu%ienesi rarameute nella sabbia dell'Ognina.

Lungli. lin. 3, largh. appena 3. Coll. A. G.
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. ' , i . .V • SPECIE xn

RtssoARiA cinturaia, ( R. cingulata . Phil.j

/?. /ei/a ovata vcnlricosa acuta, linels elevalis

transvenis cincta , aliisque longiludinalibus sub-

ohsoletis decussata, atifractibiis convexis j apertura

ovali simplici ^ lahro tenui , Pliil. pag. i52.

CoDcliiglia ovata ventiirosa acuta cinla di linee

elevate rui incmciaiio allre longitudioali quasi can-

cellate
5

giri di spira coavessi j apertura ovale sem-

plice liiiiga quanto la spira, cnn labbro tenue

.

DiUVifisce dalla /?. cancellala . Desm. p. 7, t. i,

f. 5, e dalla R. lactea prtcedente per le osserva-

zioiii di Pliilip[)i .

Si trova nella sabbia dell' Isola Magnisi , ed in

Mussina Ticiuo il Faro . Lungb. lin. i 3/4. Coll. A.G.

SPECIE Xlll.

RissoARiA scavdta ( R, excavata Phii.
^

R. lesfa ohlonga^ ohtusa , alba , anfradihus
snperne angidatis, medio concavis longitudinalitcr

costatis, ultimo injernc cin^ulis tribtis transversis

elevatis insiructo , apertura ovata simpJici . Pliil.

p. 1 54, t. X, f, 6.

Concbiglia minuta obkiriga con apire ottuso, girl

di spira 4*5 angolati al di sfijira, e nel mezzo concavi

cot) ciica 12 cosle angubite alle due estremila ; 1' ul-

tiuio giro e fornito alia [larte inferiore di tre cingob'

iraversi rilevati
j apertura ovale ed appena angolata

al di sopra , con lubbro seni[)lice .



Si rinviene nella sabbia di Magnisi o Tapso .

Lungh. lin i. Coll, A. G.

SPECIE XIV.

EissoARiA puntino ( R. punctulum . Phil. )

R. oblonga ohtusa, laevissima, alba autjulva,

anfractibus quatuor convexiusculis^ apertura oblon-

go-ovata, labro simpUci , Phil. p. i54, t. x, f. 1 1

.

Conchiglia piccolissima souile lucidissima , di

forma iperlunga molto oltusa e quasi tronca
j

giri

di spira 4 un p6 convessi j aperlura obluogo- ovale

ron labbro semplice. D'tffensce diWa R. minulissima

Mich, pe' 6 giri solcati , e i superioii costolati che

distinguono quest' ultima .

Si rinviene nella sabbia di Magnisi come la

precedenle . Lungh. 3/4 di lin. Coll. A. G.

SPECIE XV.

MissoARiA alhingata ( R. elongata . Phil,)

R. testa aciculato-tiirrita , laevissima , alba
,

anfractibus convexiusculis , aperlura ovata snperne
acuta, labro simplici . Phil. p. i54, t. x, f. i6,

Conchiglia acuto-torricciuolata levigatissima bian-

ca , con 5 anfralti un p6 convessi j ajiertura ovale

iiou eccedente il teizo di tutta la lunghezza, nella

j)arte superiore acuta ron labbro semplice . Difl'erisce

in tntto dalla R. fragilis . Mich, per le osservazioni

di Fili|)pi .

Si ritiova insieme nlla preoedente a Magnisi c

Jjucghezza appeua una liaea . Coll, A, G,
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SPECIE XVI.

RtssOj4MiJ reticolata (R. reticulata . Pin*!, J

JR. testa lanceolato-turrita acuta, anfraciihus

lotimdatis longitudinaliter pUcatis transverse gross*

sTilcatis reticulatis, apertura ovata lahro sJmplici.

Phil. p. i56, t. X, f. \l\.

Concliiglia Innceolato-torricciuolata acuta all'api-

ce con 7 giri di spira convessi rotondati e disiinti

da una profonda snlura
;
pieghe longitudinali in ogni

giro 12 circa , solchi Iraversi equidistanti regolari nei

giri superiori l\ , nell' ultimo piu di 12, le ])ieghe

terminano pria della regione ondjelicale , detle pieghe

e iolclii rendono tulta la superficie reticolata : aper-

tura ovale che appena ugnaglia in lunghezza il terzo

della conchiglia , con labLro semplice e quasi in-

grossalo .

Fossile presso Palermo, e rara. Lungh.lin.i 1/3,
largbezza liii. 1/2. Coll. A.

SPECIE XVII.

RlssoARiA granolaia (^R. granulata . Phil.)

R, testa ovatn^ \'cniricosn, apice acuta, eh-
ganter granulosa, gramtlis in ultimo anfractu per
series S-p dispusitis ^ apertura cHita

'.^
lahro intus

incrassoio sulcata .

Philip. Euum. c. p. i53 n. i5, — ^2\?ania
turopcea Ri-jsof. 1 i6e — A. mnmmiUata ejus f. 128.

Qcesta conrliigjin lia iDnlris'iiriii rapporti di so-

niiglmnza co'la Ris. canctllaia Desm, , e noi dubLijo-



samente ci accoidlamo coll' oplnlone del Ch. Phillpp,

«li doversi cioe riguardnre come specie diversa, a

dilFerenze (ra l' una e l' akra non esseodo molto im

portanti , sembiandoci nou essere for>e al piu ch<

seiTiplici varietaj noiidimanco non aveudo noi atulo

per le mani che gl' individiii della so'a Rissoaria

granolata , non possianio emetlere un giudizio di fi-

nitivo .

La specie che descrlviamo e ovale, veolricosa,

coir apice acuto , oriiata di gianulazioni regolari
,

dispobte cioe in serie
,

preclpuanieiite nell' ultimo

avvolgimenlo ^ l' aperlura ovale, il labbro iiiUrna-

menle ingrossato, solcalo . Presenta alcutie variela

intorno al coloiiloj generalmenle pallida, leonina
,

o bianca , con due fascie di un giallo o rosso fosco
,

delle quali ciascheduna occupa due serie di granu-

lazioni , e divise da uguale spazio . Qualche volta si

iucoulrano alcuni Individui tutli di un colurlojco.

II colore tulto bianco dipeude forse dallo scoloia-

meuto .

Trovasi abbondantemeute all' Ognina , ad Aci

Trezza , Augusta , Siracusa ec. Lungh. lin. 2 Lrgh.

lin. 3. Coll. A. G.

SPECIE xvin.

RissojRu di Montagu. ( B, Montagtii . P;iyi.)

R. testa ovata, K^entrlcosa, nij'escente, longi-

tiidinallter noduloso-costata , transvtrsiin Imeotts

elevatis clncta, anfroctibus convcxis ^ lahro mar-
gin ato tutus sulcata .

R. Moiilagui • Pjyr. p. 111, t. v, f. l3-i4 —
Philip. I. C. pag. ij3. u." iG.



Conclilglia ovale, ventricosa, longiludlnalmenle

costellata, le costelle nodose, Irasversalmenle cinta di

Ymee elevate, cogli avvolgimenli convessi , i| labbro

niarginalo, iiilernafnente solcato . II colore e leonino,

pill o meno carico . Trovasi vivente in Catania al-

r Ognina , in Aci Tretza , in Sirarusa
, iu Palermo

€C. e fossile in Mzzeti , Militello, Palermo ec. Ha la

grandezza della precedente, e cjualche volta piu gran-

tie . Coll. A. G.

SPECIE XIX.

BissoARU di Testa ( R. Testae. Nob.)

H. testa parva , ovato-conoidea , anfractwus
S-6 eonvexis, suturis profundis divisis , longitudi-

Kaliter oMigue costulatis, elcgantcr transverse sid-

catis, et superne laeviter planiilatis; apcrtura sub-
cvata , supcrius suhangidata ; lahro incrassato ex~
tits marginato .

Conchiglia piccolissima, fossile, ovato-conoidea,

formata da cinque a sei giri di spira, trasversalraente

solcata con raolta rcgolarita , e longitudinalmente

costellata j le costelle soiio alqnanto obblique , nel-
1' ultimo awolgimento ed in vicinatiza dtlla base

niancano del tutto . La s[)ira otlusa, T aperlura ovale,

«n poco obbliquata, e superiormente aiquanto ango-
lata^ il labbro ingrossato ed eslernamente marginato .

Trovasi fussile in Palermo ed e lunga Ire quarti di

linea .

Abbiamo creduto un dovere 1' intitolare la specie

clescritta all'cgregio Sig. Domenico Testa altrove da
poi non abbastanza lodato

,
per averla da lui rice-



i36

viita come sua scoverta, e coll' incaiico di pubblicarla

nel uoslro catalogo . Coll. A,

SPECIE XX.

BissoARiA di Galvagni ( /?. Gahagni . Nob.)

R. testa minufissima ovalo-ohlonga, npice sub-

obti/so, laevissima , nitida, hyalina^ alba maculis

veL punctis ruhris in seriem dispositis eleganler

ornata ,• anfracfibus subconvexis , suluns snbim-

prcssLS ., apertura oblongo-ovata , labro simplici
,

acuta .

CoDchiglia estremaniente piccola, ovale allungata,

loir apice quasi oltusio , levigalissirua , trasparente
,

biaiica , oruata di macchie o punli rossastri <Iisposli

regolanneute in una o piii sene
^

gli avvolgiriienli

alquanto convessi, colle suture irnpresse ; l' apertura

ovale oblunga, col labbro sem[)lice, acuio .

Ci e piacuto fregiare questa cnnthiglia del nome

del nostro solertissimo amico D.r Giuseppe Galvagoi

in njostra di nostra senlita stima verso la sua beiie-

nierita persona .

Trovasi la descriila concliiglia nella sabbia del-

r Ogniua di Catania ruiainunte . E poco rneno hinga

di una meta di llnea . Coll, A.

SPECIE XXI.

RissoARiA di Philippi ( R. Philippi . Nob.)

R. testa oblongo-conica , ventricosa , alba
,

anfractihus valde corn-exis, costatis, apertura ovala,

spira multo brcviore, labro simplici .



Pissoa Pusilla— PlnWp. I.e. ]>ag. i34 n." 19
I. X, f. 1 3.

Conclii{^lia obliingo-conica , ventricosa , Lianca,

acuta, con cinque giri di spira molto convessi, co-

slellaii , e le coslellc al niunero di dodeci in ogni

awolgimento , seuza slrie irasversali ^ apcrtura ovata,

suj)eriormente appeua angolataj il Inbbro semplice .

Avendo dovuto cangiure il nome dato dal Philippi

alia specie sopradescritta esistendone uu' altra col

Dome stesso pubblic.ila dal ch. Brocclii, come bene
avverte 1' egregio Desliayes, ci e sembrato giusto in-

litobula del preclaro uome del pnissiano naturalista

ill oinaggio al di lui eccelso merilo .

Trovasi la cennata Rissoaria nella sabbia della

penisola Magnisi .

E lunga usa linea . Coll. A.

SPECIE xxir.

Rissoaria di Mamo ( R. Matnoi . Nob. )

E. testa cylindraceo-turrifa, ohtiisa , lactca^

anfraclihus planiuxculis , lungiliidinnlKer sulcato

striatix, suluris marginatis, aperLura oblonga labro

simplici . , i
.

liissna striata . Philip. 1. c. pag. i54 n." 21

t. X, 1. o.

Coricliiglia della grandezza della preredente e

nello stesso liiogo rinvenula , strettissima , lucida .

Avvolgimenti sei , costcllati e striali , siiperiormente

luargiaati da una liiiea iinpressa alia sutiira . L' aper-

tura ngiiaglia il lerzo di mita la lunghezza .

I sigiiori Quoy e Gaimard , come fa rilevare
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r illustre Desli. avenilo (lescritta con nome di B. striata

anteriormente alia pubhlicazione dell' opera del signor

Philippi una conchi^lia del tuUo distiota dalla E.

slrinta di qnest' ultimo malacologista , si rendeva

cosi necessario cangiare il nome della sopradescritla

specie , e noi oogliarao con piacere questa occasione

per inlitolnrla del nome del chiarissimo amico signor

Giuseppe Mamo da Malla , e rendere ])er tal modo
a quest' uomo amantissinio della sloiia naturale

nn conlrassegno della nostra stima e riconoscen-

za Coll. A. G.
SPECIE XXIII.

Rissoahia di 31aiidralisca (R. Mandralisci NobJ

B. testa minutlssima, Jaevissimn, fidvo-easta-

T?ea, hasi albida, suhcylindrica, apid' ol/liiso, nn-

J'rnctihtis 4-5 planidatis, apertura rotuiidata, labro

jncras'nafo albo .

Coneliiglia j)iccoIissIma ,
(' con certezza la piu

piccola delle Rissoarie conosciute, non preseniando

nel sue piu alto sviluppamento clie la lungliezza di

mezza linea ^ levigatissima, solida, di color loonino-

castagno , colla base bianca 5 e inoltre quasi cilin-

drica , formata da qiiatlro a cinque giri di spira

appianati, ed ottusa all'apice; 1' apertura rotonda
,

ed il labbro ingrossato e bianco .

Trovasi rarissimamente nella s;ibbia dell' Ognina
dl Catania . Volendo noi moslrare pubhlicamente 1

nostri eentinienli di stima e di gratitndine verso

r egregio e solertissimo Barone di Mandralisca, abbiam
Irovalo proprio dedicargli e fregiare del suo nome
la specie sopradescrita . Coll. A.



SPECIE XXIV,

Ri&sojRiA di Pantellcria (/i. Cossurae . Calcara^

R. testa minnta, solida , ovato-conica, laevl,

niiulu, alho-flava ^ aofi actibiis 4 aid 3 planiiisctdis-,

juscM fuU'o caUanta cinctis , apice abfuso^ aper-

ttiiu ruluridnta labro sitnpUci. Calc. Giornal. letter,

per la Sicil. num. a 26.

Coucliij^lia piccob, sulida, dl forma ovato-conica,

levigala , e lucida , e di color bianco teiideute al

Lioiidetloj gli avvol;^iineQU soao (juatlro a cinque,

a|)(ii.<iiali , (jrtiati di lasce Irasversali di coloie leo-

niuo-cablagiio j
1' apice olluso, 1' apertiira rotondata,

ed il labbro sempljce .

Specie distinta, scoperta per la piiina volta dal

Prof. Pacini nclf isola di Pante'.leria , indi trovata

dal D.r Andrea Auiato iu Catania nella sabl)ia del-

r Oguina , e descritla col oome di Rissoa Joenia .

Di vero quest' ulliiua non e clie una variela iiiteres-

sauie tlclla prima. Ved. Alti dell' Accadeui. ..Gioeuia

vol. XIX, pag. 9^.
La specie sopra descritla e poco piu grandelta

della [)iecedenle. Coll. A.

SPECIE XXV.

BissojRij esigua ( R. exigiia . iMich.^

/?. testa minutissiina , liirrita , nitida , viirea,

paidtdum ad upcrturarn ir.jlcxa \ irans\'crsim elc-

i^aniissii/ie, laeviter sulcata ^ anjractibus. .eptcnisy

obtusis^ longitudinalHer costatis \ aequo lihus , ohli"



fiuis, supcrne obluse angnJatis , siitura profunda
;

apcrtura o<iata, ohliqua , labro incrassnlo , snbca-

naliculato, extiis margin ato'.) apice obtusiusculo .

B. ejcigua Mich. I. c. p. i6 f. 29, 3o Desh.

I.e. png.4^1' — Rissoa carinata . Philip. I. c. p. 1 5o

n. 5 pi. X, f. 10.

/Vo/ , dicono i Signori Desli. e Miln. Erjovarils
,

ahhiamo riunifo la specie del Sig, Philippi a quelLa

di Mich, perclie , dopo averlc posto al confronlo
,

non ci ahhiamo trovato caratleri siijjicicnti a di-

stingnerle . E noi che abbianio avuto agio di fare

simile osservazione, abbiam trovato vero il sopradetto .

Ija coiichiglietta in esame e ovale aliurigata, cori

5-6 avvolgiinei)ii di spira, sopia i qiiali elevaiisi delle

coslelle longitudinali obblique, grosse ed arrotondite
j

la superficie e Inoltre trasversalmente e linissimanienle

striata , e cio si scopre ad occhio ariiiato j alia base

deir ultimo avvolgimento si osserva una carena assai

rilieviua ; I'apertura e ovale allungala; il bordo de-

stro ingros^ato inleriormente , ed al di fuori , e tutta

la sua superficie interna ed esterna flnamente striata,

il colorito bianco .

Trovasi raramente nella sabbia della penisola

Magnisi , ed in qnella dell' Ognina di Catania .

Lunghezza poco meno di una linea . Coll, A. G.

SPECIE XXVI.

RissoARlA pigmea ( B. pygmaea . Mich.^

R. testa pygmaea, turrita,suhcjdindrica,fulvay

peUiicida
\,
anjiactihus quinis glaherrimis, subcon-

vexis j apertura subrotundata j lahro acuto j apice

ohtuso

,
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R. pygmaca . Mich. 1. c. p. i8 f. a^, aC
Philip. I.e. pag. ij3 n." I2.

Concliiglia, allungata, loiriccluolata, cilindrica,

trasparente, e di uti color giallo unifbrme j colla

spira ottiisa alia sommila , forrnala da cinque avvol-

gimenti levigatisslmi , leggermente convessi ^ 1' aper-

tura arrotondita , e rassoniiglia moko piu a quella

di una piccola jialudina che a quella di una vera

rissoaria .

Trovasi rarissimamente nella sabbia della peni-

sola Magnisi . Luugbezza .3/4 di linea . Coll. A.

SPECIE XXVII.

Rissoj4iiJA lahiaia ( R. lahiata Phil.)

B. testa ovata , injlala , oblasiuscula , tran^

iversim cingidala lineisque lon'^itudinaUhus tenuihus

ixarata , aperlura ovata , Lahro e.xtus rcjlexo

marginalo .

B. labiala . Philip. Enura. Moll. ec. pag. i55
num. 8 t. X fig. 7.

Junior an /?. trochlea? Mich, descr. du genre

Rissoa pag. i4 f- 3, 4 Desh. I. c.

Conchiglia eslremarnente rara, tiovata dal Philip,

fossile nella Caverna di S. Giro a Maredolce presso

Palermo, ovale, tumida , al([iiai:to ottusa , trasver-

salmeiito cingolaia , e longitudinalmenle ornala di

fitiissiiue strie , coll' aperUna ovale, ed 11 lahbro

ripiegato alb estcrno e marginato .

I chiarissinii Sigiiori Desh. e Milne Edwards
cieoono a ragione la specie iiomala R. trochlea

d<il cb. Midi, noil ess'jie nluo che una varit-Ui gio-
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vane flella specie the ha descrilto il sig. Philippi .

Uu si'lo iiidividuo della specie in cJiscorso e btalo

da iioi riiivenuto nei diuloriii di Palermo alio slalo

di fosbilizzazioue . I siguori Desh. e Milne Edwards

asseriscouo di averla conosciuta vivente dei inari di

Sicilia .

AUezza lia. 2 largh. lin. i
\f!j^.

Coll. A.

SPECIE XXVIII.

RissoJBlA hellina (i?. pulchella Phiii[).^

E. testa ovato-conoidea, venlricosa, subperfo-

rata, longitudinaliter costellata, coslellis numeiosis

in ultimo anfraclu dimidiatis, (iperiura r-ccta, oblon-

gOj spiram Sdhaeqiianlc, subddaiiUa, Uibro sirnplici.

R. pulchella Philip. 1. c. p. i55 n. 7 t. x f. 12.

Conchiglia elegante, ovale -conoiilea, costellat.i,

ma le coslelle ginngono siuo alia luela deh' ulljino

avvolgiinenlo, tuniida, qnasi perl'oraLa, coll' aperlnra

allungala, uguagliante la spira in lunghezza, alquanto

dilatata, col labbro semplice . Ben distinla dalle allre

specie e stata rinvenula alio slato di fossilizzazlooe

dal sig. Philippi ne' dintorui di Mililello . Da noi

ancora vivente nel litlorale di Agosta .

AUezza lin. 2 luDgh. lin. i i/S. Coll. A.G.



SOPRA LA MORTE DI CINQUE UOMINI

IN UNA CISTERNA A CALTAGIRONE

DEL

SECONDO DIRETTORE DELL' ACCADEMIA

LETTO RELIA TORKATA De' 2^ A608T0 iS^S.





^1 giorno 26 raaggio dl qnesl' anno i843 ire

giovani muratori Giacomo Ferruggia , Francesco

Riggio e Wiccolo Cannizzaro nella citia di Caltagirone

discesero in una cisterna del sig. Dustartloo da lungo

tempo abbandonata per espurgarla dalle materie

])uzzolenti clie ne coprivano il I'ondo . Vedcndo che

tardavano a risalire si entro nel sospetto che Ivi

conlraslavansi il tesoro che la voce popolare vi credea

iiascoslo j raa essi contraslato avevano con la morte

e rimasli ne erano viiliaia infelice . Non rispondendo

alio replicate grida si riconobbe la loro triste sorte

e si cliiamo la Forza pubblica che venuta siibito

invilo per Irarli fuoii il Giandarine a cavallo di

Prima Classe Filippo Tufo che animato piu dallo

zelo di ajiitare i suoi siniili che scoraggialo dal

liniore di perdervi anch' eiso la vita vi discese vo-

leiilieri ; la sua risoluzione spinse ad accompagnarlo

Tsiciolo Lari)j)aiibi della stessa citla ^ la svenlura li

aspellava; giunii appcua alia fatale pi'ofondila cad-

19
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dero esllnti sopra gli altri . SI ebbe la prutlenza di

non accrescere piii il nuinero tie' morti ma costruendo

alcuni ordegui a guisa di lenaglie e nella sicurezza

che i morti senlir rion potevano alcuti dolore furono

a forza tratti fiiori i cinque cadaveri uno dopo I'altro .

L^ aspeUo di raorle disanirao le persona occorse , si

decise che nulla eravi piii a fare, furono ben tosto

Irasportati al civico Spedale ed ivi consegnati per la

prouta esecuzione degli Atli di legge dopo i quali

scorsi due giorni furono sepolti

.

E bene evidente quelli sventurali essere stali

colpiti dair azione delta mofeta die formaia si era ia

quella profondita . Dalle inalerie animali putrescenti,

e vegetabili fermenlanti in quel fondo con il mezzo
potente dell' acqua fatlo si era un considerabile svi-

luppo di gas acido carbooico die la specifica gravita.

sul fluido atmosferico ainmassalo ivi avea ad una
allezza relativa alia diversiia de' pesi ed alia quantila

del gas . L' animale die vi entrava respirar non po-

teva piu nel senso filosofico cioe eseguendo quel

iraflico animirabile di dare e di ricevere die si eser-

cita ne' pulmoui tra l' aria atmosferica enliala per

la bocca e il sangue in essi spinto dal cuore . La
respirazione dovea quindi cessare e con essa la cir-

tolazione e UiUe le altre funzioni che uel corpo

animato strettamente si legano . Mancate le opera-

zioni organiche V uomo senza moto interno e senza

forza cader dovea a terra con tutle le apparenze di

morte .

Dalle osservazioni di ogni sorte si e riconosciuto

che il fenomeno letale e prodotto dalla raancaia opera

toracica 5 che tutto il resto e una conseguenza del

disordini organici die essa apporta cessando . Kipor-
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lata al perdulo esercizio ognl parle ritorna all' ordine

e r aspetto di morte interamcnte svanisce . II celebre

Lavoisier introdusse un passero in una campana che

ripiena avea di gas acido carbonico j tosto cadde

inorto 5 r illustre Sage lo trasse , lo mostro estinto,

nia indi immerse il suo becco nell' ammoniaca b'quida

che versato avea nella incavala palma della mano
j

i muscoli dalla tracliea in poi vennero urtati , la

lorza si comunico progressivamenle , la respirazione

ricomincio e l' uccello se ne volo rapido dalla fine-

slra . Nelle mie osservazioni sul Lago de' Palici da

me pubblicate nel i8o5 voUi esporre un cane nei

gelli mofelici che esalano da quelle acque j lo ritirai

cosl morlo che la genie clie era meco iva a scavare

una fossa per seppellirlo . Tulto in esse liposava^ il

ristagno de' flaidi nei canali per i qiiali scorrer do-

vevano lo rendeva rabbiiffalo . Lo dislesi supine sul

suolo, con un ago lo veliicai sul peito e sull' addo'

mine che di quando in rpando premea con la mano
onde scuotere il diafianinia ^ lo slrofinai nelle gambe

e nelle cosce
;
quando vidi alruni piccoli movimenli

lo chiamai a voce allissima , l' assopita iriitabilila

mujcolare deslossi j si alzo ricadde jiiu volte man-

gio del pane che gli diedi e quel giorno stesso pran-

zo con noi senza che in alcun modo si risenlisse del

lerriliile sperimenlo .

L'animale posseder puo la vita fisica in due

stall dillcrcnli . INtl piinio essa e in un esercizio li-

Lero «d iiilLto ntl quale la massa delle forze agisce

sopia tulti gli organi e produce uMlamente tulli i

^i^uUanlenli che co^liiuiscono il sistenia fisiologico dai

stnsi et-lerrii sino ai centri inlerni di azione. Qneslo

stato abbraccia la perftita sanila e tulli i casi uei
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quali dair essere fi$!ologlco si passa al patologico

.

Da queslo piio avvenire che si litorni al primo
^

ma non potendosi piu la vita ondeggia incerta per

piu o meno di tempo ed alia fine quando gli or-

ganl non possono piii mantenerla essa parte e da il

luogo alia morte dell' animale .

Nel secondo stato raentre tutto il complesso or-

ganizzato nulla perde d' interessanle una causa qua-
lunque ne sospende le funzionij la vita si riposa

sopra di essoj dall'azione passa alia inazione, da
libera diviene latente , spiega all' esterno il velo di

morte , e concentrata nell' ioterno attende il rao-

mento nel quale rimessa la inacchina al primo eser-

cizio essa si slancia per tutti i punti disfa il nero

velo e torna a risplendere nella brillante sua gloria

trionfando sugli ostacoli che la tormentavano .

L' uomo dunque puo ritrovarsi nello stato di

vita libera ed attiva , in quello di vita occulta ed

inoperosa , in quello finalmente di morte perfetta .

L' uomo nel corso ordinario delle cose puo passare dal

primo al secondo e da questo al terzo ma non mai
repentlnamente dal primo al terzo senza un guasto

lormale della sua organica disposizione . La morte

perfetta suppone la perdita assoluta della vita j in

tale Iriste situaaione le aflinita animali che sole go-

vernavano protette dalla forza vitale perdendo il lore

impero cedono il posto alle aflinita chimiche che eser-

citando il loro forte potere consegnano il corpo alia

dissoluzione pulrida die rende alia natura qnella

materia clie era statu impiegata a formarlo onde pas-

sare a nuove composizioni ed enlrare nel circoio

ammirabile delle sempre rinascenti decorazloni che

tanlo abbelliscono la vaga scena terrestre .



Nei liilliiosi avveniraenll 6 necessaria dunque
ogni altenzione per determinare 1' indole dello slato

nel quale un disgrazialo si trova j non crederlo nel

terzo se egli e ancora nel secondo j usare tutti i

mezzi onde ricondurlo al primo ; e se e nel terzo

non lusingare il desiderio con vane speranze .

L' argomento propostomi a trallare essendo sngli

asfissici per niol'etismo e quindi per mancata respi-

razione e evidente die non concbrrendovi mali ac-

cessorii come urti assai dannosi percosse profonde o

ahro simile essi non sono passati che al secondo stato

e in consegiienza possono essere rimessi al primo

rianimando il moto resj)iratorIo ^ se il funesto appa-

rire non ha per causa die tale sola mancanza un
fdlce esito coronera certamenle gli aiuti opportuni

die vi saranno adoprati . 11 passero di Lavoisier volo

lieto per la finestra , il raio cane ritorno a seguirci,

r uomo riprcndera I suoi alTari j egli si svegliera come

da un sonno nel quale non i soli sensi esterai sono

stall assopiti ma insieme con essi gl' interni .

Si e ricercato a giusta ragione per quaato tempo

restare puo il corpo nel secondo stato seiiza il timore

che passato sia al terzo . Dalla riunione di molti

falli si e ricavato che alcuni ritornati sono alia vita

attiva nello stesso giorno della loro caduta j altri al

terzo , altri al sesto
j

potrebbe probabilmente asse-

gnarsi il terzo come lermine medio . Ma se la vita

non ha alcuna dilTerenza essenziale nei suoi caratteri

di azione in tulli gli esseri animali malgrado la ira-

mensa varieta del loro apparato organico e se come

diio appresso la sommersione produce lo stesso ef-

ll'tto che il mofctismo , un talt; lermine medio asse-

guato diriene raolto incerlo . Si sa che le anguillo



impaccheltale a Pielroburgo e a Mosca e che si

mandano a varj luoghi ancbe dopo quindici giorni

rimessi nell'acqua ritoinano a vivere . II gran Franklin

assicura che ricevendo il vino di Madera infiascato nella

Virginia per l' Inghilterra facendolo passare per uno

staccio vi raccoglieva le mosche clie vi erano som-

merse , le esponeva ben difese alia luce e in meno

di Ire ore avevano prima alcuni inoti convulsivi nelle

cosce indi si alzavano sulle loro gambe, asciugavano

gli occbi con le zampe di davanti , batievano e ri-

pulivano le ali con le posteriori e volavano senza

saper conje nella veccbia Ingbilterra .

Mi sembra cbe 1' indizio piu sicuro di aver

perduto ogni speranza sia 1' osservare i principii di

una pulrefazione opcrante determinati con cerlezza

in diversi punti e principalmente in quelli di una

diretla im[iortanza in guisa cbe possa dirsi cbe essa

e quasi generale . Allora siamo sicuri cbe la vita ba

lasciato quel corpo , cbe le afbnita cbimicbe comin-

ciato banno ad opcrare e cbe ridotto al terzo state e

gia nel corso di una mortale dissoluzione .

Trascurando considerazioni cosi interessanti a

proteggerela esistenza minacciata di molli infelici dagli

infausti colpi del mofetismo si sono dati alia morte

mollo prima che caduti fossero sotto la sua falce

inesorabile. Aggiungero a quelli di Caltagirone allri

del paese di Trecastagne sulle falde dell' Etna . Nel

lySy era slata intonacata una cisterna . L' awicina-

mento della pioggia cbe dovea riempirla persuase il

padrone ad afTrellarne V ascitigamento accendenduvi

carbone e zolfo . II gas acldo dello zolfo era stato

porlaio fuori dalla sua b^ggierezza , ma il [»eso Irat-

tenne I' acido carbonico in quella profondita . 11 prime



i5r

die vi {]i5ce?e per osservare se inlto era asciutto cailde

mono sui londu \ vi calo uq aliro che inconiro

la slessa sorte , indi iin terzo poi un quarlo ^ il

quinlo promise che al primo sentirsi mancare sarebbe

snbito risalito , ma ebbe a inancare alia sua promessa

poiclie anch' e^li cadde sugli aliri . L' ultimo che si

allidu al fatale cimenlo con il vantaggio che vi si

gelLo prima dell' acqua che avra dovuto inviluppare

])arte del gas ed abbassare quindi il sue livello e

con r avvertenza di tener sempre aha la testa na-

turalmente auche tlevata per la sua luriga corpora-

tura li trasse luili fuori . Furono esposli ad una vana

ciiriosita j si voile salassare uno di essi ; il sangue

sgorgato dalla aperta ferita mostro che la irritabilita

Tion era allatlo speiita e potea dirsi che la vita vi

vivca pure occultataj ma la nolle avvicinavasi e noa
credeudosi decente che rimanessero tanto tempo in-

sej)olli vennero geltali nella fossa sepolcrale. In una
niemoria che lessi allora nella Accademia degli Etnei

in Catania dopo le informazioui che raccoglier potel

6ul luogo dimostrai che quelli inlelici erano stati se-

polti vivi . Quanti esempi di raorti apparent! mal
vedule o trascurate non fanno orrore alle anime sen-

sihili che riguardano la societa civile radunata per

migliorare la misera condizione umana ! Le lagrime

Lagnar non debbono i lore occhi nel sentire che cola

jielle chiese gli distesi sul cataietto rispondono alle

voci dei sacri rainislri che nelle cerimonie religiose

invucano allamente tre volte il loro iiome ! Quelli

che ivi soigono dal loro letto ferale alia recita del

loro funebre elogio ! Quelli che profondamente chiusi

nelle casse mortuarie alT aprirc di esse nel silenzio

dci scjiolcri iruvati si souo con le raaoi impegnate
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ad aprire la inesorablle cliiiisura e che ben dlmo-

slrano essere spiral! nella jiiu dolorosa disperazione

dopo avere inutilmenle cliiamali a norae i loro pa-

rent! e i loro piu car! amici ! Nel dicembre del i838
in un paese di Francia dopo luughi funeral! !l mor-

to venne solennemente sepolto . II sagrestano poco

dopo !utese grand! ronior! e lament! aculi in quel

luogo . Fuggi e ritorno con molta gente j aperlo !1

sepolcro s! trovo !1 niorlo rivenuto e die negl! ac-

cess! della rabbia rotta avea la cassa . S! lenio r!-

storarlo , ma egl! era assa! consumato dalla !ned!a
,

dagl! orrori della chiusura, e dalla criidele dispera-

zione^ ebbe appena il tempo d! aspraraente rimpro-

verare la inumana barbaric dei viv! e cadde estinto

fra i morti . Kon sono prove evident! della irascu-

ratezza dello state nel quale I'uomo si trova prima che

si copra della terra fatale ? Tant! esempi non dovreb-

bero ajirir gl! occh! e portarli a stabilirlo con cerlezza

prima che si fulmini una sentenza d! morte ?

I sommers! hanno una morte apparente per la

stessa mancanza della respirazione come nella mofe-

ta . Quesla verita che con tanta evidenza dimostro

al suo tempo !1 gran Morgagn! spinge ne! recinti

delle opinion! formate nel silenzio delle stanze di

studio la credenza di moll! antichi e non poch! mo-
dern! che avvenga per la quantila dell' acqua intro-

doila nelle cavita interne, credenza smenlila da tntl!

i fall! e dalle osservazion! le piu esallamenle istituiie

e che jjer disgrazia seguila da alcuni ha falto intra-

prendere !l crudele rimtdio di capovolgere li soai-

roersi che in vece d! \oniiiare 1' acqua che sarelibe

pure innocente acquislano congestion! cerebral! die

fluiscono con ammazzarl!

.
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Tfel 1818 quarto anno del inio soggiorno a

Palermo nscendo di Luon matlino per Porta S.Giorgio

m incontrai in un giovane robusto die portava ua
morto snlle spalle e che piangea diroltamenie . Lo
interrogai sul luttuoso avvenimenlo . Era il suo padre

sommerso e morto nel vicino mare , e die poitava

alia scj)o!tnra . Lo pregai a permettermi qualche

diligenza per conosrere se era verarnente morto,*

r aniore al padre lo ftce com|)iacente . Venne meco
in una prossima casa bassa . In nome di Dio e del-

r umanila domandai di essere ammesso giurando che

nulla eravi a temere . La cortesia naturale ai paler-

initanl mi accordo tuHo volentieri . Lo nudai con
pazienza e con diligenza ; non vi trovai nienoma
lesione di snrto alcuna . 11 mare ridotto lo avea ad

un freddo di morle^ la rcspirazione cessata non potea

rimpiai^zare il culore clie 1' acqua toglieva j le

arterie le piii esterne non mostravano alcuna agi-

tazione . Lo invilnppai in un panno che feci pro-

gressivamenle riscaldare ^ ccprii con berretta la testa

che situai alta onde evitare le congeslioni , e dislesi

tutto il resto . Spruzzai aceto il solo che era ivi a

niia disposizione alternativamente con acqua fredda

sul viso ; bagnature di esso riscaldato sul petto e

suir addomine die piemeva per agire sul diaframma
5

freqnenli strofinamenti sul petto e sulle piante dei

picdi . La supeificie coniinriava a riscaldarsi j il calore

inlcrno dar lo dovea la respirazione 5 tuiUai con una
canna da pipa a spingere aria nellc fiuci j mezzo
debole e tnrdoj chiusi gli ocdii ad ogni rilegno

,

invccai il dovere d' uomo ad uomo e feci la insuf-

flazione con b cca a borca curando di rinnovare

spesso 1' aria nella mia e striugeudo le sue nnrici

20
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con le dlta . Dono undici minuli 11 pelto diede lon-

taoi segoi di niovimento^ seguirono sordi lament!
j

mosse le gambe ed alquanto le |)alpebre . Dopo 11

niinuti apri piu di meta gli occhi , e distese le mani

per abbracciarmi . L' abbraccio di un morto spavento

gli astanli raa colmo me di gioja inusitata . La respi-

razione ritorno al suo essere . Era mezzogiorno
j

ordinal di dargli un brodo e farlo riposare , e lo

lasciai . Verso la sera lo ritrovai gia disposto a ri-

tornare alia sua casa in compagnia del figlio che

abbracciava spesso le mie ginocchia e del resto della

famiglia che era ivi venuta alia Irisle nuova della morte

di quello cbe le procurava una misera sussistenza .

INotando il falto nel mio portafoglio vi scrissi:^]^

stato uno de' piti felici giorni della mia vita .

Per !a niancata respirazione la vita diviene anche

latente nei fulininali cioe in quelli colpiti soltanto

Bella vicinanza al passaggio della gran massa elettrica
;

mentre quelli che sono direttamente da essa vengono

lacerati spezzati e qualche volta inceneriti . Nel primo

caso r effetto dell' alniosfera elettrica e analogo alia

scossa che riceve colui che fa il conduttore alia scarica

della bottiglia di Leiden , che quando e forte il

corpo diviene iramobile ed estatico j nella fulmina-

zione essendo in una scala assai piii alta il colpo

urta e disiende i rauscoli si ferma la respirazione e

con essa ogni niovimento la forza si concentra e V uomo
cade a terra alterrito anche dall' orrendo Iragore del

tuono e dalla vista del fulmine che e corso intorno

a se sotto Ibrnia di un globo di fiioco . In tab' casi

il punto piu importante e principale e il rianimare

la respirazione .

in settembre del iSaS Irovandomi a villeggiare
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in Trecasiagne 1' acre che era densamente oUenebrato

tlopo lo spirare di furiosi venti si disciolse in tera-

poiale di rovinose piogge e di luoni spaventevoli .

Uij uomo robusto dell' ela di 5o anni sail sul cam-
panile di una vicina cliitsa e si diede a suonare

senza pieta le caoipane siiUa popolare credulita che

quel suono dirada ed allonlana la tempesta . II cam-
panile fu fuluiinalo, ed il sonalore geltato a terra

con lutie le apparenze di moite. La repenlina cessa-

zione del suono fece sospettarc qualche cosa di sini-

stro, vi corse genie cbe lo porto esanime cadavere

fra le braccia della sposa dtsolata . La voce corse

subilo per il paese . Malgrado che la tempesta du-
rasse ancora non potei rtsislere al desiderio di poter

forse ajutare quello svenlnralo
j

porta ndo meco una
boccella di ammoniaca litjuida \\ cor.'-i da 1' orrore

della dirotta pioggia del vento del rimhombo dei

tuoni e dtl!e slrisce Inniinnsc (he ba'enavano nelio

osrurato aere . Lo trovai circomlalo di ratasle ardenli

di legni adoprate per richiauiare il calore nel frrddo

corpo del quale certamente procurato avrebbero la

vera morle . Allontanai assolularaente il fuoro e la

genie raccolfa e rimaM solo con il morlo . Lo spo-

gliai con pazienza ; i.on avea ne contusioni ne lesione

di sorte alcuna . Lo distefl dolcemenle sul suolo

alzando soltanlo la Ics'a ])erihe la ca\ita cerebrale

non vtnisfe di mollo irgon.brata . II viso nou molto

goijfio stLbene rcssbsiro e il laiattere non itiolto

pleloiico di 1 pazienfe mi ptrsuastro a non passare

al salasso per il qi;ale pcrtato avea la niia laucelta .

Cominciai dallo spri zzargli per tulto acqua fredda

ton ciceto
;

gli slroHii'u il pcito e feci piccole com-
prcssioni al venire j slrofiuai le gambe c le piante
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de' piedl . VidI clie la superficie loracica era piu

calda che prima e diedi piu di forza alle mie ope-

razioni . Quando osservai sul petto piccioli movimenii

introdussi il dito mignolo intinto di amnioniaca nelle

sue narici e quando la testa comincio ad essere

scossa alquanto ne disciolsi gocce nell' acqua e a

forza gliela versa! dentro la bocca . II petto mostro

a vista muoversi e supponendo che I'esercizio pul-

monale era gia in islrada raddoppiai i raezzi ado-

prati . Dopo alcuni minuti il rnorto fece sentire

lontani lamenli che annuiiziavano il ritorno della

respirazione , e poscia si diede a un pianio che nial-

grado il mio divieto chiamo a volo dall' altra stanza

la impaziente moglie che venne ad abbracciarlo a

chlome scarn)igliate e a bagnarlo di lagrime di dolore

e di contento . Le proniisi che al tardi pranzato

avrebbe al suo fianco e in mezzo ai figli . La mia

promessa fu vera . Sebbene dopo moiti anni nel

passare avanti a quella casa si corre per ofTrirmi ua
tributo di rispetto e di riconoscenza . Debbo dire

che in quello stesso temporale furono in varii luoghi

di quelle contrade fulminati uoraini ed auiniali ^ ma
i soccorsi mancarono e quelli sveuturati nomini noQ

ebbero che sole raccomandazioni per le loro aniuie

dalle persone pietose e pieue di veri sentimenli

religiosi .

In quanto ho esposto io non ho preleso proporre

nuovi ritrovati o pensamenti uon conosciuti . Afflitto

da alcune disgrazie della raisera umanita che possono

essere sollevate e pure sono spesso infelicemente tra-

scurate e state mio disegno d' iiisistere sopra di esse

e portarvi quell' attenzione che meiitano ontle smi-

naire quanto si puo la somnia de' niali che cosi di
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continue contraslano la pnr triste nostra esistenza .•

E necessario rivolgere i luiui die lo spirlto umano
acqiiistando va con la collura dclla mente ai nostri

vantaggi real! j e questa una facolta che eniinentc-

mente (lislingiie V uorao de' bosclii da quello che

vive nelle colte sociela nelle quali le piu nobili e

piu iitili occiipazioni studiando le vere scienze sono

quelle che hauno ili mira 1' accresciinento de' beni e

r allontanamenlo di quelle sciagure che non di rado

piombano sopra di noi .

Onde coinpletare in quella gnisa che da rae si

puo r argomento che ho preso a trattare aggiungeio

doe parti al mio Discorso . Kella prima additero i

mezzi che possono probMbilnienle preservarci dai

pericoli del niotetismo della sommersione , e deila

iulminazione . JN't-lla seconda proporio quel rimedii

che nelle disgrazie awenute potranno forse ridare ad
una sventurata famigh'a 11 suo capo, alia societa

un uomo utile, all' umanita una vitlima slrappata

a forza dalle inani della morte trionfanle .

La respirazione che si perde ne'.la mofeta e

analoga alia combiislione 5 anche questa si perde ia

essa . La coraposizione atraosferica come tendente

alia respirazione degli animali e che annunzia una
ammirabile economia stabllila a bella posta per man-
lenere la vita suila terra , lo e ugualmente per la

combustione. II gas acido carbonico non puo fame
le veci . La vita e la fiamma si sniorzano in esso

5

la viia per la esiinta respirazione che ha troncato

il trailico pulmonale , la iiamma per non trovare piu

ill quel gas quel tuoco che il suo combustibile svi-

luppa dal gas ossigeno atmosferico a tal fine desti-

nato. Peuelrando uelle cave solterranee, nei luoijhi
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profondi lungamente chiusi , in quelli dove il mosto

fermenta, dove arde caibone , e in generate dove o per

natura o per arte notabile radunamento si e fatto di tale

gas micidiale sia un liune il vostro fido compagno

che vi preceda e che qoale angelo tutelare vi avveita

a ritornare sopra i vostri passi sinorzandosi . Eseguen-

do le mie osservazioni al Lago de' Palici esso era

sempre la mia scorta che andava avanti . Spesso lo

vidi tnorire ed io dopo il bello spettacolo tiel suo

fumo che in luogo d' innalzarsi come altrove ahbas-

savasi e lambiva orizzontalmente la superficie del-

r acqua del lago sopra la quale posava la mofeta

prendeva ao'altra direzione e lo riaccendeva . Se cosi

fatto si fosse nelle cisterne di Trecaslagne e di Cal-

tagirone, almeno ai primi raorti per innawertenza

non SI sarebbero uniti gli altri per ignoranza .

La gravita specifica del gas acido carbonico offre

un gran vantaggio agli animali a testa alta; la sua

mortale atmosfera occupa sempre una picciola altezza

sul suolo di sua permanenza . Era nolo agli aotichi

che al lago dei Palici non elevavasi all' altezza di

uomo j se esso vi passeggiava dritto non ne era af-

fatto offeso, ma se inchinavasi abbassamlo la testa

vi restava morto . E ciedibile che i sacerdoti del

tempio ivi eretto e che esigendo la santlta dei giu-

ramenti scagliavano il decreto di morle sopra i sper-

giuii a nome della severa pnlica Delta guidati dal

loro interesse, e prolittando della ignoranza dei po-

poli dichiaravano reo quello al quale nti loro im-

penetrabili ritiri del santuario abbassar facevano la

testa e mandavano licti ed innocenti quelli die Irat-

tennto avevano ritti . Pure si sapea che vi morivano

qi uadrupedi che vi aadavano a dissetarsi e gli ut-
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celli a volo inaweduto . Alia fontana della Grascia-

fuori Pateruo al piede dell' Etna dove fu trovato ua
uomo morlo con la lesla in giu assai curioso di ve»

dere il fondo che era quasi a secco vi feci tutli i

miei sperimenti tenendomi sempre in piedi ed il gas

che la forza dello sviliippo sollerraneo ammassava in

lanta quantila sopra I' acqua non pole in alcun modo
clFendernii . Alia Grolta del cane presso ISapoli noii

ammazza clie quell' animale al quale la naturale atli-

tudine situa hassa la testa .

Nella sommersione i j)ulmoni dell' uorao non
avendo la facolta come quelli dei pesci di separare

il fluido aereo dall' acqua toslo che vi entra la sua

lesla la respirazione cessa . Gli animali hanno il

bene di non perirvi di cui I' uomo e privo . I loro

piedi non capaci a descrivere un' alia curva sono

subito impiegati a batlere T acqua e rimanendo dentio

di essa fanno che la loro testa si mantenga nel pro-

prio sito e quindi fuori oode non perdono la

respirazione . L' uomo che sa elevare le mobili sue

braccia raolto al di sopra della testa nel cadere sia

per la lusiuga di scanzare il pericolo sia per chla-

mare ajuto 1' innalza e porta fuori, il corpo si pianta

allora verlicale nell' acqua e perde molto della resi-

stenza che il fluido fatto avrebbe al corpo disteso

orizzontalmcDte , il centro di gravita e turbalo, cio

che facendo abbassare la testa la sommerge nel fluido

fatale e la respirazione si ferma . Padri zelanti della

prosperila de' voslri figli lodiamo al cielo la vostra

sauta premura nel far loro apprendere giovanetti il

catecbismo religiose e quello dei doveri civili j voi

li disponete cosi a divenire otlimi cittadini che ac-

crescerauuo la vostra gloria sapeudo evitare i vizii
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e gli errori . Ma voi non farete loro imyinrare il nuoto
cosi facile ad apprendersi clie previene il loio timore

,

e lo siuarrimerito in iiu fluido che non hanno rnai

couosciuto e die tanto contribuiscono alia loro per-

dita , e che puo salvaili dalla sornmersione che in-

conlrar potrebbero nel mare uei fiumi e in taiui

riceltacoli di acque che atlorniano le noslre abila-

zioni ?

II fulmine direUo deride assolutamente della

nostra morte . A cosi trenienda e spaventevole nae-

teora il morlale il piu ardito trema ed impallidisce
j

alia sna forza potentissima nulla puo resistere . H
Prometeo americano disarmando il cielo con gli suoi

cervi volanti ci offri i suoi conduttori j ma e sempre
a lemersi un cosi terribile nemico di portarlo a noi

vicino
5 al menomo errore ci assalta e ci schiaccia .

Conteutiamoci di evitarlo il piu che si possa . Allon-
taniamoci ne' lemporali , dai luoghi alii dalle elevate

puule metalliche ^ sono conduttori naturali che faci-

litano il ritorno alia terra del fluido elettrico dalla

evaporazione portato nel vasto mare atmosferico

.

Fuggiamo gli alberi che mentre ci presentano un
ricovero alia pioggia che ci bagna imitano le alte

punte acute. Nel temporale a Trecastagne da me
rammentato una quercia in un boscbetto vicino con-
dusse una massa elettrica ^ il giorno dopo osservai

quell' albero fuhninato ^ il ironco era stato dall' alto

al basso scavato con j<rofonda scanalatura e scorticato;

al suo piede il terreno era stato sconvolto dall' urlo .

Nelle ore tempestnse tenelevi lontani dagli angoli

della stanza che il fnlniine usa Irascorrere e dagli

addobbi ujetallici . Assiso nt'l mezzo sopra una sedia,

e tuccando il suulo con la sommila soltanto del piede
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elettricismo . Impedite , cliiiulendo le finestre , il

commercio dell' aria esterna con 1' interna . 2Von te-
jnete la balenazione cliu annunzia soUanto il passa-'nio

del I'lioco eleltrico da iin ]iurito ad un altro de^'li

vasli spazii atinoslerici
^ ne il fulmine molto prima

precedulo dal lampo ; e assai lontano da voi j la

luce va piu veloce del suono .

Venendo all' ultima parte riuniro quanto in
generale credo a proposito di praticarsi nei casi di-
igraziali . iMalgrado l' esterna apparenza di niorte
perfetta non conviene rinunziare a qiiaiunque rimedio-
l;i vita di un uomo \yen raerlta la pena di alcuiii
lacili e non dispeodiosi tentativi ; essi sono per cosi
tiirc rnezzi meccanici ; non si rlchieggono quelle ma-
gislrali ricette die ordinate per 1' onore dell' arte
salutare non servono die assai spesso a disonorarla
con infauste conseguenze . Bisogna agire dolcemente
suila sensibilita assopita e riportandola al viaore
alti%o far die essa lo eserciti da vicino e ne propa-
ghi la voce da una estremita all' altra . Non mauca
«'lie la sola respirazi< ne 5 e essa, die bisogna
diiamare dal letargo nei (juale genie . Le ossorvazioni
raccolte per formare un ammasso di lenomeni die
spaventano

, e senibiano gridare una impossibilita di
una riuscita piu die niali locali cagioni della morte
sono conseguenze della traltenuta respirazione die
spariscono al suo ritorno . 11 sangne nero nei vasi
del cervello nella cava destra e in quelli de' pnlmoui
e nelle macdue livide in diversi punti del corno ha
origins dalia niancanza della respirazione die non ha
potuto renderlo rosseggiante . Tostoche essa ripren-
dera il suo iuipero tutto sara riinesso al proprio stato

luttu liiornera agli usaii ullicii . 21
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Nel trattare i corpi mortl e necessaria somma
cautela . II vis vitce clie in tutti i casi di violenza sa

armarsi coraggiosa, sa tutla concentiarsi in un punlo
per far mostra d' iiisolila iorza , in quel tempo e

quasi in inazione ^ il menomo urto puo allerare il

tessulo organico (argli perdere la sensibilita della

quale e capace e dislrnggere il rislabilimento . II cane

morto al Lago de' Palici lo tirai con tale raollezza

che i miei 1' atuDtuirono a rimbrezzo , ma io lo

preparava a un pronto litorno alia vita atliva come
avvenne . Volendo lichiamare a vivere la J^orlicella

rotatoria o Rolifero redivivo morto e secco da molti

anni la goccia dell' acqua che lo ricliiania e necessario

clie gli si avvicini dai fianchi con la punta di un
ago 5 versata sopra lo distnigge per sempre ^ una
goccia di acqna siil picciolissinio corpo del rolifero

sta ad esso come le ferree tenaglie e i duri ordegni

impiegali con violenza da mani impazienti ed igno-

rant! al corpo di un uomo cosi morto.
Agire sulla sensibilita estcrna con slimoli pro-

gressivamenle crcscenli dopo una prorita esposizione

all' aria libera ed aperta , una di^^tenzione non for-

zat.a di tutti i nieujbri, e dnpo leggieri slrofinamenli

e leiile coinpres^ioni , Gli stiuiolanti debbono comin-

ciare dagli spruzzi dell' acqna fredda e dell' aceto e

finire con 1' aniuioni. ca liquida , L' ilhistre Cesalpino

e un gran numeio di dolti anlichi medici da Galeiio

in poi prescrivono gli spruzzi di acqua fredda sulla

faccia e sul petto
5
qualche volta si usa per I' ano .

lu Ingbikerra sono posti in un bagno di acqua assai

fredda . Gli Russi li portano sulla neve con la quale

ne stropicriano anche il corpo e ne inlroducono per

b fauci . 11 salasso non conviene che in casi moko
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pressanti ^ la massa del fluldo Intcrno dlmlnuifa fa

la perdita del vigore coo il (juale preme gli ostacoli

che trattengono la respirazione
j

pressione die lende

a niuoverla e clie mossa allontana qualunque incon-

veniente antifisiologico .

Per poco che si riflelta sopra quanto ho esposto

si comprendera lacilmcnie che non porto a sevcra

considerazione che i soli mali prodolti dalle Ire cause

]iosle ad esanie . Jl conoscere cio che evvi di eslrnneo

con essi piu o iiieno complicalo o assolntamente

indlfl'ereiite deve nei tempi op|)orIurii richiainare

r attenzione del curalore che conoscera la sua indole

e la estcnzione della iiillueuza che puo o no esercitare

siigli elVetti che agito hanno suUa vita e sapere con

jiiu o meno di piohabilita deterrainare 1' esito che in

qualiincpie mode si ha luogo a temere o a sperare .

Teiniineio con rammentare il desiderio che gin-

stainenle e stato lallo da luui i Luoni e clie noti

lasciasi tuttavia di lare . Dispoire iin piccolo Piano

d' islruzione relativo a lali imporlanli oggelti preciso

chiaro e pralico da consegnarsi autorizzalo dal Go-
verno, che veglia con snggczza e con ogni lodevole

jiremura sopra tiitto cio die ha rapporto al bene

comune , ai Parrochi ai Cappellani delle piccole

])opolazioDJ , ai Capi delle Magislralure di esse per

a\erlo sempre presente e spiegarlo alle persone di

ogni celo che ne abbisognano . Si eviterebbero tante

«lisgrazie che cosi spesso avvengono e che tanto ac-

crescono la somma du' mali incvitabili , sia con allon-

tanare la gciite tl.ii peiicoli sia in bene trarla se ha

la svenlma di cadervi . Disjjenserebbe dalle prescri-

zioni de' niedici ignoranti die sono il vero (Ingello

de' piccoli pacsi . DovrcbLe disundcrsi piu nolle av-
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verlenze preservative che nelle niediche ^ la legisla-

zione die previeiie i delitli c piu utile e piu gloriosa

di (juelia che li aspetta per punirli .
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FALCO CUCOLO

TALCO VESPERTIXVS LIIV.

Cuccu heddn, Alhaneddu a Caiizi russi

[on e seclentario suUa montagna , e volatore

migrante, che osservasi alia stagione de' viaggi perio-

tiici , raassime al passo primaverale , ora in abbon-

danza , talvolta in scarsila, e nun infrequentemente

manca del tutto
;,
ed io da che mi sono addato agli

studi ornitologici ne ho avuto iin qualcuno di cotali

occisi dai iiiongibellesi in quella cpoca annua . Viag-

gia e giunge tal fiata a drappello sotto il cielo etneo
,

si posa nei siti pianeggianli , nei prali , nelle gronde

de'padidi, la regione piedemontana , il panlano il

l)iviere , e tiitli i laghtlli che circuiscono la base

del mongibello lo presentano in quella beta stagione .

Dalla cima del becco all' eslremita della coda

liene undici pollici e sei linee in liingo, la sua al-

tezza vicina sette pollici , la coda separalanienle

quattro pollici e sei linee segua, otto linee il taiso,

sei r apertura del becco .

II suo manto ha colore cenerino-cupo , nientre

la pennagion delle garahe e sotto coda, manifestano

color fulvo-rosso, i piedi son giallo-rossi , le ungliie

giallaslre colla punla ncra, il becco celestognolo a

liase gialliccia l' iride scura, e la femmina dal ma-
schio si differenzia

,
pcrche ha le parti inferiori color

isabcUa , le superiori cencrino-piombate .
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La procreazione si disconosce , niuria coppu

nidificando appo noi
^

potrebbero dirsi elmintofagi

per la cibaria, o niangialori di vermi
,

poiche il loro

apparecchio digestore
,

per quanto abbia osservato
,

ridonda d' avanzalicci di colali animali . Ignoransi le

tendenze natural! siccome le loro abltudini , essendo

esotici visitando per ispazio breve le oostre cotitrade

al passo e lipasso migralorio annuo .

ALBANELLA REALE
PJLCO CIANEUS UN.
Alhanedda jancu

La sua esterna semblanza raostrasi con becco

nero , cera ed iride gialla , la testa il collo e tulle

le part) superiori presentauo color cenerino, I'addome

i fianchi e le parti inferiori tengono color bianco ,

i piedi gialli si aiostrano nere le ungliie .

La lunghezza tolale dal rohlro alia coda e polljci

diciannove e sei linee ;
1' altezza dodici poilici , la

coda poUici nove e dieci linee , un pollice e quattro

linee l' aperlura del becco , due poUici e selte linee

il tarso .

Ken stanzia sul inonle , vedesi rarlssime fiate

come volatore migratorio , ed io 1' ho veduto al passo

di Maggio , ucciso sui burroni del Mongibello dagli

etnicoli degli alti villaggi del monte .

FALCO CAPPONE
FALCO BUTEO UN.

Buzzacchi falcunazzu

fe sedentario e nidillcante solto il cielo dell' Etna,



abita a preferimento la regionc silvana , scegllendo

gl' impcnetrabili ritiri del bosco , i ruinosi ciglioni
,

e le alpestri scoscese riipi dell' erina zoiia nevosa .

Non e raro, comcclie non fosse ordinario , alcuno

niigra a regioni loiiginque, alcuno soggiorna con

peimanenza sul nionte .

La senibiiinza eslerna e il colore della veste

phiineale presenta le penne delle parli supcriori

M iiro-gijgie con remiganti scuro-nere all'insu, ])lanclie

iDf'eriorraente, e le parti basse notansi biancogialliccia

biizzolate di scnro oupo.
Dal principio del becco all' eslremo terminale

della coda presenta la lungbezza di dodici pollici
,

r altezza otto pollici segna, il tarso qualtro pollici,

dieci linee 1' apertura del becco , e la sua mole

ron)e io nolava ])iu fiate, e per quanlo i prodi cac-

ciatori asserivano vicina il peso di Ire a cjuattro libbre .

Suir altissime qnercle edifica il nido , il quale

presenta il diatnetro di pollici ventiquallro ,
parto-

risce cinque uovi variegali di macchie diverse di

grandez/.a ordiriaria ^ essere dagli etnicoli assen-

tesi , alcuni sono migrator! , alcuni stazionari .

FALCO PESCATORE

Cefalaru

Osservando il suo invoglio esterno vedonsi le

parti superiori del corpo scnre tendenti al giallo
,

le inferiori biancastre , il becco turchino ,
1' iride

gialliccia , le ])iuine dtl veitice lunghe appuntale, i

piedi ginllo-biancastri , le nnghie ncre .

Dal robtro alia coda presenta la lunghezza di

22
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pollici venli e sei linee, 1' altezza dodicl pollicl segna

I'aperiura del becco quindicl linee, ire pollici il tarso.

Non e stazionaiio nel circuilo di Mongibello
,

\edesi solameule nella slagione primaverale da

pennalo niigranle , die poco sollo il nostro cielo si

Dspizia . E utcello aquaiuolo , clie non si slontana

giammai dalle tene circonlerniini alle acque riferme,

e dalle do!ci a preferiinenlo, i fiumi gli slagni i paduli

i laghi
^

peio irovasi al pantano al biviere in tutli

i luogiji [lescosi , e iiei fiumi the corrono lungo la

base deir ignivomo moiile .

E iltiofago, essendone il pesce prediletta cibarla
^

spesso queslo rapace alia sulle acque predette , te-

iiendosi sospeso in aria o jiosato sopra ua ramo o

uno scoglio alle acque Imminente , spiando dalT alto

se alcun ])esce salisse a fior d'acqua:^ con ispeciaka

predilegge il cefalo , da cui forse il nome di Cefalaru

si origina , dal quale vien predistinto in Sicilia come
nel vicinato dell' Etna . Nessuna coppia annida appo

noi e pero ignorasene la procreazione .

FALCO DI PADULE
FALCO Rirus UN.

E indigeno iiell' ampio perimetro dell' Etna

,

prediligge la regione piedemontana, e stazionasi nei

cosi delti panlani finilimi ad essa . 11 siio inanto

mostra le penne del vertice del collo del petto giallo*

lionate , scure quelle del dorso , nere le remiganti

primarie , sebbene variano ne' diveisi individui per

dtlle njaccbie gialle fulve .

La luiigliezza dul corpo dal roslro alia coda,
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e di un plede parlpino e sei pollici , la sua altezza

e di pollici otto ,
1' espansione dclle ali inarca la

Inngliezza di Ire piedi a un di [)resso , il tarso liene

lunghezza d' un j)ollice , e dalla commessura del

becco alia punta vl stanno dodici linee .

1*. un falco di molto coraggio, assale con forza

e ardiniento i volaloii acpialici clie aleggiano intorno

(|u<ll'acque rlferme , e talvoUa i piccoli coiiigli i

icprolti .

Di preferenza posa il suo nido di costa le la-

gnnette che iasciano quegli accoglinienli marosi , e

nolle loro rive melmose, nascondendolo fra le giun-

caie e le canne j la ("emniina depone da tre a cinque

uo\ i di figura rotonda a bianco colore

.

FALCO PICCIIAJUOLO
FALCO ^PlyORLS LI.V.

Arpegghi(t di passu

E volante di passo, raramente osservandosl per

ispazio breve nell' aprile o nel maggio, la veste plu-

nieale mostra le parli superior! scuro-rossastie le

inferiori bianchiccie, il becco nerastro, I'iride gialla

i piedi gialli , le unghie nere .

Dal rostro alia coda presenta la lungliczza di

pollici venliino e sei linee, I'allezza di dodici pollici

e sella linee , il dorso quattro pollici segna . K raro

nel perinielro delT ignivomo monle come in Sicilia ^

io ne ho osservato taliino ^U' epoclie migratorie anniie

ucciso al volo snlla sotnniita del bicorne iNlonterosso
^

i suoi costuiiii s' ignorano essendo esotici al nosiro

cielo
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NIBBIO NERO
FALCO ATER LIN.

JSigghiu niuru

II suo manlo presenta le penne della parte

superiore della cervice e de' latl della testa bislunghe

acuite, di color cenerino-scuro con una stiiscia nera

sullo slelo
^

quelle clie coprono il rimanente del suo

organismo mostrano color castagno scuro ^ i piedi

hanuo color giallo, le unghle e il becco color nero

la cera e 1' iride gialla .

Dal rostro alia coda presenta la lungbezza di

un piede e died pollici, 1' altezza Iredici poUici segna,

r apertura del becco quattordici linee, quattro pollici

il tarso .

E an volatore migranle, e pero ignorasene la

propagazione e i costunii j ed io 1' ho veduto al

passo di magglo ucciso dagli etnicoli suUe giogaie

di Mongibello .

FALCONE
FALCO PERhGRllfUS UN.

Albaneddii

La sua sembiauza esterna presenta il becco

ncro-celeste 1' iride gialla , la nieta supeiiore della

pennagione mirasi di color nero-turchiiio, la inferiore

bianca con I'ascie traverse neve
,

piedi gialli unghie

nere . Dal roslro alia coda tiene la lutiiihezza diD
undici pollici e dodici linee, 1' altezza di tre pollici e

qnattro linee, 1' apertura del becco ha sei linee

<1' estensione, due pollici il tarso. L un pennato eso-

tico air Etua , e vetlesi nia raramente nelle stagioni

dtlle niigrazioni periodiche .
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SMERIGLIO
FAlCe LITIIOFAI.CO TIN.

Caccia^entu di passu

Queslo volatore tiene il becco celestognolo la

cera di color giallo I' iride scura , il dorso cenerino

piomhalo con strie nere longitudinali ^ il peUo 1' ad-

dome i fianclii le gambe e sotto-coda color di noc-

ciola cbiazzati di nero , i piedi gialli le ungbie

rere . Dal rostro alia coda presenta la lungbezza di

dieci ])ollici 1' allezza di tre ,
1' apertura del bec-

co cinque linee segna, due poUici il tarso . Non e

indigeno soUo il cielo dell' Etna e raramente si os-

serva all' epoche annua dc' viaggi ruigratorii ,

BIANCONE
FALCO ERACUYDACTII.US WOLF

Aculaccia

La sua veste mostrasi nelle parli superlori a
color scuro colla base delle penne bianca , raentre

la gola il petto e 1' addome miransi bianchi con
maccliie brune , il becco nero 1' iride gialla i piedi

celestognoli .

Dal roslro alia coda presenta la luugbezza dl

due piedi e sei poUici , 1' apertura del becco sodici

linee segna, il tarso quattro pollici T altezza quattor-

dici pollici .

E pennato rarissirao nel circuito mongibellese

vedesi tal fiata per is])azi brevi alia blagione dei

passaggi niigratorii

.
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FAMIGUA DEGLI UCCELLI

DI PKEDA IVOTTUKM

Tutto e oidinato ed armonico nell'universo come
nel globo , e le specie e gl' individui degli esseri

vari , soiio in perfetla amionia colle circobtanze di

quella parte del mondo auibieuie destiuata a loro

dimora .

L' animale solterraneo
, I'aquatico, il terrestre

r aereo , armonizza mai seinpre coi raezzi diversi in

che vive , e la sua fisionomia organica come le fun-

zioni inodificansi, secondo tanle coinliziooi diverse .

II maniniifero notturno , l' insetlo il reltile il

pesce r uccello , differenziasi dal diurno viemolto
,

perche mantiene correlazione vicendevole , colle con-

dizioui dell' aere del calor della luce dell' elettrico

del magnetico , che diversificano tanlo dal giorno

alia nolle , come 1' animale de' giacci polari dilFerisce

da quei delle sabbie inluocate dell' afrlcauo deserlo

armonizzando con una patria tanto diversa .

Pero gli animali lucifughi offrouo i griggi i

turchini i violetti , colori di niesta tristizia , un or-

ditura molle delicata , un sistema nervoso eccilabile

fievole , da non tollerar l' azione potente del calor

della luce 5 nientre le specie diurne sotto i luochi

deir astro del giorno , nn' organizazione pia forte

presentano, la pennagione pomposa e piu vaga, costi-

luita e screziata de' gialli de' ranci de' rossi clie sono

i piu brillanti e i piu vivaci colori che mostra na-

tura
^
quanto la pelle livida irisla degli sqnali e in-

feriore alle squame d' oro d' argenlo d' azurro , che

scintillano sulla brillante corazza degli zei, de' cheto-

donti , delle perche, de' corifeai
j
quanto il pelame
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de' lloni dello Jene, c lelro scvero, a parapnio dl (jiiello

de" pill allegri e vispi qnadriipedi j
cjual dillVrcnza non

sta ira le vaghezze del colorito delle farfdlle diuriie

e le falene le sfingi lucifiiglie j
cjnanlo la trista farni-

glia degli uccelli di Minerva , e melanconica nella

pennagione , iu raflVonIo de' pavoni de' pappagalli
,

de' colibri della zona torrida, lirillauli de' mille vaghi

e sfarzosi colori de' loro vanni .

Ma circoscrivcndoci al nostro argomento gll

uccelli nicialopi arinonizzando col mezzo in cui vi-

vono , diflerenziano dai dinrni viemollo , cosi nella

loro organizzazione, come nelle funzioni di die as-

somraa la vita che indossano. E a descriverne i

caralleri analomici , hanno la testa grossa gli occhi

grandissiini , diretli in avanti , circuiti d' un cercliio

di piume sottili , di che le anteriori ricoprono la

cera del becco, le posteriori 1' apertiira dell' orecchio
5

la enornje pupilla lascia entrar tanti raggi die resta-

no abbogliati dallo splendore del giorno j 11 cranio

denso , ma di sostanza leggiera ha delle gran cavita

die coil' orecchio comunicano , e il senso del-

r aiidizione rafibrzano j lapparecchio del volo non
presenta grande energia, la loro forchella e poco re-

eislente , le piume finissime ^ il dito esteruo del piede

a piacere dirigesi in avanti o iodietro .

11 loro secondo venlricolo e assai muscoloso, e

tnttoche la loro preda sla tulta animale vien jirece-

dulo d' nn gozzo tragrande , e i ciechi sono lunghi

e al loro fondo slargali .

E a dire alcun che delle modificazioni funzional:

fhe (jiiesti pennati presentano , i loro tessuti visorii

son svi!up])ali viemolto, che la superficie loro visuale

piu larga , il Indbo piu appialtato , la coinca ])ro-
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minente e portata sopra una specie dl tiibo , che

forma la zona ossea dolla sclerotica, gli elemenli

nervoso-vascolari dell' apparoccliio dotati di moltissima

altivita vitale
,

porgorio uii allitudliie soinina alia

reazione , che basta 1' eccitazione prodotta di [)iccioIo

nutnero di raggi di luce crepiiscolare o luiiare, per

avverarsi fioilamente la funzione visiva, rtjenlre re-

stano abbagliati dalla chiarezza del giorno ^ e la fiinzion

deir udito eccelle in questi nictalopi posta a paraggio

di quella di tulli gli altri viventi, per quanlo lo as-

sente BulTon , come rilevasi dall' ipersviliippo del-

r appareccliio cbe ne e lo slrumenlo, e dalle coiiche

delle orecchle raolto piu ampie di ogni altro animale,

e dal movimento voluto di esso , che possono cliiu-

dere ed aprire a loro talento .

La locomozione volante non e attiva di troppo

si fa a capitombolo quando lasciano la buca di loro

dimora , s'inalzano poco da terra , agilano nel salire

con forza le ali , nel tllscendere le tengono immobiii
,

e dirlgousi per trasverso soventej nessun romore

producono volando per la specialita delle penne iiiolli

rivestite di sottile peluria di delicate velhito che

smussa 1' urto dell' aria , e gli vien fatto di assaltare

e far preda degli animali che stanno in riposo nel

silenzio nolturno, senza farsi senlire con tale impcr-

celtibile volo .

E la ortostadia e ferma e piu facile , che me-

glio degli altii volatori sostengonsi sopra un sol piede

nei loro artigli leuendo un dito anterioie assai mo-
bile che possono piegare per dietro j e le fanzioni

motrici del becco finite si mostrano , spedite piu

facili , e di ttil guisa quanto basta possono aprirlo

ad alTerrare grossissimi jiezzi di preda , cui le loro

lauci ampie agevula di deglulire interi del lulto .



La fonazlone de' pcnnall noUurni e lugubre

molto , strana spiacevole rauca aspra monotona , e

qiiesti caralteri coUegati al farsi sentire nel silenzio

(lelle noui, ia luoglii atli a siiscitar i ricordi d' iin

dolore morale , impauriscono 1' iiomo volgare nel

iidirla clie d' tin presagio infelice nunzia la credc
,

o dclle idee siipersliziose vi nttacca, d'onde il nome
d' effraie otiginato da cjfroi die vale spavenlo dato

alia specie la piii bizzarra di qiiesti niclalopi .

Fauno le loro cacce quarido esigua qiianllla di

luce sla sul nostro piantta , ai crepiiscoli mauiii;di

seroiini e al raggio dubbioso delle stelle financo per

la dilalnjjiliia delle loro pupille j ma le notli in cni

con pallido raggio la luna rischiara la terra, e vi

sparge un piu dolce e piii mansneto giorno, tingendo

di luce argenlina il coUe e il piano , sono i lem[ii

propizi abbondanti piacevoli nei qiiali predano a bingo

e di molto , merilre quando il cicdo di vapori in-

gombrato degli astri si vedova, e che niuno barliime

la bassa atmosfera presenta, soslano dalle loro rapine
^

sono seinpre creofagi , si nutrono di prede vivenli
,

anziche di carname , e la loro prediletta cibaria la

f'anno i lopi i piccioli volanti gl'insetti, e solto tale

riguardo alcun utile all' agricoltura producono .

Abilano negli atberi vuoti , nei bnclii delle

rupi tufacee , nelle labbi iclie dirnte disabitate , tal

fiata nei grandi palagi dtlla cilta , o nella cupola

degli edifizi sacri , e iiidificano in tali sili medesinii
j

alcuni sono stazionari alcuni cangiano domicilio e

fanno periodico peregriuare sotto citlo novello

.
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Queslo genere risulia di specie che presenlnno

Tin' analogia di colori di forme di costumi di abi-

tudini COS! ben definila , die a malgrado degli

sfoizi per soltodlvideilo non vi si e ancor riuscito

del muo ; Cuvier sosliene che posson parlirsi secondo

le loro piuine la grandezza delle loro oreccliie ,

r estensione del cercbio delle plume che circuisce i

loro occbi , e taluni allri caratteri .

Le specie cbe banno intorno degli occbi un

gran disco completo di piume sfilate, circuito d' un

coliare di penne squamose , e fra tali due una grande

apertura d' oreccbia sono jiiu discosti per la forma

e per i costumi degli Uccelli di preda diuriii , cbe

quelle specie in cui 1' oreccbia e piccola ovale rico-

perta di penne sfilate cbe non vengono cbe da] di-

sotto deir occbio e le traccie di tali differenze fm

nello scbeletro notansi (') •

E a presentare i caratteri del genere intero

tengono un becco curvato conipresso , colla base

circondata d' una cera , cbe coprono de' peli rudi ,

o delle penne setacee , dirette in avanti ; narici aperle

lateralmenle sul bordo anteriore della cera , rolonde

nascosle sotto i peli plii o meno^ testa voluminosa,

occbi ^randlssinii , siti in oibite largbe
,

guernite di

penne grossolane , oreccliie grand! , bocca assai fessa,

collo corlissimo
,

piedi semplicemenle coperii di

jiiume ^ ali puntnte con le remiganli primarie den-

tellate sul bordo eslerno
,
prima remiganle jiiii coita,

seconda cbe non arriva all' estremita della terza, die

e la piu lunga , Ecco le specie cbe si ossservano

nei contorui dell' Etna .

(i) Cuvier le Jlcgne Animal vol. i pag. 34o.
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GUFO REALE O GRAN DUGO
STRIX BUBO LlUf.

Cuccuni

II Gufo Reale, 1' Aquila delle tenel)re , il primo

della famiglia oerifora die lugge 1' astro del giorno
,

die purge la mole inaggiore Ira tutle le slrigi, 1' uccello

(Ifdicato a Giunone , e indigeuo sul Mongibello come
ill tuUa r Europa temperata e nell' Asia occidentale

;

tiene soggiorno nelle riipi ncgli alhcri de' |>enelrali

(J*l bosco, negli antri apjiarli della regione piedcdion-

tana , e per entro I'abitato finauco nelle vecchie torri

abbandonate, sugli anlicbi castelli , nelle cbiese ap-

pailate .

Stadiando il suo manto notasi la pennagione

del dorse e le gran cuoprilrici lionate con fascia nera

longitudinale ^ le parli inferiori lionate con late fascie

nere longiludinali , die ban delle corle e strette strie

Irasverse sui lati , le j>enne della base delladdomine

dipinle da fasce nere picciole Irasverse ondolate
,

tarso e dill coperti di folle piumiccine lionate, coa

rare maccliis nere j unghie nere, becco nero , iride

gialla , due ciufii grandi sul capo .

E a precisariie le dimensioni , il Gufo reale

dcir Etna dal roslro alia coda ])re5enta la lunghezza

di due piedi parigiiii e sei poUici , la sua altezza

nella positura ordinaria e d' un piede parigino ed

un poUice
,

qiiattro poUici il larso
,
qualtro pieJi

1' eslensione del volo .

E un pcnnaio coraggioso robusto celerissimo a

raalgrado la sua corpulenza , nella locomozione vo-

lante inseguendo la jireda , volge le sue rapine su i

piccioli mammiferi , sugli uccelli , sopra rettili vari,
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e nulresi d' ogni maniera di prcde ; soffre con meno
disagio la luce del giorno che gli altri volatori uicta-

lopij pero meno lucifugo di essi lascia T oscuro

riliro poco poscia il tramonto del sole , e raolto

pria di flusi sera coculncia a predare, di cacciar non
desisle finch e l' aurora 1' oriente rosseggia e riviene

sovenli alia solinga buca dopo i lucidi cliiarori del

giorno .

Ingegnasi di riporre il uiJo in siti appartaii
,

nelle crepe de' monli , nelle buche de' prischi edifizi,

sai cavi degli alberi cariosi , e la sua portata non
eccede ire uovi, che quelli delle galline in grandezza

oUrepassano .

ASSIOLO O PICCIOLO DUGO
STRIX SCOPS Lllf.

Chiuzzu chiovii Jacohu
Cucca di ruccaru

II suo abblgliamento plumeale vailasi nelle diverse

regioni del corpo, le peniie che circuiscono 1' occhio,

quelle de' lati del collo, del pelto, de' lianchi , so no

bianco ceneriue
^
quelle delta parte media della fronte

dell' occipite della cervice del dorso , le cuopritrici

delle ali , le scapolari e le penne del sopraccoda ,

tengono color lionato bruno , screziate di macchie

bianco cenerine ,
1' addome e biancastro ,

macchiato

di slrie nere; e in generale tulle le penne niostrano

una lisla nera lungo lo slelo e punteggiate si moslrano

di punti scuro cenerini^ il becco cenerino bruno si

jiola, r iride gialla i dili nudi cenerini le unghie nere .

Dal rostro alia coda preseuta la dimensione di
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sctlc poUicI e sel linee, 1' allezza quallro pollici segna,

otto linee il tarso sel 1' apertura del Lecco .

E inillgeno suU' Etna sccglie a suo domicilio

la regione nemorosa e la pieileraontana, stazionandosi

iu quel sili a preferimealo dove piu puUulano i topi

camperecci sua prediletla cibaria . Acconola il ni-

do iiclle caverne degli alberi annosi iarracidiali dai

tempo, ove la femmina nielte basso quattro uova
j

iielle stagiorii raedie di primavera d' autuiino si rac-

colgono c viaggiano a schiere per climi novelli poco
poscia la migrazion delle rondini , e rilornano pressoc-

chu al tempo medesimo del ritorno di queste non
restando che pochi individui fia noi nella stagione

iciitalc .

ALLOCCO
STRIX OTVS Lllf.

Gufu

Dal roslro alia coda presenta la lunghezza di

un piedc parigino e qnattro linee, sette pollici marca
I'allezza, dodici linee 1' apertura del becco, due pol-

lici il tarso . La sua fisionomia esterna presentasi

con becco nero iride gialla unghie nere, il suo corpo
e generalinente lionato vergalo di briino fin nelle

pennuzze che veslono i tarsi, due ciuffetti di penne
sulla testa lunglie eriglbili

.

E comurie sul MongibcUo stanzia nella rfgione

nemorosa scegllendo a domicilio le remote cavila dei

suoi antri •, le abiludini di sua vivenza non difleren-

ziano da quelle degli aliri rapaci luclluglii ; al bar-

lunie (li sera ei niiiove a predarc, e sugli albori mat-
tinali linche 1' oriente biancliissinio appare 5 cibasi

d' uccelletli di jjipistrelli di topi, ne' silenzi nollurni
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griJa con voce trista raa forte,* non edifica nido ma
prenJe proprieta d' uno degli abbandonali degli altrl

volalori e de' falchi capponi , e de' corvi .

BARBAGIANNI
STRIX FLAMllhA LIX

.

Fuganu Piiila Vajyaianni

La sua veste mostra il corpo superiore a color

giallo lionato framezzato di picciole macchie nerigne

e biachetle , 1' iuferiore notasi bianco cbiazzato anco

di nero, il becco gialliccio T iride nera, i [)iedi piu-

mosi . Dal roslro all' estremita della coda presenia

la lunghezza di un piede e sei linee ,
1' allezza otlo

pollici segna ,
1' apertura del becco e di un pollice

e setle linee , cinque pollici il tarso , lunghezza aJ

ali sjnegale venlisei pollici

.

E uno de' pennati lucifuglu dell' Etna : stanzia

nella regione nemorosa , ma a preferimento ncila

piedemoutana, e nell' abitato piucche nella campagna
;

domiciliasi nelle buche degli alberi annosi , nelle

buche de' casamenti logori dal tempo , sul culmine

degli edifizi sagri ^ di giorno diniora sempre in riliro,

ma non appena il sol si nasconde e con esso 1' amica

seguace luce si raette a predare i topi i pipistrelli

sua squisita cibaria . La sua voce ora somiglia al-

r umano russare ora presenta un grido tristo assai

mesto .

Quanuo neir assoluta calma della natura , nei

silenzi della teuebrosa noUe, in die il potere dell' im-

magiuazione grandeggia , odesi il raonotono e lugu-

bre grido del barbagianni giudicasi sempre di sinistro

pres&gio , dalle dcboli menti nelle loro cogitazioni
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portate nl presligio del meraviglioso, e qiiando I'ac-

cidentalismo succede die il meslo canto si svolse

sulla leltoia d' nn cgroto ove d' un avvenir pauroso

si teine , assentesi alia scempiaggine aprire tal voco

ii presenlimento palir quello la malattia della morte .

ALLOCCO DI PALUDE
STIUX BHACJIYOTUS UN.

Orva

La sua csterna sembianza mostra il becco nero

r iride gialla la pennagione del dorso della cervice

e scapolari tiene color giallo lionato con fascia piu.

o meno stesa nel mezzo j la pennagione delle parti

inferiori e bianco-sudicia con fascia nera longitudinale,

unghie nere tarsi pennuti j dal rostro alia coda pre-

serita, la lunghezza di undici pollici e cinque linee,

la sua altezza cinque pollici e sei linee segna , due
pollici il tarso .

E indigene suU' ignivomo monte , nell' estiya

stagione e abitatorc della fulta foresta e de' boschi

montani
,
quando gelidi e gravi veli stende I'lnverno

viene a sianziarsi nella regione piemontese preferondo

i sili marosi e i padnii contermini a questa, jierchu

sono loro predilello aliinunto i piccioli animali che
dimorano ne' luoghi aquidosi .

Si melte alia ccrca di prede come abbnjasi II

giorno e al venir della sera e dell' ombre, die van
succedendosi V una ])iu bruna dcll'allra, e nelle notti

serene tranquille quando il citlo vednvo di nubi e

di densi vapori mostra il fiammeggiar delle stelle .
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STRIX PASSERINA LW

.

Ciicca

Dal rostro alia coda presenta la lungliezza di

selte pollici e sel linee, laltezza e di tre poUici e qualtro

litiee, r apertura del becco e died linee un pollice

il tarso . Le parti superiori del siio addobbo plunieale

presentano color cenerino die verge al lionato coa
macchie di vario colore, le inferiori color bianco-

Honato niaccbiato di ceneiino-cupo . E il volante

nictalopo il piu ordiaario sul Moiigihello, come in Sici-

lia", sceglie a sue doniicilio i casolari deil'abitato appar-

tali le buche e gli speccbi de' prisdii edlfizi deserta

le teltoie delle casipole contadinesche, i cavi def^li

alberi annosi , e un rapace die meno dfgli allri si

oiTende della luce solare e nou iiifiequenlemeiite ia

pieno giorno si nielte a predare dal nascomliglio eletto

a suo doniicilio assalendo il pirciolo aniuiule clie gli

\iene d' inoanzi ^ ma al venir della sera e dell' om-
bre che van succedendosi 1' una piu bruua dell' altra

e a preferimento 1' epoca piu adatta alia caccia dei

pipislrelli de' topi de' piccoli passeracei de' rettili sua

gradita cibaria . E stazionario nel nostro coniorno

nidifica sulle teltoie fra le pielraie ne' tronchi degli

alberi vuoii .

GUI O SELVATICO
STRIX ALICO LIN.

Cucca di passu aloccn

Dal rostro alia coda presenta la lungliezza di

dieci pollici , V allezza di sei , T apertura del becco



a dofllcl llnee slendesi, a^ un polllce e quattro lineo

il tarso . La sua Immaglne esterna mostrasi con Lecco

\crdasiro iiide scura , la veste pluineale nelle parti

siiperiori presentasi blanco-cenerina con sfuraatura

fiilva, peiiiie delle parli inferiori hlanclie con stria

nera longitudinale in mezzo
,

penne de' tarsi e dei

dill blanche cliiazzate di cenerino-nerasiro unghie

nere .

Abita la regione bosclilva mai sempre, cibasi di

lopi di piccioli volanti di rettili^ la il covo nclle

Jmche deglj alberi o nei nidi deserli di altri pennati

partorisce da Ire a cinque uova di color bianco .

H
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£[^ acqua e uno de' principali motoii , i quali

influiscono su la nianilestazione di inolli sorprcndeDti

lenomeni , che sopravvengono nel greinbo della terra,

ed alia sua superficie . L' acqua e indispensabile alio

sostentamento dcgli esseri organizzali ; cotidiaDameote

si osserva essere aflidata ad essa la cura di apprestare

ai vegetabili i priucipii adatli alia loro nulrizione

.

Ceneraliiienle alio slato liquido copre piu di ire

parti la superficie del noslro pianeta . In questo slato

percorrendo diverse regloui
,

penetra le viscere delle

montagne
,
perviene nei nascoodigli della terra , riem-

pie le spaziose aire caverne
^
quindi ritornando per

sotterrauei ed occulti seulieri sorge gravida di nuove

sostanze cd alimenta in tal guisa i doici ruscelli
, le

fonli , i fiunii . Kon di rado accade die il liquore

acquoso vibitaudo gli occulti laboratorii delia natura

eve quesla prepara secrelameute le sue produzioui

si fa esse padrone di niolte nuove sostanze , le quali

disciolte vengono iuori disvelando le operazioui di

quella ,

Trae non poco vanlaggio il mineralogista il

geologo, il fisico dallo studio delle acque j il quale



offie molte fiate I mezzi dl venir in cognlzione dei

notevoli cangiamenti, clie avveransi di tempo in tempo
nell' interno della terra ; e discopre le nuove materie,

che generansi nelle infime latebte di essa
j
per cagion

di cosi falti occulli fenomeni spesso succede mutarsi

I'ordine idrografico , ed alierarsi nello stesso tempo

la costituzione chimica dell' acqua . « Non poche

acque (ho scrilto altrove) dilTerente cammin facen-

do , e strati terrestri di natura diversa bagnando

materie di varia qualita disciolgono, onde ne succede

rautarsi in esse qualche volta le proprieta qualitative,

e sovente alterarsi le dosi quanlitalive delle sostanze

che lengono iu soluzione . » ;

Le precedenti considerazioni , ed altre simili che

occuparotio la niia meute tostoche furouo di nuovo

visitate le acque solforose del pozzo di S. Venera

m' indussero ad intraprendere la seconda volta una

nuova analisi ,• facendo su le prime in acconcio una

indagine topografica del suolo dove sorgono queste

acque , e indi quella della natura fisico-chimica

di esse

.

. , .
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DESCRIZIONE TOPOGRAFICA

Fissarulo i nostrl sguardl sulla superficie del

magnifico Etna, ed ariestandoci parlicolarmente a

considerare la prima regione delta Piemontese tro-

viamo noi molli oggelli die ricreano la nostra imma-
ginazione •, fertHissime ed amene campagne altorniarjo

(juesti liioglii, ollre a cio rimiransi avar^zi di antiche

fubhriclie di coslrulto roniano, Ira le quali trovansi

le vestigia di quelle , che ancora conservansi alia

Gazena, oggi contrada di Aci-reale, il Castei di Aci,

e le terme cosi dette di S. Venera .

Tra le grosse borgate che quella regione racchiude

si conlano Aci S. Antonio, Aci Pateue, Aci S. Fi-

lippo
j

questo ultimo credesi comunemente il piu

antico . Or scendendo per est d' Aci S. Filippo pcr-

veniiti alia contrada delta la Riitana veggonsi uscir

ddlld nuda lava delle crislalliue acque potabili , le

quali provengono , come credesi , da quelle che ua
tempo lormarono il rinomalo fiume Aci. Dirigendo

i passi i)er nord-est ed a poca distanza da questa

contrada incontrasi una picciola pianura, la quale

adorna di varii vegetabili , e cinla a guisa di anfileatro

di diverse collinetle altira l' attenzione di colore, che

visilano queste parti . Altre sorgive di frcsche e lim-

pide acque scaturiscono in fondo di quella ^ rjueste

acque secondo 1' avviso di alcuni facean parte del

nienzionalo fiume , esse sorgono ancnra dalla orrida

lava . La loro quantila basla ad irrigare le vicine

campagne . A poca distanza dello sboccamento pri-

jnilivo, aicune di queste ultime sorgive si riuniscono

jier forraare un grosso luscello , che dijigendcsi per



est tlivMe la siul<l< ita piannra in Jiie parti . Esse

sono fresche lirnpi'le, j/iive di caltivo odore e sapore,

aereate, la loro temperatiira e di 17.55 disciolgono

il sapone, picciola quantita di sali a base di calce, di

magnesia, e di soda ritengono, dal die e facile il com-
jirendere prestarsi oitimamcnte agli usi della vita .

Kel mezzo di essa pianura n'>n molto lontano dalle

anzidette sorgive rimiransi costruite due fonti conti-

gue e divise da un muro comune largo per lo piii

di 0,387 metro (i,5 palmo)
;
profonde entrambi

circa 1,00 metro (3,873, palmi) , ed avenli un dia-

melro che si approssima a 2,45 1 metri ( 9, 5 palmi) .

Una di rjiieste (onti e stata falta in marzo i843 (1),

s' inalzano su di esse delle mura alle in circa 2, SSa

metri (10, palmi
) j

queste pervengono a cingerle

in modo , che appena lasciano un semplice a'lito •

H nome che alle dette fonll volgarmente si da e Pozzo

di S. T^enera . Frattanto awicinandoci ad esse

osservansi piene ad un dipresso per meta di acqna
,

la quale emanando un forte puzzo solforoso vien

fuori , median le un forame formato in ciasrhe-

duna di quelle , sotto forma di pirciol rivoletto, che

a pochi passi di distanza si mescola a quelle chiare

e cristalline acque potabili . In varii punti di delta

(1) Quosta s(»cmi(la fonle e slata scavala per dar maggior

comodo a tuUi coloro clie lian di hisogno per mcdicina della

minoraie in esame
;

poiclie i medici de' villaggi , e delle cilia

vicine baslanleraente conoscono i sorprondonti e saiullferi efrelli,

die si oltcngono con I' uso di essa . La conliguila di queste

due fonti ; ed il vedcre avverarsi in quplla da recente scavata

i fenomoni , die osservansi cotidiananiente nell' anliea mostrano

cliiaramente esser dolata 1' acqua die aiubedue contciigono delle

slcsse propriela

.
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planiira si osserva pni una transudazione rli quelle

ac(jiie solforose , die tli coiuinuo evaporizzaudosi

lasciano del cloruio di sodio ed allre sostanze alia

snperficie del terreno . Per diciferare come meglio

si puo la natara delle acque in esaine
,

giova di

nuovo qui tener presente gli avanzi delle summen-
tovate lerme ivi esistenli . Un muro di queste vicino

alia font! fa parte di una cliiesetta dcdicata a S. Ve-
iicra . S' ignora il tempo in cui (jiicste lerme iurono

falibricate, dalla forma e modo di costruzioue si de-

siime contare iin' epoca romana . L' illustre prIncIpe

di Bi'^cari , onore di patiia nostra , nel sno viaggio

per lutte le antichita di Sicilia in tal guisa descrive

questi anticlii>simi monnmenti . « Pariito i]a questa

(dalla scalazza ) segnitando la strada , die conduce

a Catania incontrera i rispeltahili avanzi d' un nia-

gnificQ bagno , die assai celebre e salutare dovette

essere ai suoi tempi sulla via trovera una gran por-

ta (i) , die da il nome a quel passo , entrera per

essa e gli si olFrira tosto alio sguardo 1' antica fab-

brica , die sembra che sia slala il corpo principale

del bagno . Gonsiste qnesto in due gran sale , una
pero al(|uanto minore dell' altra , enirambe coperte

a volta ntlle quali sono regolarmente murati alcuni

doccioni , cine cinque ordini di questi nella piii larga

e tre nella minore, forse per evaporare il troppo ccilore

dell' acqua termale
, ehe quivi era condolta per uso

di chi per delizia o per medicina si lavasse . A pie,

del muro intermedio vi osserveia alcuni archetti per

(i) Ai nos'ri di non si osscrva qiiosia porla
;
poiclio I' igno-

ranza tie' villici , ciie collivano le vicine cariipagne , e la dap-
pocogine dc' neslri I' iia mandato a rovina .

25
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i quail si comunic^i 1' acqua da un all' altra slanza

,

lo che pu6 far giudicare , die una servisse per ^\i

uomini e 1' altra jier le donne. JNelle niura vi sono

moke incavalure, die reslano occuUe la maggior

parte solto 1' inlonacatura . Qnesto bagno era uiolto

irjgegnosaineute forraato ed avea delle grandi perli-

neiize come mosiravano atlotno di esso molli avanzi

di antidie fabbriche parte distrutte, parte accomodate

ad uso moderno . SI vede aiicora parte dell' acqui-

dotto , the portava l' acqiia nel bagno prendendola

da una sorgente non piu distante die canne dieci .

Quest' acqua e sulfurea e calcla ed i paesani cliia-

mano di S. Venera , for^e cosi delta da una chiesa

moderna fabbricata sopra 1' antico dedicala a S. Ve-

nera . »

Basta questa esatta descrizione per conoscere

I'alta anlicliila delle nienzionate ternie .

Sorgono poi quelle acque solforose in un terreno

argilloso, mibto a vulcanico ma<.eriale su di cui vivono

con niolto sviluppo di vegetazione nei dintorni delle

ionti , non poche piante appartenenti alia famiolja

delle graniinacee e ciperacee , ed alcuoi vtgetabili
,

che speltano ad altre famiglie .

PROPIETA' FISICHE

Kicerdando i caratteri fisici della minerale in

discorso su le prime le cose da nolarsi sono uu forte

odore d' uova pudride , che avvertesi in prossiniita

delle Ibnti . A piioia giunla 1' acqua comparisce

torbida j cio e dovuto ad una lieve pellicola bian-

chiccia ed a molti ammassi spongiosi di una materia

in jiarte di un colore bruno aerastro , roseo e ver-



dognolo in altri punti , clie coprono la superficle della

minerale in esame . Qiiesta materia lucicla e vellutata

finche e uinida, einana iin' odore clis[)iacevole
5
guar-

data con una lente d' ingrandimento , ofifresi sottu

r aspelto gelatinoso . Molli simili arnmassi si rinven-

gono attaccati alle parcli delle fonti , ed altri Jeposl-

tnti ncl londo di esse, daiido Inogo ad uii bmuo
nerastro liraaccio puzzolente , Ma appena ijuesti si

.dlontanano dalla siiperficie dell' acqua , la massa

liquida comparisce di un colore ginllo verdiccio^ il

sapore di queste acqne solforose e leggiermente salino
j

r odore promovcnte la nausea, e di uova in putre-

fazione un gori;ogliainento spontaneo succede in esse
,

il ([uale benclie ;ivviene ad intervalli
,
pu^e non ha

sempre luogo con la stessa intensita 5 atliiigendono

ip.ialche porzinne riniiransi non chiare
,

piccioli cor-

jjuscoli di color cinerino, che in e>se nuoiano Ic

rendono torbide un poco j messe per (pialche tempo
in vasi aperti peidono il loro caralteristico odore

epatico . Quanle voUe V ac(jiia del pozzu di S. Ve-
iiera si lerma in vasi cliiusi ripieni per nieta, dojio

al(|nanle ore diviene di un bianco sporco , e quindi

lidiicesi litn|)ida a capo di molle ore , deposilando

una materia bianchiccia , clie raccolta e messa su i

carboni ;udenti brucia con liamnia cerulca ^ ma tosto-

riie di essa minerale si riemjie per intiero una boccia,

che si possa cliiudere ermeticamente, diversi fenomeni

si manifestano , l' ac([ua per alcune seltimane si os-

serva chiara , inconiimia poscia la l.iccia interna

della bofcia ad Imt)riinir>»i a segno , che le acqne
compariscono toibide ; trallanto noii prrdono il loro

odore epalico , td in contatto (iclli> acetalo acido di

pionibo oflrono la presenza dell' acido idrosolforico .
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Proseguendo ad invesligare la natura fisica delle

acque in esame si discopre , die sotto una lempe-

ralura di 25", C. il loro peso specifico paragonalo ad

Dgual volume di acqua stillata sta '•'• i, oi35: i. Un
termometro imraerso in queste acque in diversi giorni

di geiinajo ad un dipresso segnava 20", 5, C. (i) .

Ritornando ad osservare le suddette in serene gior-

nate di maggio
,
giugno , e luglio* e di nuovo ese-

guito r anzidetlo esperimento vidi inalzarsi il nier-

curio nel termometro fine a 22°, 5 C. Questa tem-

peralura si elevava inoltre di alcuni gradi a misura

clie il sole si awicinava al sue raeriggio. Queste acque,

secondo I'archilelto Maddem, distano poi dalla spiaggia

del mare 2455,4 metri (118^, 5 canne Sicil. ) e

sorgono sopra il jivello di questo io5, 44 'netri (5i,

04 canne ) . Prima che si tenesse conto delle proprieta

chimiche della minerale in quislione
,
parmi a pro-

posilo dar conoscenza della natura delle sostanze soli-

de , che alia superficie di queste acque nuolano, ed

altresl de' diversi gas, che in quel gorgogliamento si

svolgono .

(i) Mi fn mcrnviglia come il sig. principc di Biscari in

due liioglii dolla opera cilata ei assicura csser cnlde le acque

del I'uzH) di 8. Venera
;

poiclie per quanlo Icggesi in diversi

Jibri , die parlano di queste acque si desunie essursi conservale

freddo in quesli ultimi sccoli . INel libro Aci antico il Vasta

Circlli scrillure de' primi tempi del srcolo dcciiuo otlavo a questo

proposito dice : non devono passarsi sotto sileiizio le (jualilu , e

mula/.ioni dell' ac(|ua del sopradelto pozzo di S. Yoneia. concio-

siaclie noo essendo calde come suole essere 1' acqua suKurea :

Jl cclebre Can. Recupcro ci attesla nella sua sturia generale

deli' Elua aver rinvcnuto fredde le acque auzidelle . 1 precedenli

rapporii c le mie usservaziofii latle a la! uopo in diversi tempi ad-

tlimostrano non essere state caide le acque del i'ozzu di S. Venera.



Laonde raccoka una bastanle quanlita di

quelle materle solide, e falta prima diligenle analisi

su cJi f|iiella , die riguarda 1' accennata |)ellicola, mi
venne fnlto di vedere, ch' essa oflViva tutli i caralleri,

e pro|)i ieta , dello zoHo precipitato •, poiclie era

insoluliile nell' acqua
,

poco soluhile in alcool aJ

una elevata tennperatura passava alia fiisione dive-

nendo di un colore brunastro ^ in contaLto de' cai-

l)oni accesi hruciava con fiamma cerulea , emanando
nello stesso tempo odore di gas acido soK'oroso .

Qiiesii poclii esperimerili mi diedero sulliciente pruova

della natura solforosa della sostanza in esame . Per
investigarne la pros'eoienza fa mestieri rivolgere il

j)ensicro su alqnaiile proprieta dell' acido idrosolfori-

co : quest' acido sciolto nell' acqua ed esposto all' aria

si scompone in parte , formandosi il cosidetto zolfo

])recipitato . Simili fenomeni benanco , a circo-

slanze egiiaii , succedono nelle soluzioni dei solfuri

alcalini . Dal che e facile il riconoscere in quelle

acque solforosa la presenza dell' acido idrosolforico
,

oj)pure quella di qualclie solfuro alcalino . In appres-

so si addimostrera quale di fjuesti corpi da nascita

all'nnzidetta sostanza. Eseguite rpieste prime espe-

ricnze si passo alia ricerca della seconda materia

solida , clie come la piima ritrovasi pure sparsa alia

superficie dell' acqua in esame .

In molte acque minerali e particolarmenle ia

quelle clie sorgono in terreni vulcanici si rinviene

simile materia . Essa e stata molto lemj)o riconosciuta

d.'ii cliimiti sntto il nonie di resitia , bitume , materia

estratliva , olio'-a azolala , materia vegeto-aninjale
,

baregina
,

glaiiiiia . Ouesla sostanza in sosj)enzione

uellc acque , o nello stato di soluzione, uiolto Hate
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sla da se sola , sia in combinazione con altri corpi

,

fa acquistare alle acque mineral! proprlela diverse .

Intanlo raccolla nel mese gennajo bastante quanlita

di quella , che fa parte delle nostre acque del Pozzo

di S. Venera , ancor umida appariva lucida e vellu-

tala , ridolta in massa spongiosa non oftViva un co-

lore uniforme
,

porzione era bruna tendeiite al nero,

porzione verde cupa j in alcuni puuli finalmenle si

mostrava d' un colore roseo . Dopo queste investi-

gazioni una buona quanlila di essa cliiusa in una

boccia si irasporlo nel laboratorio , dove ben presto

ricevuta su d' un feltro , traltossi con acqua stillata .

Si raccolse da principle un liquore d' un bianco

sporco , che solto T azione del cloro , e degli acidi

leggermente si altero dando luogo a picciolissimi

precipllali grumosi . All' indimani coll' aggiunti di

nuova acqna si oltenne nn liquore roseo , il quale

sotlo r azione dell' alcool ofl'ii da prima piccioli gru-

mi , che dopo pochi giorni trovaronsi accresciuti

])abtantemente in fondo del vaso sotto l' asjielto di

una mateiia fioccosa , avente un bellissimo colore

violaceo . Evaporato a lento fuoco quel lif[uore

acquoso non cangio di colore presentando alia su-

perficie alcune lamine; ridolto finaimente a siccila

lascio un residuo puzzolente , che in contalto del

fuoco (lava un odore di sostanza azotata . 11 terzo

giorno altia quantita d' acqua stillata versata su di

quello , che rimase nel feltro somministro un liquore

roseo maggiormente carico del primo . II cloro gas-

soso Iraversando queslo liquore diede nascita ad

abbondanle materia grntnosa bianca, nel tetnpo stesso

il liquore da roseo carico divenne biancliiccio . La
linlura di galla vi produsse un precipitato violaceo

j
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r acido idroclorico vi genero un precipitato viola

carico , the raccolto e disseccato non jjerdeUe V an-

zidetto bel vivo colore ^
1' ammoniaca vi formo dopo

cjualclie tempo una picciola nubecula .

II quarto giorno llnalmente di belnuovo nuova

quanlita d'acqua raessa su la porzione della sostanza

rirnasta nel feltro dopo gli anzidetti esperfmen-

li , diede luogo ad un liquore roseo sanguigoo

.

Porzione di questo liquore trattato coa etere

solforico non produsse da prima alcun nuovo
lenomeno j scorse alquante ore appar) in esso

liquido una nubecola violacea , die gradatamente

accrescevasi incorainciando nello stesso tempo a di-

venire sbiadito 1' accennato liquore . II nitrato d' ar-

gento , r acetato di piombo , il soifato di zinco In

contalto di questo liquore, altri precipitati vi produs-

sero
^

quei prodolti de' due primi sali conservarouo

un bruno colore ^ e quello proveniente del soifato di

zinco appariva d' un colore violaceo . L' altra dose

del rimasto liquore evaporata ad un moderate fuoco

sommitiistro , ridotla a poca quantila, una materia

grumosa, dotala di un parlicolare odore mucido e

di nno sbiadito colore violaceo. Questa su i carboni

accesi emanava un odore di sostanza azotala . Trattata

con acido acetico concentrato, a caldo, resto in parte

disciolta, quindi col raflVeddamento ritorno la maggior

parte a depositarsi , restando 1' acido nello stesso

tempo di un bel color viola . L' acido nitrico in

eccesso non la disciolse ma le lece acquistare un
colore roseo, a caldo })er6 la disciolse intieramentej

questa aciiia soluzionu poi trattata con acqua stillata

divenne di un bianco sporco depositando scorso

qualcbc tempo , una sostanza grumusa biauchiccia ,
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L' acido solforico allungato non V alteio ne a caldo, ne

a freddo, bens'i divenne maggiormenle sbiadita ^ soUo

r azione del cloro perdelte il suo bel colore violaceo

carigiyndosi in bianco. TraUala con soluzione alcoolica

concentrata di potassa acfjuislo mi bel colore verde
^

qiiindi riscaldala la miscela, resto tjuella materia in parte

disciolta. L'ulcool, e I'elere non l^alterarono ne a caldo,

ne a Ireddo . Per avere maggiore conoscenza di qiiesta

sobtanza si disecco I'intiera massa rimasta sul feltro
j

quindi messa in una storla di vetro si passo alia

distillazione , in tal guisa sotto 1' azione d" un con-

veniente fuoco si oltenne idrosoUato di aminoniaca

e caibonalo solido , di qiiesla stessa base, allaccato

al coUo della storta, ed un liquido acquoso giallo a

ilur di ciii nuolava olio empireuinatico . Ma non

contento di si fatti esperimenti ed osservazioni '^ dope

alcuni mesi dclle nuove ne eseguii su una sufficiente

quantila di quella materia da recenle raccoka , la

quale coslanlemente m' ofTii gli stessi risullamenli

Irattala con le enunciate soslanze .

La serie delle precedenti esperienze ci manifesta

appattenere la sostanza in esame ad una di quelle,

die provengono da materie organiche e che lia niolta

analogia all' albuniina. L' azione del cloro e de' di-

versi sali ci addimostra , die questa materia al pari

deir albuniina ha la propriela di formate alquanti

prodotti ill parte dotati de' caralteri de' diversi al-

buminali , adottando il lingnaggio di Laissaigne

,

ISelle acque Vesliy , di Bereges , di Engliien , di

Aix-La-Chapelle , ed in tulle le acquesoKorose dei

Pirenei rilrovasi una simile materia , la (juale

in questi ultimi tempi e stala studiata da niolti

cliimici ; ed Auglada uu particolare lavoro ha dato
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alia luce inlorno quella da hii nominat.i plairina ,

die viene fuori con le sorgive soUbrose de'Piietiei.

Quesla ha In comune con quella , clie sorge con le

aequo del Pozzo di S. Veneia niuite propiieta ^ cosi

Irovianio die la glcirina tinla di diversi coluri oll'iesi in

niassa spongiosa, gnlleggia alia superficie delie acque
^

distillala somministra olio bruno letido , caibonato

ed idiosolfiito d' aniinoniaca , ed un litjuore gi;dlo .

Le dissoluzioni di gl.iirina evapoiizzaiidosi presentano

fiocdii niembianosi 5 trntlate con acido idroclorico

dan liiogo ad nn precipitator 1' aintiioniaca iticontat-

to con quelle dissohizioni di glaiiina vi produce

dopo qualche tenipo un precipilato ^
1' infusiune di

noce di galla fa succedere un simile fenomeno ^ e

finalmentc 1' acetato ed il sotto acetato di jiiombo

dan luogo a piccipitati grigiaslri e rosei . La nnteria

da me rinvenuta nelle actjue del pozzo di S. Venera
disciolta nell' acqua still.ita lia offoito soinlglianti fe-

nonieiii . Genernlinente pero le dissoluzioni di essa

sono di un colore roseo , e la maggior parte dei

precipitali , die somministrano appariscono per lo

j)iu (li un colore viola rossastro

.

Diversi sono i pensamenli de' cbimici su la

natura e provenienza di cosi falta materia rinvenuta

sovenle ndle acque niinerali . Dobbianio rioi , dice

Henry figlio , al dotto Anglada una jiarlicolare falica

intonio aila natura e provenienza di essa . Questo
autore cliianiamlola glairina la considera pseudo-

organica poitando pat ere die provieiie dal centro

della terra . Le congelture di Ras[)ail riduconsi a

rigiiardare la glaiiina iion gia come una soslanza

iiuova , diu nasce iicl grembo della terra , ina la

slessa albumiiiu vegetabile cd auiujale, die deposta

a6
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Ira gl' internl strati terrestrl vien fuorl (lisclolta nel-

r acque (i) . Non niancono di quei dotli , i quali

credouo doversi attribuire agl' inlusorii ed alle Ire-

mel!e .

Intorno a qiiesto argomenlo riclilama la niia

atterizione I'avviso die di essa materia da il geulogo

Lecoq iQ una memoria preseritata nel congresso

scientifico di Francia lenuto in Clermont Ferrad . «

Come si forma , egli dimanda, questa materia, donde

puo essa provenire? Essa e prodotta presso la super-

ficie del suolo nei condotti, che trasportano le acque

minerali , oppure e creata da tutte le parti nella

])rofondita del globo ? Sarebbe il mezzo che avrebbe

impiegato la natiira per ispargere sopra la terra la

materia organlca necessaria ai primi esseri viventi?

Perche alcun di questi esseri non ha potuto nutriisi

di materia iuorganica , e frattanto i primi esseri creati

hail dovuto consumare sostanze nutritive
,
prima di

somminislrarne essi stessi dopo la lore raorte e me-
diante la loro decomposiziotie . Si conosce era Ijenis-

simo come gli esseri viventi si sviUq)pano e si uu-

triscono a spese gli uni degli allri e vedesi questa

materia organizzala rivestire successivamente molte

forme che le lorze vitali modificano di mille maniere;

ma prima che la terra fosse coverta di vegetabili

prima che gli animali avessero abbandonato su il

suolo le loro spoglie mortali , ove era la materia

organica , che doveva nutrirli? Quando piacque ai

sommo f'atlore di po[)olare il nostro globo inanimato

lino air ora
,

quol mezzo impiego per nutrire questi

(i) Vedi Raspaii Nouv. System, de Cliim. Organ, vol. ii

Bruxell. iS'dij paij. 117 e 118.
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esserl , cio clie vale lo sfesso, per creare la sostanza

orj^anica primitiva, che doveva per lo appresso |)ien-

dcre coiifigtiraziorii difleienti
, percorrendo la luiiga

serie de' secoli in circostanze si diverse e solto in-

fluenze si svariate ? Tulto ci porta a credere ch' e

qiiesta materia orgnnica ,
1' abbondanza di cui ha

doviito essere altre volte in rn[)porto con 1' immenso
svibippo delle sorgenti termali , che sia stato il primo
princijiio di orgaiiizzazione sopra la terra . »

Da qiU'Ste ed altre consimili rillessioni registrate

in fpit'lla memoria e facile il comprendere, che riuesto

autore ammette a pn'or/ T esistenza di si falta materia,

consideraiidola dotata di sorprendenti proprieta .

Intanto 1' enuinerazione di tutte le accennate

oj)inioni ci addimostra poco conoscersi la speciale

natura e provenienza di qtiesla materia . Purnondi-

meno non debbesi su di cio tetier di poco conto

r avviso deir irigegnoso Raspail, e vi e tutta la pro-

babllita di credeie die sia una di quelle sostanze

provenienti dallo spontaneo disorganizzamento e dis-

soluziooe de' depositi organic! sepolti nelle viscere

della terra (i) . Siflatta congettura prende mnggior

luce consider a lido che i lerreni secondarii e terziarii

sono ricchi di materie organiche , e tenendo presente

che le acque bagnando qnesti liioghi trascinano seco

sia in sospensione, sia in dissoluzione non poca

quatitita delle mensloiiate pioduzioni , le quali con

tal mezzo sotlo variate forn»e e dotale di particolari

proprieta veiigono alia superficie del suolo . Qualche

(i) Cio non pcrlanio e vcrlsiinilG spcondo le ricrrclie di

Turpiii ciic una nnaIiij,M materia possa provenire da oscillaloric,

ed ailri nninialitli , i ipiali nA\c ac(|u.' salino o alcaline va-

riano ;\1 dir di Fonlan
i (;. coiupl. rend, dcs .sdii'w. (le acnd.

den scieiip. I. i-i Paris fS4'
)
giusla la cosliluzioue cliiuiica e

teinperalura dclle stcsse

.



volta le acque Irasportando una maggior qoantiia di

esse acquistano dillerenli qualila . A tal uopo cade iQ

acconcio lar menzione d' un particolare carigiamcnlo
,

clie avvenne nelle acque del pozzo di S. Venera negli

anni i6io-42-47-5g . In questi diversi perlodi si

videro per iiiollo tempo sorgere queste acque a color

di sangue , cangiamento die spetialtnente nel i64a

prolungossi per due anui circa . In quei tempi in

cui le scienze flsicbe avean fatto pochi progressi

,

liguardossi questo fenomeno , come prestigio diabo-

lico 5 e fu tale il terrore e la maraviglia, che indus-

se nelle vicine popolazioni , che il commissario del

S. Ullizio venne obbligalo portarsi su la faccia del

luogo, ed ivi facendo inlieramente vuotare la sorgiva
,

gli riusci persuadere quelle genii d' attribuirsi quello

avvenimento ad un fenomeno piultosto nalurale .

11 Recupero pailando di questo fatto rapporla che

il Gmelin vide nella Siberia un lago tnllo ingombrato

come d^ una sotlile lanuggine rossa . Derham osservo

un simile fenomeno in Inghillerra ed in Francia .

Linneo racconta che le acque del giardino della

iiniversita d' Upsal si cangiarono a color di sangne

durante il solslizio d' esla . ]Nel tomo v. del giornale

di chimica medica farmacia e lossicologia di Parigi

si legge , che le acque del porto da carenaggio di

Maisiglia divennero pochi anni sono , d' un rosso

violetLo in ceile parti , ed in altre d' un rosso vivo .

Questo colore pare esistere , dice il giornalista, soprat-

tutlo alia superlicie , dovuto a corpi in sospensione

ma non disciolii ^ ritenet]do questi corpi per anima-

lucci apparttnenti alia classe de' croslacei . L' elenco

di tutli questi falli , e la colorazione sanguigna av-

veuula uegli scorsi secoli nelle acque del pozzo di

S. Venera, sembra che riconoscaflo la slessa causa
5



ma se per poco si rillette , die la colorazione di

qucste ulliine acque duio per alcuni aiiiii , apparendo

r intiera massa d' un rosso roseo j e ragionevol opinare

doversi attrihuire si falli feuomeni a diverse cause .

11 iiostro esiiuio inineralogista Recti pero per ispiej^are

la colorazione delle acque del pozzo di S. Yenera

in qutir epoca successa in lal guisa ragiona . « !Non

puo duliilarsi di essere un ])uro acciderle que'.lo che

tinge di nuovo color le delle acque . Conliamo uoi

un secolo avanzato clie cio non e accadtito inai piu

non possiamo allribuirlo a causa ordinaiia : il vedere

che sia pullulata 1' acqua essendo gia tinta ci fa

infeiite , che la materia della quale coinunicalo fu

tal colore esisleva nelle parti interne del!a terra . Or
qual altra materia pcteva gia produrre fuor della

teira rossa od ocreacea della ruhrica labrilis ? jj

Dal che chiaramenle s' osserva attribuirsi queslo dal

doUo autore all' ocra ferruginosa , che ncgli slrali

terrcslri le acque rinvengono . Peio considerando

che la superfitiale comlizione del lerrcno ove sorgono

queste acque , non ollie soddisiacenli prove per

afl'eimare 1' avviso del nienzionato antore ^ e se fassi

ritkssione alia insolubilita di quella soslanza , ed

alia fine se richiamasi alia mente spesso dover accadere

questo fenomcno ntlle roslre acque , che ncl corso

del loro canjmino bagnano immensi ammassi ferru-

ginosi , di cni abbcnda il nosiro suolo , certamcnte

ron si cadi a in errore di altribuire a lull' altra

causa cio, (he ditde hiogo al cangiamento in rosso

di sangue alle acque del j)ozzo di S. Venera .

Queste ed altre sirnili condizioni ci fan credere

essere slata la cagione di quel sorprendenle lenorueno

la descrilla materia spongiosa che possiamo rilenerla
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per glaiiina, la quale trascinala abbondanlemenle da

quelle acqiie solforose, e subendo in contalto dell' aria

nuove alleraziorii
,

per cui maggiormente diviene so-

lubile 5 color! in rosso le anzidette . 11 sopraddetlo

fenomeno rendesi piu evidenle riflettendo atientameu-

le agli speriraenti di sopra descrilti , i quali a cliiare

note ci mostrano , che Iraltando con acqua stillata

la eniinciata materia, essa resta disciolta acquistando

il liquido acquoso un bel roseo colore .

Non e stato senza ragione 1' essermi prolungalo

di molto sulla ricerca di qaella materia organica

,

dappoiche debbesi riguardare una sostanza, che possa

servirci di gnida nella invesligazione di molli fatti

geologici , ed in alquante spontanee produzioni or-

ganicbe j ed altresi debbesi riguardare una di quelle

tnaterie , di cui la terapea possa giovarsi in molte

fastidiose infermita^ come assicurano non pochi dotti

de' nostri di , II Robiquet dice esser dotato qiiesto

principio della facolta di assimilarsi e di combinarsi

prontamente ai nostri organi, rianimando la vita di

lore .

Or venendo alia ricerca della natura delle

sostanze gassose , cbe in quel gorgogliamento si svol-

gono 5 molti esperimenti a tal uono furono da me
intrapresi . Di fatti raccolta In picciolc campane una

sufficiente quantita di quei gas , si osservo su le

prime che introdotta una candela accesa in una di

esse bentosto si estinse , apparendo all' orlo della

boccia una fiamma cerulea , die si mantenne per

breve tempo . Per riconoscere la specie di questa

sostanza gassosa , trattossi un' altra quantita di essa

con soluzione di acetato acido di piomboj immanti-

nente si produsse un precipitate nero di soKuro di
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piomI)o
5

purnondimeno rlmase nella campana non
alterata porzione di sosianza gassosa

^
questa iwessa

iu contatto coll' acqua di caUe, diede luogo ad nn
precipitato di carbonalo calcare . Frattanto si diminui

il volume gassoso ma non scomparve inlieramente .

A restar convinii della nalura di questa ultima pic-

clola quantila di gas , si pose in contatto di essa un
cannello di fosforo , il quale , benche si traltenne

per Luona pezza non produsse veruna dirainuizione

di volume di quel gas, ne manco diede luogo a

vapori bianclii . Que^li esperimenti niostrauo svolgersi

dair acqua del pozzo di S. \enera acido idrosolfo-

rico , acido carbonico , mescolati probabilmente a

puio azoto. Avvegnache le precedenti esperienze

,

non lascian alcun dubbio intoriio alia natura degli

anzidetti gas, pure mediante un nuovo esaaie, per-

venni a dichiarare raeglio la condizione di essi .

Laonde tialtata una nuova quantila di gas, primo
con r acetato acido di piombo, e quindi con 1' acqua
di calce ^ ed oUenulo in tal guisa , I' assorbimento

de' due acidi s' introdusse nel gas rimasto deutossido

di azoto 5 a misura die queslo enlrava nella cam-
pana, osservavasi ingiaiidirsi il volume gassoso, senza

dar nascita a vapori rutulanti di acido azotoso

.

Dopo questo ultimo es[)erin)ento si desume la natura

del gas azoto , die insieme ai due menzionati acidi

si svolge da quelle acque .

Lo stato delle sostanze solidc die nelle acque
del pozzo di S. Venera si rinvengonu galleggianti

,

e qucllo delle gassose , die da (juesla minerale si

svolgono certamente ci aprono la slrada per la ricerca

di quelle malerie , che mineralizzauo le acque ia

esarue .
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mCERCHE CHIMICHE

Temilo breve ragionamento inlorno alle condl-

zioni fisiche della minerale in discorso e diiopo

compiere la stoiia analitlca di essa , descrivendo i

risultanienli qualilativi , e quantitativi che otlenni
,

impiegando opporluni e special! reatlivi .

Saggio qiialitatwo . Avvengnaclie 1' acido carho-

nico , e r acido idrosolforico ( avendo riguardo a

tutto quello precedenterneule esposto) sono due sostan-

ze, che concorrono a miiieralizzare le acqiie del pozzo

di S. Venera, purtiiltavia la loro quanlita disciolla in

esse e tale, che non basta ad alterare la tintura di

tornasole , e qiiella de' petali di reialva. La presenza

poi di qiiesti acidi discojiresi facilmente , saggiando

le suddette acque con acqiia di calce , e soluzione di

acelalo acido di piombo ; il prirno di qiiesli leattivi

da luogo ad ana luiliecola bianca, che dis]>ai isce con

r aggiiinta di nuova quantila di minerale , il secoodo

fa nascere un precipiiato nero 5 ma quante volte si

passa prima alia eboUizione di quelle acque non si

avvera nessuno di tjuesll feuomeni .

Per aver conoscenza delle sostanze fisse , che

mineralizzano 1' acqua del pozzo di S. Venera , si

fece boUire una sulFicienle quantita di essa
5
qnindi

filtrata e trattata con soluzione di azotalo acido di

argento , souiuiinistro un precipitalo biunco
, quasi

per inliero so'.ubile neil' ammoniaca . Un' altra quan-

tita evaporata a secchezza lascio un residuo
,

parte

di ciii , inesso in un bicchiero di esperienze , e

trattata con acido solforico svilnppo al)bondanti

vapori , die colorirono in violello la carta bagnata

aspersa di arnido . 11 rinianente iraltato con alcool
5



la magglor parte si dlsclolse
,

poscia separato il se>

diinento dal liquore alcoolico , si ridusse questo

ultimo a perfetia siccita ^ frattanto messo il residuo

con aniido e soluzione di clorato di potassa si formo
una liquida miscela , che mediante alcune goccie

di acido solibrico cangiossi in bel colore viola .

Quaiilc volte nella minerale in esame istillasi solu-

zione acida di cloruro di baiio nessun leiioineno

apparisce, ma dopo qualche tempo un picciolissimo

precipitato si maiiifesla in fondo del vaso .

Per discoprire le sostanze basiche si esegulrono

alquanti esperimenli . Primamente passala per feltro

una bastevole quanlita di quesle acque solforose

,

s' ottenne un lirpiiclo , clie con soluzione di ossalato
* d' anjujoiiiaca puse a undo un discreto preci[)itato .

II licpiore sopranuotante filtryto e saggiato con sotto

foslalo d' ammoniaca ofl'ri un secondo precipitato.

Evaporate a secchezza una buona quanlita di

dette acfjue , il residue messo in alcool allungato

si discioUe la maggior parte j ridotto a siccita ii

li(piido spiritoso lascio un residuo conq)oslo la maggior

parte di cloruro di sodio .

La soluzione di protosolfato di manganese istillata

nell' accpia in esame non vi produsse alcun visiljilo

precipitato . Poclii giorni dcqx) una nuova qiiautita

di minerale , da recente attinta dalla fonte , sotto

r azione del menzionato sale divenne leggiermente

fosca . Questo csperimento diode campo a sospet-

tare della prei^eriza di qualche solfuro j ond' e che

lieci mescolare su la faccia del luogo una determinaia

quantila di minerale con cincjue vulte il suo volume

di alcool coDC. Dupo die di questa miscela si ricnqii

per intiero un vaso cbe olturossi ia tuodo , che

27



l^aria non avcsse conlallo veruno col llquido; si

pose il tuUo in conveniente luogo per lo spazio di

venliqualtr' ore
j

quindi si separo il sedimeuto dal

llqnore alcoolico . Distillato fino a siccila questo

liqiiore spiritoso , lascio un residue , clie traltato

con acqua regia si espose ad una alta temperatura

per ridursi nello stato di secchezza . La massa residua

analizzata con convenient! reattivi niostro non esistere

iielle acque del pozzo di S. Venera alcun idrosolfalo;

e se pure raccliiudesse qualche picciola qnantita di

questo corpo e si poca , da poiersene diflicilniente

riconoscere la presenza .

Qualche volta si trovan nelle acque minerali

talune coinbinazioni jodiche in compagnia de' com-,

posti bromici ^ end' e die evaporata a secchezza suf-

ficiente qnantita delle acque solforose in esame , e

trattalo il residue con alcool diluto si ottenne un

liquore spiritoso , che fdtrato ed inlieramente evapo-

rate lascio una materia dotata di un salino sapore .

Questa discioUa in acqua stillata, Irattossi con solu-

zione di azotato acido di argenlo ^ benlosto ebhe

luo"o un' abbondante precipitate , i\ quale racolto

e lavato lo si disciolse nell'' ammouiaca liquida la

mas''ior parte , 11 liquore arameniacale filtrate e nie-

scolalo a potassa carbonata , si espose ad un' alta

temperatuia , fiuche si ridusse boUente . Un nuovo

precipitate comparve nel liquido
,

poscia filtrala la

niassa , ed il liquore chiare iratlato con aciile idre-

clerice si fece evaporizzare sine a che resto una

soslanza salina , la quale niescelata a perossido di

7nan"nnese, e ad acido solforico, uiediante un rego-

lare calore diede nascita a vaperi , che raccoiti ia

una picciola boccia ripiena per meta di etere solfo-
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rico , colorirono il liquore etereo in giallo , e noa
in rosso . Dal che e agevol il comprendere noa
contenere la niinerale di cui e parola coiubiaazioae

broniica .

Alia fine trattata una certa quanlila di quesle

acque con cloro , benlosto divenne laltiginosa .

Dalle precedeiili osservazioni ed esperimenti si

desiime veiiir iniiieralizzala 1' acqua del pozzo di

S. Venera , dallo idrogene solforato , dall' acido

caibonico , dal cloro , dal jodio , dall' acido sul-

forlco ^ tra le sostanze basiche dal soiiio , dal calcio

dal magne^io e da una materia organica appailenente

seriza diibbio alia glairina precedetitamenle enuciata .

IMa quale e mai lo slato di combinnzione di qutste

so'tanze ? La serie degli esperimenli di gia esposii

,

a ciiiure note addiniostrano , che qiieste ac(pie coii-

tengoiio alio stato libero acido idrosulforico, ed acido

caibonico j dap|)iiithe si e di gia osservalo aver, la

soluzione di acetato acido di piombo, e quella della

calce prodotlo la prima uri precipitato iiero, la se-

conda una nubecula, che dilcguavasi con Taggiuiila

di luiova minerale- fenomeni che non succedevano

quando prima venivano esse acque bolllte . Xuu e

diJlicile riconoscere lo slato di combinazione del cloro

dello jodio e dtll' acido solforico , conoscendo le

sostanze basiche , che concorrono a minerabzzare le

smiddftle ; ma per determinare roeglio le mie ricerclie

feci evaporare una luiona (junnlita di mineralo : il

re?idno mescoloto ad acipia still.ita non resto tot.d-

raeiile sciolto j cio che i iinase non aUa(C>.lo in con-

tallo deir acido idtrico diede luogO ad una viva clF-jr-

vescenza; fraltanlo qiusla misci 1j a'bing ti Con acqii',

quiiidi lihr.ita e ^a^giata cou ciannro IViroso poUib-



sico appaleso non equivoci segni di contenere picciola

quanlita di composli ferruginosi j con V ossalato di

ammoniaca mostro la presenza della calce, la quale

depositossi in fondo del vaso nello stalo di ossalato

di calce j il liquore liinpido , che stava sopra il

detto precipitato salino , mediante il solto fosfato di

ammoniaca, offri la presenza della magnesia . Dope
si falti esjierimenti evaporate a seccliezza il liquore

acquoso, che conlenea la porzione solubile del primi-

tivo resto si otteniie un residuo, che si disciolse in

alcool diluilo , lasciando nn piccolo sedimenlo

;

questo lavato prima con alcool debole , e traltato

con appropiali reattivi , mi mostro esser composto

di solfalo di calce , e di magnesia • Finalniente

porlata a secchezza la soluzione alcoolica , il re-

siduo decrepitava al fuoco e destava su la lingua

il caratteristico sapore del sale comune : non pochi

esperimenti eseguii per conoscere la composizione del

suddelto . I risultiimenti , che tralascio di trascrivere

per ragion di brevita, ottenuli con circospezione mi

addimostrarono rilrovarsi in questo ultimo residuo

cloruro di sodio , di calcio, di magnesio, e picciola

quantita di jodio unito probabilmente al sodio .

Saggio quaniitativo . Pervenuto a dichiarare la

uatura qualilativa delle enunciate sostanze, ])osi mano
ad iutraprendere la difficile impresa di determinare

la quantita di esse , che in nn dato peso d" acqua

contengonsi .

Sostanze gassose . Venendo sulle prime alia

eslimazione delle materie gassose , mi corsero alia

mente le ihllicolla , che bisognava sostenere per glun-

gtie al desideiato fine ; e benche i chimici a tal

uojio ci propongono molti svariati metidi , mediante

i quali promeltono ftlici risultaoienti
,

pure non si
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ottengono sempre definltivi prodoui \ e la dilRcoliS!

cresce non poco , trattandosi di calcolare le quantila

rispettive di molli gas insieme mescolali . Frattanto

jirendendo di mira tulto cio , che a qiiesto riguardo

la cliirnica c' insegna, e procedendo sempre cot] ac-

curatezza, giovandomi di varii e rej)licati esperimenli
,

perveiini mano niano a valulare ])rimo, la quanlita

del gas idrogene sollorato , e poscia quella dell' acido

carbonico, che un tliilogrammo di acqua del pozzo

di S. Venera raccliiude . Si rienijiirono adiinque, su

la faccia del luogo , alquanti malracci della tenuta

ad tin dipresso di un tliilogrammo ^ iudi otturaii in

rnodo da vietare l ingresso dell' aria , si porlarono

T)el laboratorio , d' onde si adatlo ad iin di essi un
tuljo ricurvo pur anclie ripieno della stcssa minerale,

curando nello slesso tempo cliiudere ermeticaraente

con sughcro la sua hocca ^ cio fatto introdotto questo

tuLo sotto ima campana graduata riplena di mercurio

si riscaldo il matraccio , finche suctedelte 1' ehoUi-

eione, che si sosteiine per lo spazio di mezza era

incirca j in tal guisa si raccolsero nella campana
,

tutli i gas disciolti in un chilograramo di quelle

acque soKorose . Disposte cosi le cose , si valuto

prima la quantita di acido idrosolfbrico, trattando i

gas ottenuii con soluzione di acetato acido di piom-
l)o , in coutaUo di cui veiificossi la dccomposione
<li (juel acido producendosi un solfuro di piombo

5

raccolto questo unovo corpo e senza dimora lavato

replicate volte 5 dopo die si ridusse bene asciutto

pc'O 0,427 grammo (7, 75 acini Sic. ), Ricercata

intflnto la quantita di zolfo , che formava parte

coblituente di questo solfuro si conobbe contenerc

un cliilogrammo della minerale in csauie o, oGi di
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grammo di solfido idrico, il quale solto una tempe-

ratara di 22, 5 e pressione ordinaria occupa un vo-

lume di 42, gSo centimetri cubic! .

A riconoscere la quanlila dell' acido carbonico

•si nolo avauti ogni cosa il volume del gas rimasto,

quindi adoprando ogni cura e diligeuza , medianle

una soluzione di cloruro di calcio ammoniaco si

ottenne 1' intiero assorbimento di queslo acido
,

ge-

neiandosi nello stesso ttmpo un precij)ilato di car-

Lonato calcare . Queslo sale lavato molte volte , e

quindi convenientanierite diseccato, risuUo o, 33o
grammi (6 acini incirca

, ) dal che si comprende
esser composto di calce o, 186, di acido o, i44' -^

buon dritto quesla quanlila di acido non debbesi

tulla riguardare libera in quelle acque
j

giaccbe i

carbonali , che ban per base Ic terre o qualche altro

ossido metallico . souo tenuli in dissoluzione nelle

acque da un eccesso di acido carbonico, che li co-

sliluisce nello stato di bicarbonali . Quesli sali c' in-

segna V esperienza , si riducono alio stato di carbo-

nali semplici
,

quanle volte il litpiiJo acquoso si

espone ad una lemperatura lii 100. Di fatto tulle le

acque, che contengono bicarbonati terruli
,

pass.indo

da questa leinpeiaiuia a qutlla ordinaria oilVono

depobiti di carbonali semplici . Laoude ben si dtU'i^-

ge , che por^ione di quell' aiido pruvenga dai l)icar-

bonati t^rrosi disci<dli in quelle acque . Or calco-

lando 1" quanlila di carbouiUi , clie un chilograui-

Jijo della nostra niinetale sonmiiui^tra j)er lo mezio

della evaporizzazione tut,.le di esso , e facile il coin-

prencleie doversi in queslo e-perimento considerare

come libera , la semj)!ice (juaniiia di acido caibonico

o, o5i di i^ramn^o, la quale calcolata in volume soUo
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una temperalura di 22, 5 ed una pressione ordinan'a

risulta 27, 383 C. C. Intanto limase nella campana
utia picciola quantita tli gas, clie non venne alterata

dai menzionali reatlivi . Ma essendo indispeiisabile il

calcolarne la riatura e la quantita , s' introdusse nella

campana un picciol hastone di fosforo , in conlatto

di cui non avveune alcuna prodiizlone di vajjori

bianchi . Tenendo presenle la natura de' gas, die si

svolsero nel menzionato gorgogHnmcnlo ; e tutto

cio clie mi ofl'erse questo ulti(uo esperimento non si

tardo inferirne esser azoto ii limasto gas nella cam-
pana . Per aver maggiore cerlezza della quantita

,

e nalura di esso , feci diverse ricerche consimili

alle precedenti . A far cio si boll) nel mensionoto

apparecchio un secorirlo chilogranimo di acqua mi-

nerale ^ e raccolli in campana plena di mercurio tiiui

i gas, clie da quel si svolsero j s' impiego 1' aretato

di piombo acido per ollenere l' intiero assorbiinento

del gas idrogene solforatoj e V idralo di potassa per

aver quello dell' acido carbonico . La porzione poi

gassosa rimasta libera, riguardata sempre come azoio,

esposia ad una temperalura di in", 5 mentre la pressione

atmosferica si soslenea a o"'
, 750 occupava un vo-

lume di 12,5 centimetri cubici , fatla astrazione di

picciola quantita di gas acqnoso , clie avesse potuto

cotilenere . Per valutare il peso di questo gas abbi-

sogno far ricerca quanti cent. cub. occu])ava esso sotto

la press/one anzidetta e lemperatura di 0° gradi
5 e

poscia clie si conobbe , che sotto l' espressate cuii-

tlizioni il suo volume diminuisce di o, ()j^ si pei-

vcniie a determinarne il peso in gram, o, oiri Dope
si fatte invesligazioni per affrniare viemmeglio la sua

natura , si mescolo a picciola quantita di deutossido



di azoto, che si fece svolgere dalla miscela di mercurio

ed acido nitrico . Ambi due i gas ritrovandosi in con-

tatto non offrirono veruna iraccia di vapore rutulante

nitroso ^ dal che emerge tener in soluzione 1' acqiia

del pozzo di S. Venera non solaniente il gas idro-

gene solforato e l' acido carbonico , ma pure, senza

dubbio , il gas azoto .

Sostanze fisse . Avuta plena contezza dell'analisi

quanlitativa eseguita su le sostanze gassose , s' inco-

niincio 1' esame di quelle , la quale spelta alle materie

fisse . Per procedere con ordine in si falto importante

divisamento ^ si ebbe cura prima di lutto di evapo-

rare in convenienti vasi tre chibigramrai della mine-

rale in esame j ed allorche eransi quasi ridotti in

picclola porzione , traltaronsi con sufficiente quantita

di alcool j cosi facendo mi riusci di separare tulta

la massa saliiia in quelli disciolla in due parli
,

una solubile, 1' altra insolubile in alcool 5
ma per

ottenere la totale separazione di ambedue, si pose

r inllera miscela indisparte per ore 24, indi diligen-

tamente filtrata somministro iin chiaro licore alcoolico,

ed una soslauza solidn, che si lavo non jioche volte con

alcool diluto . Mescolali i liquori alcoolici ed evaporati

a siccita , lasciarono un residuo solubile nell' acqua e

dotato di un salino sapore. Qoesto residuo a sciultato,

e ridotloin fina polveie, si mescolo ad alcool di densita

o, Bo4, e dopocbe era slato tenulo per qualche tempo

in digestione , si ricevette la miscela su di un teltro
;

in lal modo si trovo iu questo una sostanza solida,

che si lavo molte fiale con alcool , e si ottenne in

un recipiente del liqnore alcoolico, che mescolato a

quello di He lavature ed evaporate a secchezza, lascio

un resto leggiermenle caustico e molto deliquescente .



Dopo ill qneste osservazlon! si deteggc contenere

r acqiia del pozzo di S. Veiiera tre dislinte sostaoze :

quelle insolubili in .ilcool di diverse densita
5

quelle

seitiplicemente soluhili iti alcool alhingatoj e quelle

soluI)iU ia alcool di (jd.iluncjue densita . Appaiterii^ono

al primo genera i caibonati ed i sulfati , al secondo

il cloruro di sodio , al terzo i clormi di calcio, di

magnesio ed ii jodiiro , senza dnhljio , di sodio .

Resi(bio soluLile in alcool di qualunque densila .

Incominciaiido [' esame quantitativo di questo ultimo,

cioe cercanilo la quantita delle soslanze , ciie com-
pongono r ultimo resto leggiermente caustico , e

niolto deliqiiescente , s' ebbe niodo di disciuglierlo

in ac(jua stillata
j
quindi mediante una soluzione di

azotato acido di argento si giunse a separare i due

nietalloidi dalle soslanze raetalliche 5 avverandosi una

reciproca decomposizione Ira il sale di argento, con

i clornri ed il joduro . Ond' e che ne iiacquero dei

nilrati solubili , e del cloruro ed joduro di argento

insolubili . Inlanto versando la intiera massa su di aa
ieltro si pervenne a separare i primi dai secondi

j

quesli ullimi lavati replicate voUe traltaronsi con

ammoniaca lic[uida , la quale reagendo sopra il seni-

plice cloruro , lo disciolse intierarnente . II joduro

di argento raccolto e lavato perfettamente, ben secco

peso o, 120 gram. II liquore aramoniacale trattato

con acido nitrico abbandono il cloruro di argento, che

lavato e ridotto bene asciutto peso 3, 218 grammi.

Cio eseguito si passo a valutare le sostanze basiche,

le quali eran unite prima ai due metalloidi . L' acido

nitrico formava con esse una soluzione di diversi nitrati.

Oltre tali sostanze suole sempre nel precedente esperi-

28



tnento restar di'sciolta qualclie picclola quanlita di

nitrato tli aigeuto, il quale non deve enlrare in calcolo •

per cui giovandomi delT acido idrosolforico si giunse

a decomporlo , forma tidosi un solfuro di argento

insolubile . II liquore fraltanto separate da questo

nuovo corpo si riscaldo convenientemente finche ebbe

Iiingo lo svolgimento di qualclie piccola porzioiie di

quell' acido che era rimasto disciolto . Poscia filtrata

la tnenzionata soluzione, e dopo, giusta il bisogno,

traltata con ossalato di ammoniaca produsse un di-

screto precipitato , che raccolto su di un feltro

,

lavato e convenientemente calcioato in un crogiuolo

di platino Irasmutossi in carbonate calcare. II liqnore

sopranuotante eva[)orato a siccita iascio nn residuo,

il quale prima esposto ad un forte fuoco, indi trattato

con acqua stillata oflerse un sediraento d' ossido di

magnesio ^ ed un liquore , che saggiato con un

acido cjualunque dava leggieri segni di eflerve-

scenza . Evaporato questo liqnore a secchezza soin-

rninislro un residuo, che disciolto in acqua, deslava

rel'a bocca una sensazione propria degli alcali , can-

giava in verde la tintnra dei petal! di malva, e non
dava precipitato alcuno in contatto delia soluzione di

cloruro di platino . Da cio si argomenta essere ossido

di sodio la sostanza basica in esame, il quale ossido

probabilmenle nello stato di metallo sta unito in

quelle acque alio jodio .

Residuo solubile in alcool allugato .

Kagionando come si c fatto di sopra e mettendo

in pratica consimili esperinienli s' incomincio a ricer-

care il peso dtlle sostanze solubili in alcool allun-

•gaio
j dal che si passo a calciuarlo •, con questo mezzo
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si rldusse di peso 14, o43 gramtni ( 2^4, 88 acini) .

Questa sostanza era solubile in acqua , niessa

su la lingua svegliava un sapore di sale comune,
sn^giata con nitrato acldo di argento dava luogo ad

un precipitato solubile nell' ammoniaca . Ci niostrano

tali esperienze la presenza del cloruro di sodio, che

abbondantemente rilrovasi disciolto nell' acijua del

J10ZZ0 di S. Venera . Ma per render evidente questa

verita venne una porzione di questo cloruro sciolta

in acqna stillata, e traltata la soluzione con azolalo

acido di argento, generossi un precipitato di clurtiro

di argento j il liqiiido separate da questo cloruro si

evaporo a secchezza . 11 nuovo residuo prima calcinato

lortctnente , e poscia mescolato a carbonato di ani-

uioiiiaca si espose la seconda volta ad un forte fuoco
;

con tal mezzo si cangio in carhotiato alcalino, DiscioltD

questo sale in acqua stillata, filtrata la soluzione, mi

venue f'aito di vedere die coucenlrata e traltata la sud-

dein con acido tartarico in eccesso una viva ellerve-

scenza si produsse, senza ajjjiarire precij)Itilo veruno .

Residuo insolubile in alcool di qualunque densita.

Dopo \ti precedent! considerazioni ed esperimentij

si rivolse il pensiero a ricercare la quaiitita delle

sostanze insolubili in akool sia allungato, sia coucen-

trato . A tal uopo si mescolo il residuo aniidetto

ad acqua stillata , la quale leggierniente si coloro

in giallo dando luogo nello stesso tempo ad un coii-

sideievol dcposilo . Dopo ore 24 eseguila la decan-

lazione si raccolse una sostanza solida , clie si lavo

rnolle volte con acqua slilLila , cd un liquore , die

ridotlo a siccita mediante un moderato luoco lascio

un residuo di peso ad un dipresso o, 220 granim.



Quindi disciollo la seconda volta questo nuovo
residuo in arqua stillala calda, e lajsoluzione saggiata

parte con cloruro acido di bario j il riraanente

con ossalalo d' ammoniaca , ed alia fine trattando

il liquido sopraniiotante al precipitato prodotto da

queslo secondo reatlivo con soUo fosfato di ammo-
niaca mi coHviijsi risultare 1' anzidetto residuo di

solfato di calce , e di magnesia .

Terminata la ricerca , che riguarda le sostanze

solubiii , mi restava di compiere I' analisi quantila-

liva delle sostanze insolubili nell' acqua . Laonde
traltato con acido nitrico il menzionato sedimento

su di cui r acqua stillala non ebbe azione alcana
,

immediatamente si suscito una viva elTervescenza
^

indi la miscela aliungala con acqua slillata si fece

]>assare per feltro. Cio die rimase non discioUo lavato,

e traltato con liqiiore di potassa caustica , si pose

in disparte per qualche tempo
^
quindi ridotlo chiaro

questo liqiiore alcaliiio , e mescolato a soluzione di

idroclorato d' ammoniaca si fece convenientemente

liscaldare
^
poco tempo dopo vi si scorse nel mezzo

una picciola nubecula . Questo esperimento ci mostra

la lieve quantita di silice che 1' acqua del pozzo di

S. Venera contiene . II liquore nitrico ridotto limpi-

do si tratto con ammoniaca, la quale produsse dopo
qualche tempo un intorbidamento •, frattanto fillrata

la miscela rimase una picciolissima sostanza , che

sciolta neir acido idroclorico diede nascita ad una
soluzione 5 che saggiata coo cianuro ferroso ])otassico,

diede un picciol precipitato blii . Falto questo espe-

a imento , sul liquore nitrico rimasto , vi si verso

soluzione d' ossalato d' ammoniaca ben presto appari
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un nuovo precipitalo, clie rnccoUo e ben lavato si

ridiisse con la cnlcinazione in o, 4"^ gram, di car-

bonalo calcare . II liquido rimasto evaporato a sec-

diczza j cd il residuo iortenienle ralcinato ofTri o, oc)4

giam. di ossido di magnesio .

Or volcndo dare inaggior evidenza e precisione

alle sostanze , clie mineralizzano 1' acqua del pozzo

di S. Venera e molto vantaggioso tracciare in nn
cjnadro la natura, il numero, e la quantila assoluta

di esse. Laonde tenendo presenle le osservazioni ed
esperimenli di sopra descrilti si desume agevolmente

,

che in un chilogrammo di acqaa minerale salino

solforosa del pozzo di S. Venera vi si contengono :

Azoto .... in volume 12, 5\o cent. cub.

y> .... in peso o, 016 grammi
Acido idrosolforico in volume 42, gSo

Acido carbonico

in peso

in vol.

in peso>» ...
Cloruro di sodio

)j di calcio

jj di magnesio

Joduro di sodio

SoUbto di calce e magnesia

Bicarbonato di calce

J) di magnesia

o, 061

27,383
o, o5i

4, C81 grammi
o, o34
o, 33g
o, 026
o, 073
o, 193
o, ogS

» di protossido di ferro| tracce

Silice

Idrosollato?

Glairina indeterminata

Falla aslrazione di picciola quantila di perdita i
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Ecco 10 breve 1' esposlzlone de' miei lavori su

le proprieta fisico-chlmiche delle acque salino-solfo-

rose del pozzo di S. Venera . Era niio debito com-
pieine la storia dando un breve ragguaglio intorno

alia origiiie di esse ^ siccome non poche geognosiiche

invesligazioni appropiaie aUe anzidetle contrade deb-

bauo far pane di sifialla ricerra ^ sicche formera

queslo 1' argomento di una seconda memoria .
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horrificis juxta tonal yEtna ruinis

JEneid, lib. iii.

Ion per volger d' anni o per conllnuo versar

(I'infocate conenli, essi spento nell' Etna il vigor di

sua forza o esaurito per poco il lavico materiale, di

cbe ha formato ed esteso le sue f'alde, ed innalzato,

sopra quanti vulcani ardono in Europa , la fortni-

dabil sua gola . Se I'ardito abitator de'suoi fianchi,

negl' inlervalli delle vulcaniche aggressioni, lia sapnto

trar prolluo del decadimento de' pirogenici maleria-

li, ed ha ridotto a coltura 1' arido e scorifoime suo-

lo, non ha polulo non paipiiar perplt's^o quante

volte gli e lornato alia nieiite, come ridotti ad aspra

6 deseita sujierficie sono slati i bosclii ed i campi,

die, al dir Bulloi), un bel collare di verzura for-

mavduo solto il capo canuto di questo vecchio vul-

cano (i)

.

. ,
:

(i) Bujf. Op. pari, i arl. xvi de' Vulcani.
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Non e ancora un'anno, dacclie a 26 gennaro

del corrente, io leggeva a questa Sociela un Cenno
stoiko della eruzione dell' Etna cominciata a 27
uo\erabre , e finita a 28 dicembre 1842. Quella

eruzione, io diceva allora, non avea destato in noi

cbe la sola curiosita di conoscere gli alti siti della

legione scoperta del nostro monle, clie essa percor-

re%'a, senza pericolo die s' innokrasse per luoglii col-

tivati
-J

e nel tiilto essa fu considerata di poco rilievo .

Cos! non e avvenuto nelio scorso mese di novembre .

Una eruzione consiJerevole ha fitto sgorgar dal dorso

deir Etna una infocala corrente per recar guasto alle

lerre di Bronte
,

per ispargere funeslo allaruie in quel

coinune , e per destare il piu vivo iuteresse negli

Etnicoli , e negli abiiatori d' Ua bell' Isola non meno .

Erano le ore 21 del j^iorno 17 novembre l843,

qiiando, dopo un' ora di coiitinuate scosse del suolo

e di solterrariei fragori, die scambiaronsi per tuoni

da Giuseppe Tripodi , il quale stavasi to' suoi com-
pagni nella pineta di Aderno a tagliar legni per la

labbrica del noslro Molo , s>i vide apeito il dorso

dell' Etna dalla jiarte di O.N.O, da una serie di

bocche di fuoco cosi vicine nna all' altra da pren-

der 1' aspetto di una sola infocata apertura . Quel
silo, detto (^Liadarazzi e nella regione discoperta

,

due terzi di juiglio circa jiiii sopra del cratere della

Eruzioiie del i832, a 70U0 piedi sopra il livello del

mare. Le scosse del suolo vicino continuarono
, e

per buon traito de'boschi si avverlirono dalle anzi-

delte persone, e da altre che in que' luoghi trova-

vansi ^ ed i miiggiti ed il sotterraneo fragore del vul-

catio sentivausi per tutla la estensione delle falde del-

I'Elna .



Al primo aprlrsi dl quelle bocche , a grande

altezza furono lanciate nlass^e di varia mole , alle

(juali successero esplosioni di scoria e di rapillo : ma
Len tosto divennero queste meno frequent!, ed im-

niensa quantita di arena venne fuori agglomerala nel

fumo, e si sparse, trasportata dal vento
,

per tuUa

la plaga meridionale ed oiientale.

Pson ando guari che da quelle aperture comin-

cio a sgorgare ua fiurae di lava infocata, die corse

precipitoso per la pendice passando sopra di quella

del i832, e grado grado occnpavala con nna tronte

da canne cinquanta sino a mezzo iniglio, e reslrin-

gendosi e dilutandosi a seconda del suolo vario die

percorreva .

In poclie ore era andata due raiglia: si divise

indi in tre braccia fra Monte Egitlo e Monte Re-

vere
^

qaeilo a destra prendeva la dIre^ionc del l)o-

sco di Malello, quello di mezzo scendeva dritto ver-

so Bronte, I' altro a sinistra awiavasi al bosco di

Aderno. Ma (jucste bractia laterali non ebbero mo'.to

vigore, e non tardarono ad arrestarsi . Ouello di

mezzo pero ingrossato e minacccvole precipitoso scor-

reva, fianclieggiamlo in prima le Dagale cliiuse ed

occupando |)uscia inlerameute quelle aritiche lave

coltivate ^ ne ostacolo alcuno soibiva dalLi inegualc

ed asprissima supeificie della lava del 18^2, ne da

quella a^s^i piii anlira di Monte Revere.

II giurno iS, contiiiuava a minacciar Bronte,

bencho non molio rapida a[)parisse nel curso, meno
acclive essendo il terreno che percorreva, ed il brac-

cio direlto pel bosco di Aderno cominciava a ler-

marsi . Slraordinaiie crano intaiito le colonne del

lumo che dalla nuo\a apertura nou die dal grau



cralere dell' Etna seoza intervallo soUevavansi ; I' in-

tiero corpo della Montagna ne restava ingombrato

,

e pareva che enorine mucchio di nuvoie agglomera-

vasi intorno ad essa
j

per nuvoie ordiuarie iufalli fa

preso quel fumo da que' che non sono avvezzi ad

osservare i fenomeni del nostio vulcano. L' indo-

mani la j)opolazione di Bronte, che a Ire uiiglia vede-

va g-ia la lava infocata veiiirsene direttamente alle sue

mura, si pose nel piii alto allaruie^ e la opportiina

presenza del Cornmendalor Giuseppe Parisi luten-

denle dtUa provincia, ivi recatosi al primo anuun-

zio del pericolo di quel Comune, impedi che disor-

dine alcuno avvenisse ^ come faciluiente accader suo-

le quando si tiatta di affreltarsi ad abhandondouare

per sempre le pioprie abitazioni. Forlunatamente pero

la lava venne a dar di fionte ad un' alto poggio delto

la Viltoria. a due miglia da Bronle, e piegando cosi

a mezzoggioriio devio il suo corso e venne ad oc-

cupare le antiche lave coltivate , detle di Paparin.

jN'L'l giorno 20, fumo carico di arene alzavasi

dal cialeie in enormi coloniie, che attiiava g!i sguar-

di tutli per 1' altezza a che agglomerandosi giungevaj

e quel fumo seguitava da quel giorno in poi a venir

fuoii a varii inlervaili,

A 23 novembre, mio fratello Giuseppe recatosi

da Kicolo^i alia origine della Eruzione pote assicu-

rarsi de' fcnoineiii che ivi verificavansi , ed ecco

quanto egli mi ha comunicato al suo ritorno.

M iS'el giorno 20 io sjiedii alia origiue della Eru-
zione r attivissimo e svegliato Malteo Galvagna, per

assicurarmi se avessi poluto seuza pericolo portarmi

sul Inogo, benclie dillicile io ne considerava 1' acces-

so, pel cammino alpeslre, per la bassa temperatura



del clima e per la incomoda arena die incessante-

niente cadeva daU'allo, ciicoslauze che mi coufer-

mo quell' uomo al suo litorno ^ ad ognl niodo , mi
deturiuinai a pailire, e nel giorno 23 al cader del

sole io era gia alia sorgenle quasi delia eruzione, ove a

poca dislanza passai la nolle, dirimpello al cratere

delia eruzione del i832, e so[)ra uii'altura die domi-
uava tullo il lerreuo del dinloino. La lava scorreva fra

questo silo c Tenuncialo cralere, con mezzo miglio cir-

ca di larghezza e non piu di dieci piedi di allezza.

Fa qui ch' io calculai la velocila delia correnle, in

un piano incimalo a 2J gradi , csser di Ire piedi

per ogni secondo
^

per cui poche sono quelle la\e

tlie j)ossono a quesla compararsi in velocila di cor-

so. Conlro ogni niia aspettazione la teniperalura nel

])iiiilo ov' io mi resleva era elevala a gr. (jo Farenlieit,

quaiituijque mi trovassi ad una distanza di 120 pie-

di daiia lava . »

« La sorgenle, o crepaccia, era da me lonlana

un miglio in supra: non mi av\icinai di piii perclie

la cailuta e rololanienlo deile masse iniocale e deiie

scorie non me Io avrei)Ler permesso, e piu ancora

perclie non avrei rinvenuto un punlo piu elevalo

per iscopiire i conlorni del snoio sino a Monte Le-

prc, e quindi il corso delia lovenle liumana. Quin-

dici Loccbe ajjiivansi in quelia leijdilura, e lutie in

Slice essione espiodevano, a Lrevi inlervalli, fumi ca-

ridii di arene ed immensita di scoiie j ollraccbe

tulle vcmilavano liquida lava, a cominciar dalia su-

pciiorc sino alia j,iu bassa , e mi parve poler osser-

\are die la liuida inrccala materia come sorliva dalia

prima ricadeva neiia secunda, e cosi lii una in una pas-

sando uui\a6i poi al lorreute dtll'ullima. Le esplosiq*



23o

ni erano accompagnate da fragore altisslmo 5 benche

separate e clisliute una dairaltra quelle bocclie sem-

bravano peio quasi unite ^ non essendo disgiunte che

-da una parete, la quale, a giudicarne dal sito ove

io mi Irovava, non era piii larga di quattro piedi .

Tutta la liuea di cjueste aperture poteva essere di

quattrocento passi di lunghezza , e da 20 a 3o di

larghezza . »

« Appena uscita la lava si spandeva per la pen-

dice, ecu varji succes^ivi rivoli ed occupava un'area

di circa due miglia di larghezza, ma passando poi

fra il cratere del i832 ed il luogo ov' io mi trova-

va restringevasi per mezzo raiglio circa, e tornava a

slargarsi a formare le braccia che minacciavano il

bosco di Malelto a destra, Brunle nel mezzo, ed il

bosco di Aderno a sinistra . w

ct Dopo di aver passata la notte in queste os-

servazioni mi recai iuiigo i margini della cui rente a

Bronte, e mi accorsi die un' altra bocca erasi aper-

ta, il di 24 5 nel sito detlo Tacche di Coriazzo^

ed un rivolo di lava sgorvavane diretta verso il bo-

sco di Maletto . » Cosi mio fratello.

Grande era intanto il concorso delle persone

che da Catania e da molti allri comrmi portavausi

a curiosar quelia lava \ e vedendo die essa dire-

gevasi sopra la via consolare che da Palermo con-

duce a Messina, vieppiu accrtscevasi la folia delle

carrozze, pel timore di non polere in appresso pas-

sare in Bronie e ritornare, ed essere obLligali apor-

taisi in Catania per la via di Randazzo e Giarre .

11 giorno 23 infaiti, dopo di aver la lava ingombrato

il fondo detlo Fdeni^ in contrada di Tripitb, giun-

se alia strada consolare e la traverso in poche ore
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con ilna superficie dl un quarto tli miglio di onida
lava alta da 3o a 5o palnii, e fra le colonne niil-

liarie i5C e iSy. — ]Nel giorno 24 avea gia preso

il declivio del pendio della valle, che vien fortnata

dalla lalda occidentale dell' Etna a sinistra , e dalle

Dionlagne della Placa a deslra^ nel mezzo della qua-

le scorre il Sinielo altraverso dell' anlico terreno se-

coodario e delle lave prismaliche dell' Etna.

La parte sinistra, cosi, della valle per essere di

lave anticlie costituita, e alquanlo colilvata, benche

tutt' ora non molto rigogliosa ce e la vegelazione :

lie! l)asso pero ove il terreno e irrigato da acque

sorgive ; la coUura e |)iij innollrata, ed alberi di al-

to i'listo e fruttileri, e terre da cereali ed ortaggi la

rendono anieiia e |)roriltevoie
^
puo anzi dirsi esser

qiiLsia nna delle niigliori jiossessioni della gente del

comtine di Bronte.

Lo avvicinanienlo, perlanto, a questi luoghi di

una lava de\a6tatrice era formidabile per quegli abi-

tanti^ e qiiivi crano accorsi tiilti i proprietarii dei

minacciali londi . Trisle e desolante speltacolo era

la vi'-ta di tanta gente jiallida iie'volti, con ansante

fguiirdo niiiare la minaccevole n)assa della corrente

la quale scorificata nella su])tificie pareva un' antica

liiacerie di aspris-sinie rocce^ nia il inuoversi di quel-

le , lo slrepito nutallico die tal movinjento produ-

rcva, e lo andar in fiana di un culjio liillo i! Ironte

della corrente e scoprirsi la inlocaia liquida materia

solloposta, dava a conoscere clie viva ed insistente

era la loiza clie iniianzi spinge\ala, e tremendo il

suo progresso . Gli alberi che incontrava diveniva-

110 in ])oco tempo j)reda delle fiamme, e toslo gli

incarbonili Ironclii restavan gomilolati iVa le storie,
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e dato r ultimo fumo, sparlvano dalla vista. Ad evl-

tarne la perdita totale i proprietarii , a via di colpi

di sciire ne recidevano, piangendo, quelli cui immi-

nente stava la infocat^ fiiimana, e via trasportavanii

ad uso di legna • Le donne e i fanciuili genuflessi

pregavano 11 Cielo ad aver misericordia dello stato

dl miseria in che eran prossimi a caderej nel tempo

die gli uomini a salvar quanto era possibile affrettivan-

si , togliendo dalle casette di cam|iagna le tegnle il

legname e le porte j sradicando le viti, abbaltendo

gli alberi e trascinando lontano dal pericolo ogni

cosa .

Inesorabile tuttuvia sccndeva sul pianoto, e ver-

so la cotitrada di Dagale e Barile, la corrente, e

ben allre terre irrigue e labbriche ed acquidotii mi-

nacciava d' invadere. il fiume stesso Simeto, sebbe-

ne a due miglia e mezzo distante tultora da quel

site, era nella direzione della lava j e funeslo lor-

nava alia mente di tiUli qnaiito avvenir doveva, ove

sino al sno lelto essa giungesse. La intercezione del

corso delle acque: il coprimento degli acquidoui, o

il deviamento de' lore canali avrebbe rovinalo per

niollo tempo la coltivazione delle lerre soltoposte
,

che fbrmano una delle pin fertili contrade di tulto

il distrello di Catania.

Ma un' avvenimento, anror piu fimesto soprag-

giungeva agli abitanti di Bronte nel giorno aS, po-

co dopo niezzogiorno, ove vengono a limitare fra

loro il fondo di Fiteni e Batile e propriamente ia

in una cbiu'^a deli' aromatario D. Ignazio Zippia .

Molta era la gente che presso al pianotto trovavasi

ad osservare il progresso della lava ed a lavorar

coQ ardore per mellere in salvo quanto polevasi di



que' terreni coltivati . La lava lentamente avan-

zavasi e dava tempo a quel iniseri di riuscire nelle

opere loro . Quando dl un colpo ed inaspeltatamen-

te una violeiitissiina esplosione ebbe luogo nel fronie

della correrUe, la quale con iminensnrabil forza scop-

piaudo ridusse in Iranlunii in rapillo ed ia minula

arena la lava roveiile ^ sollevo la terra del suolo che

occiij)ava, densa ed estesa nebbia di fiimo sparse

nel dintonio, carico di minuta rovente arena, e spin-

se con tal' enipilo tulti quest! maleriali che, non so-

lo gii albeii e gli uoniini che vi stavaii presso ne

furono coljtiti e dislatti, ina a distanza di ben tren-

la caune caddero, qiiali morti, quali seniivivi, qiiali

feriti , sessanlanove persone del solo comune , di

Bronte
;

quariti altri ve n' eran poi di luoghi diversi

ivi venuti per curiosare la lava e difliciie il poter

conoscere j>er ora, non essendo venuto rapporto di

persone cite inancjno da altri coinuni.

Dair Ufiicio del Sirid.ico di Bronte, al sig. In-

tendente, in data del 27 novenil)re la sura, si ricava

che trenla persone morirono sid luogo (i): de' ven-

(1) Vedi II fdglio u(ficin!c di Palermo— La Ccrere N. 97,
anno i<S|3. Morcuuli 6 JJioi'inbri' . — L)a ulleriuri uolizie puro

ki e siipulo che i niorli sul kiogo I'urouo '66

I icriti, morli in UroiUo 26
1 sopruvvissuli 10

Tolale C9

Jflor/i e reslali sollo la lava
a 2!) I\'(J vein lire

\ U. Lnigi Spcdalieri



304

licinque trasportati in Bronte semivlvl e ferltl , soli

died vivevano sine a quella sera , e non davano

rieppnr essi speranza di guarigione . L notabile che

tulti i cadaveri , e que' che non perirono all' islanle

3 Nunzio Catania di Giuseppe » 3i

4. Mm Antonio Lucca di Ignazio » 64-

5 D. Domenico Stancanelii » 28
6 D. Giuseppe Stancaneili !;i.:,( mj;.;u- >

7 Basilio Pccorino
, ;,.. :

>

8 D. Placido Arlale

9 Mariano Basiie Majo

10 Vincenzo Preslajanni

11 Francesco Bonaventura 'ij.:.h ;i » 18
12 Vincenzo Bonavenlura

.

•,, j.
,

J 20
i3 Placido Bonavenlura » 16
i4- Signorino Galto

i5 Antonino Grassia ZiGo

16 Carmcio Azara di Giosue

17 Pielro Mcssineo

18 Mariano Gorgone

19 Vincenzo bcafili

20 Antonino Pinzone
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Giuseppe Riolo

Z-2 Antonino Pace
23 Domenico Prato

24 Cannelo Guarini

25 Giuseppe Curdone
26 Nunzio Cantaro

37 Gactano Cantaro

a8 Salvatorc Kusso

29 INunzio Moii

30 Vito Saitta di Giacomo
21 Giuseppe Zumio di Francesco
32 lUuniinato Modica di Nunzio
33 Nunzio Pccorino di Antonio J 38
34 Giuseppe Cariola di Mai-iauo * 28
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erano anneriti, come lo furono le vesti loro mezzo

brugiate, ed il terrene del dintortio; raolti di loro,

poi, erano stati appena colpiti, eppure sopravvissero

pochi giorni

.

35 Giiisoppe Lombardo » 2i
36' Vilo ScaGli di Vincenzo » i8

Feriti porlali in Bronte c morli il dopopranzo

del giorno 2^ Nomvebre e nella

nolle susseguente

.

l-ji 1

I Giuspppe Russo di Vincenzo anni 26
? U. Giuseppe Raciti di Rosario

,

nato in Belpsso » 36

3 Giuseppe Spedalieri di Pietro » 3o

4. Giuseppe Casliijiiuiic » 4-0

5 Giaconio Mavica di Giuseppe J 24
(! Giuseppe Mavioa » 23

n Anloniiio C.isliglione > 44-

8 Giacomo Azara » 38

9 Giustppe ^J.ivica di Mro Anlonlo » 20

10 Giuseppe AInrullo di Vinceuzo J 29
11 liiUuilelto IilCdgriilo I 3

1

12 l'as(|uule L.ongliilauo Zampaglione J 34
1

3

I'asquale Longliilano di Nunzio » 34
14 Anloniiio Veiua » 3i

I.') Mario Calania » 3r
i(j .Mariano Franco di Domenico » 18

17 I), (iiusi'ppc G;ilto <li Antonino » 33
18 Giuseppe (irazia da M.ilello J Sy

jy Nuu/Cio Ca|)iz/.i di ignazio » 38
20 ISicolina I'agano di Mro Ignazio » io
21 Nunzio Modica di Vincenzo > 22
22 Nunzio Jlariillo di Giuseppe » 27
a3 Vinceuzo Greco » 4o
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Da Pietro Foti, e Vincenzo Tirenli, persone di

Bronte clie irovavansi in quel sito al tempo della

esplosione, si assicura, aver eglino veduto rialzar gra-

datnmente in forma di cupola la massa della lava

prima di scoppiar la esplosione, ed essersi a tal vista

allontanati fuggendo. Uno zio del sopradetto Pietro

Foti agricoltore di quel comune asserisce , che tro-

vandosi alia dislanza di canne 20 circa lateralmente

alia lava, alzato il biaccio col suo niantello per ri-

pararsi dagli efl'elti di quella esplosione, ne riporto

il manlello bagnato di acqua bastantemente calda .

Quale si fosse stato lo spavento della popola-

zione di Bronte, a quel funesto avvenimento e fa-

cile piu imaginarlo, che descriverlo. Esso fu da quel

comune avvertito non gia per iscossa di suolo, o per

alto fragore, come si potrehbe ben credere, ma per

il subito innalzamento de' globi di dtnso funio, che

da quel sito proveniva. La prima idea clie affacciossi

Ferili che rimasero in vita

1 Vincenzo Morlica Gullo

2 I'asqiinle Rcale

3 Mro Diego Pizzo

4. Griiziaiio Prestajanni

5 Carmelo Sproi

6 Giacomo JJodica Gullo

7 Anlonino l^itinglie

8 Gallo di Giuseppe

9 Gallo di liluminalo

10 Gallo d lliuminato

INOTA del Sig. Giuseppe Viola

al D.r Giuseppe Gcmmellaro
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alia perplessa ed impaurlta mente dl quegll abitanti

si fii r aperlura di nuova bocca di eruzione, la quale

essendo tanlo bassa e prossinia all' abitazione uoa
solo ma alle piii cokivate loro terie, non potea noa
rendersi causa di assoluto devastameiito ed irrepara-

bile rovina. Altamente gridando e piangendo, per-

tanto, la gente di ogui ceto lasciava le abitazioni
,

e smarrita e desolata correva per le vie senza saper

dove volgere i passi ,• e fu d' uopo della prudenza e

delle maniere delle Aulorita di quel coniuue per

calmare in parte tanto frastuono, e per ridurre que-

gli infelici alia casa del Signore a porger ivi fervide

preci per la cessazione di quel flagello.

Ma non debbo io qui funestar chi mi ascolta

coUe imagiiii del lutto e dell' orrore che in queila

popolazione si sparse aH'annunzio funesto del fine

lanientevole di tanti uomini, ed al vedeisi recar se-

raivivi o raortalmente colpiti non pochi svenlurati

ciltadini .

La ernzione intanto, nel giorno 26 coniinciava

a scenMr di eiiergia, e la lava leritamente avanzavasi

nelld contrada di Dagale e Barile . La fabbrica

della Cartiera e la macrhina da j)reparar ruvidi les-

suti di lana, delta Paratore^ erano loutane ancora

poco raeno di un miglio • e quasi alia stessa distan-

za scorreva il Simeto: non cessava quindi la perples-

sita ne' proprietarii de" teireni solto[)Osii; ed il con-

corso de' cnriosi e degli interessali seguitavaj benche,

a dir vero, dietro il criste avvenimento successo, molti

si asleiinero di poiiaisi m quel sito, e di quelli che

nella valle scendevauo pochi avvicinaronsi al IVonte

della lava.

Finalmente a 27 novembre le bocche della ern-

zione cessaroLo dalla bjro attivita, e nuova materia
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fusa non venne plu fiiori j talche il movimento pro-

gressive del fronle della lava era tardissimo, ed a

lunghi intervalli verifivacasi qualche frana di masse

scoiiflcate, die lasciava vedere la rovente superficie

della tultor liquida roccia sottoposta. In quel giorno

le colonne di furao che uscivano dal cratere cumiti-

ciarono a farsi piu voluminose, e succedevansi a brevi

intervalli accompagnate da forti muggiti del vulca-

no. II fumo dopo esser^i alzato immensamenle sopra

la cima deir Etna piegavasi spinlo dal veiito e for-

mava lunga striscia che al di la dell' Isola estendevasi.

A 28 novembre era tutto cessalo , meno I' altivita

nella gola del vulcano, ove nuovi fenomeni verifica-

vansi 5 e da questa Ernzione resta ingombrata di or-

rida lava, una superficie di lerreno nel fianco O.N.O.
deir Etna di sei miglia e piu di lunghezza, in linea

retta dalla orlgine nl termine , di mezzo miglio di

media larghezza e di 24 iu 5o palmi di altezza. La
strada consolare e slata intercettata per un quarto di

miglio circa fralle colonne milliarie l56, e iS"], ed una

significante spesa si richicde per ridursi nuovamente

carrozzabile .

I terreni occupati da questa lava non sono stati

di molto rilievo • riducendosi nella maggior parte a

lave di antica data, collivate parzialmente, e tull'ora

di bassa e debole vegetazione ^ taiuni pero forma-

vano il patrimonio di poveri proprietani, che aven-

doli perduli sono rimasli indigenti.

I materiali della nuova eruzione riduconsi al

solito, a miuuta arena, a scorie di varia grandezza

ed a lava solida.

La priuja varia nella grossezza a seconda della

dislanza de' siti ove e stata raccolta , Quella caduta
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air ago calamilato^ 1' alira die in piu abbondanza

fu sparsa nei campi dtUa plaga orienlale e l)iu gros-

sa , e qaando cadeva era intrisa di acido idroclori-

co, macchiava in rosso le linte blu delle vesli e

delle ombrelle, e causlicava ed animorliva le tenere

j)iante e 1' erbe di lutti que' terreoi. I pastori, iiiol-

tre, menarono in altri luogbi le greggie, che infer-

inavansi pascendo di quell' eibe, e molte ne mo-

rlvano .

Le scorie nella maggior parte eran color bigio-

nerastro, porosissime ed a superficie vetrificata nelle

cellule , e nelle cavita . La lava, benclie pirosseoica

e ferruginosa, e luttavia plena di lamina di felspato,

ma aUerato e quasi veliiiicato, come seinivetrosa e

la pasta della roccia e piu ancora la superficie, tal-

che facilmente si sgrelola sino ad una certa profonditaj

rari cristalli di pirossene ed olivino vi si scorgono
;

Jl colore e piu chiuso e poco discostasi dal nero ,

ed o inoltre eonipatta e pesanlissima.

Cessalo il tiniore per la lava di Bronte gli sguar-

di di tutti eran rivolti al cratere dell' Etna, che

co' suoi fumi, e col coniinuo e straordinario runjoreg-

giare a so li richianiava ; ad un cupo e coniiuuato

tuono, que'muggiti assomigliavansij ne i soli abita-

tori deir Etna ne erano assordati , ma si bene quelli

che al di la del colli Iblei per mezzogiorno, e delle ca-

tena de' monii Erei e INeltuni |)er tramontana se ne

stauno. Attivita somma mostravasi con questi feno-

meni, e dal poco die poteva osservarsi, negl' inter-

valli da un'esplosione di denso fumo all' altra, si ve-

deva che queste venivano dalla bocca stessa della ultima

eruzione dello scorso anno, ma che una porzione
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deir ultimo cono erasi sprofondata dalla parte di

levaiite . Andare ad assicurarsi del vero stato del

cratere non era eseguibile affattoj la neve caduta,

la bassa lemperatura , e soprallullo lo spaveute-

vole runioreggiar soUerraneo e le scosse conliuue

del suolo nella regione ncmorosa, scoraggivano i

pill arditi ad appressarsi al cratere. Tre intrepidi

Inglesi pero lentarono avvicinarvisi, ma non giuiise-

ro, dopo indicibil fatica, che appena alia lava presso

la Casa Inglese, e poco o nii'li potettero osservare:

se non clie lornarono in INicolosi cille orecchie tut-

t'oia intronate dal terribil iVagore del vulcano. L'Et-

na in azione non e uno di que' monti ignivomi che

lasciansi impnnemente osservare.

Dalla I. dicen)bre intanto il fumo non gia di

arena nera scaricavasi, ma di una j)olvere grigia sot-

tilissima anzi impalpabile, la vera cenere vulcanica

COS! delta, ed in qnantita prodigiosa ne cadeva per

tulla la plaga delPEtna non solo ma sin per la

piana di Catania ove il vento spingevala . Qiiesto

fenomcno non e ordinario nell' Etna, e soltaiito nel

1821 se ne Irovo una buona qnantita detilro e ne-

gli orli del cratere, la quale essendo lutta bngnata

da sopravvcnute pioggie somigliava ad nn Tango, e

die a sospettare che nell' Etna una esplosione di mo-

ja fosse avveniita, come in quacheduno de' vulcani

di America. Ma si chiari toslo il vero, e si fe' ri-

conoscere a tutti per vera ctnere vulcanica . Aoche

questa ha fatto male alle piante ed agli aniniali che

di esse si sono pascinli •, e qualche individiio di

Nicolosi , mangiando de' cavoli fiori su' quali la

cenere era caduta, ha soflerto violente coliche

.

Delia seconda apertura nelle iacche di Coriazzo
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fu vista da Randazzo . Certamente uon ebbe ella

progresso j ne poteva esservi persona che in quel

sito alto ed alpestre oltre ogni credere si recasse a

curiosarno il corse 5 la bocca pero die vi corrispon-

deva nel cratere ha dato dense fumo sin' oggi .

Dal t^iorno 4 ^i"" a"'' notle del 10 diceuibre non

ha cessalo il getto del I'uino ed il coiitinuo romoreggiar

del viilcano : e iiegli abitanti delle piii alle coujuni

deir Etna il tiraore di nuova eruzione , o di allro

piu fuiiesto fenonieno : da quel giorno sin' oggi gli

strepiii son cessati , ma ha seguitalo il fumo, e nulle

Sere i5 e iG corrente si e veduto poco segno di

fuoco air aplce del cratere .

Tale e stato 1' audaineiito, e tali i fenomeiii che

questa Eruzione ha presentato . L iioslro dovere lentar

ora di dare spiegamento di quelli the piu iiileres-

sano, tanlo per la generate attenzione che han ri-

chiamato per la loro singolirita, (jiianto perche gio-

var puo air aumento deila scienza ogni ragiona-

tneiito che su di essi pno fart^i.

Cominci <ndo da quello della subitanea esplosione

avvenuta a aS novembre nel fronle della lava , essa

e fiior di dubbio unica nella storia del nosiro Vul-

cano . Rapido per quanto stato si fosse mai il coiso

della liva , non e da repularsi poi ule da raggiuu-

gere non che la cursa , ma nenpure il passo citato

di nn' uorno : e [ler aliro allorche il suo fionte si e

per qualciie miglio allontanato dalla orii^ine, trovasi

sempre, come tuito il resto della supcMficie, scoriii-

cato, e costituito di masse scabre e staccale : e queste,

come si avanza la liquida soUoposla lava infocata
,

vengono a precipilarsi a guisa di frane , ed annuu-

3i
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zlano col loro inovlraento , e col metallico rumore
die lo acconipagna la prossiroa loro cadula : dando

tullo il tempo possihile agli uomini ed agli anicnali

di meltersi in salvo . E nelle pendici slesse degli

balzi i pill ripidi la lava vien giii rotta in masse, e

non iscende in corrente seguita se prima non si

forma, colle masse gia cadiite ed ammoiiticchiate
,

un piano inclinato sal quale piio scorrere . Non si

deve qiiindi per conto alcuno pretendere di spiegare

il lunesto awenimento del 25 noveinbre col sulo

rapido corso delta lava , il quale d' altronde non
verificossi in quel silo, ove lenlamente s-in <lal

giorno innanzi ossa scorreva . A die mai dun-
qne piio altribuirsi quelle slraordinario fenomeno?

Egli e hen vero die nel tempo in cui la lava

sen va scorrendo
,

grandi volumi d' aria o di gas

rinchiusi fralle macerie delle masse giungono a formare

ample caverne a voha : e quando la loro rarefazioite

giunge ad alto grado, quesle voile vengono a rom-

persi, e le masse che le forma vano rigettate da' laii

e rovesciate spesso sossopra: egli e vero che ne'corsi di

moke lave si osservano di quando in quando delle

aperture che appajono tanli piccoli craleri , corredatj,

delle leggiere scorie , dtl rapillo, e delle arene, or-

dinarii ne' coni delle eruzioni , e che cio si e sjiie-

gato da taluni colla forza espansiva de' gas e del-

r aria racchiusa: ma il tenomeuo di che ci occupiamo

e accompagaato da qualche carattere che puo dai

sopracceiiuati distinquerlo , e la sua spiegazione

avrassi quindi d(jpo una stretia disamiua delle teorie

piu acceitale iiitorno a' vulcani
^

quella cioe della

combuslioue de' melalli delle terre e deg-|i alcali coi

I'enomeiii che 1' accompagnano , e quella della sola
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evaporazione dell' acqua con le conseguenze cbe
seco porta .

Sin da' tempi del Coinmendator Dolomieu

,

erasi sospettato da qiiesto illustre Geologo esistere,

iielle correnti infocate de' vulcani, iiiia materia com-
hustibile , die mantiene it calore e la liquidita delle

lave 5 non essendo possihile , secondo lui , che il

calore dalla lusione riceviUo nella gola del vnlcano
potesse manteiiersi sempre in ugual grado , sinclie la

lava siegue a scorrere per miglia, e per lungo tratto

di tempo . k Io spero poter provare, egli dice, dietro

un seguito di osservazioni che le live raccliiudono

iiel lore seno una materia combiistibile, cbe brugia

e si consuma come altri corpi infiammabili
;

perche,

oltre il calore cbe acquistano ne' focolari de' vulcani,

elle banno ])ure un calure cbe loro e proprio, e cbe
si sviluppa prr una vtra cumbu'tione 5 cbe e appunto
questo calore quello cbe ni.mtiene la loro flnidila

,

conlinuata piu a hingo di ijnanto dovrebbe essere

se avesse qualcbe r^ipporlo coi metalli fnsi : se si

rassomlgliasse p. e. al f'frro poslo a I'mdere negli

alti ("ornelli . La flnid.'ta ilelle lave ed il loro calore

diirano per tanto tenjpo per (]uantu brngia la materia

infianimabile che raccbindono : questa conibnstione
lia diilerenti gradi di atlivita j

1' una lenta rassoiuiglia

a quella del fusloru , cbe brilla e si decompone qua-
si benza calore j l' altra piii alliva sprigiona fiam-
ina , agita viulentemenle , sprigiona gas elastici cbe
producono que' (noviiiieiiti singolari che si osservano
in una correute di lava lusa etc. (i) . w Questa teoria

(i) Memoirc siir Ics Isles Ponces elc.

a
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del Dolomieu non fu abbracciata da' geologi per

inollo tempo. Dietro pero la scoverta del cav. Onfredo

Davy della accensione de' raetalli delle terre e degli

alcali al contaUo delTacqaa, si venne a stabilire la

ingegnosa leoria de' vulcani , fondata sopra tali accen-

sioni di serbatoi de' detli metalli nelle viscere della

terra .

Dal quel momento , la materia combustibile

imaginata dal Dolomieu in seno alle lave si crede

potersi riconoscere ne' sopradetli met.illi , i quali non

esserido inlieramenle ossldali nel focolare restavaiio

ill f'rammeiiti , in molecole pure , in mezzo alia massa

delle hve fluenti , e venetido esse a contalto de' va-

pori acquei , che abbondanli si amrDeltono uelle lave

stesse brugianti , si acceiidono, e son capaci di pro-

durre tutti que' fenomeni dal Dolomieu altribuili alia

supposla materia combustibile . Una subita accensione

qnindi di un metallo quaiunque di questi
,
gomito-

Inii nella massa della corrente
,
puo dire taluno dei

fautori di questa teoria
,

poteva ben produrre qnella

esplosione (be tanto dauiio airecava nel fronte della

lava del 1843.

Senza parlar della importanza della teoria in ge-

nerale, diro soltauto che per applicr.rla al nostro fe-

nomeuo bisognerebbe ammettero non gia molecole o

fraramenti, ma una signifiiantissima quantiia di me-

tallo di alcali o terra, rincliinsa fra la lava, ed imli

una non inferiore quantiia di vapori, la di cui de-

composizioiie avesse potuto produrre (piegli spaven-

tevoli efl'etli. Or non e senza un' alto sforzo di fan-

ta'-ia il potere imnginare che dal serbatojo vobUo

nt'lle viscere della terra, di taluno di que' metalli, si

fosse distaccata una massa, e passando impunemente
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e pura nel focolare dell' Etna avesse trovato ruoJo

di avvolgersi di liqiiida lava, e passar con essa lullo

il Iratto della gola del vulcaiio, seiiza mellersi per

coiito alcuno in contatto coll' impellente vapore ia

tutto quel cammiuo: die non si fosse mai disinte-

grala, ad onta della fliiiclita della lava che scorrendo

seco la trasportava per baize e per pendici le piii

alpestri: e che solamente dopo sei miglia di visibila

corso r avesse posto a contatto dell' acqua o del va-

pore, per farla accendere di un colpo e produrre

quel latale fenomeno ! ! J

Non credo di far torto a' sostenitori di questa

teoria, se non posso essere del lore avviso, e se cre-

do che ingcgnosa per cpianto essa si fosse non puo
per nulla applicarsi al nostro caso. Per altro se ella

e in qualche luodo ammissibile uella idea che nel

focohue del vulcano, ove esislono, e solfuri, e zol-

fo, e cloro, ed altre sostanze, il gas idrogeno lasciato

libero nella scomposizione dell' accjua, avvenuta per

fissazione dtlt' ossigeno sopra i metalli suddivisali,

si potesse combiiiare con quelle sostanze e produr-

re ;^as idrogeno solforato o acido idroclorico (i) :

non potrebbe ne anche per questo applicarsi al no-

stro Mibjetto, pel quale mancando tulte le sopradete

sostanze nella niassa di una lava itifuocata , la de-

composizione dell' acqua produr doveva la emana-

zione del solo gas idrogeno, e tjuindi una viva fiam-

nia ajiparir doveva e lorse con detonazione, lo che

non avverossi .

Riandando le particolarila del fenomeno bisogna

(i) D' Aiibisson Traile de Geognosie vol. i § 86. Daubeny
OB Volcauos pag. '6'^2.
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convenire che la causa clie lo produsse tlovette essere

accidenlale, isolata e riferibile a quella data localita .

Nessuna delle persone clie trovavansi nel dinlor-

ro, a meno di que' soli che videro il rigonfiamento

della conente a guisa di cupola
, pote mai sospet-

tare sinislro avvenirnento nell' osservare il lento

corso della lava , che nulla ofiViva di particolare da
tutte le altre nello stato di innoltrarsi ne' terreni col-

tivali j e quiadi il soh'io precipitarsi delle masse

avanzandosi la corrente , e 1' eccessivo calore che

dalla scoperta massa infocata proviene , capace di

acceudenre gli alheii prima di toccarli. Di un colpo

una esplosione violenlissima ha luogo che lanto danno
produsse . E da che altro poteva cio derivare se non

dalla subitanea formaziune di un gas ? E quale mai

esser poteva queslo gas se non quello in che trasfor-

masi r acqua che diviene vapore? E tanto piu ia

questa idea bisogna fissarsi, in quanto in nulla que-

sta esplosione ha diffeiito da quelle che nel princi-

pio delle piii violente eruzioni appalesano i Vulca-

nij e se la causa di qiiesle uUime e la violenza del

vapore, deve esserlo pure dell' allra .

Richiamiamo per poco alia inente quel che piii

d'una volta si e da noi er^UKciato su questo ar-

gomento.

Placidamenle, e per sola espaiisione del calo-

rico che in i^-tato di igiiea flnidiia la mautiene, ri-

sale per la gola del vulcano la fusa roccia e ro-

venle, e si veisa dagli orii del craiere, quando uno

ven' ha, o s' innalza dall' apeito suolo informa di

cupola, come nelle eminen^e trachiliche, o in massa

quasi conica rap[)resa in prlsnii come nel basalto.

Ia questo slalo la lava poco differisce, nel venire alia
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superficle del suolo, dalle altre rncce pirogeniclie

che direltamente dagli inferiori strali del Globo,

senza i fenomeni vulcanic! vengoiio a comparire

sulla terra. Woi abbiamo avuto occasione di richiamar

r altenzione del geologo sopra qiiesto sul)jett,o , nel

descrivere i fenomeni della eruzione del i8.38(i).

Quando pero la lava vien fuori accompagoala

da scosse di tremuoto , da nuiggiti del vulcano, da

csplosioni di densi globi di fumo carichi di minutis-

sima arena o di cenere, e poi di rapillo e di scorie

:

quando dal fianco della montagna sgorga impeluosa

e rumoreggiatite una corrente d' inl'ocata e liquida

roccia : allora qiiesta eruzione noti e piii dovuta a

sola espansione della inassa ignea , nia si bene ad

agenle piu energico e polente, causa ellicacissima di

lanti fenomeni .

Qnesto agente e stalo oramai con evidenti ra-

gioni , e con fatti provato esser per T appunto il

vaporej vale a dire 1' acqna a tale ridolta nelle viscere

del vulcano quaniio vicne ad incontrare la fusa roccia

che per la gola di quello s' incammiua . L'iinmenso

volume die istanlaneamente essa acquisia da quel

contatlo esercita tale forza sulla liquida roccia ,
che

non solo in alto la solleva rapidissimamente, ma la

rompe, la slritola , la sgreiola , la riduce a minu-

tissima polvere, e giungendo fdl' aria aj)erta ed ad-

densanitosi in lornia di lurno e seco portandola, va

a spargerla pe' fianchi del nionte , a seconda del

venlo che lo spinge . Le scosse quinrli del vidcano,

i niuggili , le Iragurose esplosioni di cenere di arene

(i) Cenno sull' alluale dell' Etna clc. i838.
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cli rnpillo e di scorie, ed il raf3ido sgorgamenlo del-

la lava, sono tuui effelli della posserite azione del

vapore 5 non v' ha quindi esplosione ne' vulcaiii che

alia forza dell' acqua istanlaneamente evaporata non
si debba . . .

]Non sarebbe qui d' iiopo rapportar autorita, per

assodar quanlo bo detto . Ma per chi ania senliie

come iiomirii sommi nella geologia la peni-ino sul-

r assunto , io vengo a rilerir per piimo le parole

dello Spallunzaiil .

« Ma oltre queste concause e assai verisimlle

che nelle eruzioni piu grandi piu terribili vi concorra

un principio piu possenle, quale s' e 1' acqua ridotta

in vapore (i) . »

«L' acqua — dice il signer Daubisson « sara

ridolla in vapore per effetto del grandissiino calore

proveniente dalla sua deconiposizione : essa arqnisteia

una forza prodigiosa , e d,ua luogo al!e circoslanze

diverse delle eruzioni e delle esplosioui (2) . w

II vulcanologi'^ta Poullet Scrope stabillsce che

« II resultamenlo di tuUi gli espprinienti ed osserva-

zloni che si son fatte durante V eruzioni vulcaiiii:he

portano a conchiudere che il fluido elaslico che

prende cosi importante parte ne'fenomeni de' vulcani,

uon e altro che il vapore delT acqua (3) .

Le seguenti sono parole del siguor Al. Brogniart

« I gas ed i vapori sprigiouali in grande abbondanza

squotono e soUevano la scorza del Globo, e spandouo

(1) Viaggio alle due Siciiie vol. i pag. S.'jo.

(2) Traiie (Ic! Geognosie Tom. i Ciiap. iv § 8g.

(3) Scrope Cousideralions on Volcanos ; Chap. 11 § 6.



con violenza nell' titmosfera fluidl elastic! mescolaii

d' acqua in vapore (i) .

« L' acqiia clie si versa nel focolare citl vvilcano

produce all' istanle II piu alto grado di f'ernienta-

zione , e per consej^uente di incandescenza . Servaa

di eserapio raolli disastri avvenuti nelle fiicine di

Inghilterra e di Coeniia
,

per la cadula di un poco

d' acqua ne crogioli, essa e bastata a produrre istan-

taneaoiente una e'^plosione, che per un momento lia

presentato lo spettacolo di una piccola Eruzione (2) . »
cc Una delle grandi curatteristiche deli' azione

vulcanica « ripete il Sig, De la Beclie jj si e la vio-

lenta evoluzione di luaterie gassose e del vapore del-

r acqua (3) , » K per non dilnngamii con altre cita-

zioni, nii basta rlferire per ultimo un ])asso del geo-

logo inglese signor Lyell, il di cui norae e tanto ve-

nerato dagli J^cienziati .

« Se un jjiciiid I'orame saia fatto in un tubo

ripieno di gas condensate , il mito dis-erra islaiita-

neamente aeriforme , e spcsso cn'pasi il tulx> . Tale

esperiniento pii6 rappreseiitaie il modo in ciii la

materia gassosa puo tarsi siiada a Iravcrso di una
fissura nelle rocce, e continuare a sortire per giorni

e per seltimane per un piccolo orifizio. con una forza

di esplosione sufficlente a ri<Jurre ogni sostanza che

si oppone al suo passaggio in piccoli frammenti , ed

anco in polvere . La lava puo medesiniaraente venire

(i) Ab. Brogniart sin- les VoN:ans etc.

(2) Tlicorie dis Volcans par Ic Coinle A. de Bjlandat

Palslcrcamp — vdl. i png. ('8.

(3) Rcccaic'irs in thcorical Gcolngy pn^r. j.'Jr, vcdi pure

L. A. ChaubarJ Eiciu. de Gcol. pag. 6'4. I'aris i^'i'i.
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splota In su e rlgettata in forma dl scorie . In taluni

luoghi , dove la fluida lava giace interposta fra I'ori-

fizio del meato ed una caverna ove si e formato un
considerevol volume di vapore , ivl succedera uno
sgorgamento di lava , seguito dallo scappamento di

gas . Le eruzioni spesso cominciano e finiscono con

una emanazione di vapore : e quando cio avviene
,

la susseguente eruzione puo aspeltarsi dallo spiraglio

stesso
,

perche le ullime eruzioni de' fluidi elaslici

avran lasciato aperto il canale pel quale sono scap-

pati (i) . JJ

Confrontando ora questi ordinarii fenomeni, con

quello avvenulo a aS novembre abbiamo noi forse

cjrcostanza alcuna che lo distingua da loro ? Una
subitanea esplosione che ridusse in frammenti la in-

caudescente lava , in iscorie ed in arena , di cui fu

ingombralo il snolo d' inlorno , e la evoluzione di

denso fumo non sono egliiio gli stessi ujovimenti che

si osservano uel cralere del vulcano per la forza

del vapore ?

JNessuno ignora che l' acqna aumenta di volume

l4oo volte quando e ridolta in vapore: e quanto

piu il Galore si accresce tanto piii quel volume si

aumenta j basterebbe quindi questa sola considera-

zione per trovar chiaro lo spiegamento di quella

fatale esplosione
,

per la quale bastava una quantita

d' acqua di soli 5o palmi cubi per acquistare in un

momento il volume di 70,000 ])almi cubi . Si ag-

giuiiga a cio la forza, clie aumentar doveva per lo

incessante supplimeulo del calure alia rarelazioue

(i) Principles of Geology vol. 11 pag. 3oC Edil. 3.*



(leir aria, e per un primo ostacolo della sovrapposia

lava
,
prima clie venisse rigonfiala in forma di volta

rolonda , e che Joveite finalmente rompersi e crepare

«li un colpo j e (juindi non e a meravigliare se gli

eflelli di cosi veetuente esplosioue luron tali da pro-

durre la moiie di tanti infelici che non lungi se ne

stavano, e le mortali ingiurie di que' piu lontani che

caddero parte asfissiaci e parte come da elettricila

colpiti .

Ed in vero , non e difTicile che al fenomeno

della evapurazione dell' acqua unito si fosse quello

dello sviluppo della elettricila j e ben riflelte il signor

Singer « che diclro molti esperimenti , Volta ha cou-

chiuso che I' acqua nell' evaporarsi diviene piu capace

di atcresciuta elittricila e per conseguenza la riceve

da' corpi contigui » cio ammesso « siegue il Singer 5j

la condensazione del vapore bisogna necessarlamente

essere accompagiiata coti segni posllivi di eletlri-

cita (i) . Cio vien confermato dal sopralodato signor

Lycll con quelle parole . « II passaggio dell' acqua

alio stato di vapore e accompagnato da eccitamenlo

di elettriclta (2) . m

In elTetto se noi ben rifletiiamo suUa caduta di

quegli infelici, troveremo che oltre alia rarefazione

deir aria e al denso fumo che poteva prodnr 1' asfissia

di molii di essi , doveva in non poca parte contri-

buirvi l' elettricila a farli cadere di un colpo, benche

a qnalche dislanza dal punto della esplosione : moUi
de' cadaveri erano anneriti : molti di que' che ivi

non morirouo brugiati soltauto oe' capelli , altri ap.

(1) Element, of Eieclricily by G. J. Singer pag. 2|i.

(2) I'riiic. of ticol, vol. 2 p:ig. 90,



petia toccati negli arli snperiori, eppure trasporlati

in Bronte non soppravvissero , e gonflo divenne il

loro corpo ptia di spirare ,

Reslerebbe a provare che acqua esisteva in quel

sito 'y e su di cio sono tutte d' accordo le relazioni

a\ule anche ufficialmenle, che una sorgente d' acqua

jvi scaluriva dalia lonlana del Barile. Ma in qual

modo vi stesse non e ugualmente rapporLato ^ im-

])croccIje dices) d' alcuni essere slalo ivi una sj)e-

cie di stagno che la riceveva , a' due fianchi del

quale passava la corrente, ma che poscia lo ven-

ue ad iiigombrar lulto , e fu allora che la esplo-

fcione eLbe luogo j da altii si rapporta essere certa

la esisteaza di un' antico ampio acquidoUo riempito

dalle acque delle piogge cadulevi nella iiotle e nella

rnaltina stessa^ da laluni inline si vuole esservi stata

iKia pozzaiighera nell' anlica lava
,

piena d' acqua,

conHincjue si fosse certo e che trovavasi acqua in

quel site . Ed ultima prova ne presta quella porzione

che calda venue sprazzata a' lali delia lava, di cui fu

Lagnato \' agricollore bronlese che abbiaruo accennato.

JNe qui finiscono le difllcolla ^ si dornanda da

taluni , come mai non e aecadulo un simil feuomeno,

lutte le voile che la lava si k. incontrata con slagni,

o conserve d' acqua ? La sola eruzione del 1669 copri

tre villaggi j e quante non erano ivi le cislerne con

acqua denlro? IScq si riferisce intanto da scriuore

alcuno un simile accidente j nel corso della stessa

lava incoiilrava essa a N. O. di Catania non solo

r arqua di Valcorrente , e tulto il famoso acquidolto

da Licodia a questa citta, ma il lago Azanetto non

jnolto da essa distante j non vi e pero memoria che

avfisse la lava prodotto subita evaporazione di tanle
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«cque^ come va dnnrpie clie una porzione soltanto

di esse presso la contrada di Dagale e Barile avesse

cagionato que' danni clie rendon memorabile quesla

eriizione ?

Facile riesce il rispondere a tntto do facendo

considerare che varie sono le circostanze che possono

favorite o nou far succedere la istantanea evaporazione

deir acqua . La troppo grande qnantita di essa o

la troppo piccola : la cadata renenlina o graduata

tlella lava nel silo ove quella liposa : la resistenza

rnaggiore o ininore clie la lava slessa le oppone : la

temperatora della lava : la condizione del terreno

che Iraltiene 1' acqua , sono circostanze tutte che

debbono modificar variamente gli cffetli della evapo-

razione : eppero quello che non e accaduto forse

mai, puo veiificarsi sotto certi duli , che i^cciden-

talniente combinaU si sono . D' altronde il silenzio

degli scrittori su tale argomento non provn che esplo-

sioni non accaddero nell' incendio di que' villaggi ,

ma bensi che nessuno ebbe ad avvertirne , e chi mai

poteva starsene vicino ad una correnle di fuoco come
qiiella del i6Gg, la j)iu spaventevole e devastatrice

Ira quante son venule fuori dai fianchi dell' Etna ?

E queste esplosioni poi
,

qnando non sono accom-

pagnate da particolari meniorabili circostanze , ven-

gono generaliuente trascurate, e non se ne parla che

di passaggio e rare volte . Sempre pero 1' incontro

deir acqua ha prodollo qualche nuovo fenomeno
iielle correnti infocate , e prova ne sono tutte quelle

jiiccole bocche di cruzione che a quando a quando
ravvisansi nelle superfirie dtdle lave , e che , come
abbiam dctto , appalesano essere state 1' efTetto di

una esplosione di vapore e di gas, i quali ban ri-



pelulo le operazioni stesse che in grande succedona

nelle gole de' vulcani .

•; Passando ora a dire alcun die sul sito , e sul

modo ia che si e apeito alia eruzione il dorso del-

1' Etna , e sulle slraordinarie detoiiazioni che nel

maudar fuori il fumo ha falto senlire per moiti

giorni , esporio in breve, che non vi e , crcd' io
,

chi voglia in niodo alcuno osiinarsi a negare che in

ogni eruzione la fusa lava , o die senza 1' azione

del vapore s' innalzi , o che accomp.ignaia da' ftno-

ineni vulcanici si palesi , essa si fa sempre strada

per la gola del vulcano , e che questa nel nostro

Etna e stata ed e una sola (i) . Che, inoltre, 1' eru-

zioni laterali succedono per la iiilroduzione dcUa

lava nelle vaste gallerie , o fenditure di qiialunque

sorta, che si aprono nelle pareti della gcla stessa, e

che per queste sotterranee vie percurroiido , si fa

strada pel fianco del monte fin dove minore tiova

la resistenza del sovrapj)oslo terreno j e quivi aperta

una o piu bocche vien fnori pieceduta dall' aria

rarefalia , la quale tenlando sempre di scappar fuori,

e capace di scuotere il suolo , e di produrre quel

sotlerranei muggiti che precedono ed accompagnano

poi la eruzione, replicandosi lo incarceramento e

poscia la esplosione della stessa aria rarefatta e di

altri gas che si possono con essa sviluppare.

I fenomeni avvenuti nel principio di questa

eruzione, ed il modo con cui essa si e manifestata,

lianno con un' esernpio di piu confermato questa

teoria , ridolta iu oggi alia evidenza . Scosse di tre-

(i) De valle Bovis in Monte jElna ele. Aui Gioenii vol. xi.
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tnuoto precessero d'l un' ora I' apertiira delle primierc

bocclie j muggiti solterranei creduli tuoni dalle per-

fione che stavano ne' contorni di quel sito , furono

nunzii del principio della eruzione ; le bocche si

aprirono in successione da sopra in sotto sino al

numero di quindici . La lava , dalla })iu bassa di

esse sgorgava a fiume . Ecco come la fusa materia

erasi introdotta sotto la scorza del dorso della mou-
tagoa , e trovata la j)arte meno resistente vi si aperse

la via , nel tempo clie la comj)ressa aria rarefatta

non iscevra di vapori trovava finalmente modo di

farsi slrada per successive aperture , e produceva le

es])losioni di scorie e di arene 5 e queste ultime eraa

la prova della massima attivita della forza del vapore

suUa fusa roccla della lava .

Dopo il signilicante sgorgo di tanta corrente,

sia che inancata fosse la materia nel focolare: sia che

chiuso r adito nella gola del vulcano , altra porzioue

in essa rimasta era ridotla in arena rainutissima , e

spinta dal <;ran craiere dell' Etna , fatto sta che

smisurate colonne di fumo carico di arene, e poscia

di cenere , si videro a riprese venir fuori dalla cima

ne' giorni ultimi della eruzione, e si accrebbero

dacclie essa cessava deiriotutto. Cio puo ben dimo-

strare non essere molta la quanlila del materiale in-

locato , o almeno tale da ginngere sino all' alto della

gola del vulcano
,

per versarsi in (urma di lava j ma
che quanto essa era poteva intieramente venire attaC'

cata dalla forza del vapore, e apglomerata con esso,

condensate in fumo , essere s-pinta a quell' altezza

che abbiam dovuto ammirare .

Alio stesso principio sono riferibili le continue

detonazloni , che hanno per tanti giorni assordalo
,



eJ aUerrito gli abitanti dell' Etna . Che se a quesli

soli ordinarii fenomeni si fosse limilala la eruzione

di che Iralliamo
,

poco in virila dalle allre si sa-

rebbe distinla . 11 feoonieno che la rende singolare

e stalo quella esplosione del i5 novembre, la quale,

benche in rnodo diverso si fusse palesaia da quelle
,

che per la causa Messa si avverauo nelle correnti

delle lave , allorclie l' niniilo t^rreno S'lUoposto

produce vapori e svilii|)pi di gas
,

pure da ts'-e si

e eminenlemenie distlnla pt^Ua concomitanza della

sviluppala eletlricila , e per le Iristi conscgueuze

prodotte . In quelle parziali esplusioui 1' evaporamenlo

e avvenuto dopo che la lava si era stesa in ampia su-

perficie, e resistenza njaggiore ha presentato alia forza

dtl vapore, che non era tale da superarla
;,
in quella

pero del aS Nuvembre era di poche ca^nne avanzato

il froDte della lava, ed il vapore in maggior quan-

tila pole viiicere ogur resistenza, e produrre que' spa-

\eutevuli eflelti

.

Bisogna confcssare inlanto che grandiosi sono i

fenomeni the la natuia presenta nel regno , dello

inorganico , comparati con quelli che si verificano

negli esseri organic!, & quali si e voluto quasi esclu^

sivainente attribuire una quahta particolare, u-na for-

za interna, resultamento di oigauismo. II snperbo,

quanto caduco, mortale ha credulo potersi dir vero

interpctre della nalura (i) , ed ha stabilito da le-

gislatore i caralterl della vita 5 dal limite a questa

assegnato ha escluso quella gran parte di esseri che

iuorganiei e bruti ha voluto appellare , senza am-

(1). Bacon. Nov. Grj



mettere che tutto e vho in natura , e clie questa
proprieta della esislenza si mauifesta con caraltere

ptoprio e peculiare iiegli esseri diversi . 11 Vulcano
pero nelle sue conviilsioni fa conoscere all'uomoal-
tieio la lui debolezza, e lo convince die la vita di

cui t'sso e dotalo e di una tempera superiore e pree-

minente : che e un raggio di qiiella vita astronomica
universale da cui sono regulati i movinienli del no-
stro pianela : che e forse la causa di quella beata

teirqierie (lie da alimenlo alia vita secondaria e li-

milala del vegetabile e dell' animate, die si abbar-
bica, o die si muove sopra la superficie delle ad-
dossale tuniche della sua massa. Vila perenne che
lion va sogqella a mutabilita climaleriche ed acci-

dentali, e che a guisa delle onde rapide e fugaci di

ruiiiuso torreule, vede spuntare crescere e cadere gii

esseri, cui, quasi dislintivo di nobilta, ha volulo il

piimale del vivenli orgauici appellare.

:i^
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FLORA DEI DINTORNI D'AVOLA

otmamf^-^

(Condnuazione della Triandria Digtma)
e della famiglia delle Graminacee.

Shz.'^ II. - A calici 2-3-flori.

A iiuri androgini.
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Setaria, p. de B., B. et S. -

( Smembrainento del genere Panicum Lin.')

Cal. 2. valve, a-floro, a valve inegualisslme (cal.

3-valve, i-floro L.) con un floscolo erraafrodito, e

r altro neiitro. Cor. 2-glume j)ersistente , inutica

,

nel floscolo neuiro 1-2-glunie. Cariosside involtata

dalle glume. Fiorescenza in pannocchia spicilbrrae,

e le spiglielle involucrate da due o piii setoje sca-

Lrose nude.

55. S. Verticillata, Paliss.Ten.syll.Parlai.

Giiss.syn.

A culmi eretti : pannocchia subverticillato-spi-

cala, acuta: involucrelti i-flori, ineguali , 2-setosi

,

denlellalo-ibpidi, con i dsntelli volti in^addietro: glu-
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me del floscolo ermafrodlto qiinsi Usee. (Annua) <>

Panicum vei'liciUatnm^ Lin., Host. ,I'en.Guss,
prod. , non Ucria-Panicuni italicum , Ucria non
-Lin.-Grameii paniceum spica simplici, Cup,-Gra~
men paniceum spica aspera , Moris.-Giamen syi"

vestre spica simplici aspera, Bon.

j
/r.-Panico a fusaiolo, paiiicaslrella.

f^olg. } i^«.-Panic vertirille.

( 6'/c.-'Mpical6ra, miggiaina,

Dalla fine di Giiigno a Seltembre.

Negli orll irrigui,

Foglie lineaii-lanceolate, alqaanto hrgliette, 7-
9-nervose, scabre e radamente pubescenli ad ambe-
diie le pagine , carinate alia base

,
quasi piane

,

air apice , spesso a njargiiie subondato-cresposelto,

con la guaina coiDpressissimo-carinata
,

glabra , co-
ronata di peli connati alia base senza veruna li-

gula. Culmi difftisi, arlicolati, con g-ji artiooli semi-
cilindiici , o piano-ifiiasi docciali da un lato , con-
vesso subcarinati didi' altro. Spigci (o ponnocchia,
o grappolo che dir si voglia) cilindraceo-acuta di 2.

a 3. pollici, con i rametti corti, quasi verticillati a

4. a 4m '"a noQ sempre esallamenie inseriti su lo slesso

piano, qualche volta ancbe a 3. a 3., e quelli del

piu basso verticillo non di rado a 5. verticilli sa-

peiiori piu spessi ed avvicinati cbe non gl'inferiori.

CoroUe del floscolo erniufrodilo loiigitudinalmente

corrugato-nervose. Selole degli involucri verdi, o fo-

sco-rosseggiaiili, con i dentelli non ricurvi, ma volti

in gill ad angolo acuto. Stami appena sporti in fuo-

ri: aniere gialllcce (non porporlne, Guss.): stimmi

porporini (non bianchicci, o rosei, Guss.).
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EcniNOCHLOA, p. de 7?., i?. et S,

(Smembraraento del genere Panicum^ Lin.')

Fiorescenza in pannocchta con spiglie alterne,

unilateral!. Glnma esterna del fiore inleriore arista-

ta. ]Nel dippiu gli stessi caratteri del genere Setaria.

5G. E. Cnjus-GALLI, Palis. ^ R. ct S., Reich.

^

Pariat.
A spiglie alterne e coningate subdivise : gliima

€sterna del lioscolo inferiore liingamente arislata, i-

spida: racliide sub-5-angolare peio^Issinia nel punto
d' iiiserzioiie dei gambeui: fuglie concolMri. (Aniuia).

PanicTim Crus-^nlli., L. , Ucrin, Biv.^ Guss.
Oplisiuenj/s crus-galli, Diimor.

B. Muticnm. Con la glnma esterna del floscolo

inleriore nciiininalo-aristala. (Panicum Crus- corviy

lAn.? ex (jiis . syn.).

I It. Panicastreila , panico selvatico, giavo-

J^olg. •' ne, jiariico pie di gallo.

I Fit. Ergot (ie co(|-Panic pied de coq.

Setlend)re- iN()vend)rc.

Nei colti irrigiii , lun'^o gli acijuidolti e i ru-

scelli, ed anclie nelle vie bagnate d' acrjua d irriga-

zione. La var ;,/?, piu (rcfjiiuntc.

Ciilmi non piu lunghi di due piedi e mezzo,
ginocchiati. Foglie plane, scabrosetle, a margine on-

dato, dent(.'llato-s<:,ibro: qiiaine libce. Oltre il iascetto

dei peli alia base dello spiglie , anche poclii velli

solto ogni divisione dei rametti di queste. Rachide
s«b-5-angn|are, striata nello I'accelie. Spighe per or-

dinario viulcito-uuaslrc lu una superlitic. jXella va-
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rleta ^. non tuni j floscoH aristail , ma frammisti

ai mutici. II color clelle antere e degU slimmi, che

Gussone ha distinto per le due variela , e soinina-

inente variabile , come vennemi osservalo in allre

gramigne, e sopra tulte nel Lolium perenne.

57. E ColonA ^ fioh.

A spiglie alterne , subsessill ovato-bislunghe o

lineari, senza fascelli pelosi alia base: spigheile iini-

lalerali, ovate: glume acuminate, muliclie, ispidelte:

rachide 3-gona
,

glabrissima con le faccetle scavale

a gronda; culmi cascanli ed ereili. (Annua ).

Setlembre - Novembre.

Nei luoghi stessi, ove il precedente,

Culmi pedali, o un po piii lutighi. Foglie pla-

ne, subondale, scibroselte: guaine senza ligula, ne

corona di peli . Floscoli sptsso versicolori con una

gluma vioIfUo nerastra.

La niancanza costante del fascetli di peli alia

base delle spighe , e 1' abilo piu gracile di liitta la

pianla ci hanno rilenulo dal confondere questa spe-

cie con la precedente. Sara essa ii Patiicum, Colo-

niim di Trill, e ancor piu di Linneo? Non osiamo

deciderlo. Pure nessuna allra specie hommi jioluto

ritrovare Ira le cono6ciute, a cui nieglio si rafTroiiti.

Quando la cosa giugnesse a coniprovarsi , io inclii-

nerei a credere , die il Panicum Zunale di Gus-

sone, come pure sospetto il Ch.° Trin, debba rife-

jirsi a seniplice varieta di questo
j

giacche sebbene

le foglie siaiio in esso quasi sempre concolori , lut-

tavia delle volte me ne venne iuconlrala qualcuna

con zone Irasversali violetto-scure, o rosso-sanguigne:

nia non mai ho potuto scorgere alcun i'ascetlo di

peli alia base delle sj)ighette. Allora pare, che que-

st! fascetti di peli nella pianta di Gussone non deb-

bano esser presi come caratlere costante, nella gni-

sa slessa die le zone colorale delle foglie.
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PjNICVM , Koch.

Fioritiira In pannoccliia composta, ramosissitna,

efFusa, moltiilora.

Nel (Jlppiu gli stessi caratteri del genere Setaria.

58. P. Repeas , Lin.f Bi\;>., PresL, Guss.j

Parlat.

A pannoccliia vergala diffusa, coi rami flessnosi,

eretlo-paleiili, alterni; spighetle gemelle, glabrissiine;

foglie iufeiiori eretto-patenli: culnio nodoso tuberoso

semplice alia base: radice re[)ente. (Rizocarpico) .

P. polystacJtyon, JJcria non Lin.

Volis. Sic. Mi''zuiina.

Giugiio-Luglio: pnchi fiori da Agosto a Settem-

bre . Ho vednto qualche pannoccliia in jiiena fiori-

tura anche in iS'ovembre , svilnppatasi nei liioglii

aridi a inotlvo delle jiioggie aulunnali . Lungo gli

acquidotti nelle terre irrigue, e nelle macerie, e lun-

go le muia divi^orie dei cam pi cosi marittimi, come
aiquanlo discosti dal mare, e nelle vigne.

Fo^lic inferiori non sempre divaricate (Lin.,

Pers., Guss.) , ma per ordinario eretto-patenti : le

supcriori crelto-avvioinate: tutie minntamenle striate,

larghe dalle 3. alle 4> linee , coi lembi ripiegati in

avanti, spesso sino a toccarsi I'unocon 1' altro, sen-

za pero involtarsi, qualche volla anche iuvoltali so-

pratuUo nelle superiorly con la pagina di sopra jm-

hescenti-villosa , scabra sollo i peli , sovente orlala

di porporino, e la inleriore sparsamenle pelosa, op-

pnr glabra
J
con 1' apice iiidurito, quasi spine^cente,

e sempre drilto^ con guaine coronate di peli, glabre

per ordinario alia base , luolto villose lungo i mar-
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glni iovoltatl e soprapposti , nel dipplu cortamente

pubescenli , e striate siccome le foglie. Culmi delle

volte ramosi alia base, con radice repente, nodoso-

luherosa , come quella di varie specie di Phalaris.

Rami della pannocchia ordinariamente flessuosi come

r asse principale. Spighelie ovate discolori (rossicce,

o giallo-rance da un lato, verdi-bianchicce dairaltro),

sparse, solilarie, pedicellate, coi gambelti per loppiii

flessuosi, e cortamente pubescent!, mentre su V asse

principale, e su i rami e pochissima pubesceuza, o

nessuaa . La valva picciolissima e retusa . L' altra

valva, e la gluma del floscolo neutro sono ovato-a-

cute, striate, scariose. Noa e vero, che le spighette

e'ano sempre a-flore, come avvertiva il Ch.° Gusso-

ne: nelle piante cresciute tra le macerie, e nelle 'vi-

gne le ho trovate quasi sempre i-flore. Stimmi vio-

letti. Antere color d' oro o ranee . Cariosside bi-

slungo-lanceolata, bianca, lucida.

AiRA, Lin. Juss.

( ITAL.-Ghingola-Fr.-Canche.

)

CaZ.a-valve, a valve snbeguali , spesso ottuse,

concave. Cor.a-glume, piii corta del calice, con la

gluma esterna piii larga, mulica, o con resta sotto

la metta del dorso
,

ginocchiato-attorcigliata . Fiori-

tura in pannocchia aperta, o serrala.

59. A. CupjNiANA, Giiss. Syn.Fl. sic.i.

A rami della pannocchia 3-colonii , capillar!
,

aperti
,

poi eretto-|ialenli , con le si)ighette avvici-

nale : valve denlellato-lacere all' apice , ottuse con



piinta, scabre su la carina: floscoH glahretli alia

base, piii corti del cnlice, u;io intilico, I'altro ari-

stato, con rcsta doppianiente piu lunga dulle valve:

foglie setacee, sralire nella gnaina. (^Annua') .

Aira capillaris , Giis. FL sic, prod. i ., et Fl.

sic. supp. 1 . pftg. lO., Prirlat. FL pnn., non Host.

A. Gussonii, Todnro incd. ex Guss. -Gramen tenue

{a'enaceum \'ersicolori panicula. Cup.
Aprile - Mag^io.

JNei colli, e iiegli alvei dei torrenli.

Come liene osservava il Cli. Gnssone (^Fl.sic.

sup. /.) la fbglia siiperiore e piu larga , le glume

della corolla sono scaLre , e 1' estrema del floscolo

siiperiore 2-fido-aristata.

Culmo esaltaniente cllindiico. Foglie cauline

involtnto-rilifoiini
, leggerinente striate insierne alle

giiaiiie : foglie radiculi veramente setacee . Rametti

siiperiori dt-lla pannocchia fosco-rossicci, e piu in-

teri'^ainenle alle articolazioni. Valve bijncliicce, lu-

cide e diafane a segno da far Irasparire i semi, doii-

de la pannoccliia ha un aspetto versicolore.

3o

' MeLieJ., Lin. Juss.

(Ital. Mellca FR.-3Ielique).
,

CaZ. 2-valve membranaceo, con valve concave,

lasse, colorate, incguali, sub-2-{loro. Cor. 2-glume,

con la gluma esterna, piu grande concave. Fiore in-

feriore miilico, perdtto, sessile: fiori superioii gani-

betlati aborlivi. Cartosside libera coverta dalla co-
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rolla carlllaginosa. Fiorl ia pannocchia piii o raeno

patente.

60. M. CiLiATJ, Z,., TV.., All. ^ Ucria, Presl.y

Giiss.

A pannoccliia spiciforme, densa, serrata, allun-

gato-cilindrica: spigliette 2-3-flore: glunia esterna dol

floscolo inferiore |)elosa ai margin!, nel dorso mula,

striata, quasi liscia: foglie lineari piaue striate. ( Ri-

zocarpicn )

.

Gramen montanum avenae semine^ Clus.-G.

avenaceum montanum lanuginosum, C.-B.

j^ J
I It. Melica pelosa.

*>'
\ Fr. Meliqiie ciliee.

;
Maggif) - Gingno

]N'ei margini dei campi, lnrigo le siepi, nei Ino-

gbi sassosi sterili.

Culino finamente striate
,

glabro, i-3-peilale,

Foglie scabrosette all' ingiu nella guaina , all' iiiMi

Bella lamina, e in questa [)iti '^ojira gli orli e nella

pagina snperiore , die u' lla inferiore. Pannocchia
da 6 pollici ad un pierle, spesso lobata, e alqiianlo

interrotta alia base
,

prima del compiuto svilujjpo

bianco-verdiccia, lucida, sfiimata di viuletto coi ilo-

scoli subtdali, aU'epoca della tioritura biondo-fbivaj

nitido-sericea, con le spighette lasse erette, ed oriz-

zontali. Valve aciitDinate, Testerna subegiiale ai velli

della gUima esterna dei floscolo inferiore . Fiori a-

bortivi verdicci , tnboloso-conoidei , inviluppali da

una gluma canaliciil:ita . Antere giallognole . •Semi

bislunghi oscuralamente solcati da un lato, lucidi

,

di color meilato-ibsco, quasi spadiceo.

61. M. Pyb^midalis, Bertol.^ R. S. Guss.

A paiJDocthia laiuosa, lassissima spigheite im-
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Lerbi , vacilKintl, die poi si rinlzano Insieme ai ra-

mi: valve acute, bisliiii^lie eguali ai iloscoli : ligula

semilineare , roseecliiato-tleritala : (oglle piaue, sca-

brosette , slrelte (lin. 1-21/2): culiai erelli quasi

semplici ( Rizocarpica ).

Aprile - Giiigno.

Su le colline , nelle scrcpolature rtelle rocce
,

e nei luoghi aridi. (Gallinn, ed orb dei carnpi ma-
ritlinii tra la Chamaerops Iiumibs),

Foglie radicaU e c.udine inferiori piane e strette,

quasi x. buea, leggermeote involtate: caulirie supe-

riori carinale idla base, poco o in uessim modo io-

vollate, o sollauto ai margini, gradatainenle piii lar-

gliette dal basso in su, e Testieina quasi lin. 2- tj^.

Guaine scabre all' ingiu
,

pagina superioie airiiibii,

j):igina iiifeiiore liscia. Ligula qualclie volta subin-

terj , ne al ogni modo semilineare , ma anthe mi-

iiore, e sptsso ancor iFuna linea, Culmi quasi 2-pe-

dali, ligidi, e di minor diametro uelia base . Paa-
nocchia dapprima vacillante, poi quasi erelfa, egua-

le, coi ramelti geminali ineguali (.e spesso tia i due

un akro corlissimo con i-3-spigliette ) oiizzontal-

nienle puleuli, e gl' inferiori dlvaritali. SpiglieUe per

lu piu 3-(lore, ovato-bislungbe (
perdono pui questa

forma jjer la lassezza del calice) unilaterali, orizzon-

tuli allapice della paiinocchia
,

[)endenli ntgli altri

rami sopra corti gambetti, con qualche tomeuto alia

base dei calici sul gambello slesso. Valve per ordl-

uario I'osco-violette.

3i '.•'.
• .\ .

Hahmophyla^ Host.

Paiinocchia densa , spiciforme allungata. Cal^

a-valve , i-lloro col rudioieulo d' uu secoudo fiore
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aboriivo. Cor. 2-gIurae, eguale, involucrata alia base
da coiii peli, con la gliima esterna 2-dentata all'a-

pice, certamente spuntonata ira i denli. Cariosside
libera, coverta dalla corolla.

62. A Areivaru, Link, Guss. syn.

A pannocchia cilinHracea, dritta, attenuata all'a-

pice : valve acute: peli meno corli dalla rnelta delle

glume: foglie invokate (^Rlzocarplca^.

Arundo arenaria Lin. Ucria , Guss. prod.
Psamna pallida, Presl. Animophyla arundinacta.,

Host. Beilol.-CalamdgrosHs arenaria, Rvth-Psam-
na arenaria, R. el S.-Gramen maritininm, saccense

agrojelisuros , Cup.-G. maritimum agriofelisuros
j

Bon.
Volg. Itai. Canna delle sabbie.

Maggio - Luglio

Kelle arene dtl mare confusamente col Trili-

cuni juncevm.
Foglie slrettamenle involtato-pungenll , eretto-

subcurve, rigide, quasi cilindiicbe, come quelle dei

Giunchi , ma poco tenaci , Innghe al di la di due
piedi

,
glabra eslernamente, irilernamente vellutino-

striate, a pube cortissima, e strie ineguali in promi-

nenza. Culmi 2-3-pedali, dritti, articolati, coi nodi

cilindrici
,

giallicci lunghi una liaea, orlati di por-

j)orino alle due estremila. La parte del culmo, che

sta tltto nelle arene, rigidissima. Pannoccliia lunga

da 5. a Q. poUici, bianchiccio-pagliata, qualcbe volta

con gli apici dei floscoli sfumati di rospiccio-violet-

10 . Antere giallicce o piorabine . Peli meno corli

della raelta delle glume (aon tre volte piii corti Gus.').
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'• ' ** A flori poligaini. '' *

3a

' AifDROPOGO.Vf Pers.

(^Fr. Barhon.-It. Barhone').

Cal. gerainali , o terni . Flori maschi Cat.
l-floro, ganibeltato, 2-valve , con valve spesso ari-

state, a-glurae. Flore ermafrodito Cal. 2-floro, ses-

iilej il fiure esturno i-ghuiie, neutro, aristatoj Tin-
lerno vero ermafrodito 2-glume, spesso aristato. Flori

ill spighe digitate o geminate.

6'6. A. DisTAcnros, L., PV., AIL, Host., Ber-
tol., Savl, Guss. syn.

A due spighe terminali dritte: culmo indiviso:

foglie glaiicescenti. (^Rizocarpico").

Pollinia dlstachya, R. ct Sch., Reich.,'Aphi-
da distachya , Presl. Gramen hicume, seu dlsta-

chyophorum, Bocc.

Volg. It. Andropogono cornuto, barbone cor-

nuto.

Maggio - Luglio, e qualche volta anche sino ad
Agosto e Selteujbre.

Nei colli , in tulti i luoghi aridi , ai margin!

dei cainpi.

Culmo tenue, eretto o risorgente , 1-2-pedale.

Spighe larghette, divergunli, vellutate alia base, dei

lloscoli.

Nel lloscolo sessile ermafrodito la gluraa interna

profondanienle 2-partita , con arista die sorge dal

fondo di (juesta apertiira.

Peduncoli del fiore masclilo villosi: ariste gi^



nocchiate, e nella pianta secca contorte siccome nella

specie segnente. AiUere porporlne.

Calici del fioie maschio per orclinarlo verdi :

valva esterna dei floscoli ermafioditi spessissimo vio-

letta: margine e valva interna dei calici tutti, bian-

chicci
j

quindi le spigliette variegate di verde , di

bianchiccio, e di violetto.

64. y^' HiRTVM , Lin.^ Pluk., AIL, Bertol.
y

Host,, Biv., PresL, Guss., sy?i.

A pannocchia di spighe conjugate sopra gambi

pubescenti, o criniti e I'una di esse gambettala: valve

irsute. (^Eizocarpico).

A. liirluni 6"
, R.S,, Ten.,-Gramen polydista-

chyopliorum lanu^inosum, Cup.

rr 7 ( It. Andropngono irsulo, barbone peloso.

^ { oic. (jirbiggiuni.

Maggio - Luglio, e qualche spiga sino a Novem-

bre, dopo le pioggle aulunnali.

JVei luoglii stessi, ove cresce il ])recedenle,

Culini ramosi all' apice, lassi, 2-4-pedali. Fo-

glie carinato-piane, scabrosette, le superior! alijuanto

involtale. Una corona di peli all' ingresso delle guai-

ne intorno alia ligula. Spighe involtate da una pic-

ciola foglia a guisa di spala , esternamente villosa.

Peduncoli fdiformi , irsuti per breve traito sotto le

spiglietle: un cii^ffo di peli bianchi alia base di cia-

scun floscolo . Ariste contorte nella maturita
,

gla-

bra. Anlere lutcie. Stimmi flavo-verdicci.

33 ;,

SoRGfiVM Pers. .,,

Cal. geminati , nno gambettato, ed uno sessi-

le. Col. gambettato i-floro, maschio oeulro, mem-
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branacco, 2-valve. Cal, sessile a-floro, a-valve, coa
valve coriacee, nilide, e rinferiore siib-3-(lentata al-

I'apice. Fiure inl'eriore raascliio o neutroj fiore supe-

riore erniafrodilo: corolla 2-gluine, con glume jalitie,

e r inleriore 2-tlentat;i in i:ima con lesla altoicigliala

fra i denli. Cnriospide coilicaia dalle <^luine e dalle

valve. Fiori in |)annocchia couiposta, densa o lassa.

G5. S. Halapesse^ Pers.^R.S.Presl,Guss.syn.

A foglle lineari-lanceolate, acuminato-setaceo, ca-

rinate alia Ikksc con ynaine glahre, e lii^nla villosa:

pannocchia raniosa niolli-flora, nella fiorituia palen-

tissima
,

poi contratia : fiori iinilalerali subsericei :

glume del floscolo ermafrodito ci^dlale , e 1' esterna

sovente arislUa: lloscoli misclii, mulici: radice arti-

colata rcpeiite (^lUzocaT'pico') .

Sor^Jiuin Sc/ireLcri, et S.Hnlcpense, Ten.syll.

ap.-4- P'^g' 4- giusta le osservazioni di Guss. Sj-n.

1 .-Andropngon halapense, ff . eiiiirn. png. toa. An-
dropogon arimdinaccuni, Scop., AIL- Holcus hah'
pensis, L. TV. sp. pi. if. pag. gSi.-Holcus arundi-

uaceus, Ruc/i.- Mdittm parndn.rum, Ucria.'' per la

stazione, e il name vernacolo.

I
It. Cannereccia, saginella selvallca, grame-

gnone, melgastro, similace dolce.

Sic. Miggiazzu.

Nei mesi Giugno - Agosto.

^ielle vigne.

Eadice re|Knte, articolata. Culini dritti , mi-

dollosi , 2-4-pcddli, ed anche d' una tesa, coi nodi

vestiti di corla pube. Foglie largbe quasi Y; di pol-

lice, rarinate alia base, lineari-acuminatissime (sela-

cee all' apice) nervoso-sliiale , denlalo-scabre lungo

i margin!, con una lliit-a longilndinale hianca su la

costola, a souiiglianza di f|uellc del saccliaruni nlli-

5J



cinale. Guaine glabre, li'scle, e quella dell' estrema

f oglia, lungliissima. Ligula, non breve crenata, Pol~

lini, raa linearc, di peli connati alia base, liberi al-

r apice rinforzali alia base della lamina da altri peli

liberi. Pannocchia j)iran]idala, lassa, docciato-sca-

brosa uell'asse comune, coi peduncoli ramosi, oriz-

zonlali, o divaricati, a riciirvato-]iendenti nella lio-

ritura
,

poi conlratti , semiverlicillali (3-4. in ogni

semiverlicillo ) fosco-tubercolosi ed insurti nelle a-

scelle , scabii all'insu da per tutto , e cosi pure i

piccoli rauietli secondarii . All' apice di ciascun ra-

mo della pannocchia appena un solo dei floscoli er-

mafrodili aristato (oppur due) con arista gracile

,

ginocchiatc-dritta, poi genuflessa-richinata, fosco-por-

porina fino al ginocchio, dal ginocchio all' apice gial-

lognola. Tutli gli allri floscoli ermafioditi sono mu-
tici. T'alve dei floscoii peduncnlati (ordinariamente

solitarii, tranne all' apiece dei rameui, ove sono sem-

jire a coppia ) spadicee, glabre: quelle dei floscoli

sessili appressaiamente villose, lucide dajiprima au-

che spadicee, o di uno spadiceo biancaslro, e qual-

cbe volta quasi ranee alia base . jitUere 2-lincari ,

giallognole , suffuse di rossiccio. Stimini flavo-ver-

dognoli . Semi ellitlici coperti dalle glume , e dalle

valve villose persistenti.

Sbz. III. A calici moltijlori
,,

injiorazione

in pannocchia.

* A llori Androgini.

34

Glyceru^ Brown in Koch sjn.

Cal. 2-valve subeguali, spesso ottuse, concave.

Cor. a-gluuie, con la gluma inferioie cariuato-cora-



press,!, pur sovente concava, ottiisa, 1' interna a-fes-

sa, o lacero-deiitaia. Cariospide libera, coverta dal-

le glume. Fiorescenza in spighelle cilindraceCy poi

alfjuaiilo conipresse, coi {losci)li ottusi, semicilindrici

nel (l>rso, subveiitri-fosi iiittrnaineiile.

GG. G. OciiROLiiucA, Dumor ( suh Catabro-
ja), Gtiss. syn.

A pannoccliia coi liori cnntratta, coi frulti sparsa

e pateiite: tloscoli piii iunglii deile glume: valve e

glume Dttuse, creuatn-rosecchiate, nervose: culmo ra-

dicanle alia h;ise ( Rizocarpica'),

Catabrosa aquaticrj, Dumor., Pa/'lat., noii cle-

gli aUri.-Aira aquatics, Giiss., pro I. escluii i si-

nonimi.

jr 1 I Ii'AL. Gliingola ncquilica, coda acijuatica.
^'

' Sic. Fuin aijiinli jue.

Aprile - Maggio.

Nei ruscelji, nei luoglii bagonti di molta acrjua,

Dei terreni inondati. Cresce in ruaggiur copia al Be-
veraloio del Margie.

Fughe piane, glabre, con giiaine minutamente
Striate. Culmo (loscio, pedale, o sescjiiipedale. Pan-
noccliia a rami raezzo-verticillati . Glume e valve

3-nervose (coi nervi verdi sopra un fondo bianchic-

ci«) spesso come sn)arginato-2-deiit;ite all'apice, a

margine membranaceo, Sovente i calici 3-4-flori.

G7, G. Fluitavs^ Brown, Presl., Gitss. Syn.
A pannoccliia irregolarmente ramosa , nnilate-

rale, allung.ita, erelta, coi rami divaricati : spigliette

appressate, iiiieaii, tereti, 7-11-llore, subsessili : flo-

scoli ottusi, liberi, 7-nervii, dupplicalamente nervosi

alia base: cnlmi declinati, galleggianli, radicanti alia

base: radirc refiente. (^lUz(icarpica).

Fesluca Jluilans, L., TF.f sp. pL, JIL, Host.y



'Liirs.^'Poafuifans, Scop., Smith, W. enum.^Ber^

ioL, Bw., Guss., prod.- P .spicata et P. Barrelieriy

Biv. (^Jnd.) ex Giiss.-Gramen aquis innatans, Lab.

^ J
I Ital. Paleo acquatico, manna.

^^'S' \ Sic. Fetuqiie flottante, manne de Prusse.

Maggio- Agosto.

]N[ei fossali, ai margini dei fiumi, in vicinanza

e alle ripe dei ruscelli.

Glume eslerne scabroselte , ottuse ,
alquanto

membranacee e dentato-iacere all' apice
,

7-nervie
,

con altri nervelti alia base alternati coi principal!
,

e die poscia si obbliterano . Spighette d' un verde

bianchiccio. Culmo striato, debile, asceadente. 1;;,

^^ .

t

Briza Lin.^ Juss. ,

SpigJietie ovato-cordate. Cal. 2-valve , con le

valve concavo-cordate . Cor. aglume , ventricosa :

gluma esterna simile alle valve, die ahbraccia la gu-

periore orbicolata, assai piii piccola: ambedue oltiise,

mutiche. Cariosiide adesa alle glurne.

68. Briza virens, Reich ant. 1 t . f. 1664.

A pannoccbia eretta, lassissima, sferica : spighet-

te deltoideo-lriaiigolnri 5-7-flore : calice piu grande

dei floscoli. (^Annua).

Briza minor, Ucria, Presl., Guss., Bertol.^

non Reich., e Jorse neppur di Linneo-Gramen tre-

milium minus locusta deltoide, Muris.

rr t I
It. Erba brillantina, tremolina minore.

f 012;. 1 r. r> •

° I 01c. retite amourette, amourette tres-petite.

Aprile - Maggio.



Nel terreni umidi, liingo le sorgenti (IMarglo)
5

non inai nei jiascoli apriclii, ove si mette da Giissone.

Foglie glaucescenti, liiieari-lanceolate, alcjuanto

larghe, scabrosette, cariiiate alia base, a margin! ri-

j)iegati, con linguelia intera decorrente su 1' orifizio

obliquo della giiaina. Ciilmo verlicale, seniplice, ar-

ticolalo, ciliiidrico, pedale , a-pedale, ed anclie piu

alto, scabroso allingiu. Pannocclda terniinale las-

sissima , sub-rotoiidata nella sua circoscrizione , coi

ranietli 2-nali , siib-3-cotoir)i , scabrosetti aH'insu,

setacei all'apice, e lo s[)igliette treniule, pendent! da
tali e^remila lutte nitide, e di furma trianguiare col

lato basilare poco piu di due linee, gl! akri due piu.

lunglietti . Vah'e verdicce alia base, biancbicce nei

margif)!, spesso sfiimate nel disco d' un violelto di-

lavatissijno. Badice fibrosa.

6(j. li. M^xinu, L.PF., Ucria, PresL, Gnss.
A paniioccliia pauci-flora, unilaterale, vaciliante

all'apice, coi rami capillar! : spiglietie cordato-bislua-

ghe 1 3 i7-ib)ie (^.Inniia).

Grti/nen tremuliim ma-viiiunn, C . B .^ DIoris.,

Cup.-Cramca Ircniulum mojus, Cast.

pr
J I

Ital. Tentennino.
^'

I Sic. Cufliteddi, Ciancianeddi.

Aprile- Maggio.

IN'ei colli aridi, nei pascoli, ai margin! de! cara-

pi, in mezzo alle biade, ed aiiche ai leuibi delle vie,

ogui dove.

Culiiio da mezzo piede sine a 3., seniplice o
ramoso alia base, liscio. Fvi^lie striaLo-oervose, gla-

bre, alfjuanlo scabrosette ad andx-due le pagine, coq
articolazioni fosco-rosseggianti, e ligula allungata su-

Lacula! Jiadice fibrosa annua. PannoccJiia di 3-f>
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Spighette (quelle dell' a pice per ordinario abortlte)

sorretle da peduncoli lunghi , setacei , scabrosetli :

quail S|)ighell.e prima dellinlero sviluppo sono ova-

to-acute
,

poi bislunghe , riblrelte all'apice, a base

cordata , ed oia glabre , or piii sovenle coverte di

pubescenza appressata , di color pasjliato , o quasi

leonino, o mdccliiale di gialliccio e di violetto iosco.

Glume verdi nervose nella base, con '^, nervi (dt-lle

volte 9.) ora obliterati , ora prominentia quel di

mezzo solitario , oblilerato nella nutLa inferiore , i

lalerali ravvicinati e prolun:j,ati a raggio siti daila

base . Calici subeguali ai floscoli , sempre glabri
,

sempre uiacchiati di violetto fosco.

36 '• .•

Dactylis, Lin.^ Juss.

Cal. 2-valve , compresso, con le valve acute
,

una maggiore convessa, carlnata, lunga qnatito i flo-

scoli, r akra depressa
,

piu stretta. Cor. 2-glume
,

con la gluma esterna cortamente aristata su I'apice

jntero, o smarginato. Cariosside adesa alle glume.

Fiorescenza in pannocchia spicil'orme
,

glomerata
,

unilalerale.

70. D. HisPANicj
f

Ralhj Dumor. , Presl.

Guss. prod.

A pannocchia unilaterale . glomeralo-spicata
,

jnterrotla alia base: spighette sub-3-floie; f'aglie ca-

rinate, glaucescenti { Rizucarpica).

D. glomerata h. liispanica , Spr. , Bertol.y

Link, Guss. Syn.
Maggio- Giugno, ,1,1,

Nei campi aridi, e sui colli dovunque.
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Culmo rigido , stlvato , 2-3-pedale. Foglie ca-

rinate, per loppiu coi inargini invoUi o conniventi:

guaine altjuanlo scabroselte all' insu . PannoccJiia

lassa allepoca della fioritura, poi serrata non di rado

ramosa alia base coi rametti accoslati. f'^aU'e pube-

scent! tutte all' eslerrio , tiiembranacee al niargine
^

glume pubescent! all' apice su la carina : valve e

glume esterne terminate da corta resta. Antere gial-

licce o pionjbiiie . Su le dillerenze d! questa specie

con la D. Glomerata V. Guss. Syn. Fl. Sic. i.

V' 9^'

Poj, Reich.

{It. Fienarola Fa. Pdturin). i^i.)

Spighctte ovate alia base , 3-moltillore. Cal.
2 -valve. Cor. 2-glume, con le glume eslcrne cari-

nalo-compresse , subovate, acute, mutiche , colorite

o scariose a! margin! . Cariosside libera , coperta

dalle glume, e solcata.

7 I . P. TniriAf.is, L. FF., Ucria, Presl. Giiss.

A pannoccliia eguale, piraniidata, Hiftusa, eretta

dopo la fecondazione: spighelte ovato-l)islunglie sub

3-flore: floscoli connessi alia base da un lungo floc-

co, 5-nervii: culmo, foglie, e guaine scabrosetti: li-

gula bislunga, ahjuanto acuta: radice fibrosa (EtzO'

carpica).

PoA angiistifolia., Ucria non Lin.-Poa sea-

hra, Koel.-P. Duhin, Lecrs-Poa prntensis, Leysser.

B. A cuimi e guaine liaci (P. trivialis 6. Koele-
ri, Guss. prod.
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I

It. Fienarola, fienarola comune, sciammiay

erba, maggenga, piunia, spigarella.

Frjx. Paturin coinun.

Aprile- Maggio.

Var. ^. comune nei Inoghi umidi^ var. B. ra-

rissima, nei margini del cani|)i aiidi,

Guaine scabrosetie in addi'elro, fngUe all" insii,

Ligula allungata acuta. Spigliette neU'antesr palen-

ti, poi serrate.-^ella var. A. I'abito di lutla la pan-

noccbia e pia gracile , e spesso le spfghette fosco-

rossigiie.-lNella var. B. cidmi bsii, striati, ciUndrici.

Asse della pannoccbia gbibro, liscio, e soUanlo sca-

Lrosetlo sopra gli angoii, essendo semiciiiiidrico: pe-

cluncoli scabroselli all' ingiu . Glume esterne corla-

menle aristale, con arista j^^-a-lineare. Antere bian-

cbicce, dilavate di cameo, bneari, lunglie due linee,

72. P. A,\yuA., Lin., TV., Presl, Guss.

A pannoccbia quasi unilaterale, difiusa r rami

jnferiori geminali
,

paleriti ad angolo relto, o diva-

ricati : spigbelte o\alo-bi^lui)glie. ultuse, 3-5-flore :

floscoli liberit glume oltu^e: culmo oblique, subconi-

presso: radice fibrosa (^Anniiay.

Grainen ariindinaceuni vtilgare, Cup.

j^ J
I It. Fienaiola, pagliella, paiella*

^ ^'
i i^/J^.v. Palurin annuel.

Dicembre - Maggio,

Kei colli, su i ruderi, per le vie comunissima,

e piii uei luogbi umidi.

£ una picciola specie a culmi quasi prosirali,

ed anche eretli palmari o semipedali
,

quasi lisci

,

leggermente com|iressi. Fo'glie carinate, liucari, gla-

bra , liscie , subondate . Guaine compresse , lisce
,

membranacee ai margini. Ligula corta (quasi d'una
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linea) sub-ovata . Pannocchla i-i/i-3-pollicare cori

r asse liscio, oUusamente angolato, rami pur lisci

,

gl' inferior! geminati, ineguali, patetui, eJ anche di-

varicali . Vah'e snervate, compresse, carinate, I'e-

sterna quasi ohoviitu, a margine membraiioso, fjual-

clievolta rossiccio, 1' inlerna picciola, mettii piu corta

dfila prima, lanceolala . GUimc alquanto cotonoso-

puhescenti, anche iiieinbraiiose, e rjualclie volta ros-

sicce al margine. Floscoli facilmeiite deciJui, i su-

perior! quasi sessili . Antere brevi , minute, giallo-

gnole: fUamenll siibeguali alle glume.

Tutla la pianta e tl' un verde glauco, e fa bel

contrasto col verde cupo del Lolium perenne tra

cui cresce per le vie.

73. P. Buinosj, L., fV., Z?A'., Prcsly Guss.

A pannoccliia corta, oguale siibovata, dopo U
fecondazione coruratta: spigliette ovate-^-G-dore (sub-

4-ilore, Pollini^ : lloscob coiinessi alia base da ua
lungo fiocco: culmo e fascelli dalle fjglie tuberoso-

bulbosi alia base: radice fibrosa (^Rizocarpica).

PoA TRiriJLis, KolL? ex Pers.-Gramen, Mat-
th.-Gramen vernum radice ascalonica , p^aill.

rr I I It. Ficnarola bulbosa.
*'

\ Fha.y. Paturin. echalotte, P. bidbenx.

B. Fh'i/iara. A llosooli vivip.iri. {Poa crispa,

Linh.'!-Grarnen an'ense pauiciila crispa^ Cup.^ .

A|)rile - iMaggio.

IN'ei paschi , e luoghi , erbosi delle colline fre-

quenter nel basso per le vie raiissinia. Var. B. su

i colli nel Lw^'inaro del Liinazzo. Spighette glau-

cesrenti, variegnte di bianco, di verde, e di violetto.

Culmi quasi pcdali, lisci, ginocchiali alia base. Fo-
glic corte , al<{uauto iavoltate all* apice . Cresce a

jjiccoli cespugli .

.36



Nella var. B. pannocchia fosca, sparsa dl bul-

belti oUungati in foglie verdi tutle ricurve in varie

direzioni , che fan comparire la pannocchia crespa.

Culmi cespugllosi
,

poco ginocchiati , semipedali o

pedali , rossiccio-bai nelle arlicolazioni. Foglie del

cuimo cortissime, a Innga guaina, lineari, strettissi-

nie (appena 1/3 di linea): le radical! ancora piu

strelte, curve, leggerrnente docciate.

•-"-'
'

• •- "•'- ''^m - '-•''' ''
'

'•"'

Erjgrostis , Paliss. , Link.

Spighei/e ovate, o lanceolato-Hneari, con I'asse

della ])aniioccIiia, che non si disarticola come nelle

Poe, e nelle Gllcerie. Cal. a-valve, decidno, piii

corto del floscolo piu vicino. Cor. 2-ghima con la

gliima esterna decidna. Cariosside libera, non sol-

cala, co|)erta dalle glume.

74. i" Megjstachya, Linch^ Guss.

A pannocchia eguale con rami aperti: spighette

lanceolate a base cordata (larghe lin. i-'./'O 5-5o-

llore (iS-ao-Ooie Pers., snb-20-flore PoUini): llo-

scoli ottusi smarginali , appoggiati I'uno sii 1' allro,

cortamenle aristati all' a pice. (Annua). Poa mega-

stachya ^ Koel., Schrad., Guss., prod.-Megasta-

cliya Eragros/is, Presl-Briza eragrosds, Lin., fj .,

jiil.-EragJ'ostis major, Host.-Poa eragrostis, Ca^.

Gramenjiliceum sen polyanthos, Zannich.

Volg. Fn. AmoureUe coucliee, amourette ele-

gante.

Seltembre- Ottobre.

Negli orti irrigui soltanlo, e assai rada : noa

nel campi colli vati sterili, nei colli erbosi, o per le

me, come da Gussone asseriscesi.
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Pannocch'ia a rami alternati, con un corto ciuf-

felto di peli all' ascella d' ogni divislone dei rametli,

il (jiiale manca qualclie volta nei rami primarii. Pe-

duncoli glandoloso-piil)escet)ii alia base . Spighette

verdi-olivastre , o violctle lunghe da mezzo poUice

ad lino. Semi miniiti Mibrolondi spadicel, a super-

ficic quasi riigosa . Varia, flnaiico iiella jiianta me-
desima, per la paiinoccliia |)iu o ineno allungata da

4. pollici ad un piede, e per le spigliotte piii o meno
ravvicinale.

La divislone delle varieta , die ci ha data per

quesia sjiecie il Cli." Gussone (^Fl. sic. sup. 1. p.

ai., e Syit. Fl. sic. 1. p. loS.) ti senibra lale, clie

noil jiossuno bene collocarvisi tiilte le irregolari dif-

i'crcuze , clie si osservano nelle paniiocchie di essa.

ConcioMacche quelle a spighette j)iii allungatc, che

dovrebbt'ro trovar poslo nella var. Densijlura , io

le ho irovate a spighette lasse , ne cosi stivate da

potersi comprendere nella fiase spiculis confertis-

sirnis. A la i-ar. A Minor non senipre si puo esten-

dere a tuite le pannocchie d'lina stessa pianta, ma
sibbene a qnalcuna, die per diiVlto parziale di nu-

tiiiiieiito ha le spighette in ceito modo abortive. Fi-

nalmenle per quella die si e delta Intermedia os-

serveremo, die il rnaggiore o miiiore stivanieiito delle

spi-lietie varia molto da uu ranio all'allro della stessa

panuocdiia.

39 . •

ScULF.ROCIIl.OAy Link.

Pannocohia nnllalerale coi gambetti rigidi, in-

grossati all" apice. Spighctle clliiiJracee, o compres-

be , luutidie. Cal. 2-valve. Cor. 2-gUuue , cou le
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glume concave, non carinate presso I'aplce, e 1' in-

terna 2-deritata , cigliala sopra i nervi . Cariosside

lil)era , coverta dalla corolla , e per loppiu con ro-

stro 2-fido.

75. S. RiGiDA, Link, PresL 6. muralls Giiss.

A pannocclila <]Islico-uoilalerale, stivata, lanceo-

lata , verdeggiante, glabra: rachide marginata : spi-

ghette lincari, acute, 5-ii-flore (non 'y-flore, Pers.")

appressale : floscoli liberi , oscDraiamente 5-nervii

:

cuinio palmare, o semipedale, eretlo o risorgenle
,

coperlo qunsi ognidove dalle guaine: Radice fibrosa

(Annua). Pna rigida^ Sa^'i^ P. rigida 6. miiraliSf

Guss. pr, - Gramcn ngidinsculum paniculis com-
pactis, Cup,

y J j Ff, Paliirin diir, pAlurin duret.
°'

\ Sic. Scattanasu.

Aprile- Maggio.

Nelle coltuie, su 5 niiiri , ira le blade, nelle

vie, ogniilove.

Culmi anclie piu alti di mezzo piede, e spesso

pedali, molti dalla slessa radice. FogUe piane, striate.

76. S. Mahitima, Link Hor. Berol. 2. p. 27^.
Guss. sjn.

A pannoccliia unilaterale, ramosa, ])atente, coi

peJuncoli angolati, lisci: spigliette mokiflore, bisliin-

go-lanceolate
,

piu o meno lunglie: floscoli spuulo-

nnil, decidui: culrno ramoso, ginocchiato alia base.

(Aunua).
Schleroclilon dicltotoma. Link I.e. i.p. i49'

Triticnm maniimum, Z/., Bii^., Guss., prod.-B/n-

ciijpodium maritimum , Presl-Festucn maridma
,

Dec, Bertol-Festuca lanceolata, Forsk, Bocc.

Dalla line di Aprile a Giugno.
Kflle arene aiarillime.
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Foglie jnvoltalorsnl)ulate, crelle. Ciilmi tlllTnsi

di color (osco. Spig/ictlc parte eretto-pateriti, parte

orizzontali , nicuiie divaricate , Lisliingo-laiiceolate
,

coiiipresse
, altie sessili , altre pamlieitate, coi gani-

lielti (la I. a 4- linee. FloscoU facilmenle caflii-

clii, apj)ena giuuti a niaturita . Badice lungamente

capelliila.

VuiPlA, Gmel.

SpigJicilc lineari, o lanceolato-snLulale, col pe-

tliincoli irigrossati sotto I'apice. Cal. 2- valve con le

\alve inegualissime. Cor, 2-gIume con Ic glume lan-

ceolate, e r esterna altenuata all'apice, e lungamente

aristala. Cariossidc adesa alia roroUa.

77. V. PsEiDO-MyVKVs, Beich.

A paiinoccliia spicifornie, nnilalerale, semlcon-

tratta, subincurva, allnngata: spiglietle 4-7-flore, su-

bulate, compresse: glume glabre, scabrosctle all'api-

ce
,

j)iii corte della resta : loglie setacee : radice fi-

brosa (Annua).
Fcstuca myiirus, PnJh'c/i., Savi, Gitss., Ten,

SylL- J'^csilica psendv-inytiriis
, iliU-em.-Gramen

inurorum spica longissima, ALiris.

]\]arzo - Aprile.

Nei Inoglii sterlli, e sn i colli j ancbe sti I vec-

chl miiri, e per lo vie della Cilta, ma rada.

Soinigliantissima alia segnente, da cui principal-

mcntc diversifica pei cigli marginal! delle gl'jme. In

entranibe il ciilmo con la pannocchin non oltrepassa

gianiiiiai iin jiiede . In entrambe i calici sono mi-

luitissimi mntici . Ghana esterna in questa specie

tie volte pill corta della resta.

78. /". JihiJiVSj licich.
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A pannocchia , spiglielte , e radice come nella

specie precedente: glume quasi eguali alia resta, I'e-

slerna di esse lunganiente cigliala al margiiic ed alia

base: foglie altorcigliate, lineari-setacee (Annua),
Feslnca ciliata, Dec, PresJ, Poir-Giiss., non

Link, e H. S.'Festuca myuriis L. ex TVillem.- F,

Tnyurns B,, Sehasl. et Maur. .

Marzo- Aprile,

Nei colli aridi sterili , e su i vecchi nuiri, e i

telti comunissima.

Floscoli mouandii. Culrao asceudetite. Spighetie

'verdi-cineree.

79. T^. Uniglumis.

A pannocchia spiciforme , iinilaterale, serrala
,

quasi semplice: spighetle 4-6-Ilore glabre, lanceolate,

subulate, conipresse, lunganiente aristate : valva in-

feriore cortissinia (1-2-lineare, setacea, alie volte jiure

di l^-Unee) , o obliteraLa, gambelli dilulali enbil'oruii:

foglie subinvoltale lineari. (Annua).
Fesluca uniglumis^ Amii/i j PF., Bi\'., Presl,

Guss.

Aprile -Maggio.

Wei luoghi arenosi mariitimi: alibondantamenle

nel littorale di Picci. Foglie ladicali lineari, stiet-

tissime appena larghe |/l di linea, soicale, le inferiori

del culruo involialo-fdifonni i/I-3 - policaii . Culnii

paluiaii, o semipedali.

Pannocchia erella o subcurva, per lo piu in-

voUurata dalla lunga guaina delT ultima foglia, die

e pure involtata, Ilneari-subulata, e piu coita delle

altre, ai)|)ena uno, o mezzo ])ollice . Foh'a estorna

subcgunle alia spiglietta, con arista quasi eguule alia

propria lunghezza: rinlerna niinulissuna. Gluma e-

sterna terminata da hinga e scabrosa resla
,

quasi
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due vnlto e mozzo piu lunga della gluma istessa.

Qucsta specie e luangiata avidaraente dai muli.

4'

Bkomvs, Lin., Juss.

(It. Forasacco-FR.-Brome-Sic. Scerracavaddu ).

Spighette lanceolate. Cal. 2-valve. Cor. 2-gIu-

mc con le glume lanceolate, e Testerna spuntonata o

aristata solto I'apice smarginato, o 2-laciniato. Ca-
riosside adesa alia corolla, solcata.

^, A &pighcil€ compresso-fiu'gide, coi Jloscoli

sempre imbricati, e raccostati aU'apice.

80. B. Mollis, L., W,, All., Presl, Guss.

A parinoccliia erctta, contralla : peduncoli or-

dlnariamente ramosi: spighette ovato-bisjiinghe, sub-

turgide, niezzo-compresse
,

ptdjescenti : floscoli em-
briciati: gluma esterna 2-fida in cima con resta drit-

ta, egnale alia stcssa; foglie e guaine raollissimamente

pubescent! (^Anniia^.

Serrafalcus mollis, Parlat.

-r
J

I Ir. I'orasacco niolle, Splgolina.
'=''

I I"r. Brome doux, Brouie niollut.

Apiile - Maggio.

Nei campl in riposo, tra le biade, nei pascoli,

per le vie.

Foglie piane, nervoso-striate, coi nervi alquanto

pronunciati nella pagina inf'eriore e difani: lutte sca-

fcrosette ad anibedue le pagine, e piu verso I'apice.

Cultnn. peduncoli, e guaine pure slriali, e i primi

due aiiche scabii come I'asse della pauaocchia. Cu-
lore della pannocchia verdc-ciuerco.
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Varia, come bene osservava Gussone (^Fl. sic.

pr. 1. p. ii3.') per la niaggiore, o minor grandezza

della pannocchia
5

per le f'oglie glabre, o peloso-ci-

gliate; e per le spiglielte j)iLi, o meno glabre.

81. B. I.nnceolatus, Both, fF.^ Giiss.

A pannocchia lauceolata , subracemosa, erelta,

alquanlo conlralta : spi;^helte glnbre, sublereti, lan-

ceolate , 8-iGflore, solitarie , lungamente pedunco-

lale : aribte drilte, poi nell' epoca dtlla niaturazioiie

dei semi divaricate e subcoiitoi te: guaine pubescen-

ti. (Annua).
Serrnfalcus lanceolatus, Parlat.

B. A Sjiighelle pubescent!. ( B. Lanr/ginosiis,

Poir,?-B. du'aT'icatiis, LoistL? - B. Cincinnalus

,

Ten. Jl. neap. 3. p. 85. ex Guss- , non ex ipso

2'en. syll. p. 49 -i ^^c ex BerloL).

Aprile - Maggio.

Tra le biade, e nei margini dei campi.

FogUe lineaii , striate , scabrosetle all' ingiii.

Bella pagina superiore, lisce nella inferiure. Guaine
pubeseenti aU'ingiu, Ciilmo pure pubescente all'in-

giii per tutta la jjorzione non coperla dalle guaine,

liscio e glabro nt lla eslremila superiore . Ginoccliia

dei culmi piij pelose dtUe guaine. Peduncoli glabri,

scabrosctti, non seni[)re lungliissinii, trovandosene dj

2-3. litiee, e qualche spiglietla anclie sessile. Jnlve
e glume scabrosette, nervoso-striate. Arisle contorle

authe prima dtlla matnrazione dei semi, appena sia

staccala la pannocchia dal culmo, e cominci a dis-

seccarsi . In qucsto coutorciniento una serie delle a-

riste volgesi da un lato, e Tallra dal fiance opposto,

tutte unilormemente da dritta a sinistra. Antere pic-

ciole, gialle.

82. B. ScopjRius, Lin., Guss. Fl. sic. suppl,

1, pag. 26., el Syn. fl, sic. t. pog. '6.
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A pannocchia bislungo-lanceolata, eretta, foltls-i

siraa : spighette t'ascettate, lineari-lanceolate, la-iS-

flore, quasi sessili : reste divaricate, spiralraente at-

torcigliate alia base: jjuaiiie piibescenti (^Anniid).

Serrafalcus scopafius, Parlat.-Brornus Alope-

curus, Pair., Pers., Presl.^ Ten. jl. Neap. J., non
Valil. - B. contortus , Desf. Giiss. pi. rar. p. 43,,

etjl. sic. prod. 1 . p. 116., Tensyll. - B. humilis Cav.
Apiile- iMaggio.

Nei pascoli aridi , Ira le siepi , ed anche io

mezzo alle biade.

Radice llbrosa. Culino da l. a 3. piedi, ros-

siccio alia base. Foglie
,

guaiiie , e nodi dei culini

pubesccnti. Spii^hette pubescenli, scabrosette ali'ii)su

sollo la pube, subcoinpie^se, verdi-cenerognole spesso

biiiate (una sessile, e lallra cortaiDeiite peduncolata,

col gaiubo y^-i-l/^ liueare) spesso lunghe sino a doe
pollici, o pill,

B.-A spigliette dapprima alqaanto tereli , o

eompresse
,
poi coi Jloscoll , scoslali, e rallargad

air apice.

83. B. Gusso.vii, Parlal.y Guss. syn. 1 . p. y5.

A pannocchia seinplice erelto-pateute, quasi u-

uilaterale, alquanto lassa, con I'apice incurvato-pen-

dulo; raM)i iuleiiori alUmgati , seniplici o poco ra-

niosi: spigliette grosette, scabrissinie, lungauiciite a-

ristate: reste dritle, due volte piu lunghe della glu-

oia: foglie e guaine villose (Annuo).
B. maxirnus, Guss. I'l. sic. prod. i.p. tfj.^

BcLch.'l, nun Desf.-B. stcrilis? Guss. Jl. sic. supp.

1. p. i-j.-B. maximus a, Bertol. • .

y. , (
Fk. Brome.

Vol'T. \ f c 11° y oic. bcerracavaddu.

Febbraic- Maggiu . Nun e rare Irovarlo fiorito

auche in Gcuuaio. . 87
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Nei colli, iiei prati, al margin! dei campi, tra

le blade, ognidove.

Foglie e guaine assai villose . Culmo ginoc-

cliiato , 1 '/^-4-peclale , coperto in cima ( soUo la

jjaunocchia) d'irsuzie, o per lo meno di corta pu-

be , e Ira questa pube alle volte sparsamente vil-

loso. Pannocchia fruttifera, tutta incurvato-j)enden-

te , coi {Kjduocoli parte orizzontali
,

parte jierululi,

strlali , ajiertamente irsuti , semi-verticillati
,

per lo

pill seinplici , e alcuno tra grinferlori o del primo

semiverticillo di rado una sola volta ramoso o an-

che due, e pure una volta alcuno del secondo se-

niiverliciilo. Rachide irsula come i peduncoli. Spi-

gheile larghe 2-2y2-linee , e quando sono fruttif'ere

anche 3-4. , di color molto Iosco nella rnaturila .

Glume esterne , scariose ai margin!: ariste doppia-

menle piu lunghe delle glume.

84. B. Mjdritensis, L., ail, Host^ Schrad.

germ. 1. p. 366., Guss. jl. sic. supp. , et syn.^

"Parlat.

A pannocchia eretta , lassa , dopo la feconda-

zione alquanto contratta, coi frutti incurvata all' a-

pice: ganibi semplioi , nudi , scahrosetti : spigheite

teniii, glabre , aspre , lineari-lanceolate
,

poi per lo

scostamento dei floscoli comj)resse , e piu larghe in

cima: reste quasi doppiamenle piu lunghe della glu-

tna: foglie e guaine glabre (^Annuo).

B. Sterilis , Guss. Fl. sic. prod. 1. p. it 8.

B. rigidus , Rolli , W. , Schrad. I. c. p. 36']. - B.

jDiandrus, Smith. -B. scaherrimus Z*,, Beriol.

B. Ciliatus, G?f55.- A spighette pubescent!, coQ

la giurna esterna tuhercolata, lungamente cigliata su

£ Liervi marginal!, e 1' interna su i nervi tulti.

Volg. Sic. Scerracavaddu,

Febbraio - Maggio.
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carapi , nei prati , nei pascoli, per le vie. La var,

D. piu rada, raa prom iscua men te con la specie.

Cnlmi era piu .ilii , ora piu bassi secondo la

nattira dei terreni, da uiio a due piedi, e ancor piu,

e cosi pur varia la diinensione dclle spighette, e la

composizione della pannocchia . Foglie interamente

^labre o cigliate ai raargiiii: guaine alquanto a^jire.

Pannocchia lassa, incurvata all'apice, coi fiutti tutla

incurvata , coi gand)i suhverticillati , erelto-patctili
,

crizzontali , ed anche penduli , seuiplici o ramosi
,

piu o mouo allungnti. Cu'mo, rachidc
,
pednncoU

glabri. Reste or (juasi doppiamente [);u lunghe della

gluma, ora (ed e piu S[)esso) quasi eguali a quella.

IS'elia m.'iturita tnlta la pianta disieiie di colore ha-

lo. -JNella var. B. bisogna quasi arrnnr 1' occhio ili

leiite per isoorgerNi i tubercolelti delle glume. Le
foglie in ques-la variela uon mi venne mai falto di

tro\aile cigliate ai margiiii, come spesso neila specie.

85. B. Fasciculatvs^ Presl, Guss., Ten. sylL
Parlat.

i\ pannocchia erella , sem])licissima , coi frutti

obovato-cuneifDrmc: spightUc lineaii, 4-^-^lore, com-
presse, subsessili, scahrose, ghbre: ariste oscuramente

contorle, divergent! air a])ice: foglie glahre (^Annud),

B. scnparius , Lain.? , 7t'/2. J/ . neap. , non
Lin. ex Gn$s.

Apiile - Maggie.

Nclle colline aride , agli orli dei campi marit-

timi, in tutti i terreni slerill.

Cnlmi da 5. ad 8. poUici . Fo'^lie piane, o

coi margini ahpianto involtali , scahrosetto . Radice

capellula. SpiL^hclIc sessili , o cort.iuiente poduiico-

late (gambo ;/ -i-lineare) 4-8. in ciascuna pannoc-
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fcliia. Valve Usee: glume scabrose all'insu: le nne

e le altre lineari streltissime , non scariose al mar-

gine, glabre. Ariste divergenii all'apice, piu lunghe

deila gluma.
• •• '

'
'

.
?'i -f

KoELERiA^ Pers.

CaZ. 2-valve , i-S-floro
,

piu corlo o eguale ai

floscoli, compresso-carinato. Cor. 2-glume nervosa,

con la glume esterna aristata sotto 1' apice intero o

smargiuato, V inlerna 2-fessa . Fiorescenza in pan-

nocchia s|)iciforii)e.

86. K. Par.EoWFS, Pers., Presl, Giiss.

A paunocciiia ciliiulracea spesso lobata: spighette

sub-5-flore (5-{lore, Pers., 2-7-flore Polliniy. gluraa

eslerna dei floscoli inferiori 2-denLata, aristata sotlo

I'apice, con resta molle quasi ngnale alia glnma i-

stessa: foglie piane, pelose: culmo glabro: radice fi-

brosa (^Annuel).

Kocleria phleoides a major, Ten. syll. - Fe-

stucu cristaia, L., fV.,-Festuca phleoides, Desf.,

Bw.-Poa cristata, W.-Bromus triviaVis, Savi-Lo-

pJiochloa phleides, Reich.-Grainen spicatum, spied

cylindracea-molli et laxa, Tilii.

Volg. Fr. Paturia en crete.

B. A valve e gluma esterna glabre , scabrose

611 la carina.

Aprile-Giugno.

INei campi coltivali, negli orti, nei luogbi are-

nosi marittimi, per le vie^ la var. B. piu ovvia.

Pannocchia seinplice, o lobalo-subconipressa, va-

riegata di bianchiccio e di verde , essendo verdi i
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calici , c l)i"ancl)icre le glume . SpigJieite compres-

sirae: floscoli per ordinario cinqiie in ogni spighet-

ta, nella fecondazione alrjiianlo lassi
,

poi conlratti

e serrati siccorne prima dello sviluppo . Glume a

margine membranaceo . ylriste corle subeguali ad
una linca; gli ultlnii due floscoli delle spiglietle ma-
llei. Aniere Lianche minute. Ciilmo palmare, pe-

dale, o sesqiiij)edale. Foglic plane a base oI)bliqua,

lulte villose nella jiagina superiore, e Inngo il mar-
gine involtato csteino della guaina , cortaniente pu-
J)esccnti nella j)agina di soUo : guaina nelle foglie

superiori glabra ( menocche ai margin!) nelle infe-

rior] luUa pubescente.

43
. /

;

AyENA, Lin., Juss.
' . I . t

(It. r^ena, Avcna. Fr. Avoinc. Sic. Aina.)

Cal. 2-valve, 2-moItifloro, con valve membra-
nacee, docciate, subniuticbe . Cor. a-glume con Je

glume lanceolate , e I'estema srnarginata, lacera
, o

2-li(lo-setigera in cinia, con rcsta giiioccliiata, dritta

o altorcigliata, inserita spesso sotto la raetia del dorso.

Cariosside per lo piu involtata dalle glume. Fiore-

scenza in pannoccbia pii'i o meno spiegata, o dea-

siflora.

A. Asse delle spighetfc 'glahrn: ariste quasi dritte.

87. A. PylRf Il'LORA^ Dcsf., GuSS.

A pannocriiia ranK)sissima , las«a, diffusa, poi

contratla dopo la iloiitura: spighelte 2-3-flore, gla-

Lre: valve iuegualissime : arista setiforme sublenni-

nale alquanlo dritta: foglie plane e guaiue pelose,

(Annua).
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Trisetum pan^ijlorum, Pers., Presl, Ten. sjrll.

Festuca se2:eiuin, Savi.
'I •

Aprue-Maggio.
Tra le biacie, nei campi aprlcbi, anche per le

vie , ma per ordinario rara
j

quulclie volta in graa

copia. ''
i '•" ""^"

Radice capelluta. Citlmo palmare sino ad un
piede. Foglie e "iiaine piiLesceuli, le prime ail'in-

su, le seconde in addietro. Rami della pannocchia
capilluri, plu o meno divisi: colore dti floscoli ver-

de-glauco. Faha eslerna aristata jiresao I'apice cor-

tamente 2-fesso. Anfere nero-sariguigne o violelle.

88. A. Condensate, Link, Guss. :
'' "

A pannocchia piramidata, ntlla fioiiiura paten-

tissima, poi deusameiile contralta : spighelte glabre,

2-3-llore : gluma esterna a-ciispidata , arislala sul

dorso , con resta alquanlo diilta ,
pui subconlorta :

foglie piane e guaine mezzo pelose (Jnnun).

Avena sicida, Spr.,-J. piimila , D'UrvilL,

jion Dcsf. -Trisetum Loeflirigianiiin , Presl, noa

Pers. - T. aureum, Ten. jl. neap. prod, suppl. J.,

tl Fl. neap. t. 3. , et sjll.-Koeleria aurea, Ten.

Jl, neap. prod.-Gramen panicida compacta, Jidvo-

lucidula, Cup.
Apiile- Maggio.

Nei campi, e nei colli slerili, su le vie, per le

piazze comunissima.

Culmo da 5, ad 8. poUici. Antere or piom-

bine , ora giallicce . Culure della pannocchia (ulvo

lucido come in Gnssone, e secondo la frase di Cu'
pani: panicula fah'o-lucidula.

B. Asse delle spi<^hette barhalo : arisle conlorte.

89. A. HiRiVTA, R0//1, Link, Guss. syn.

A pannocchiq unilalerale , sparsa , con i rami
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suddivisl: spiglielto 2-3-florc, con i floscoli tiuii a-

ristali , irsiili <J;illa base al mezzo , eguali al calice :

gliima esterna a-fida in cima a lacinie seliloriui al-

luiigate : radice Hbrosa annua {^Anniia).

Avena atlierantha^ Presl, Guss. prod.

Volg. Sic. Alna lucirtara . Le spighelte di

fjuesta, e delle due sj)ecie seguenti son delte in ver-

iiacolo: sirratd, perciasacchi.

Aprile - Maggio.

Wei canipi, tra le l)iade, su i telli e le vecclile

mura, ognidove.

Ctilmo liscio, da i. a f). piedi. FogUe p'ane,

gla!)re, o alle voile pubescenti nella pagiiia superio-

re: le due j)agine seiupre scabrosette all' insu , c la

guaina sempre liscia . Asse della pannocchia liscio

alia base , scabrnselto nelle ullinie articolazioni , a

rami seni])lici o divisi in cima, scabroselli essi pure.

Spighette non sen)j)re 2-llore, come nella descrizione

di Gussone , ma non di rado anche 3-flore , e ia

quesl' uUimo coso la resta del terzo floscolo e cor-

tissima nel riguardo degli altri due, appena subeguale

alia gUima. Calice verdi-nervoso. Glume esterne ir-

sute anclie p u okre dclla nuHla , con ariste dorsali

dop|)iamente piu lunglie di esse, e dapprima ginoc-

cliiate , ])oi nulla niaturiia gt'imflesse , come nella

sj)ecie seguente: parle inleiiure di quesle ariste sino

al ginotcliio atloitigliata , ncraslia , subeguale alle

valve, e alle lacinie seliformi diba glum;i^ parle su-

periore verdi-rossiccia o fosca : lulte glabre , e sol-

tanlo dentalo-scabrosette, sopratnlto nella metta su-

periorc . Le Lcinie dclla ghnna sono la continua-

zione dei due m rvi medii, ne queste dal lato eslerno

sono sempre conliuuale col margiiie, ma spcsso ad

ambidue i flanchi, nel punlo ovc sceudc la fi»suraj
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trovansi o due piccloll denli, o due corte resle. Pel

calici, e per 1' asse, e i rami della pannocchia si as-

sonjiglia alia si'gueiUe.

90. A S'lEMLis, Lin.^ Ucria, Guss.

A pannocchia uuilalcrale , viicillaiile : spighetle

sul)-5-fl.ore, con i due lluscoli inleriori irsuti ed ari-

slaii, gli allri mutici; il medio quasi irsuto, e i due
superiori ^iabri: radlce fibrosa {Annua).

°
\ oic. Aina sarvaggia, aina mura, aiua.

Aprile- Maggio.

Tra le blade, ai margin! dei campi, e nei prali

da per tuUo.

Foglie perfeltamente piane, carinale alia base,

di larghezza nei luogbi pingui sine ad un poUite
,

per orJinario tulle glabre , nja nou di rado cigliale

ai ijiargiui verso la base , seinpre peio scabrosetle
,

a guaiua liscia . Ciilino liscio, da 3. a 4- pi«di , e

nei luoghi piugui anche d' una le^a. Spi'^hette dup-

piaiuente piu grandi che nella specie precedenle .

Non solamente irsuti i due floscoli iuleriuri, ma in

certo njodo anche il terzo, sebbeue ecu ptli radi, o

non cosi folli come nei due priuii; il quarto (quasi

senipre lecondo) , e quando irovasi auche il quiiito

(per ordinario steiile) son ^labri , eccetto d' esservi

alle volte qualche pelo aul quarto: non sono pero

aristati che i due primi solamente. Calice piu lungo

dei floscoli. Gliima esterna dei due iloscuii inferiori,

coitaniente sfessa in due lacinie acumiiiatissime; tpiel-

la degli altri floscoli appena 2-deritala. Parte inleiiore

della resta sino al giuocchio altoitigliata e nerastra

,

come nella precedenle, ma ora liscia, ora oppressa-

rnenle pubestente, o meglio villoso-sericea (il quale

accidtnte divide qucsta specie in due distiute varie-
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ghezza quasi il tripio delle ftliune.

91. yl SjTifj, L., IV.
A pannocchia lassa, quasi unilaterale: spigliette

sub-2-flore: glume eslerne ininori del calice, sul)pi-

lose alia base , T una o entrambe muticlie : radice

fibrosa (Annua).

rr 7 I /t. Avena, vena, biada.
VoLor. { r- A' c • . r>-° \ t R. Ama trummintara, Uirmann.

Aprile - Maggio,

Tia le biadc, nelle vigne. Probabilmente intro-

dotta cui semi del grano (giacche qui non suole col-

livarsene) ora si riproduce qua e la spontaneamente,

iiJci rada.

Foglie piane largbelte (8-io-lin.) scabrosette
,

cigliate ai margini: guaiue Usee, o pubescenti in ad-

dictio. Peduncoli della pannocchia semplici, o di-

visi in cirna, nia non cosi alluugali e patenli come
nelle due precedenti specie. Spighetle piii corte di

quelle dell'.:/ sterilis. Floscoli piii corti del calice,

d»e abboniti, un terzo sempre abortivo: floscolo ia-

feriore con rc&ta dorsale oscuranienle ginocchiata
,

men binga del doppio di esso non conturta, ne ge-

nu Ibssa, ma driua j non di rado senza resta ; con

la gluma esteriore, cortamente 2-fiJo-dentata in ci-

ma, e fiocco di peli alia base di essa : floscolo se-

condo sempre senza arista ne ciulTetto di peli alia

base, e con 1' apice della gluma esterna intero , o

a|>pena esilrnente a-dentalo. II fiocco, die abbiamo
descrilto alia base dil floscolo inl'-riore , riducesi alle

volte a 4-6 peli, die possono dirsi inseriti pin snl

ricettacolo dt-iitro il c;dice, die nella base della glu-

ma. Valve pallidumentc vcrdi-nervosc.

38
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ArundOj Z/., Juss.

(It. Canna-Fn. Roseau Sic. Canna).

Pannocchia piu o meno spiegate. Cal. 2-val-

ve, per lo piii moltifloro (iu qnalche specie i-floro).

Corolla 2-glume, circondata da peluria. Cariosside

libera, cojierla dalle glume.

92. Doivjx, Z/., PV.f Ucria, Giiss.

A pannocchia appressata: calici sub-3-flon (3-5-

flori R. S., 5-flori Pers.) glume largamente lanceola-

te : flosculi eguali alle valve: foglie larghe : calmo

legnoso alia base (Arhuslo).

Donax arundinaceus , Paliss.-Donax saiwuy

Presl-Arundn saliva, Cnst.-A. domestica, Mattli.

A. donax saliva sive cypria, Lohel.-A. saliva quae

donax Dioscoridis, C. B., Cup.
I Jr. Canna comune, o montana , o dome-

jy. J
\ stica, o da rocche.

rO^. < ^^^ Roseau cultive.

' Sic. Canna.

Sellembre - Oltobre.

Ai margini dei fiumi, e in tutti i luoglii umi-

di. Ma secondo osserva Gussoue , deve riguardarsi

piultosto come collivata , che come iudigeua della

Sicilia.

Culmi dritti , duri , vuoli fra node e nodo,

grossi in dismetro un poUice, e piu, alti da 10. a

i5. piedi. Foglie lineari-lanceolale, plane. Pannoc-

chia da un piede fino oltre a due . Floscoli verdi-

LiaDchicci , o Ilavo-porporini. Calici 2-3-iluri. Ciullb
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di peli subegualc alle glume. Badice artlcolala, slri-

sciaute come nelle due specie seguenti.

Impiegasi a niolti'^simi usi economici, e priiici-

palmente a fame i p:ili per lo sostegno delle vili

,

ed alia costrnzione del telli.

g3. A Phraghites, Lin., Ucria^ Guss.

A pannocchia alquanto lassa : calici acurnliiall

ineguali, sul)-5-flori: lloscoli piu lunglielli del calice:

glnma esteriia acuniinato-aristala: foglie largo-lanceo-

late, appuutate: culiuo iVulicoso (Arhusto).

Czcrnia aruncllnacea, Pnsl-Pliragmites com-

munis, Trin-Arundo vid^^aris pnlustrisj Moris.-A.

vulgaris^ sive phragmites Dioscoridis, C . B-^ Cup.

A paliistris, Malth.

It. Canna jialiistre , o da spazznie , o dl

jiadule, o da acqua, o salvatica. Cannuc-

l^olg. I
ci.i. Cannella.

Fr. Roseau coinun, roseau a balais.

Sic. Catinicia.

Seitendjre - Oltobre.

Alle ripe del fuimi, nei prati umldi, nei luo-

ghi acqiiitriiiosi.

Pannocchia niezzo-lassa, e spesso incurvala du-

rante la fioriuira, palmare o semipedale, scnrlccia
,

quasi spadicea. Calici quasi sempre 3-flori, o 4-do-

ri, con le valve 3-nervie, ineguali, acuminate, dlo-

scoli sempre piu lunglii del calice 5 nou ne ho mai

osservato eguali ad esso, come dicevali il Cli. Gus-
sone. Peli o piu lunghi, o eguali alle glume. Antere

giall'ignole : stimmi i)iancliicci . Culmo prostralo, o

riioigenle, qualclie volta eretto, B-G-pecLde ( ne ho

\isto prostruti siuo a 22 piedi) del diametro di 2-4.

'O'
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linee , fistoloso tra nodo e nodo . Foglie o aperte,

o piegate ad angolo retto su la gnaina, lineari-lan-

ceolate, spinescenti o cuspidate all'apice, per ordina-

rio plane , ed osciiramente carinale
, qualche volla

invoUale (per lo piu le superiori) aculeato-scabre sul

luargioe , e le piu giovani sparse nella pagina infe-

riore di aLjuariti peli appressati, i quali non mi ven-

nero osservali nella specie segnente.

94* ^ Mauritanica., JDeff., Gitss.

A paiujocchia lunga, subcoritratta, eretta: calici

sub-3-flori (i-3-flori, Pers.) peli eguali atta corolla,

piu corti del calice: gluma esterna acuminalo-arista--

la , con resta terminale quasi piu hiDga del calice.

{Arbusto).

Donax maiiriianica, Presl-Calamagrostis mau-
ri/nmca, Spj.-Arundo collinay Ten.-Arundo mi-

craiif/ius, L., Lam.-Calamagrostis Plinii., Gmel.

Arundo plimana, liertoLjl. Hal.-A. Plinii, Reich.

Fofg. Sic. Caniiicia.

Agoslo - Sellembre,

TNello ripe dei fiumi, e nei luoglil umidl.

Pannocchia 2-3-pedaIe, dritta , involtata alia

base dalla guaina dell' ultima foglia , <Japprima las-

samenle erelta
,

poi seinicontratta do()o Ja fiorilura^

Calici i-2-flori, come osserva Gussone: i terniinali

dei ranielU quasi sempre 2-flori . Culmi ora erelli,

^ra risorgeriti, 4"'^"PS'^^3li, ed auche j)iu lunglii, del

diamelro di 3-8. linee, tubulati , o senii-midollosi .

AiUere giallognole : estimmi verdiccio-scuri. Foglie

pinne , striate, aculeato-scabre nel margiiie, qualche

\ulta le superiori alquanto involtate.

Neirabito si ravvicina mollo aWArundo Donax.

95. yl. Ami'ulodesmos, ^y-y Giiss.

A pannocchia uuiluterale incliuata: spighcUe di-



scolori , compresse , sul)-4-flore : floscoll plu liinghi

del calicc-aciiminalo-aristato : foglie radicali piane,

lunghe, aciitissinie, le caiiline giiainarili , finalmenle

invohate; ciilino erbaceo midolloso. (^Rizocarpica).

Donax ampelodesmos, Presl-D. lena.v, P. de

B.-Arnndo ienax, f^a/i.l, R. S., Ten. sylloge-A.

Festiicoides ^ Desf., Pers,, Ten. Jl. neap. 3.-A.

mauritanica , Poir, non DesJ.-A. Bijlora^ Lam.
Ampelodesmos tennx, Tink.

Volg. Sic. Liama Disa (II culmo dices! Usii).

B. A spiglielte concolori , bianchiccio - verdeg-

gianti.

Aprile -Maggio.

Wei pendio delle collinc.

Pannocchia quasi d' un piede , nella malura-

zione finalmenle erelta . Vah^e ineguali, carinate
,

nella var. A. fosco-violelte nella base e sul disco
,

])iancbicce niembranacei ai margini e nell'apice^ nella

var. B. concolori pagliate. GUima esterna acuininato-

arislata come le valve. Spighette nella var. B. al-

qnanto piu grandelte, Asse e rami della pannocchia
scabrosetti aH'insu. Foglie aculealo-seghetlate ai mar-
gini, e carinate, tenacissime.

Serve a molti nsi economici , e principalmente

al sartiame (sarciami) delle vicine Toimare, cli'euQ

considerevole articolo di guadagno per la povera gen-

te.

** A fiori poligami . •

45

Cynosuris , Pers.f KocJi,

( Fr. CreteUe).

Bacemo splcifurme, allungato. Spighette fertill

2-5-ilorc, iiivolucrale alia base da una sj[>ighelia neu-;
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tra (Jbraltea, Lin.") composla di nnmerose glume di-

stiche, acule o aristaie, subopposLe . Cal. 2-valve
,

con le valve carinato-docciate , subeguali . Cor. 2-

glurne, con le glnme, Ilnearilanceolate, e 1' esterna

aristata soUo 1' apice. Cariosside adesa alle glume.

96. C. Ec/iiNJTUs, L., fF., Ucria^ Presl,

Guss.

A pannocchia glomerato-ovata derisa , unilate-

rale: valve del!e spighelte sterili |)innato paleacee a

pagliette anceolato linear!, le piu basse lungauiente

aristate: valve dello spighelte fertili lineari, scariose,

Jiitide : glume scabre , 1' esterna aristata, |)iu corle

del calice (^Anniio).

Chrysurus echinatus, Presl, Spr., Ten. syll.

Phalena echinata, Dninor.-Gramen alopecuroides.,

splca ospcra^ Cup., Scheuch.

Aprile - Maggio.

JNei terreni arid! , fra le biade j al marglne del.

campi, su le colline.

Pannocchia come la metta d' un novo tagliato

verticalmente, alle volte lobila alia base dall' ultimo

glomerulo di spighetle , alquaiito bssa nella fioritu-

ra . Spighelte tuite unilaterali, da|)prima verdi coti

le ariste porporascenti, dipoi hicido-bianchicce, Ba-
chide ingrossaia , e bitorzohita iielle articolazioni .

Anlere pagliate . Foglie plane scabrosette, qualclie

volia subondato-crespe al margine , sempre a base

obliqua . Culmo da i. a 3. piedi, e alle volte an-

cora piu lungo, semplice, o molli dalla stessa ra-

dice : spesso un cnlmetto secondario (anch'esso a

piu articolazioni) sorgente dalle asccdle delle guaine.

Radice cappelluta.
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46

CiiRYSVRVs, Pers. Koch.

Pannocchia densa, bislungn, unilaterale. Molte

spighetle neutre frammiste alle fertili. Spig, Jertili:

Cal. 2-valve, i-floro, col rudimento d' un secondo

fiore ahorlivo, a valve strettaniente lanceolato-arisla-

te, suheguali ai floscoll. Fiore infen'ore perfetto, ri-

mosso pel peduncolo dalle valve, con cor. 2-glnme,

e la gluma esterna aristata all'apice 2-fesso , fiore

imperlieiio sti|iiiato, con la gluroa aristata sotto Ta-

pice. Spighetle neutre (^hrattea degli Aiitori) pen-

dent!, con cal. 2-valve, i)-8-iloro^ cor. i -valve, ot-

tusa, mutica. Cariosside adesa alia corolla.

97. C. Cynosukowes, Pers., Ten. fl. neap.

t. 5., R. S., Guss. syn.

A pannocchia spicato-raccmosa: valve delle spi-

gliette fieuire otiuse, dentate : peduncoli lassi pelosi

(^Anuuo).

Cynosnrus aurerts, L. , Ucria , Guss. prod.

Chrysurus aureus, P. deli., Ten. syll.'Lamar~

Ma aurea , Biv.-Granien polyglumum denticida-

inm, Cup.
Fehbraio- Marzo.

IN'ei tetli, nei ruderi, su le mura, per le vie,

ma rado.

J'oglie larglie, carinate, lincari-acuminate, sca«

bre lungo i rnargini e sii la carina, con ligula gran-

de, acuta, dentata o lacera in cima. Culmo ])almare,

o pedale. Radice capclluta. Spighetle pendenti, fla-

\o-verdi.

47

j^KRiiEy^xTfirjiVM. Paliss., R. et Sch.

Pannocchia lassillora, coutratta. Spighetle ni-



tide, suLiereli, 2-3-flore, con 1-2-floscoH sessili ma-
sclil, I . erniafiodito gambeitalo. Col. 2-valve. Cor.
2-glume, (on la gluma e.-lerna nel fior maschio lun-

ganjenle aristata jjresso la base, con lesta arlicolato-

piegata ^ neli' erruafrodilo mulica o aristata , con la

resta driita itiseiita sotto I'apice. Cariosside libera,

coverta dalle glume,

98. A, BuLDosuM , Presl, Guss. syn.
A pannoccliia eguale didiisa , fiualujente sub-

contratta : spighelte 2-floie, con la gluma ma^gioie
quasi glabra, liscia: radice bulbosa (Eizocarpico).

Avena bullosa , Pers. , Gass. prod. - Hulcus
hulbosus , Sc/irad.'Avena precatoria, TImill. Ar-
rhenantheram aK^enaceum 6. nodosuinj Raich.

Vol" I
^^' "'^^"'Q^ ^ chapelet.

^'
' Sic. Aina.

Maggie - Giiigno.

i. . ]\ei terreni sassosi {Pelmra). •

Cidmi miniitanienle slriati, 2. 'y^-3-pedali, va-

cillanli, gracilissimi. FogUe piane, scabrosetie all'in-

su
, larghe quasi due liuee . Floscolo superioie er-

maiiodito aristato solto I'apice, con resta lunga poco
])iu a" una linea, e alle volte meno: floscolo di sotto

niaschio aristato nel terzo inferiore del dorso , con
resta di 6-8-linee. Pannoccliia 4-5-pollicare. Radice
di niolii bulbctti aggruppali , e questi globosi senza
tuniche

, iulernainente spugnosi , di color verdastro

al di fnori , spesso i-solcati da un lato, e qualche
volla rugosetli, cul culmo debolmonle attaccato alia

loro parte superiore , da cui si stacca al minimo
sforzo.

Sez. IV. A calici moltiflori: iiillorazione in spiga.



* A fiori androgini.

^^
RoTTBDFr.l.A , /y. , JllSS.

Spigheite i-a-iloie , incastrate negll scroblcoli

al'Uiiii ikll' asse della spiga, sessili, miitiche. Calice

InleraK', i-2-vaIve , luaggiore delle glume. Cor. 2-

glume. Cariosside iovoltata dalla corolla.

^. y/ calice t-vah'e nelle spighctto laterali

(qiiello dclla cima sempre e-vaAe).

99. H. Cyuxdhic^, fV., Guss. syn.

A spig.i cilindrica, subulata, siibinciirva, o drit-

ta: calice laoceolalo, acuniinato, appressato^ i-floro

(Annua).
Rollbbclla subulata, Savi , Guss. prod.-3fo-

nerma suhidata , Presf-Op/tiun/s suhulatiis, link,

Jieich.-Opliiurns cylindricus, Linh.-fjepturu<; sw
bulatiis, Ktjnl-Grarnen loliaceiim jnnceiun mnjns^

Barr.-Gramen myurus ereclum minimum arundina-

ccum, Bocc.

M.iggio - Glijgno.

Negii orii dei cani|>i mariltimi.

A pijina giuiita si coiifonde con la specie se-

gnenle ; ma in quella le spiglutte sono piu sotiili ,

pin incurvate, piii ramose, e i cali( i 2-valvi. Nella

presente i calici sono piii coriacei. Cnlmi, compresa

la spigcT, da 2. a 10. pollici, prostrati, ascendent,!.

Foglie a|)prtssate, lisce ei'tenianiente , alquanto sca-

brobctte nella pagina interna. Radice capeiluta.

R. - A calici tuld a-vtdvi.

100. B. IxcLRf^ATA, Lin. suppl. Ilf.) fV.,

AIL, CyrilL, Guss.

A spiga ciliiidrico-subulata, incnrvnta: calice i-

floro, apprcssatu: foglie piane: culmo ramoso, ascen-

denle (Annua).
Egylops incuryatOy Lin. sp. pJ. i4qo., Moris-

39
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Leplurus iacun'atus, Heidi.'Ophiums incurvatus^

Presl-Gramen scorpioides polygonalum^ Cup.

Aprile- Mat^gio.

Nelle arene del mare, e nei canipi aridi mariitimi.

Culmi ratiiosi alia base
,

prostrali insietne alle

spighe, della stessa dimenzione di quelli della specie

precedente. Ploscoli i-flori, col rudimento d' iin se-

condo fiore . J^alve ineguali, Tuna piu lunga della

altra '/a di liiiea, alle volte moho laeno, aculissinie.

Corolla niinore del calice piii d'una linea. Spighe

incnrvate in lulti i versi, palriiari o semipedali. Fo^iie

docciate , striate nella j)agina superiore , akjuanto

cblifjne.

loi. E. FlLifoauis, Rothf f'F., Jan.^ Ten.,

Gnss. syn.

A spiga sotlile, snhulata , dritta o subincnrva
,

subcoiHpressa , eretta : calice i-floro, nella Ceconrla-

zione patente: foglie glahie con ligula cortissima: cul-

mo ranioso, erelto o ascemlente (^Annita).

Rotlhoella erecta, Savi, P/vsl, Gitss. prod.-

Lcpturus filiformis, lieich.-Gramen loliacmm jun-

ceitin niini/s, Bnrr.

Aprile- Luglio.

]\ei Inoghi umidi inarillimi (^PLccl).

Culmi pedali, o alquanto piu alti, fo^co-rosseg-

gianti ai nodi. Spighellc semipedali. Flo.scoli inferiori

quasi sempre invollali dalla guaina dell' uiiiuia foglia.

Su r idenlita di qnesta specie vtdi 1' osserva-

zione di Gussoae Fl. sic. syn. i. p. 5S_.

49

GavdiNia, Pal. de B.

Spiga semplice, arlicolata. SpighcUe mollIiIore»

solilarie, in^erite negli f.crobicoli allerni deU'asse del"

ia spiga. Cal. l\~^ i-floro, 2-vaIve con valve ineguali

piu corte dei floscoii, compresso-scanalatc. Cor. 2-
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glume, con la gliima esterna , a-cuspiJata , arlstala

supra la meita del dorso: arisia ginocchiata contorta

alia base. Cariosside coverta dalle glume.

102. G. Fkjg/lis, Paliss.f Presl.j Guss. sjn.

(Specie unica).

yfvena /ragilis, Lin.^ Host, Guss.Jl. sic. prod.

Gramen avcnaceuin viminale Jiumile low^issiina spi-

ca lino versu rejerla. Cup.
Polgu Fr. Avoine fragile.

Aprile- Maggio.

Kei cariipi, e tra le blade, ma rarisslma,

Ciilmi da i. piede a i-;/^, cospiigliosi, glabris-

sinii. Foglic jiiane, strelle, pelose iiisicme alle giiai-

ne. Spiga lerminale di G. ad 8. pollici, fragilissima

quando e secca . Spighclte linear!, sul»-4 flore, al-

ternate apprcssatamente sii gli scrobicoli dell' asse ar-

licolato della sjiiga, per odinario piii lunglielle dtlle

arlicolazioni. Vaha esterna assai piii graiide dell' in-

terna , minutameute striata, subnitusa , scario<ia , e

lateralraente i-dentata all'dpice. Gtuina esterna fessa

ill cima in due denti ininntissimi.

5o

Triticum, Lin., Jiiss.

(^lT.Grano,frumento.FR.FromentSic.Frummentit').

Sph^hctle solitarie, appngglate dal lalo largo so-

pra ciasciin dente dell' asse della S])iga, 3-4-flore, e

il fiore su|)eMore spessu abortivo. Cnl. 2-valve, ron
valve larglie, subeguali, uiutic!ie o miicronate. Cor.
2-gluine, con le glmne lanceolate, e I' esterna inu-

tica o aristata aU'apice. Cariosside libera.

^. JiuiJii

103. T. ViLLOsvyt, Paliss. in R.S., Gnss. syn,

A spiga I) sUuiga, coiiipressa: calici sid) :^-llori,

lungamente ari^lali•. valve mozZ'j-cuneale, fa ceHato-

cigliale su le due coslole : (b^lie pubesceuti : culmo
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erelto . Scale villosum, Lin., PJ^., Guss. Jl. sic.

prod. - Gramen hordacewn monlanum , sive ma'
jus, Cup.

\ \ .

f^o/g. Sic Spicalora. .'. ^r .. \ •' •"';

A])rile - Maggio.

f\ii\ colli aridi, nei campi in riposo, tra le bla-

de, per le vie, ognidove.

Spighe verdicce , nella maturila rosso-nerogno-

le, anclie piu lunghe di 3. pollici (non comprese le

resle) . Spighette ])er lo piii quatriflore: i due flo-

scoli iiifeiiori lungamente aristati con barha di po-

chi cigli allapice delta gluraa esterna sopra il dorso:

terzo iloscolo con arista corlissinia, barbate come gli

inferior! , ina spesso con peli piu radi : quarto flo-

scolo iniberbe, mutico, sempre abortivo: sjjesso alia

eslreniita delle spighette ii rudimento d' un quinto

ilorelto. f^alve rigide, a dorso obliquainente scavato

a gromia , con i due leinbi di questo soico fascet-

talo-cigliati , cioe con cigli distribuili {imgo di essi

a fascetto, e i cigli del lembo esterno ]tiu corii de-

^li altri . II fondo della gronda e bianco , i lembi

verdi, i maigitii della valva inenibran.iceo-biancbicci.

Glume esterne non dritte , tna un j)oco rienlrate

verso r apice, coi nervi <{uasi obiiterali verso la base,

qualche volla sfuniati di violetlo-porporino. Glr/uie

interne dorciate al di fuori nel dorso , cortaminte

•2-dentate aH'ap'ce, scabre nei leniLii vt-rdl della gron-

da. Glume dei due floscoli inferiori piii lunglie delle

valve oltre il doppio. Atitere hinghe, linearipagliate.

£. Perenni.

104. T. Mepens, L., JV.^ Biv., Guss.

A spiga distica , erella : spighette sub-G-flore

(^!\-^-ilore , Poll.) alquanto discosie , bislnnghe , a

base cuneata
,

ghdjre : floscoli njutici o cortanienle

aristati: valve 5-7-nervie: foglie plane: radice lun-

gamente slrisciante (IVizocarpico).



\Agropinim repens , P. de JD., Presl-Gramen

caninuin arvcnse. Cast.

ilr.
Gramigna, grano canlno.

Pji. Chiendent des bontlques, froment ram-

pant.

^. Jmbricatum, Guss. suppl. 1. Jl. sic, ei

Syn. A spiglietie avvicinaie, per lo piu imbricate :

glume alqiianto oituse, miilicbe : foglic verdegoianti

T. rcpcns D. Guss. prod.- Agropirum repens im-

hricatnm R. S.-Agropirum repens arvense, Reich.

Triticum Utlnralc, Ilnsl.

D. Subuldtnm, Guss. I. c. A spigbelte meno
avvicinaie, subimbricaie : valve sul)alale : gUima e-

sterna cortamente sjiuntonata
,
piu binga del calice.

T. repens a , Guss. prod. - T. repens y glauce-

scens, Poll.fi. Veron,~T. repens a glaucum, Mo-
ric.-T. glaucum, Host.-Agropirum repens, R.S.-A
repens subulalum, Reich.

Giiiuno-Ltiglio, e non mai in Maggio.

Le variela A. nei luoglii aridi pietrosi, o are-

nosi, nelie macerie, ntllc siepi.

La varieta B. nci luoglii umidi , e frescbi in-

sieine all' altra.

Nella var. A. oltre la maggior dimensione com-
paraliva delle spiglielle in ni)a t-piga di 4- " ^- pol-

bci , Ic foglie sono di un vcrde biancliiccio (verde-

porro) , le valve piu oscuramenle striate , e scabre

su la c.irina verso I' apice.

Nella var. B. la spiga e pollicare, o palmare :

piu picciole lo spighelle: i iiervi, o sliie delle valve

]>iu pronunciate, e nessuna scabiezza in essi, come
in lulti i floscoli , che sono glabrissimi , lucidi : le

Ibglie glaucc'scenli.

In enliainbe le foglie leggermente striate c sca-

bre nella pagina superiore, j)iane, poi alquanlo i:i-

voltate , Usee nella pagina iuferiore , scabre ai ma'--



3io

ginl, Culml, e gualne lisci . Raclikle scabroseUa ai

due margin!, flessiiosa.

I of). T. JvfiCLVM^ Z>., Guss.

A spiga ereita , allungata , sub-continua : spi-

glieite 2-5 flore : valve 7 9-nervie , oltuse : raoliide

glabra, assai llscia: foglie del ciilrao midolloso plane,

dei fascelli invokale radice slrisciante (Rizocarpicn)^

Agropirum junceuin, Presl- Trlticum farcluin , f^w.

Jolg, Lk. Gros cliieiident, frouieiil juncier,

Nei luoghi arenusi inariuimi , e iiei lagU delta

costa.

Foglie per ordinario , e sopratutto nell' epoca

della fiorilura, tutle involtale, come Gnssone osserva

avvenir sempre in tutli i luoghi secclii: non di rado

le radjcali cpiando sono giovani , e la stagione non
corre calda, veggionsi anrlie piane con i iiiargini cbe

coniinciano ad irivollarsi , eil esse allora non sono

eretle, ma piull(>s>lo sjiieg;ite sopra le arena. Pjgina

esteiiure di quesle I'uglie glabra , la interna inegual-

ii)ente slriato-velutlna : guaina velutino-canescente
,

oscuramente lineata : a[)ice involtato-sulipungente .

Culmo d' un piede e mezzo sino a 3. bagiiissimo

come le foglie. Spiga semij)edale, o di una spanna

( anclie ne bo vi;>te sequipedali con 16. spighctte)

con la racbide gLbra, spesso negli arlicoli superior!

coperta di corta e tenue pube . Spighette quasi e-

guali agli arlicoli, o di essi meno lunghe per una,

due linee. Kah'e ineguali, mozze, e come rientrate

all'apice, 2 5-tlore, y-y-nervie, caritiale, pero con

carina non nel mezzo dclla valva , ma ai due terzi

di essa, tosicche la mella piu larga della valva sta

esternamente , e la piu strelta da! lato iiiterno. Pel

lomento veluliuo delle guaine par clie si accosli alia

var. B. di Guss.

106. T. COMMUTATUM, Nob.
A s])iga subcoulinua, allungata, drilta: spighette
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<3rllle , romhoideo-lanceolate, 6-lo-flore, muliche:

valve siil)-7-nervie, carinate verso I'apice, reluse, o

mozze: glume Usee, oltuse: rachide glabra, scahro-

sella al margini: Joglic invollate, supeiioriHenle striate

e alquanto asprt-: radice fibrosa, subrepenle (^Rizo'

carpicn).

Triticum elongatiim, Guss., Jion TIost-Trili-

cutn scirpcnm K'ar. , Bcrlol. FL Hal. - yigropiriim

conimitlatiim, llinnca Gior, del Gab. delCAccad.
Gioen. T. S. Bini. i. pog. 49'

B. A splglielte subricurve, piu lunghe, lanceo-

late, g-i2-flore.

Giugno - Luglio.

rSei Inoghi arenosi umidl maritllml {Picci^.

Culmi 2-4-pedaIi , cespugliosi , erelti o risor-

gcnti, striati, teiiaci glabri , riell' estremila siiperiore

midoilosi . Foglic giovani alquanto plane
,

jjoi per

eta o per proscingamento involtato-subulate , neila

pagina inferiore lisce, nella superiore scabrosette, coa
brevissirna ligula, niozza, e con guaine luughissime

striate, glabre . Spiga 7-10-pollIcare, alle volte piii

lunga d' un piede. Spiglietle subegiiali agli articoli,

o aI(|uarito piu lunghe , dapprima verdi
,

poi nella

matiirazione d' un verde pagliato . Angoli della ra-

chide aculento-scabri all' insu, con gli articoli scavati

a gronda . La var, B. si awicina al T. scirpeum
,

ma in qiiesto le spigliette sono j)iu lanceolate, nii-

nori, iiofi ugnali agli articoli, ina una volta e mezzo

])iu lunghe, e le valve calicine |)iu ineguali, e noa

carinate all' apice, nia j)iane.—Per piu ampie osser-

vazioni vedi il citato Giornale nell' indicate fascicolo.

CyiTAPODlrM, Link.
Spiga semplice, o rainosa alia base, con ra-

chide da una parte iiuda , dall' altra alternatamente

scrobicolata , con spighelte uuilaterali mutiche, cor-^
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tamenle peduncolate e arlicolate siil peduDColo ivi

appoggiale dal lalo strelto . Cal. 2-valve, ineguale.

Cor. 2-glume. Cariosside cliiusa dalle glume.

107. C. LotiACBUM, Link, Gass. Syn.

A spiga rigida , ramosa alia base , oppur sem-

pUce: spiglietle ovale o lanceolate, 5-g-flore, conti-

nue, strett.imente accostaie alia rachide: iloscoli mii-

lici : valve 3-nei'vie : cidmo giaceiUe raiiiosu alia

base ( Inniio).

Brachypodiuin loliaceum, Presl, non R. et S.

Triticum loUaceum, Smith , PV., Guss., prod. T.

Eotbolla, Dec.-T. unilaterale, Fi<^., Host, Savi,AlL

Apiile - ]Ma'j;gio.

Ai iJiaigiiii delle rrene mariltime.

Mohi culmi dalla slessa radice , semplici o ra-

mosl alia base , ed ivi ginccchiiiti o ereui , di frta-

tura palmare o semipedale comprese le spighe. Fo-

glie plane, striate . Spig/ielle unilaterali in due se-

rie , solitaiie a ciasrun denle dell' asse della &('iga ,

e alle volte le piii basse 2-3-nate, lutto appoggiaie

air asse obliquaruenle. Radice fibrosa.

Brachypodium, Link.

Spigkctte alterne, brevemente gambeltate, volte

alia rachide dal lato piti strelto. Cal. 2-valvc, coa

le valve rnuliche , imgnali . Cur. a-glume , con la

gluma eslerna concava , aristata iu cima , l' interna

piana , rotunda o moz^a aU'apice, pettioato-cigliata

8U le nervalure . Cariosside coverta dalle g!un)e.

1 08. D. Syu'ATicuyi, Link, R.ct S., Guss. syn,

A spiga subincurva: spigLelte 7-9-liore, alquauto

dlscoste, crette, aristate, puhescenli: reste (sopratutlo

dei iluscoli siiperiuri ) piii lunghe della glunia acu-

minata esterua: cnliuo seniplice eretto: foglie pelose:

radice fibrose (^llizocarpica).

Festma gracilis, illocnch.j Sckrad., fV.y e-
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num., Guss., prod.-Bromus gracilis, TV.y sp. pi.,

Bh.-D. syhaticus, Ifnsl, Sn<.us Dertoh-Brachjpo-

dluiii gracilc, Pi-cst-Bi onius dumosus, All.

B. A foglie e s|jijj!itUe glabre.

iMaggio - Giugno.

^ti raargini clei campi , lungo le siepi , nelle

piiinaie, su le rocce.

Spis^hetle eretto-patentl, o erette, aKjuanto piu

lutighe Ji ii[i poUice. S|)e'iSo anche le ariste ilei ilo-

scoli infcriori piu luoglie tlella gluma esterna. Glu-

ma siiddclla striato-piibescente al di fuori, clgliolata

ai margiiii (con pubescenza appiess;ita, e sliie pro-

nunciale all' a pice, oltuse alia base). Glmua interiia

inntica , trorica
, ciglmlota soliaiito all' apice C(jmQ

uelle Fesluc/ie
, piu corta della caiiosside , Valve

iiiegiiali , cigliolate ai inargini , aciimiiiato-arlslate
,

con resta cortissima, esternameute striate e pubescen-

li, siccome la glniua inferiore, ma con le striate u-

gnalmenle rilevaie cosi all" apice come alia base. Fo~
gde glancescenti, pelose ad ambedue le pagine e su.

le guaine, cigliate ai margini, piane, coi lembi spesso

cresposetli, 1 irgbe 3-5-linee. Culmo le piii volte iii-

Itriormeiite villoso in addietro, come le guaine, per

tutta la parte clie riraane scoperta dalle guaine stes-

se. Nodi pure villosi.

Ntlla var. B. non solaniente son glabre le s{»i-

gbette. ma eziandio le fuglie . Le glume pero sono

scabroselte , ne vi si vede alcun ciglio ai margini

tranne agli apici delle interne. La cariosside e qui

aiiclie j)iu roita una linea dl qutlla gluma interna,

nientre nella spt-cie semj)re la sormonta . I JloscoU
llualmer.te si scostatio piu in qiiesta variela, e per-

cio le spighelte divengono piu compresse , esseudo

nella specie ipiasi tereti.

log. B. DisTAcmvMy Liuk Flor. berol. i. p
1Q2., fresl, Guss. ijn.
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A spiga ereiia : spigliette moUiflore, sessili, e-

retle, allerne sublereli, [)oi compresse, aristate, con
reste piu lunghe della gliima: valve acuminate: cul-

mo glabro, liscio, ginocchiato, poi erelto: radice fi-

brosa, annua.

Trilicum ciliatum , Dec, Ten. syll.-Bromus

distachfos., L., PF., sp. pL, Ucria, Flost-Trachj-
nia disiachya, Link op. cit. i. p. 42,-Fesfuca di-

stachya, KucL, Schrad., fV. en., Giiss. prod.-Fe~
sluca ciliala, Gouan.-Bronius polystac/iyus, Lam.
ex Per^.

r/- ]„ { IT' I'orasacco a due spighe.
**

( Fr. Brome a deux epis , Brome dislii|ue.

Aprile - Maggio.

Nti colli aiidi, lungo le siepi, su le mura, in

tulti i luoglii aridi. anclie nei colli.

A. Gcnuinum, Guss. Syn. Con due, tre spl-

ghelte : luglie pelose : guaine striate, e culini iisci.

(^Trachynia dislachya ^ Bcich.-Drachipodium di-

stacJiywn 6., Guss. syn. - Trilicum cdialuni Z?.,

Ten. syll.^ .

B. Ptiutaslachyum, Gits. Syn. Con t\-(}>. spi-

gliette: ii (Jippiii dt-i caratieri come nella vaiieta pre-

cedciile. (^Drachypodium dislacliyuni c, Guss. syn.

Festuca disLackya 0., Guss. prod.-Bromus ptnla-

itachyos, Tiy.-Trilicum cdialuni C . pulyslachyum

Ten. syll.- Bramus Biixhaumii , 2 en. in lucris

ex syll.

Fo^lie pelose, scabrosette sotto i peli . Cidmi
ginocchiiiti alia base, iudi eretti, da (i. pollici ad 1-2,

jjjtdi, nou semjjie 2-noili {Polliiii)., ma jmre 3 4"

iiodi, coi detli noJi totnenloso-vclutiui , ncl dippiii

lisci, nella var. B. spesso G-spiciilifeii. Spii^hcUe net

conipiuto sviluppo iie diilte, nc sublereli, uia coin-

Jiiesse, quasi j)iane dal lalo iiiterno, coiivesse dal-

r iduo . S'jno iuollie dcpresso-subiucui ve uel lalo
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convesso, e<l hmno Ic aristo tuUc alqiianto plegriie

in avanti dal lato pinno. Glume nervose,

5.3

LoiJCM, JJn.^ .hiss.

(Ii. LogUo Fr. [\>raie. Sic. Gioggiii).

Spi^heiie moltillore solitarie, sessili, a ciascun

(lenle tltirasse della spiga , appoggiale all' asse pel

loro lato strello , Cal. lalerali, stahili, i-valvi, ec-

cettuato (piel'o dell' iiUitna spigliella , \\ (jiiale e 2-

valve. CoT\ 2-giiime, con la gliima eslerna maggiore,

aciimiuata o arista solto l' a[)ice. Cariosside copert.t

dalle glimie,

J 10. fj. Perenne.., />., Ucrin, Presi., Gnus,

A 5pi( a muiica coriipressa: spiglieite lanceolitp,

piu lungliP del caliee : mdire filiro'^a , che enielte

culmi frilili, e fisc'tti di loulie sleiili (^ftizocorpico).

A. I'ul^nre, />., JV.., I.nm., Bcick., Gr/ss. A
rulnii cpspiii^liosi ri-^orgenli; sjiica ^etnplice S|)i^liette

discoste. (^L')liurn com/iltinalrtrn, Jnn, non Heg/i au-

to? i- Grnmen hilidcerim a/ignsfiore folio et spica
,

C. Z?., Schfiihz.-Plinenix, Mallh.-Grnmen lulia-

spica sim/)lici ^.'iilgnrv^ Mori si).

It. Loglierella, lujf'ssa, glogllo o loglio sel-

vatico, eiba mora, erha guzza.

Volg. I Fr. Ray-grass ( prcso dagl' Itigiesi) , Ivraie

vivace.

Sic. Ginggiarina. (Cosi per tiitle le varlela).

B. Bamosiim, Leers, Gr/ss. - A spica ramo<;a.

(^Gramen lolinceuni xpica longiare raniosa siipi-

nuni, Cup., Bon.),

C. Complanntnm, j\ob. A spiga composta di

moltis'iime spigin tte avviein ^te, distiche, compresse.

( jL. perenrie crislnluin , Gr/ss. non Pers. e.r de-

script. - Grnmen ioliaccum spica lata ex plmimis
spicis dnplici verui dispnsilis conslanle Scliciuhz),

Folg. It. Lari^hella.
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D. Cristatum , Pers , non Giiss. A spigbette

bllaleralmente aggregate in capolino.

Aprile -Giugno.

La var. A. nei prati , nei pascoll , ai margini

dei campi, per le vie. La var. C. nei margini aridi

tlelle strade, e nelle colline. Le var. B. e D. nelle

coUure, fra le biade, negli orti.

Le vaiieta A. e C. sono camunissime. I culrni

della prima (i-i j/^-pedali) sono, j)er le vie, e nei

luoghi incoki ,
prostrati a cespuglio 5 Bei prali, ed

anche n«i colli ri«or^enli, ginocthiati alia base, ros-

seggiantl nei nodi. Spiglie quasi pedali conlasse or

dritlo alle dtie facce estern«, or flessuoso, e senipre

.scabro ai margini. Spighelte 5-l4-flore, compresse

pill o fiieno avvicinate . Calici pocliissimo menibra-

nacei ai margini, ottnsi ali'apice, oscuramente striati,

iin po aspri , oppur glabri lisci : valva esierna ])er

•ordinario coilissimaRjente ari-^tati. — La scconda par

•che si debba, insieme alia (juai'ta^ a soprabondanza

^i nulrimento, ne ttitti i ciihni ileMa stessa pianta

Irovansi giammai uguahuente terminali di sj>iga ra-

inosa, o da spiglielle in capolino, ma sibbene i soli

iirincipall, ed anche in qnesli nulla var. B. la sj)iga

non e ramosa piu o meno die alia base. Nella var.

D. ( di cui non ho incontrato clie un solo indivi-

duo) le spighelle escono a fasceUo nei qnallio o

cinque calici apicilari della spiga, nientre nei calici

inferior! sono solitarie . — Quelle piante, clie cesli-

vano in inverno per molto nnlriniento . e clie poi

al tem[>o dello svilup|)0 della sjiiga mancano lutlo

ad un colpo del sncco nece&sario a niantenere lo

slebso rigoglio di vegetazione, pare clie diano liiogo

alia terza varicta, nella quale le spigbelte sono Uitte

^vvicinale j)er un cerfo raccorciymenio degl' inleino-

,dii deir asse comnne, ed e pin llessuoso I'asse rne-

deHnio
5

pill larga e piu compressa 1' intera spiga =
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Quale varieta , aUeso la frase tliagnostlca del Ch."

Gussone , ci siamo guardall dal confondere con la

var. Cristatuin di Persoon, cui rjiiesti dava per ca-

rallerl le spigliette hilateralmente aggregate in capo-

lino: spiculis in capiluhim disl'iche aggregatis. — la

luUe le varieta la Sj)iga e piu o meno oljliqua , e

le (oglie cupamente verdi, scaljrosplte sopratutto nei

inargini, con le guaine compresse. Anlere giallognole,

liueari, lunghe 3-linee: slimmi piccioli verdicci. Ra-

dico capelluta. puLescente.

111. />. /fjnExsE, Smith, Gitss.

A spiga (piasi mnlica serrata, eretta : spigliette

fiorifere ellitticlie, eguali al calice, o piu corti : (lo-

scoli ellittici, tnrgidetti: radice fibrosa {^Anniid).

Loliiim vcram Gcsneri, 3Ioris.- Loliiim, sen

granien Inliaceum sine nrislis, Monti-L. miildjlo-

rum B. an'cnse, Pers.-L. remotiini, Schrank.
J^olg. Sic. Gioggiu,

Aprile - Maggio.

]\ei campi in riposo, e tra le biadc, ma rado.

Foglie piane, striate, scalire nella pagina su-

periore . Ciilmo serrato
,

4*P^dale, striate, scabroso

iii'Ua estremita snperiore . Rachide della spiga fles-

suosn , scanalata ai due lati con una porzione delle

spigliette annicchiata in quel solco, che all' ascella

del calice e piu profondo, f^alve larglie striate, li-

sce , otiuse . Flnscoli nelle spigliette inserite quasi

nna linea e mezzo 1' imo in di'-tanza dell'altro, qua-
scnipre nuiiici, e il snperiore per lo piu abortivo.

112. L. Temulestim^ ^,, J^F., Presl, Guss.

A spiga aristata: spi^^hette quasi piu lunghe o su-

licguali del calico (die volte piu corle (Pollini): llosco-

li ellissoidi, tiirgili, serrati: ratlice fibrosa (^Annuo).
Gramen loliaceum sjiica longiorc, Cup.

1/t. Loglio.

Fr. Ivraie, Ivraie, enivranlc, Ivraie aDnuelle,

Sic. Gioggiu.
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Aprlle - Maggio. '"

Tra le biade.

Cidrni serrall , scabrissimi all' ingiii in tulta la

parte superiore noii involtata dalle guaine . Foglie

scabroselle nella pagiua siiperioie: guaine pochissiinj

scabrose . Sp/ga lunga da 6. pollici ad un ])iede ,

alqiiaiito obliqua . Spiglutte qualche vdlta pochissi-

mo piu corte del calice, col lloscolo superiore quasi

sempre abortito . Aribte tre volte piu lunghe della

gluma. Abbe deila spiga scabroso corae U culmo.

H
' HoFDlVM, L. JuSS.

(^It. Orzo Fa. Orge Sic. Oriii).

Tre spighelfc j);ir;ille!e uniflore, alteruate a cla-

scnn dente dell' asse d(.lla spiga , ciascuna con uii

calice involucriforiiie di due valve setacte, e te duo

latt'iidi in alcune specie nKibchie o neutre. Cor. 2-

gluiiie con la gUuDa esteiiin inaggiore aribtata aH'a-

jiice. Cariosside coverta diiile glume.

II 3. //. Bllbosu.m y Lin., Prcsl, Guss. nun
Ptrs.

A spiga lurtghissima salieute: lloscoli lateral! ma-
schi, mulici, «juello di aiezzo fertile, aribtalo: val\e

tutte Sttacee, scabrose: radice bnlbosa (Eizocarpicri)^

H. atriclum, Schousb., Desf.., Pcrs.^ BiKi.-Hor-

deum nodosum, Ucria non Lin.-II. stcberianum^
Bess, in SvhuU.-Grainen sccalinum hulhosa radi-

ce, sex ex Aleppo, Bar.
T^olg. Sic. Spicalora,

Maggio - Giuguo.
Luiigo le vie, nei luoglii arid! , Ira le biade,

ai margiiii dei cainpi.

Radice bulbos;i, non tiibcrosa , a bnlbi solid!.

Alle fibre radical! del bulbcj veide della nunva vc-

geti'zii ne , starjuo ajigru]ip<a! laterabnente piu bulb!

secchi dclla passata vegclu^iuue , e piii Jmniediali i
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piccioli svernalol per la vegelazione avvcnlie. Foglie

aspre. Ciilini crelli, scrnplici, lisci, da 3. a f>. pie-

di. Spighe liinghe, assotliglialc, compresse . Involu-

cri^ o valve (sjjesso nella inaturita rossicce) alipianlo

lineari-lmceolate nella hase (eccelto Peslerna dei flo-

scoli lutcraii ) benche non cosi come nella specie

segucntej e le due del fl iscolo medio sono pure ci-

gliolate marginaltrienle ali'apice di questa parte lan-

ceolala. La valva csterna dei iloscoli laterall e seni-

j)re pill lungamente aristata clie non le altre , ben-

rlie (jiiesla eccedenza non va<la piu oltre di tre a

(jualtio linee. Floscoli lalerali evidentemente masclii

e mulici. L' arista del floscolu di mezzo e assai luu-

ga, quasi il triplo della gluma. Antere cinerino-ver-

dognole.

ii4- !f' iMurinum, Lin.^ Ucria, Presl, Guss.

A floscoli lateral! masclii e nculri tutti, aristati:

valve del floscolo di mezzo lineaii-lanceolate, ciglia-

tcj quelle dei Idterali selacee scabre (^ylnntin).

Gramcn horchiceum minus ct vulgare , Cup.
Gramen sccahrnim vidgatissimuin viariim , 3foris.

yr
J

I Fr. Orge (le rat, orge des murs.
^*

I
Sic. Sj)icalora.

Aprile - M^ggio.

Su le vie, lungo i muri, ed i rudeii, nei mar-

gini dei campi, ognidove.

Anclie in ijuesta specie le due valve esterne sono

])iu lunglietle dcllc altre, sebbene questa eccedenza

sia minoreclie nella sj)ecit' precedeiite. Come bene nv-

veile Gussone il U iscolo di mezzo esempre piu piccolo

(non [)iu grande glusla 1' osservazione di Schrad., e

di Sniilli^ quasi meno della metta dei lateral!, e plii

corlamenle arislato. La porzione lanceolata delle val-

ve e jiiu lunga in (pielle cbe invobicrano il floscnio

di mezzo . Mella spiglietta inferiore le valve, anclie

riuelle di mezzo sono tulle seuza cigli . Apice dcllc



glume Interne quasi a-dentato, Antere blanche. Spi-

ghe crasse , nella malurila rossicce , spesso invoKi-

crate dalle guaine dtU' ulllma foglla. Foglis vijlose,

scaLrt.-. guaine glabre, menocche neile foglie inlerioii,

clie le lianno pure villose. Culmo pedjle, sesquipe-

dale , e rad^nienle di due piedi , nei liiuglii eibosi

ereito o risorgenle per le vie prostrato . Rachide

ciliata ai niaigini , niacchiala di porporino lucido

Dei denli.

11 5. //. PlGIDUM, Rolh.

A floscoli glabri, i laterali maschi, eorlamente

aristali, e pediceliali crassamente; valve scabre, I' in-

lerua dei iiosculi biterali niezzo-lanceolala , le altre

sttacee , crasse : rachide della spiga tenace : radice

fibrosa (^Annuo).

IIuiWEUM MJRiTiMUM, Guss., Tioti L.Gramen
hordaceum pumilum^ Cup,

Aprile - M;iggio.

INei luoghi inondali eibosi mariltimi (^Picci).

Foglie corte, lineari-acuniinale, scabroseUe all>

iusu, a luDga guaina striata, lisda, glabrissinia, co-

ronata da breve linguetta. Ciilmi appei>a d' un mezzo

piede o d' un pitde, poco salienti dall' ultima gnai-

ua. Sp/g/te I i/^-2-p(jllicari. Floscoli laterali neutri

cortamente gumbettati con gainbetto d' una linea a

un dipt esse : quel di mezzo sessile . Ariste dei flo-

scoli laterali appena lunghe una volta e mezzo della

gluma , sopravanzate dalle ariste dei loro involucri

per altrcttaulo della propria lunghezza . Arista del

tloscolo medio piu lunga quasi il doppio di quella

del lateral!, o il triplo della propria gluma: per lo

contrario le ariste dei suoi iuvolucri soiio piu corte

assai di quelle dei ralici laterali , e sopravanzano

appena d' una liaea i floscoli neutri.

II Ch. Gussone, tuttocche nelle varie sue opere,

avesse liportalo questa specie sotto nome di Hon-



dcnm maritinium
,

pur avveriiva (Syn. fl. sic. p.

64.) » ^'he gli eseinplnri dell'//, maritinium, a lui

comunicali da fVodd ilall' [iigliilterra, confronlavano

([iiasi esattameule coii l' altra specie, cli' egli avea

rilenuta sollo nome di //• secalinum^ Pers. II per-

che fortemenle dubilo, che quclla fosse il vero ff.

itiarilimumy e clie questa dovesse rilenersi per Y Ilur-

dciim Rigidum, Rot/i, mnlamente confuso coo esso.

** A fiori poliganii.
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jT^cylops, L. Juss.

Spi'^n sen)plice. Spighctte soUiarie, sessili slretli

agli scroliicoli allenii dell' asse. Cat. 2-valve , S-\-

lloro , con U; valve inrglie, convesse , mohistnato-

aiihtale. Cor. 2-glume, con la gluiiia esierua niozza,

lerniiriata spesso da i-4-aiiste . Cariosside libera.

iiG. /TT. OrATA L. Guss.

A spiga breve ovaia: Spiglielle 3-l\., la superiore

per ordinal io slerile: valve glabre eslernamenle o corla-

monte [)ul)esreiili, mokistriale, scabrose, 3-5-arislate:

ariste divefgenii, j)iu lunghe de'la spiga {Annuo).

jEgylnps^ Casl.-/E. seciinda, Mallli.-Pheani

y^g) lops, Scop.-Feslnca nllera capiluUs duris,Cup.

!Jr. Cerere, Grano delle formiilie, Egilope.

/•'/?. Brossiere.

Sic. Frummintuni.

Aprile - Maggio.

Nei Inoghi aridi ed incoUi, su i colli, e negll

orli dei camp; niarillinii.

Foglle corlc, pinne, glabre o pnbescenli ( non

sollanto cigliale ai margini) con giiaina seinjire gla-

bra, coronala di lunghi pell, senza ligida. Culmi ^jir

1 [/^-pedali
,

ginoccliiali . Calici sjiesso 5-aristali :

arible rigide, divergenli, e nella variela a valve pu-

bescenli, pnbescenli ancor esse nella base.

41
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56. PoLiTASPOx, Dec.
Cal. S-sepalo, persislenle , coi sepali membra-

uacei al margine , aciilamenle carioati . Pelali 5.

picciolissiini , ovali , squaniiformi. Slami 3-5. Stili

3. brevissinii , o uno con stimiiia 3-fi(Jo . O^ario
iibeio, sub5lij)italo . Cassula i-loculare, 3-4-valve,

j)olisperina.

W] . P. Tetbjphyllum, Lin., Presl, Ucria, Ouss.
Triaridro, a caule pfoslralo, lamoso, con loglie

cauHne obovale , o bislunghe , ai nodi qnalerne ,

<jijelle dei rami opposle: &tipole ovalo-lanceolale: pe-

lali smarginati, piii corti del caJice: corimbi alquaulo

iassi {^Annud).

Anlhyllis alsinre folia, polygonoides, tuaj'or^

iiarr.-Herniarin alsines folio ^ Xannich. Parony-
chia altera^ Matlh.-Centumgrana, Caesalp,

B. Dij)hyllum^ Giiss. A foglie opposte subrotoode.

Marzo-LugJio . ( I'a plena coin[)arsa in Giiigno

€ Liiglio ^ da JMarzo a Maggio , tiiHucche (jnalche

j)ianta corainci a fiorire, resta conlusa ira le erbe).

Radice raniosa . Caule prostraiu-risorgenle, o

dliffuso, gia(K;cliialo , akjuanlo ingrossalo alle ginoc-

chia, oscuratiienle e iiiinutamente striato. Foirlie hi-

fchinglie, subeliiuiche, oJ ubuvate^ aLLeuuate, in j)ic-

ciolo , carnoseite , cor-Hmente appunlate, qiiaterne,

tlue piu grand! e due piccole oppostamente, col mar-

gine minutaoiente dentellalo . Slipole ni'-nibranacce,

bianchicce
,

picciolissime , acuminate. Fiori dicoto-

nio corimbosi , con iiu fiore solilario, erelto-paleDle

fra ciascuna dicotomia. Sepali del calice acuminati,

caiinato-compressi, cou la carina saliente minutaniente

segheltata, € i bordi membranacei ])ur salienli, ovali

nella loro circoscrizioue, nella fioritura eielto-palenli,

col Initio chiusi. P.etali hianchicci, jaliiii, lanceolati,

|jiu corli del sej)ali del calice, aj)peua manifesti, ad
apice ottuso o qnasi mozzo , e spesso suiarginato-2-

fido^ AntcJ'e giuUoguole.
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|c prime correnll dell' Etna , che occuparooo

Ic coUiue di gres e di argilla della formazione ter-

zlaria la quale allornia la base di questo vulcano
,

assumono, nella niaggior parte, la forma prismatica .

Ci e toccato piu d' una volta far di cio menzione
nelle nostre memorie j ma siccome non si puo osservar

abbastanza (juesto monte ignivomo , nella di cul vasta

eslensione gli svariati suoi fenomeui , ricliiamauo con
luiovi oggetti di studio 1' attenzione del naturalista,

co'>i devo anclie oggi di lal subjetto occuparmi
,

dietro non poche osservazioni che mi e toccato di

far non ha guari , sopra qualcheduna delle cennate

corienti di lave prismatiche.

L' Olio di poiierite-libeccio delle falde dell'Etna

e niartato d;illa seiie delle coUirie di Aderno, Bian-

cavilla , Licodia j sopra le quali , antiche correnti

di lava sono venute a ilisleniiersi 5 e dovendo esse
,

per la nalura de' maleriali di che sono composte
,

andar scmpre dccadcndo, solto la (orza destruttiva

delle arque e degli agenli meleorologici, cosi nello

scioglicrsi le argille, e nel venir giu in tritume are-

nario e ciolioli il gres , le sovrajiposle masse delle

lave son veuute grado grado precipilaudo, e, nouche
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un continuato cumolo di masse infrante e rovesclate

ban formalo, ma si bene han lasciato dietro un balzo

ben alto di lave perpeadicolarraente dirupato , die

si puo andar via via accompagnando , con pochi

iuteiva'di, da Aderno sioo a Licodia .

Le lave, di che e parola, soiio quasi della stessa

natura njineralogica: una pasia silicea semivetrosa

grigia, provenienle da rotcia pirossenico-felspalica

,

aspra al tatlo, compalla |)er lo piii, pesante , coa
(jualche piccolo crislallo di pirosseue, granelli di oli-

vina, e spesse e minulissiuje laniineile di felspato.

]\eir insienie poi le masse prendono una forma piii

o meno prismatica, colle variela che anderemo or

ora acceiiuando . E essenzialo iiilanto il iiotare clie

queste correuli , s,ia perthe inrgnale era il suolo pel

quale sconevano: sia clie in epoche dilFerenti e Ion-

:tane una dall' akra eran venule I'uori , olYrouo di-

versi scaglioni • e non tulle coiiservano il livello di

quelle di Aderno di Biancavilla e di Licodia , ma
una piu bassa [jiattalaruja costiluiscono nella rocca
di Sella ^ e fiualmente una piu soUo se tie scopre

nelia valle ove scoiie il Simelo , dalla Torre della

Placa, sino al feudo di Aragona ^ a' due fianchi del

quale scorrono, a sinistra il Simeto ed a diitta il Salso

in mezzo a rupl di lave prismaticlie .

Sarebbe superlluo il ripeler qui quanlo sopra

qiiesJe cortenti si e delto da altii e da me stesso .

Riferir dtbbo solo qualcbe positiva osservazione die

ad ulili rat;ionameuti geologici puo condurre sopra

fenomeni vulcanici di non facile spiegazione .

Pria di tutlo le correnii die occupavano le piii

alle culliue non sono die informemenle prismaticlie,

ed esse si distaccano iu blocclii di varia grundezza,



a facce lalvolta rcgolari , tal' allra no . Tanto dir

Tion piiossi tli quelle degli scaglioni inferior! ove i

prismi regolari sono ahbondanllssimi , e quasi pre-

don)inanti nelle correnti .

Le lave prisniaticlie di Licodia , che formano

il j>etlo di tin lialzo , alto sessanta piedi circa sopra

Ja coliina , olTrono qualclie cosa di singolare nella

{.irnttiira . Benclio di nna rompattezza e di iin peso

slraordinario, riescnno nondimeno facili ad essere ri-

dutle in pczzi dalla sola azione dell' acqiia e degli

iiltri agenti nietenrologici . Avenlo cio fissato la mia

altenzione volli piu davvicino esarainar la strultiira

(!i (]iie' prismi j e di quelli prir.clpalmente i qiiali

cotninciavano a ridursi in Irammenti , Agevole ebhe

< io a riiisrirmi segucndo, nella salita di quel balzo,

iin piccolo vioUoio , che dalla soltoposta fontana

conduce al villaggio per la parte di ine^zogiorno
,

e passa in mezzo a que' prismi nella parte superiore

del haizo .

Chiara allora si manifestava la slrultura di

quelle masse prismaliclie sotto a' miei occhi , sotto

a' colpi del martello, e fralle mie mani . Sono esse

costiluite di una roccia che lascia regolarmente , a

ripetiite distanze di un |)ollice piii o jneno , delle

liiiee orizzonlali par;dlele , di una slrultura piu po«

rosa ; lo clie da ad esse un' aspetto di divis:oni in

lamine : ma in cff-tto poi la massa non e percio

meno coerente^ ne i colpi del martello che io dava

nel senso slesso delle apparenli lamine ne (acevaa

mai staccare alcuna ; nc meno la fraltura della roccia

\erificavasi nella direzione delle lamine . Finalmente

<]uesta aj)parente slrultura laminare e piu patcnte

iiella superficie Jaluralc dc' prismi piu csposla all' aria,
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perclie le Hnee di pasta piu porosa che si rlpetono

parallfcle ad un pollice di distanza per lulla la su-

perficie anzidetta
, piu faciimenle si disfanno e van

lai^ciando una leggiera incavalura die ne marca le

direzioni .

Quesia striittura , come si vanno piu innalzando

i prisnii verso la sommita della nipe diviene piii

doppia , e si direbbe in apparer)z.i labuLire \ le lioee

che co' lore pori par che dividaiio orizzcjntalmente le

masse sono anche piu maicaie : e grado grade si

van facendo piii grosse . La striittura compalta in-

tanto , della roccia coniincia a cessare come si avvi-

cina aH'apice de' prismi , e da quattro piedi solto

quell' apice la pasta diviene piu celliilaie, finclie in

alto poi le cellule, diventate piu spessi; e piu ample,

possono conlenere sino ad una nocciola . Frattanto,

i prismi die piu facilmente si rompono in pezzi sono

quelli appunto la di cui slruttura e piu compalta,

eJ in cui le linee porose sono |)iLi esili . AH' incon-

tro quelli piu cellulari non si veggono divisi in pic-

coli pezzi ma veiigon giii in grosse cnasse , e tormano

la Scarpa di quella carricra di lave prismatiche .

11 modo poi come riduconsi in [lezzi queste lave

e degno di osservazione ^ iuiperocche il dislacco non

si fa nel senso delle linee orizzontali cennate, ma
all' incontro verticalmente e parallelo alia superficie

laterale de' prismi che sono esposti all' aria, ne saltano

mica in pezzi tabulari di grandi dimension! , ma in

piccole porzioni , le quali vengono marcate
,
prima

di distaccarsi , da fissure aiigolari die le rendono

poligone j e queste avanti che la superficie del prisma

sen cada giu in pezzi van marcando ne' suoi lati
,

auzi accennando , si direbbe , le regular! figure di
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esagoni, (31 pentagon! , dl rombi ecc. in che devonCi

cadere i IVauimeiili .

Quest! appena caduti si osservano, rompendoll

a forza , cangiali di colore sine a sei ed olto linee

dalla superficie ; e inciitre 1' interno della roccia e

grigia , e di pasta semivetrosa , la porzione che e

cangiala in color bianehiccio , e piu raalta e di

aspetlo terroso , e quasi passante alio stato di fati-

scenza .

iN'oi rngioneremo or era sopra qiiesli faltij

passianio intanlo a dir qualclie parola sulle oonenti

del secorido scaglione : e di qiieste principalissima
,

e die iiierita tulta 1' altenzioue si e quella di Sella,

che vaJo a descrivere .

Dopo che si sono arnmirate pe' signlficanli balzi,

e per la qualila delle masse, le lave prisnialiclie di

Aderno e di Biancavilla , si scende da questa idllina

coniune per la Calala de Molini per due miglia circa

verso S.S, O, siiiche si giiinge alia rocca dl Scilii .

Le acque die scorrono da Biancavilla han continuato,

sino a niela di questa discesa , a depositare il cal-

cario d' accpia dolce di cui vannosi s[)Ogliando , e

lie han vesiilo le lave di quella vallala, che sono di

data imn molto antica j di modo che molte larghe

superiicie ne han fbrmato, alle quali si e dato da cio

il noine di \^alanche . 11 calcario e della stessa na-

lura di quello di allii siti di Biancavilla stessa e di

Aderno , ed un' otlinia calce magra esso fornisce
j

essa e j)er queslo poco usala da que' che non amano
aver calcestruzzo che risulti di niela di calcina e

nieta di sabbia da cemcnlo .

Come si giunge alia rocca , o meglio , alia

carriera di Scila lo sguardo ^ien fissalo dallo aspelto

4«



che essa presents . Dalla parte fll ponente menlre

comincia a spiegare la slnutura prismatica grossolana

alia sup«rficie, alia profondila poi di canne due circa

cangia di forma , e si va disponendo in una serie

di masse talnilari di varia do|)piezza , le quali ora

orizzontalmenle , ora curvandosi , ora ad arco si

uniscono fra lore , o giacenti o ripiegate , e costitui-

scono tino slrato di Ijen Ire canne piu o meno, non

essendo esso per nulla parallelo . Solto di questo

le njasseprismatiche riconiparlscono, ma assai piu rego-

iari
,
piu alte , e ])iu spesse . Gonlinuando il cammino

lungo la base della carriera, la quale lia un' altezza

di palmi 60 circa , senza considerarvi la Scarpa che

\i lian formate appie le masse cadnle dall' alta su-

perficie , dopo un mezzo miglio di strada , s' incontra

wno sporlo della stessa rupe , che oDfre un gruppo

di prismi cosi regolari, cosi spianali , e di tale lun-

ghezza , che fanno un bel mucchio di colonne esa-

gone diroccaie , aventi tuUa 1' apparenza di essore

state dair arte eseguite e quivi abbandonate alio in-

giurie del tempo .

Oltrajiassato quel punto la rupe diviene rien-

trantc , ma fatto un' angolo torna a sporgere dal-

I'altro lato , e forma quasi un mezzo cratere, entro

al quale le masse cadute ed ammontate snlla base

della rupe formano un piccolo avvallameuto sassoso,

in mezzo al quale scorre mormorando un riiscello
,

che da umore ad un canneto e ad akre piante , di

cui sono pure piantati tutti i punti del lerreuo

sgombro di masse vulcaniche . Dove i due lati della

rupe vengono a formar angolo, ivi , nella parte piu

bassa della carriera hawi una piccola grotta a volta,

jnclinata da venti a tre piedi di altezza , e larga
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quaranta circa
^

particolare essa si rende perche lai

sua volta da cliiarissitne prove die la correiite di

che e essa la bnse , scorreva sopra la colli na di

argilla e di gres in cioUoli , ne occupava la conves-

sila , ed incorjjorava nella sua pasta i ciotloli della

coliina . Se ne scoprono irilalti ben niolti di varia

grandt'zza gomitolati fra la porzione scoriforme della

lava : lulta la volta in una parola fa vcdere che il

vano della grotta e dovuto al decadiiuento della

couvessita della collinetta che sostenne il passaggio

di qiiella a mica correute .

Ser\e it) oggi quella grotta a ricovero di alveari,

di pecore , ed anche di uomini , ed e piena di

strunieuli agrarii, di legria ed altro . Non e dessa pero

che rende interessanle ([uel sito^ e il petto de' due

lati diU.i riipe che nierila I' attenzione del natura-

li-ta . In e->sc) ii tlistiiiguono tre forme diverse della

conente, che a Ire diii'erenti strati si rassomigliano ,

il primo, e piu basso, e costituilo di colonne pri-

soiHliche vei ticdijietite (h'sposle e stivate una all' altra

streltissiuiauiente . I prisnii sono esagoni , a lati pa-

ralleli e spianali con tale esattezza , che sembrauo,

senza ])iii , opera dell' arte j sopra questo primo

strato la lava assume la strultura opposta j vale a

dite di masse tabulari disposte orizzontalmente : e,

cou)e abblam detto ,
poco parallele , anzi a varii

gradi di ciirvatura disposte^ t;dche iu taluni punti

una niassa ovoide schiacciata viene ricoperta da masse

tabulari picgate su di essa
,

piu d'i])pie nel centro

c piu sotldi neir estremita j in taluni allri le masse

conservano una direzione per qualche tratto , ma
poscia si curvano , si addensano , si assotligliano , e

vanoo variando cosi per tulto il petto scoperlo della
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irupe dl Scila . Lo strato superiore finaltaente e di

masse grossolanamente prisinaliche di grandl dimen-

sioni . Neir insieine , cosi , il petto della rupe pre-

senta tie variazioni di struttura nella roccia , e tre

colori di essa ; imperocche lo strato prismatico e

Icggerrnente Liuastro , il medio Ira il bruno ed il

color mattone , il superiore grigio , o biancastro .

Le masse cadute dentro 1' avvallamento appar-

tengono quasi tutte alio strato superiore e medio, i

prismi di cjiiello inferiore sono i meno frequenti

.

II terreno della coliioa non occupato da queste masse

e stato posto a coltura da un Benedetto Scarfalloto

e ligli ; ed ivi la vite , il fico , 1' ulivo , il pero, il

niaudorlo, il ficodindia
,

qiialche pianta di ricino,

e poi la canna, la tifa ecc. un tralto finalmente

irrigate , e coltivato ad ortaggio . II ficodindia, il

Gaprifico, 1' euforbio spuntano inoltre dalle fissure

della rnpe e vi vegetano a differenti altezze , ed i»

esse trovan ricovero e nidificano i n>erli e le colonihe .

Lasciando la grotta di Scila e prosegnendo ii

-Gammino verso Licodia , si traversa una autica lava

deli' Etna , ridotia a cokivazione proficna
,

perche

jfrigata dalle cojiiose acque che da quest' nkiina

ooraune vi vengon condolte . Nel valloive di Licodia^

cosi detto
,

questa lava mostrasi in varii punti , e

principalmenle ove forma scaglioni , logorata dal

passaggio delle acque e dalle masse da essa traspor-

tate , in modo da formar solchi profondi nella du-

rissima roccia , che pulita e levigata si e resa da
oio . Merilano inoltre attenzione , come si va salendo

v€rso Licodia , le masse di questa stessa lava , le

quali in alcuni siti s' innalzano verlicalmente, a guisa

til colossali lastroni , a signilicante allezza sopra la
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Superficie della corrente; nel menlre die dalla forma'

die conservano mostran cliiaro esser comj)agne di

quelle vicine della stessa natiira , ma die orizzontali

e parallele alia giacitura della lava si conservano .

Grande in verita esser doVetle la forza che a (juella

vertical posizione ebbe a ridnrle !

Nella coUina, sojjra la (juale e fabbrlcata LIcodia,

dalla parle di ponente, sporge an grande ammassa-
niento di pudinga a pasta di gres a piccoli nodidi

di selce foc;ija di varii colori ^ e costitiiisce un balzo,

sopra del quale condotta 1' acqua della gran fontana

si precipita in apposito tubo per far girare i molini

e la rnaccliina per conciare i ruvidi tessuti di lana

delti ahraci, alia ([uale si da il nome di paralore .

L' ac([ua della fontana e quella stessa che sca-

turisce da solto la carriera di lave prismatidic , ia

grande nbbondanza ^ ed e quella per I' appunto die

gli anticlii Catanesi aveano incaminato in suntuosi

acquidotti
,

per portarla sine a' pubblici bagni ia

quesla citta , come da' ruderi stessi , e dalla storia

patiia ci viene attestalo .

Volendo accompagnare alcun tratto andie per

mezzo giorno ,
1' orlo delle Ailde dell' Etna , da

Licodia slno al Colle di S.'^ Sofia , tranne qualche

punto della discesa da Belpnsso a Valcorrente, non
si scorge seguito di coUiua con lave prismatiche ad-

dossate • tutta quella esteusione di terreno esscndo

ingombrata di lave atiticlie , ma di epoca posteriore

alle jirismatiche , e di lave uioderne . In piu basso

livello pert), e (\ua^\ alia stessa altezza dello scaglione

medio , corrispondeiite alia rocca di Scila , lave

prisniaticlie s' incoulrano nella spianata delle terra

del distrutto couveuto dtUa Scala . E piii basso
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d' alquanto , a' molini d'l Valcorrente si van ravvl-

sando le vestigia di vero b.isalto globulare . La riipe

di Paterno e cjiiella della Molta, nou pare che pos-

sano anollarsi alle correnti dell' Etna, come altrove

ho manifestato (i) , e sorgoiio isolate in njezzo alia

terziaiia lorniazione di gres ed aigilla delle cennate

colline , die ban servilo di base alle falde dell' Etna .

Dojjo Valcorrente il vaslo letlo della lava del 1669
occnpa il sottoposto lerreno . Da S." Sofia poi le

anticlie lave a masse ]>rismalicl)e grossolane continua-

no sopra la collina per Leucalia , Canalicchio , Fi-

carazzi , jNizzeti , e colline della Trezza , come e

state le rej)licate volte gia delto .

Dalle nuove osservazioni inlanto mi sembra che

inolti interessanti subjetli di geologiche ricerche soi-

gono spontanei

.

— Le cariiere di lave prismatiche che in tre di-

slinti scaglioni osservansi alia base occidentale e

meridionale dell' Etna, suno coeve ? E si puo c'6

determinare piu dalla struttura che dalla giacitura a

diversi livelli ?

— L' appare.'jte struttura laminare e tabulare dei

prjsmi di Licodia a che si debbe ?

— A che mai , la diversa doppiezza di queste

lamine, che va crescendo come si accosta alia su-

perficie superiore ?

— A che si debbe la maggiore cellularita della

lava nella parte superiore de' prismi ?

— Da che dipende la facile disintegrazione dei

prismi e la loro frattura ?

(1) Alii deir Accad. Gioenia vol. 1 pag. igS.



335

— Nella nipe Ji Soila , come possono spiegarsl

le difrerenti slriitture della carriera , dc' pristni re-

golari cioe, delle masse tabulari orizzontali , c dl

fjtielle prismaticlie superiorl ?

Vediamo se si possa da parte nostra rispondere

a tali cjuesiti

.

lo not) repllcliero fjiii come somma differenza

debba riconoscersi fra il basalto , e le lave prisma-

ticlie ^ clie pill d' una volta emmi toccato dover

sostenere cjiiesto arr^omento, colli evidenza de' fatli,

e colle prove niinerdlogiche geognosticlie e geologiclie .

Tiitta la porzione della base dell' Etna di che

ci siamo occupati , noo offre vero basalto die presso

Valtorrente . Le ru[ii de' tre scaglioni da noi distinti

noil sono formate die di lave prismaticlie , le quali

consistono , cou lievi accezioni , in una pasta serai-

vetrosa grigia , sparsa di granelli di olivina , ed
aliboiidanlc di cristalli di j)irossene e lamine di fel-

spato: e la forma prismatica , non mai pero arti-

colata , non e regolarmeute conservata che negll

strati iulieriori ordinariamente . II trovarsi rpieste lave

a prismi a diversi livcili nclla plaga siuldetta del-

r Etna , ed essendo esse riguardate a ragione come
delle pill antiche di qiicsto vnlcatio le ha fatto

considerare da taltiiii come veri basalti ; e noa
jjotcndo ncgarsi la bjio condizione di correnti , haa
dovuto ronchiudere che i basalti in nnlla diO'eriscono

dalle lave ordinarie . Lnsciamo questa diiamina , e

venghiamo al ])roposlo assunto .

Difficile riesce il peter con precisione determinare

se la eta di queste correnti prismaticlie si debba
riferire alia stessa epoca , o pur no . Tutte sono

infallibilmcnte provenieuli dall'Etna: lutte poggiano
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Bopra la coUIna terziarla dl gres ed argilla , la quale

non conserva lo stesso livello nelT altezza delle sue

elevazioni , ma avvallamenti , sinuosila , spianate

di ogni maniera va presentando ^ e per cui la di-

versa altezza degli scaglioui delle lave prismaliclie

non piio determinare
,

per questo solo , anteriorita

o susseguente formazione : avendo polulo esse cu-

prire la varia superficie della soUoposta collina anche

nell'epoca stessa •, e comparire intanto inferior!, e pero

piu antiche
,

quelle che il corso di una vallata se-

guivano , e superior! le correnli le quali sulle

eminenti velle ferniavansi .

La strutlura slessa di queste lave jirismatiche

non darcbbe che debole appoggio alle ricerclie
^
im-

perciocclie vero e pur tropjio die provenendo le delte

lave dal Lasalto, come v' e molta ragion di credere,

quelle che piu si accostano alia stiatlura di questa

roccia potrebbero riguardarsi come piu anllche , o

almeno come quelle che resullano dalla [)riuia lusione

del basalto altaccalo dal fuoco vulcaiiico : ma questa

struttura non e sempre conservata dille antiche cor-

renli , se per tali debbon teuersi quelle die ])rime

poggiano sulla collina terziaria . Non pertanto ritlel-

tendo alcun poco sopra questo argomento si possono

scegliere tali dati da poterlo rischiarare cou qualche

successo .

La Grotla di Scila , come si e delto, piesenta

la strullura prismalica regolare nello strato piu basso

;

i prismi delle correnti dello scaglione inferiore [iresso

al flume , sono quelli che poggiano sulla collina , e

soslengono il resto della correnle di masse poco re-

golari , benche conservino una tal qual forma pri-

smalica o parallelo[)ipfcda abueno j eJ anche nelle
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lave moderne qtiando la roccia prende la sirulturi

prismalica essa e sempre nolevole nello strato infe-

riore , cio die puo da tuUi osservarsi luugo la costa

vulcanica del uostio liuorale . Se questa slruttura e

(loviUa alia origine basaltica dclla corrente , ed essa

la assume uella paite iuferiore, val tanlo dire ove

nello stato di fusione e piu fliiida ed omogenea, piu

che non lo e in qiiella siiperioie , ove il mescolaraento

coir aria la rende piu scorifonne , o piu porosa al-

meno, puo diisi con ({ualclie foiidaineulo che la

lava proveiiieiite dal basalto conserva la forma pri-

smatic i ralTreddandosi finclie si manliene omogenea

e non si altera col niL'scolameuto di altri corpi , e

coir aria principalinente . In queslo caso ,
quanlo piii

alto e coiitinuato e lo strato de' prismi della corrente

laoto piu inallerata iic e la ruccia fusa che la pro-

duce j e qiiiiidi lanto piu vicina e stata la fusione

del basalto j e per conseguente piii antica e da consi-

derarsi qnella corrente che piu alti prismi e piu

regolari pre-enta nella parte iuferiore . JNel caso no-

stro aduijqne , dielru (juesto argomento ,
per lave

piu anliche considerar debbonsi quelle dello scaglione

iuferiore , vale a dire quelle slesse che il fiume

Simeto costeggia e Iraversa, e che al di la del fiume

SaUo si estendono .

Con molta probabilita, pertanto, si puo tentare

di asseriie che le coirenti vulcaniche di cui parliamo

non sono coeve : che piii antiche sono quelle die

sieguono il piu basso livtllo e che presentauo prismi

j)iu regolari e piu alti , e di cui lo strato superiore

in massa non e molto profondo .

Mod e anch' essa di facile spi'^gazione, a prima

siuDta , r annarente struttura lainiuare e tabulare
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de prism i ili Licodia . I\Ta pure se vuolsi richiaraar

a memoria il motlo di raffredtlamento per gradi della

lava fusa si trovera , io spero , la soluzione del

(juesito .

11 calorico die niantlene riello stato di ignea

liquidita la lava, tende di continiio a svolgersi e

dissiparsi , onde porsi in eqtiilibiio coIF ambiente

cslerno e co' corpi vicini •, nell' abbandonare qiiindi

la pasta della lava le molecole di questa son portate

a ravvicinarsi fra loro segnendo Ic leggi dell' aflinila,

e vanno a costituire la solida roccia della lava . Or,

rello svolgersi il calorico insieme alia porzione d' aria

clie si va di piu in [>iu rarefacendo per la presenza

di esse , la porzione della lava tutt' ora liquida che

\iene Iraversala, dee npcessariamerrte essere disturbata

nel mode di preiider consistenza^ e rigonfiata , e

celkilosa , e scabra diviene , trasformandosi in cio

che scoria si appella . Tulte le snperficie deile cor-

Fenti viilcaniche sono scoiiformi percio . Ma come
piu si allonlana dalla snperficie la pasta (klla lava

diviene sempre piu compressa dagli strati snperiori

,

ed il dissipaniento del calorico non pno produrre

que' fenomeni che fe' verilicare ove la pasta della

lava non era per nulla aggravata, e quindi era facile

il sollevarla ^ da cio ne avviene, che il calorico si

clissipa lenlamente : che 1' aria in poca qnanlita ri-

dotta , conie si va piu in giii , resta incarcerata nella

massa della lava e vi forma delle cellule di varia

grandezza , distinle e separate fra di loro 5 e la roc-

cia , allorcbe e poi raftVeddata si trova cellulare e

porosa j avendo pero soft'erto niaggiore azione del

calore e piu diuturna , la pasta soflre una semivitri-

iicazione j ed e percio che diificilmente si riduce iis
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frantumi , come succedc a' prismi , clie per esset

meno aUaccali dal caloiico, come tliremo, rilengono

aucora molto dcUa rialiira del basalto , e piu facil-

uiente riJuconsi in liaiinnenti .

Inollre il caloiico iiel dissiparsi tende piu presto a

poitarsi in alto, e qiiiiidi il rairreddamenlo succede

per gradi paralleli ed ori^zoiilali ^ e siccome le ino-

Lcole della pasta teudono a riuuirsi , cosi avvicne

clie lo strato raffredalo si distacca da quello ancor

c.ildo jjotlando seco parlicelle ancor fuse di quello

clie vieue apprt'sso , lo (juali , a guisa di laruinetle

e di fili disif ndendosi , vi si prestaiio e va formando

cosi quelle liiiee distiiile ori/.zjntali di pasta |)iu po-

rosa, clie dauno alia roccia V aspetto di siratificazione

tabulare .

L' ugual fenomeDO lia formato 1' apparente

slrattura laminare ^ essa e dovuta pei o , in quanto

alia spessezza delle linee di apparenle separazioue
,

al trovarsi la massa piu compressa negli strati iufe-

riori , ed al piii lento suo raHVLcldanieiito .

Quel die avviene orizzontaluieute per la evolu-

zione del calorico puo anclie avvcnire lateialmente

nelle masse e ne' prismi, per lo reslringimeiito o

ritirata delle molecole verso 1' asse principale a cul

tendono j e questo a gradi verificaudosi [iroduce una

serie di concentriche tuniche, le quali non si sco-

})rono , e vero, nella massa, ])erclie conservaiio una

viva allinita di coesione fra loro : ma clie col tempo

possono peiderla j)ei6 sotto Y aziune degli ageiiti

nieteorologici j ed e percio appunto clie ne' prismi

di Licodia le fissure, e poi le porzioni di quelli clie

si vanno ronq)endo %erilicansi a jiozzi prcssocLe pa-

rallelopipedi , di tuniche concenuiclie .
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SI pu6 , con questo ragionamento , che nasce

3alIo antlamento degli slessi fenomeni , rispondere

cred' io a' primi quesili , rischiaiando la causa della

varia doppiezza dell' apparente struttura tabulare e

laminare de' prisrni : della maggiore porosita della

roccia riella parte superiore , e della facilila de' pri-

sm! a rompersi in pezzi poligoni , tabidari
,

per lo

pill, e perpendicolarmeiite . Ci resta ora a dire alcun

die sulla diversa strutlnra della rocca di Scila
,

la quale nel suo pelto presenta uno slrato di rego-

larissimi prisrni, iiella parte inferiore, come si e

<lelto : uno di lave tabulari e depresse nel mezzo
,

ed uno a masse che al prisma si avvicinano , nella

pane superiore .

Noi abbiam considerato come la lenta evoluzione

del calorico <Jalla fusa roccia
,

producendo un re-

stringiraento delle molecole della pasta lavica verso

un' asse , faccia ridurre a prisma la roccia: ed a

seconda della dlrezione che quest' asse di restringi-

iiiento va a preiidere, i prisrni sono ora verticalmente

diretti , ora inclinati , ora orizzontali appariscono
j

resla spiegato cosi lo strato inferiore di Scila . Nella

«lruttura tabulare pero che lo sormonla non puo
applicarsi con ugual successo la stessa spiegazione

,

che tanto soddisfa per le svariate direzioni de' pri-

snii nel basalto in generate . Pare quindi che si debba
ricercare lo spiegamento di quella singolar forma nel

corso slesso della lava , ammeltendo aver essa a lente

riprese fluito, dopo il primo corso di considerevole

altt'zza e di massa omogenea che in prismi si restrinse
j

di modo che la supeificie di una ondata, per potermi

meglio esprimere , della fusa lava avesse avuto il

£cmpo di raffreddarsi in parte
,
prima che la susse-
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gucrUe fosse venuta a sormoritarla e coprirla aJattan-
<lovisi alia siiperficie ', ed in eO'utto quello stiato di
la%a, pressoche tabulare , ha una tal qaal rassomi-
j;liaiiza ad iin liquido oudeggiante che si fosse ad
\\a coipo solidificato .

Lo strato superiore finalmente dalla rocca di
Scila

, essendo in tutto simile a qnello deile altre

antiche correnti di (jnesta plaga dell' Etna , vale a
dire di una lava rozzameiite ])risrnatica , o meglio
a masse staccate poliedre, faoili a staccarsi e preci-
pitare in gin

, non olTre diflicolta da sciogliere per
la sua struttura

,
che non sia riforibile a qiianto ho

detlo per la carriera di Licodia ,

Riassumendo ora in breve quanto di utile per
la scienza ricavar ci e date da queste osservazioni
pofsiamo ammeltere

-f Che le correnti vulcaniche del-
r Etna venule le prime ad occnpare i colli e le valli
della formazione terziaria di gres ed argilla, proven-
gono dalla roccia di Basalto : e ben lo dimostra la
tendenza di ([ueste prime correnti ad assuraere la
forma prismatica

; ohre alia perfelta analogia de' nia-
teriali che le compongono, con quelli del ba?alto . -|.

Che la forma j)rismalica in queste rocce e doviica al
restringimento e riiiro delle molecole della massa fusa,
nella perdita del calorico ^ e che queslo restringimento
si verillca nella direzioue di un' asse, il quale nelle
lave prismatithe e perpendicolare

, a didtrenza del
vero basalto ove siegue tulte le direzioni possibili

,

altre dovendo essere le condizioni della massa fusa,
in rapporto all" azione del calorico, quando essa
viene per la^ prima voha a farsi strada attraverso
de' sovrastanti terreni in iinmenso volume, e quando
in forma di correuie viuu fuori dalla gola di un
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vulcano a spandersi sopra aperto terreno . 4. Che il

lafl'reddamento de' prismi e delle masse di queste

correiiti , verificandosi negli strali iiiferiori parallela-

niente a' piani lateral! , ne avviene die nella disin-

tegrazione de' prismi per longevita , i pezzi si distac-

cano in forma di Uiniclie conceulriclie : ma che alio

incontro, negli slrati supeiiori, succcdendo il raffred-

damcnlo orizzontalmente, si dee alia evnluzioue del

calorico ed alia m.iggiore o miiiore resislenza della

massa della lava V appareiite forma lamlnare o lalju-

lare j non clie la porosila , la cellnlosita e la scori-

ficazione della parte siiperiore delle correnti . 4- Che
da quanlo j)u6 osservarsi

,
piii antiche sono le cor-

renti prismaliche dello scaglione inferiore di qiiesla

plaga deir Etna . -f Ciie la riipe di Sella con le altre

dello stesso li\ello possono considerarsi posteriori in

data alle prime ^ ed ullime fiualmenle
,

parlando

pero de' tempi ne' quali ])er la prima volta 1' Etna

estendeva sioo alle coUine terziarie le sne lave, sono

quelle delle carriere di Aderno , Bianca\illa e Lico-

dia , nella plaga etnea di che ci siamo occupati .
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GENERE XXVI.

LiTTORiNA {Littorina Fer. —).
'

iXfj genere LUiorina staLUito dal Ferussac, dl

ciii e tipo la L. Littoralis, e che forma il sottoge-

nere delle Paliuline di Rang
,

presenta un animale

munito di tenlacoli gracili alliingati
;,

bocca forriita

solaniente di un nastio linguale
j

j)iede lungo inar-

cato di un solco marginale alia paite anteriore^ or-

gani della geiierazione lennlnanLi ne' due sessi a

fianco de&lro dello ingresso della cavlta branchiale

vicino I'aiio. La sua conchiglia e sempre spessa

,

glohulosa, conica o quasi torricciuolata , senza om-
belico , a bocca perfettameute rotonda in direzione

dell'asse, e poco sbrgata in avanli. L'opercolo cor-

neo . Le specie spellanli al genere suiiidicato sono

narine, luite piccole, e ve ne ha pure fossili.

SPECIE I.

Liilorlna littorale (Z.. littoralis Fer!).

L. testa ovnta , apice acutn , imperforata ,

transversim striata, cinerco fahm, lineis fuscis sub-

Jasciculatis cincta, anfractu ultimo \^entricoso, colu-

mella alba, fnucc fusca. — Turbo hitorcus L. Gm.
p. 3^88. _ />aA-. VII. p. l^-j. — Philip, pag. 189.

Conchiglia ovale, coirajMce acuto, senza (ore

cmbclicale , trasversalmente striata , di color di ce-

. 44
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nere, cinla di linee di color fosco qiissi a mo di fa-

sce , coll' ukiino giro della spira venlricoso , il co-

lonnello bianco , e 1' inlerno dell' apertura di color

fosco.

L stata da noi Irovata una voUa in Aci Trezza.

Akro individuo del mare di Catania trovasi nella col-

lezione del ch. prof. Maravigua. Lungh. lin. lO lar-

gh. lia. 8. Coll. A.
1 ,

SPECIE II.

Litlorina a forma di Nerila

(Z/. nerifoides. Fer.)

//. testa semiglubosa, imperforata crnssiuscu-

la, glabra, Jlava, ant lu/eo-rubenie, ut plurimum
imicolore , raro macnlis varus aui Jhsciis picla

,

spira ohliisissima, columella plana.

^ Turbo ISeritoides L. Gni. p. 3588.— Lak. mi.

p, 48, — Philip, p. i8g.

Concliiglia crassa quasi gloLbosa , obbliqua
,

levigata, colla spira oltusissima, e le siiiure appena

impresses gli avvolgimeiiti superiori piccolissinii, 1 ul-

timo grandissimo rapporto agli altri — Colonnello ap-

pianalo, apertura quasi orbicolare, e superiormente

pressochti angolosa
,

piu lunga che il resto della

spira ^ il labbro calloso, d«nso, distinlo . II colore

di iin giallo s|)orco, o giallo rossastro.

Spfcie rarissima in Sicilia, fu rinvenuta in Ca-

tania od in Palermo dal Filippi . Lung. 5 lin. ^/^

kjgli. <3. Callez. A.
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• GFNERE XXVII.

ToRUlTELLA {Turrilella. Lak.)

La Torritella enlra pure nella faniiglla dei Tur-
Linali, nella priraa divisione de' Peltinibranchi cioe

con appendice rnemhraiioso per I'inHoduzione del-

r acqua nelle brancliie come le paludine ec. ec. Ha
iin animale miinilo di iromba , e siiperiormente dj

una fiangia in forma di velo 5 a tentaco 11 lunglii,

finissimi alia Inro estremiui, riijonfii alia base, con

gli ocelli al di liinri sili sopra un rii^onfiamento, na
piede ironcato alia circonlerenza, ed orlato in avanli

da iin margine riisnso per traverso — La sua con-

clii^lia e lorricciiiolata , acuminata, un p6 sotlile ,

generalmeule striata nel seiiso della Inngliezza dei

numerosi avvolgimenti della spira, con aperlura ro-

tondata intiera, a bordi disniiiti al di sopra, il de-

stro assottigliato . L' opercolo cortieo con element!

conreritrici — Le specie sono parte lossili , e parte

vivenli.

SPECIE I.

Tor/'itclla varicosa (^T. i^aricosa, Broc.)

T. tesfa tiirrifa, suhulata, anfraclihm plants

longitudinaliier ri/goso-r.odosis, Iransversim exqiii'

site strintis, cimrnlis diiobiis crassiorihits.

2 nrhu vancosus Biocc. Conch. Foss. Subapp.

t. 2. p. 374. lav. VI. fig. i5.

Questa conchiglid fossile descritta dal cli. Broc-

clii e rinvennta in Altavilla dal sig. Culcira, e lor-

ricciiiolata cogli avvolgimenti piani, fornita <li grosse

riiglie longiludinali leggermenle nodose clie occupano
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la parte superiore qI delti avvolgimenti , e che In-

sensiLiknente svanjscono nella inferiore. Sottilissime

strie trasversali solcano la conchiglia in tutta la esten-

sione , fra le quali campeggiano due cingoli piatli

.

LuDgh. pollic. 2. Collez. A.

SPECIE n.

Torritella corrugata (T. corriigata Broc).

T. testa tiirrita, suhulata, anfractihus turgi-

duisciilis marginatis, longitiidinallter plicatis , tran~

sversini striatis.

Turbo corrifgntus , Brocc. L 2. p. 876, lav.

VII. fig. g. — Calcar. Memor. sopra alcune Conch,

fossili di Akavilld pag. 5o.

Conchiglia fossile torriociuolata corrugata cogli

avvolgimenti leggermenteconvessi cinti trasversalmente

da strie sotlilissime , una deile qiinii, piii profonda

delle altre, forma nn piccolo lislello intorno alia su-

lura srjperiore — L pieghettnta longitudinalmenle , e

le pieglie soiio spcsse e sotliii.

Lungh. poUicfi I. Collez. A.

SPECIE HI.

Torritella graticolata (J*, cancellata Brocc.).

T. testa iurrita, suhuluta, anfractihus convc-

xis^ reticiilatis, npertura continua suhrotunda.

Turbo cancellaius. Brocc. t. 2. pag. 877. tav.

VII. iig. 8. — Calc. Mem. sopra alcune concli. fos-

sili di Altav. p. 5o.

Conchiglia toiricciuolata, coi girl della spira con-
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vessi , eleganlcmente rellcolali per lo incroclamento

delle slrie Irasversali con le costelle longitutlinali .

L'apertura inclina alquanto all" ovale,

Trovasi fossiie in Altavilla lungh. pollic. i. 2.

lin. largli. lio. 4- Colltz. A. G.

SPECIE IV.

Torritella tornata (J\ tornala Konig.),

T. testa nnfractibiis compJanatis, contiiruis
,

iransK'crsim suhtUiter sfriatis, citii^ulis numerosis i-

naequalihus, laeviter crispatis.

Turbo tornalus. Brocc. t. 2. p. 372. lav. \i.

f. II. — Philip, pag. 191. n. 1.

Quesia specie distinguesi per i giri della spira

appianati , approssiniall , sottilmcnte striali, per tra-

verse e rigaii da cordoncini ollnsi ai quali se ne frap-

pongono altii piii souili. K inoltre per lungo segnata

da ruglie flessuose dipendenli dalle varie epoclie di

accresciinento, le quali Icggernienle, secondo le pa-
role del ch. Brocchi increspano i cordoncini su cui

si accav;illano.

Giiinge alia liinghezza di quattro pollici, ed lin

poUice di larghezza. Trovasi lossile prcsso Girgentl,

Militello . L' esernplare che jios'-ediamo e state da
ijoi rinvennto ne' dinlorni di Militello , e sebbene
manca dell' apice e di parte della base tiittavia cal-

colandone le diniensioni, si e trovato lungo l\. lin.

c largo 1. linea. Collez. A.

SPECIE V.

Torritella vermicolare (JT. vermicularis Phil.).

T. testa anfractilus convcxiusculis, cingiiUs
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quatuor distinctissimis , supremo sultiUore ^ sulcis

intermediis excavatis.

Turbo vermicidaris. Brocc. t. 4« P^g. 372. tav.

VI. fol. i3— Ti'irritella vermicniaris. Philip, p. 192.
Quesla specie presenta gli avvolgimenti legger-

mente convessi, con qiiaHro cingoli rilevali, oltusi e

stiidti, il quarto dei quail o il superiore e sempre

pill sollile degli allri Ire , e lutti sono separati da

un solco incavato e profoiido; foruila in tutta la su-

perficie di eleganti slrie j)er traverse.

II sig. Filippi ha rinvenuto questa conchiglia

fossile in Girgenti, tra Militello e Vizzini, e tra Mi-
litello e Palagouia ed assicura di aver trovato in tutti

gl'iiidividui, da e.sso lui raccolti in Sicilia, scancellato

del tutto il cingolo superiore. Noi pero conserviamo

due esemplari della specie iu discorso trovati nei din-

torni di Palermo (Alta villa?) nei quali si osservano

tutti e quattro i cingoli inarcati dal ch. Brocchi e

riguardali da questo eccellente conchioiogista siccouie

caralleri specifici.

11 maggiore dei due individui ben conservati ha

la lunghezza di 3 poll, 5 lin. e la larghezza di 8.

liu. Coll. A. G.
SPECIE VI.

Torritella quasi angolaln(^T. subnngulata. Studer).

7\ testa tenuiler trans^'ersirn striata, anfrac-

iihus tnmidiusciilis, medio carinatis.

TuTho suhangulatus Brocc, p. 'i']^\. t. vi. f.

16. — 2\irileUa subangidata. Philip, pag. 192.

Couchiglia solliiaierite striata per traverse, co' girl

dtlla spira alquanto tumidi e nei n)ezzo carinati, Le
strie sune ineguali, ed una tra esse piu eininente di

lutte le altre forma la carena.
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E slala Irovata fosslle a Buccheri dal cli. Fi-

lippi, e nelle viclnanze di Mllitello. Noi ne cooser-

\iamo un esem])lare trovato in Altavilla.
,

Luughczza iG lin. Collez. A,

SPECIE VII.

TorriteJla a ire pieghe (T. triplicala. Studer?).

T. testa suhtilissimc transversiin striata , an-

fractihus planatis, carinis trihus distantibus, ohtu-

sis, intermedia crassiore, infima ahsolela.

Turbo triplicatus Brocc. pag. 368. I. vii. f. 14.
- Turrilella triplicala. Philip, p. igo. - Calcar. Mem.
sopia di alciine conchiglie di AUavilla. pag. 5o.

Var. (Ij) duplicata , carina suprema ohsoleta,

Phil.

Conchiglla irasversalmente e soUilissimamenle

striata , coi giri della spira apparent! , cinti da ire

careiie dislanti, ottiise, delle quali (jueila di mezzo
e piu rilevata ^ lalvolta la carena inferiore o la su-

])eriore moiica, ed aliora potrebhe confondersi senza

un'attenta disamina colla torrilella a due pieghe( TV/rZio

diiplicatus. Li. e Brocrhi), sehljene !e diniensioni

dolla conchiglia, baslereljbcro sole a inosUare la dif-

ferenza dello due specie . Trovasi vivenlc c fossilej

vivenle in Palermo, ed in Aci Trezza di color pal-

lido rossastro, con delle inacchle di nn rosso fosco,

ma vi e rara^ la fossile rinvienesi in Palermo Ira Cal-

tagiroiie e Grainmichele, a Milazzo ec. la var. b a

Sciacca.

Gli escmplari fossili confrontano esaltnmcnte col

\iventi, sehhttie (juesli siaiio ])iu [)iccoli. Luug. lin.

i8. larg. 4 [/^' Collez. A. G.
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SPECIE VIII.

Torritella a auatlro carene (T. quadricarinata,
Def.)

T. testa anfraclihus convexis^ carinis quatvor
rennidatis, inferioribus diiohus crassioribiis, inter'

stitiis cancellaLis.

Turbo quadricarinatus, Brocc. p. 375. t. vir.

f. 6. — Turr. quadricarinata. Philip, paj^. 191.
Conchiglia vivenle, raia in Sicilia da noi rinveniita

in Aci Trezza , cogli avvolgioienti della spira con-
vessi, cinti da quattro carene delle quail le due in-

feriori piu distinte e grosse , e grinterslizii gratico-

lati . II sig. Filippi irovo un esemplare incompleto
e giovanissimo di questa specie, non piu lungo di

2. lin, e 1/2 in un gruppo di balani pescato nel

mare di Aci Trezza. — 1 nostri esemplari sono svi-

liippalissimi ed iniieri , e presentano in lungh. r

poll, in largh. 3
'J]

lin. CoUez. A. G.

SPECIE IX.

Torritella tenebra (T. terebra. Brocc). -:

T. testa turrita siibulata , avfractibus conve-

xis , lineis ela'atis 8-10 aciiduscuL'S , aeqiialibiis

vet incqrtalibus cinctis.

Turbo terebra. Broc. p. ^']l\. t. VI. f. 8. non
cli Gm. ne di Lamlv: ma piultosto Turbo unguli-

mis di Gni. p. 3Go8.

Var. (b) Anfraclihus subjdanulalis. T. turris

Bast.

Var. (c) lineis transversis tribtii elevatioribus.

Turbo tricarinatus. Brocc. p. 3^5. t. vi. f. 21?
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Conchiglia inolto lorrlccluolala , coi girl della

splra tiimidi nrrotohditi , superiormenle alquanlo ri-

stretti irinrcali da ^trio soltili, Ijlifortni di n. oUo a

dieci. Le slrie ordinariamenle uguali, ma spesso ire

pill elevate.

II sig. Filip. dice clie come frequente in Pa-

lermo questa specie irovasi raramenle in Calania
,

ma non e oosi: piu losto coll'aperlura iriiegra e la

apice intero c diJlicile ad oiieneisi.

Fossile irovasi a Cefali, INizzsti, Girgenli, Ca-

latagirone, Palermo, Sciacca, Buccberi, Militello cc.

LuDgli. liij. 20. largli. 4 ^«

Collez. A. G,

SPECIE X.

Torj'itdia di PJiilippi (T. P/ulippi. Nob.)

7\ testa tiirrila, snhulata, paJlide fuho-ma~
culata, apicc cilbo immaculnln, carinis nuUis ; wi-

fractibus planivsculis , suturis parum prrj'undis

divisis, slriis frans'>'ersis suhtilihus circiimdatis, nie-

diis costis inflalis distinclls^ supcrlorihus ct ulLimls

costis subobsolctis.

T. Pliilippi. Giornale del Gab. Lellerario del-

I'Accad. Gioeii. t. iv. Trimcstre iv. p. jf).

Concbiglia torrlcciuolata con apice acuto, di co-

lor pallido con ddle macrbie di iin giallo oscuro

;

i giri delta sj)ira senza careue, a]r|uai)to appianati
,

noa divisi da profonde sulure, trasversalmente slriali,

e le slrie soUili non cgnalmente distanti e di numero

diflVrenle nei diversi avvolginienti della spira , ma
crcsccnli progrcssivamente sino all' idtimo, nel quale

se ne possono coDlare piu di IreJici , 1 oiedii piu
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distlnlamente caslolati , e le cosfole ne' primi e gH
ultimi mezzo sparke . L'apice di color bianchiccio

senza macchia.

Trovaii nel mare di Aci Trezza e sino ad ora.

possiaino contarne sei individui.

Ci € piaciuto imitolare la specie sopradescritta

al distinlo proC. RodoUb A. Filippi da Berliuo in

atteslato di ossequio doviitoasi dislinto nalmalist.i.

Liingh. j)oUice i. largh, iiri. 2 j/i. CoUez. A.

GENERE XXVIII.

Vermeto (^P^ermetus Adans.)

Animale vermifoinie conico a testa poco dJstinta

con una iromba fornila all' estremila di moiti ordini

di decticciuoli ; due tentaroli poco appianati e co-

uici , die poriano gli occhi alia lore base esterna
j

mantello forma nte un margine in forma di aneUo al

sito dove esce la parte posleriore del corpo
^

piede

cilindiico con due lungbi fili lentacolari siti alia sua

estremita anteriore^ orifizio delT organo respiialorio

in forma di buco tialbrato a destra del margiue del

manlello.

Conclijglia lubolosa, afiissa, solitaria o aggregata,

variamenle spirale o contorta , coi giri disufiiti piii

o meno e lontani, con la cavita divisa da poclii tra-

mezzi gobboso-concavi inegualmente distant!, non per-

lorati^ aj>erluta diilta ciicolare a j>eristonia continuo

e tagliente . Opercolo corneo rotondo, mullispiiale,

completo o rudimeutare . Le descrizioni e la sco-

perla delle noslre cinque specie di Vermeto si de-

vono al bar, Anlonino Bivona iosigne oaturalisla pa-

lermitano cui ci piace rimandar i nostri leltori, per-

che piolittiiio delle accurate osservazioui di lui (vedi



Nuovi gcneri ec. nel Giornale = EfTemeridi Scien.
di Sic. i832 n. a, e 4).

Vivono i ven.ieti parte soli
, parte ammassali

ed incfsj.icano eslesi scu>;li soliomarini come le ma-
drepore e laliini polipai. Ve ne ha de' fossili anco in
ojcilia.

SPECIE f.

Fermeto Giganle (V. Gigas. BIv.)

V. testa magna, sol/laria, cylindrica, snh'da,
longitiidinnliler snbgrnnxdata

, striata vel coslata
varic cantarta, qunndoquc spirata.

Animal ienlacidh superloribas hrevibus oh-
tiisis, nan retractilibiis, operciilo nidlo.

rermetiis Gigas. Riv. I. c. p. g. t. 2. f. ,.

2. cum aniinali _ P/u7. p. 17a, t. ix, f. 18
3'

b.
Serpula arennria. L. Gm. j). 3743. _Lik. v. p."

307. _ Serpula Sipho. Lak. ibid. v.ir. _ ,9. lentife-
ra.LA. ibid. var. — S. polyf/ialamia. Brocc. n.
pag. 286. foss. _ Serpulorijis Polyphragma. Sassi
Gior. Ligust. iSvt-j. — P(di t. i,"f. 17.

Couchiglia solida all' interno vitrea , e nella
frallura, piegata e mrilorla in vario modo ; nell" a-
pice spesso irregolarniente flessuosa, a spirale depressa,
col lalo veiitrale ora del tiilto aderente, ed ora an-
terioimcnte erella e libera. 11 lubo inleriormente del
tullo cdiiidrico del diamelro alle volte di mezzo pol-
lite, diviso irregolaimente in piu cellnle da tramczzi
anteriormenle coucavi, ed ir.iperlorati separate, come
nelle altre specie, delle quali cellule 1' nltima e sol-
tanto abitata dall' animale , mentre le altre son
vuote. L' esterna st.perficie e ruvida essendo cinta
tli rugbe trasversali , e di linee longitudinali quasi
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granolose e poco elevate; qualclic fiata alcune costelle

vi si osservano piu elevate e tubercolate, le quali costi-

tuiscono quella varieta che S. dentifera da Lak. viene

appcllata. Finalmenle alcune varici membranacee tal-

voUa si vedono precipuaniente nelle piegature, e le

quali ])iu J-ovente maiicano. L'animale lia il capo, il

piede e '1 ieinbo del manlello di color di porpora, o di

color nero porporino , macchiati di punti bianclii
,

e niacchie a color di zoll'o , il rimanenle del corpo

di nil pallido lendenle al bianco . I tentacoli suoe-

riori brevi, gross!, conici, non ritraltili, gl' inferiorl

cilindrici, filit'ormi, acuniinati, ec.

Diaiii. deir apeiiiira di 4aG linee, lungh. del

lubo variabile. Coll. A. G.

' SPECIE II.

' v.l

\
<';'•

Vermeto triquef.ro (^V. triqneter Biv.)

V. testa solitaria vel gregaria, extiis versus

apiceni sallein triquctra et depressiuscula^ orhica-

latim vel tiirhinalini contorta, riigis Irnnsversis jle'

xiiosis, anlice saepe elongata cylindrica.

Animal operculo parvo , rudinientari , tenta-

ciiUs superioribiis cylindricis
,
paxdlulum retracti-

libiis , inferioribus setaceis longissimis. Phil. pag.

1^0, t. IX, f. 21, 22a — Biv, I. c. p. II. — Ser-

pula gloinerafa. L. Gra. p. 8742 — Lk, v, pag.

363 — Bon. Recr. 1, f. 20, E — Gual. 10, f. T.?

Var. (b) testis aggregatis base spiralis, antice

porrectis y tcretibus , subfctstigiatis. — Biv. 1. c, t,

2, f. 4 — Serpida fascicidaris. Lk. v, p. 36o?

Conchiglia solitaria o aggregala, iriquetra al di
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fuori e quasi ilcpressa, altorllgliata in ispira orbico-

lare o lurbinata, con rughe traverse e flcssuose, i ella

])arle anteriore spesso alliingata e ciliiidrlca. Filippl

riduce ad una le due varielu di Bivona- clio seiiipre

si osserva la parte libera della conchiglia del lutto

cilindrica ^ nell' apice j)er6 e qualche volta in luUa

la coiichiglia , se solitaria , eleganlenieule Iricjuetra

aflissa alia base , e depressa , Si osserva pure non

sempre che, oltre la carena dorsale, vi liauno alia su-

])erlioie 2-3 rostc 5 le pieglie traverse sono gencial-

nicnle sensibili rugose irregolari, e nella parte cilin-

drlca meno visibili,

II suo colore e biancliiccio o fosco. — Animale
con piccolo opercolo rudimentare, i tentacoli supe-

riori cilindrici poco retrallili, gl' iiileriori lungliibsimi

aghifornii . II suo colore e nero col pallio giallo, o

bianchicclo intraniischialo al giallo pallido o al vio-

Idceo o al caslagnuolo.

Abita per lutto iiel nostro Jonio come nel Tir-

reno . lilippi assicura Irovarsi (ossile in Palermo
la vur. fctsclculata di Biv.-Diametro dell' apertura

da 1 '/i a 2 liu. Coll. A. G.

SPECIE III.

yermelo semicretlo ,{f^. scnusurreclus. Biv.)

V^. testa iolilarla, cylindrical opice contorla,

rugosa, adnata , antice longe porrecta, varicosOy

saepe striis longitudinalibus subgranosis asperula.

ylninial operculo fsre coniplclo, tcntaciilis om-
nibus rclraclilibus , si/periuribus cyliridricis^ iujc-

rioribus., lons^ioribus, subulatis. Phil. pag. 17 1, t.

IX, I. Kj. — />'^V. [). 10, t. 2, i". 3.
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Conchiglla solltaria, cilindrica, oontorta all' apl-

ce, riigosa, applicata, anteriormente moUo dritta ed
cstesa, nella superficie piena di varici, e spesso poco
scabrosa per le sue cosioline o slrie longitudinali

quasi granellose. Essetido questa specie meno vitrea

delle altre, ma piu leriue, piu facilraenle piio con-
fondersi colla concliiglia delle Serpuhy e piu qiiando

la scultura della superficie e scancellata o coverta

dalla crosta calcare. Spesso il solo apice e applicato,

e la parte anleiiore libera e moUo levigata. II colore

sempre bianco. Le vaiici a forma di manica sono
iu (juesto vermeto piu frequenli.

II sno animate ha 1' opercolo quasi completo
,

i lentaculi tuui relrattili , ma i suj^eriori cilindrici

e poco ap|)untaU, gfinferiori verrucoseUi piu lunglii

e lesinifurnji- testa e piede fulvi con punli tiirclii-

no-bruni nel disco, ora sparsi , ora disposti intorno

all' opercolo a semicercliio ec. V. Biv. 1. c.

Abita per lutto nel mare di Sicilia aderente per

lo piii sulle Penne o sui Tiitoni ed altri testacei di

grande mole, di rado sugli scogli . Diaraetro dell' a-

pertura 3-4 lin. Coll. A. G.

SPECIE IV.

Vermeto ammassato (^V. glomer'atus. Biv.)

V. testis cylindricis aut suhangulntis , co/i-

tortis , in massam conglomeratis, transversim un-
didato rurrosis.

o
Animal operculo completo, covexo, tentaculis

omnibus retrnctilibus , siipcriorihus subcylindricisy

inferioribus subidatis. Phil. p. 171, t. ix, lul. 23,

23 a — Biv. 1. c. p. 12, t. 2, f. 5.
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CoDchiglia cillndrica subangolata, irregolarmentc

conloria , aggruppata in masse rninori del V. tri-

ijneler , rugoso-laminose di Iraverso con le lamine

ondolale^ appllcata e connessa alle sue adiacenti
,

molto solida, biancliiccia con T opercolo conijilcto e

convesso, rosso di minio, e spirato. L'animale ha il

rnargine del collare verdebruno, articolato bianco-su-

cido^ la testa anteriormenle quasi tronca, dello slesso

colore coil inacchie cinericcie^ il piede nero-purpu-

reo punteggiato al inodo stesso j i tertacoli superior!

cilindrico-conici, gl' inferiori lesiniformi (ec. V. P/iil.

e Biv,).

Specie fTcqucnte in Palermo, e ncl nostro gol-

fo , come pure altrove . Si trova fossile a ISizzeli .

JDiatuetro dell' apertura 2 lin. Coll. A. G.

SPECIE V.

f^crmeto sitlcancellaie (/^. suhcancellains. Biv.)

V. testa solitnria raruis gregan'a, tereti, ar-

cle spirala, fere iota affixa, repente, fusca, striis

trans^'crsis longitridinnlihus suhcanccllata
, extre-

mitale antica aliquando libera, porrccla.

Animal atropurpureiim , tentaculis cylindri-

cis, n'tracfilibiis; siipcrlorihus lonpusciilisy infcrio-

ra fere ac(jiiantlbusj npcrcidurn comjdcluin, tcniie.

Pliil. p. 17:'., t. IX, f. 20 — Bw. I. c. p. 12 ^Scr-
pida contorttiplicafa . Om, p. 3^^i — Bon. Recr.

1, r. 20. C. — PuU coiuiii. t, Lvii, f. 18 cum a-

uiiuali.

Concliiglia solitaria di rado aggrcgala, rotondafa,

altorligliaLa iu ispira slrcltiJ, quasi iutcrameule allis-
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sa, strlsciante, fosca , o rossiccia, striata in croce e

quasi cancellata
,

per linee elevate traverse longitu-

dinalij qualcbe voita dritta verso restreraila ante-

riorc . Opercolo soltile e comjileto . Animale nero-

purpureo colla testa depressa quasi tronca anterior-

iJiente , co' tentacoli cilindrici retrattili , i superior!

lunghelli un p6 piu degli inferior!.

Specie frequentissinia in tutti i marl di Sicilla:

trovasi fossile in Palermo , Militello , Nizzeti . Dia-

inetro dell'apeitura i Im. Coll. A. G. (a).

(a) I limili di un semplice Calalogn non ci consentono una
maggiore eslensione nelle dcscrizioni de' generi e delle specie,

di clic e parola. II perclie noi riniandiarao i nostri leltori cosi

pe' Vernieli , come per liilii gli allri generi alle sennate ossrr-

Tazloni del Poll, del Filippi, del Dosliayes nella continuazione

di Lamarck, pc. cc. accio nulla rcsti a disiderarsi per la eslcsa

cogniziono de' moUusclii di Sicilia , isola fornila di ogiii ric-

chezza in falto di prodolli nalurali.
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S^ue falli nel campo della cllnica si nolan

sovenli seguitarsl Y an V altro e collugarsi col rappoiti

di slielta causaliia anziche di fortuila coiocidenza, e,

sa.ntt'iiii er|)eli fioriture del derrae
,
piu o meno dif-

fuse , abiluali moleste , esiccandosi e giiarendo, da

aneliti vengon seguite , respirazioni dillicili , turba-

ineiiti del centro cud'aco, dell' asse cerebro-splaale,

da turbainenti degli organ! vari , e del sistema osseo

ancora , da poLersi asseriie senza esitauza che molt.i

connessone di causa ed effetto passi , fra la malat-

lia precedenle , e la sembianza novella del male, e

che sebbene la malaltia er[)ellca sul legnmenlo liene

ordinaria sede
,

pure si localizza in altii tessuli del-

r organismo vivente , e vi cagiona positive sollereiize

morbose , die piu gravi si fanno (piando collegansi

alia scrofula alia sifilide .

Pero mentre le odierne nienli tiiUe assidue si

stanno nella consi lerazione dellc nialattie costituzionali

che jiroducono diveisu localizzazioni negli oigaui vari,

diversissime seinbianze morbose , a crescere i lalti

sulla malattia erpetica, e a Irarne qualche induzione

onde assodare il conceUo a uon teueibi per una ina»



laltia semplicemente locale
,

piacemi qui venir di-

scorrendo le istorie di due osservazloni ofiertemisi

neir esercizio cliuico ^ dappoicclie studiare le specia-

lita moibose , conoscerne i fatli , istoriarii indivi-

dualmente, il nuinero moltiplicarne, rigellarne i diib-

Li , riternerne i veri , scoprirne le analogic le somi-

glianze clie li awicinano, che li connettono insieme,

ecco le investigazioni a die mirano oride vantaggiar

la scienza e i zelatoii del progresso, e gli osservalori

del gioruo .

OSSERVAZIONE PRIMA

Osteopazia fcmorale di genesi Erpetica.

D. B. vicino r ottantesimo anno, di coslitu-

zionc mezzana, Iravnglialo fin dalle primizie della

vita d' iin Erpete contumace che lo bruttava alia

dislesa sul dennc, c die in primavera in esla dive-

niva peracnto ad ollranza , niagagnalo piu fiate dal

morlx) silillico , come toccava il seltantesimo anno

le diiaeze crpeliclie alia pelle piu non fioiivano, e

in quel ineiitre pativa al legato die presentavasi ipe-

remizzato abbasianza
,

pativa all' apparecdiio del re-

spirare , che di frequente riappariva una bronchile

jjrolungantesi a tutto il trimeslre iemale con pochi

intervalli di posa , e jtativa talvolta dei dolori leu-

matismuli at sibtema locoraotore 5 e in alloia

varie medicazioni e poteuti posersi innanzi, e ua
esulorio aprissi, e dei farmaci alleranli si diedero,

e i pie|)arali di zolfo, di salsa parilla di mercurio,

e i bagni niinerali a curar la sifilide I'crpcte, a rao-

dilitare la crasi del sangue e di lulli gli umoii

.
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Al nillle oUocctilo quaranlalre sul finire di gingno

senza un nuovo dalo eliognosico triholavasi di dolore

all'arlo addoiniiiale sinisiro, clie dispiccandosi dal terzo

&iij)criore della coscia, corilinuava luDghessa c alia mcta

perveniva dtlla parte anterior della gamba, e di tal

g^iisa come se seguisse la dislrihnzione nervosa dl

quesla cslcnsione dell' arto, che gli altri punli noQ

aprivano alcuno liidolcnzimcnlo .

E la espressione feiiomenica del dolore era viva

brucianle, irradiavasi a lultc le ramificazioni nervo-

s«, e prcseniava degli avvicendamenti nel corse, che

jrinacerhivasi colla locomozione , altutivasi stando a

sedere, a glacere , ne I' arto presentava alcun fe-

nomeno d'iperemia rubore tumtfazione al legumenio,

cutaneo, e alU celiulare sottostante, ne osservaronsi

tuihainetui della rircolazione generale, che 1' egro io

quel foezzo non fu inalmenato da febbre .

I nicdicanli (i) classificando il raalore per una
nevralgia di genesi crpetica crcdcano all' uopo la

mcdicazione 5tu[>cfacienie la medicazione alteranlo,

iisavnsi Taconito ])er la via dello slomaco , 1' acetate

marrinico per la jairalcltia , ministravasi 1" eiiope

anlimoiiiale lo zollo , in snssieguo il protoioduro di

mercurio lo siroppo Ladecteur, ne ometteasi di ri-

chiamar l'er|)ete, cogli strofifinmenli slibiati alia cute.

Ma il reggiinenlo ciir;ilivo nulla di bene fnit-

lava , il dolore niosirando 1' iigiiale nianifeslazione

fenomenica toccava i maggiori gradi d'acuzie, e ri-

duceva il |)aziente pressocche inabile alia locomozio-

ne^ e al descrilto sinlonialibuio sociavasi un goccia-

(i) II D.r Cnrmclo rialmila. II D.r Mallco BorrcHo. II D.c

Giiisoiipe AiiloniD Gulvrgiii

,
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mento sanguigno dopo Tescrezlone urioifera che giu-

dicavasi d' origine emorroidaria .

Faceansi bagni fluidi , di vapore
,

generali lo-

cal!, operavasi a brevi intervalli il sangulsugia podi-

ceo a ricliiainare le consuetudini morroidarie mani-

festatesi all' eta aduUiva , indicavasi l.i ceoa di latte

asinino a modificare la crasi dei lluidi e la nutri-

zione, allerali al sicnro dal niorbo costituzionale er-

peto-sifillico, e che si considerava a ragione per pri-

rrjo movente della nevropalia dolorifica e della sua

pertioace contiuuanza .

Correva il terzo mese impertanto daccbe era

apparso il malore , e 1' egio conlinavasi al letto, ne-

gate Irovandosi alia piu lieve a-?;ione locomotrice
^

ma r arto tliligensiosamente osservato nori presen-

tava veruna congestione iperemic.i, e i madicanli sta-

vano nel diagnoslico fermi di una nevralgia di ori-

gine-erpetico silillica oslinata ad ogni argomento di

medicina .

Ed eccoci alia seconda fasi del morbo, e ad

una luiova sendiianza fenotnenica, nel mentre rhe in

tal guisa era contlannato alia peifetta quiele del cor-

po , e ad una continua giacilura in lelto , e nel

mentre che riposato perlellameiite giaccva, sente uno

slrepito Ibite come di roltura d' iin corpo solido,

strepito ancora dagli astanli avverlito, e fin d' allo-

ra molestava il paziente un penoso e insoftVibil do-

lore al terzo superioro dell' osso del femore che piii

come per Tinnanzinon irradiavasi all' arto che sali-

va la piu terribile acuzie , e sentivasi in sopraecce-

denza volendo far esegiiire al membro il piu esiguo

spostamento j e un tuniore appariva cola che pre-

sentava bastevol volume, nc polea leggiermente pal-
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parsi , senzaclie 1' egroto menasse forlissime smanie;

Tarto posto a jiaraggio coll'allro accorciato vedeasi,

e tlimenando il raembro per restrenio del piedc iio-

tavasi una mobilita contro natura al sito del lumore

e una dislinla schricchiolala si udiva.

In lale lenomenizazione lutli nietteansi innanli

i segni d' una Irattura spontanea del femore come
jHire lacealo rilevare un esperto cerusico (i), e rac-

cogliendo altri dali diagnoslici uelle circoslanze ana-

mnestiche, e nelle istorie del comraemorativo, cono-

sceasi ton probabilismo, die essa clie parve tosto tosto

prodolla, nac([ue di lontana origine , clic la solle-

renza nevralgica era sintoinatica al tuilo dell' osleo-

pazia feniorale, e die questa di genesi erpelosifjllica

formava il londo uioiboso die origioava la frallura

spontanea .

Jn allora opeiavasi una sanguigna flebica, attac-

cavansi molte mignatle topicamente alia coscia le

fredde foniente di posca fecersi a frenare la sover-

chianza degli btimoli, e i fenomeni iperemici ag-

granditi d' assai, die inanifestava il tuinore , e seu-

za iiidugio riduceasi la fraltura e si teneva ridotta

ponendo il menibio in seniiliessione, la miglior po-
sitnra ove i muscoli stanno in rilassamento e il meni-
bro in pertetio riposo, die I'ece svanire interamente

il dolore e minuita 1' acuzie delle sofTereuze inoibose

insisteasi sulla ruedicazione alterante a domar la sifi-

lide r erpete .

Tultavia era di singolar lilevanza cbe avvenuta

la fraltura dell" osso i fenomeni di nevralgia the to-

stituivano la lenomenizazione prima del uiorbo , si

(i) 11 D.r Aiiloniuo Viiici

.
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dissiparono e la nolte imminente al iristo avvenimenlo

fu di quiete all' egiolo , clie iscevro di dolore gusto

le dolcezze del sonuo .

Erano tienla giorni die il pazientisslmo egroto

dimoravasi in qutlla gravosa poslura di cornpleta

inimobilila a tenere 1' arlo in riposo , e impedire il

iHutamento di sito dei frameenti onde succedere la

formazione dtl callo e il cousolidamei to, ed esplorate

le condlzioni organico-palologiclie del femore vedeasi

come nei niomenli priniieii c'ella accaduta frattura,

e che levandosi 1 a[)paieccliio il niembro come allora

accorciavasi e dolori niolesti inlii^livan 1' egroto .

L' ajipareccljio gaslrico impero giado grado apii-

va sofi'erenze positive nei snoi esetcizi funzionali
,

I' apjielllo scemava e faceasi di poco conto, la eia-

l.orazione chimo-cliilifera diveniva leiita penosa , la

fccificszione incomplela , e la escrezione fecale nio-

dificando&i da plu in mcno, coUa costipazione o col-

r alvifiusso nianifesiavasi .

La sensazione di sete cresceva come l' insiipe-

rabile rijiugiianza verso qualunque cibaria, la lingua

Ijjostiava grande rubore , e seiiza vestigia della piu.

lieve pania vedeasi sovente in secchezza , una lieve

fcbbricella veniva innani-i iul \e^pro o sulla sera
,

clie seiiza piodtomo iuiziale di freduo fenomenizavasi

coi moti avauzali della circolazioue , coU' aggrandi-

mento della calorificazione , della sete, dell' asciuitor

della lingua, e crescendo di pochi gradi la nolte, sul

maliino in reprinjento irovavasi , o mancava del tutto

e tal tiata molti gicrni \i stavano di vera intramessa.

Cotai.to solFiire all' apparecbio di digestione
,

facea sobtare la medicazioue intra presa e limitava la

icrapeut'ca al latte d'asiua sul maltino, alia gelatina di
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tapiocca la sera a'le pozloni rinfrescanti ia tutte le

ore della noLte e del Ji

.

Toccava il sessantesimo giorno, e le cose an-

tlavano al peggio , 1' osso del femofe lungi di mo-
strare indizi di consolidaiaento,'apriva i segni di cor-

rosione maggiore , il tumore mostrava pulsaziorie

forte dislintn, e al muoversi dell'eslremo del piede

noa udivasi \nu. lo sgrfciolio dei due estremi dell' osso,

come se in contalto piu noa si stassero, e naaggiore

accorciamento nolavasi non appena il meml)ro noa
teneasi suU' apparecchlo giaciuto •, il turbaniento del-

1' apparecchio di digestione aggrandivasi troppo , la

febbre vesperliaa nianife'^tava-^i poco piu arilita, clie

i zigomi tingevaiisi di color di rosa, ne sul mattino

inlermetieva del tuUo, e 1' assiinilazioa generaie laa-

guiva come remaciazione il mostrava.

Al settantesimo giorno della frattura il moto
dello stoniaco invertivasi al voajilo, che piu frequente

dopo il desinare accadeva sul mattino tal fiata , ma
la voglia di vomitare era uu tristo sintoma che av-

vertivasi senza iutramessa; qualche afta appariva

alia bocca alle fauci , che i siulomi di calor di sec-

chezza facea smisnrare , ed era mestieri usar V itifre-

scatoio a brcvissinii spazi ad immullHrsi, onde schiu-

dere la voce ad articular la parola, la piressia mag-
gioreggjava , ma i polsi piu invelociii fiaccamcnte

battevan le dita, come se I'arteria fiappa e vuota si

fosse, e I' egroto al marasroo inollrandosi presenta-

vasi assai deperito di forze .

Al menibro aft'tto impertanto non avvertivasi

sensazione mole^ta di soita , e giuiito a questo pe-

ricolossissima fasi , il paziuute incoravasi della spe-

ranza d' uu \iciuo eveoto propizio come d' un lieto

avvenire . 47



Segnava il nonagesimo giorno della fraltura, il

•sesto mese dell' appan'mento del dolore , e il fatal

termine precipitavasi ,
1' egroto trovandosi alle ulli-

oie agonie 5 eruzione novella e confluente .di afte,

vomito incessante, singhiozzo ad ispazi brevi
,

polsi

piccioli^, inimiseriii^ fjsioiiomia sconlraffatta, affrali-

luento vilale completo .

Un giorno iimantl 1' estremo memento abber-

ranze , carpologia, polsi irregolarissimi intermittent!,

perfrigeramento, respirazione aflannosa, rantolo, in-

telligenza serena . Visitandolo fece buon viso al niio

avvicinare, e richiestolo dello sta to stio pi uttosto be-

ne risposemi , meglio del giorno passato , e saluta-

vami con espres&ione per 1' ultima volta, poco slanle

mancando alJa vita in uo niomento finiva il suo

ariogo teireslre .

E deir organo-necrografia rilevavasa clifi 1' osso

del feniore era iVatturalo al suo terzo superiore, e

mancanle notavasi di molta jiarle di sostauza ossea,

e peciiliarmente la parte mancante delT osso stuva

Del lerzo superiore di esse, dal punto ove il corpo

va a dar base ai due trocanteri, sino al lerzo supe-

riore della sua lungliezza j e dalla parte anterioie il

riassorbimento della sostauza ossea era stato niinore

restando atlaccala al trocantere niaggiore una lauiina

della sostauza compatta dell'osso poco alterata \ della

jiarle posteriors impero il cilindro iemorale e stato

corroso a sbiego e da avanti indietro va mancando
iin pollice e sei liuee siuo alia linea aspera .

La sostanza compatta dal corpo e lutta erosa

iiella superficie riuiasia dietro 1' assorbiniento delle

porzione mancanle, come del pari lo era la sostanza

relicolare alia base dei due Uocantcri j resta pochis-



slino della llnea Intertrocantem posteriore e non si

vedoQ pur nulla le radici <Iella linea aspera ; Tutto

il re'ito tleir osso si dalla parte del coUo e del capo

del femore quanto dei due letii inferior! e nello sla-

to normale vedi la figura •

E a llssarne le speciali dImensioDi ; il fe-

more destro che slava nello stato normale
,

pre-

senlava la lunghezza di un piede parigino quat-i

Iro pollici e sei linee ', la lunghezza del femore

sinistro rawicinandoue i due pezzi rolti segnava un
piede parigino un pollice e nove linee j il man-
camento di soi^tanza della parte posteriore segnava

j)ollici qnatlro
,

pollici due e nove linee dalla parte

anteriore , e la larghezza della lamina os&ea attac-

rala al gran trocyntere era un pollice c linee cin-t

que^ neir estensior)e dtll'osso mancante dij)oi stava

un tumore del diameiro di qualtro pollici composto'

in molta parte di so'^tanza encefaloide e di soslanza

ossea allerata rammollita rossa somigllevole alia ge-

lalina di ribes e (he con prohahilisino {>eiteneva alia

classe dei tuniori osteo sarcoma tosi e alia degenera-

zioni cancerose .

Vcilgeiido alia teorizazione del fatto, onde al-

cuna iodnzione fruirne, e suH'ardua riceroa occu-

pandoci della putogene'iia del malore , V nssenibra-

mento delle carallerii^Uche die dalf istoria patologira

colgonsi
,

gli elementi del diagnostico moi^trano sulla

natura e la sede del male, per enunciar francamente

che un osteopazia o moglio che una peri-osteite

latente piii tempo, cornpalihile colle senibianze d'una

qualche sanlta , e sfuggente all'attento scrulinio cli-

nico , fu il movente del dolore uevralgico , che per

tie mesi liibolo il j)azient»', che la slessa peri-osteite
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trovando gran predisposizione in un organismo cos\

Jogoro dalla vecchiaia, e condizioni che altuano njolto

\e ossa a fralturarsi, determinando la loro friabilita

per r assouigliameoto della sostanza cotnpatta, e per

la riassorzione della soslanza ossea , che fa crescere

nJolto la cavita interna di esse , la stessa periosieite

io diceva il rammolliraento deli' osso produsse, che

passando via via dal priajo al secondo all' ullimo

grado, determino la frattura dell' osso, e che la osteite

medesiraa uei gnasli organici procedendo piu innanzi

segui a raramoUire 1' osso, a tarmarlo, a corroderlo, a

distruderlo, facendone disparire le molecole ossee^di-

guisache nel lasso di tre mesi la sostanza ossea maa-
cava interamente nella estensione di due pollici e no-

ve lioee della iritera circonferenza, e del lato esterno

4eir osso per qualtro pollici circa .

E i coDtrassegoi chiarissimi dell'esistenza del-

r infiamniamenlo rilevavansi paleseniente bensi nella

esistenza del turnore allac<:alo all'osso, in moUa parte

di sostanza encel'aloide costituito, e che per osteo-sar-

cosi a ragione classificar si poleva
i
e rilevavansi bensi

dalle condizioni anatomiche del tessuto midollare

dell' osso, che presentava i chiari caralteri d' una forte

jperemia da costituire la mielite femorale .

Ma la periosteo-mielite da modificatori igienici

niossa, raranienlc o non mai produce tanti guasta-

menti in breve ora, bisogna un agente specifico alia

]>roduzione di tante lesioni della niitrizione, e tale

dovea considerarsi I'erpete e la sifilide ^ e divero

quando tali malatlie insieme coUegansi , e 1' erpete

relrocesso sta insieme alia sifdide costituzionale, puo

meltendo sede alle ossa produrre delle lesioni pro-

fonde, e il loro guastamento, e la loro frattura spon-
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(area come ne convengono i cliniclj digulsaclie vo-

lendo classificare il malore possiamo dirlo peri-osteo-

mielite parziale, al terzo superiore dell'osso del fe-

more, di genesi erpetosilillica, cagionantc la forma di

nevralgia, la fraltura spontanea, la distruzione dell'os-

so, il tumore osteo-sarcomatoso, cagionante la felj-

l)re , la gastro-enlei ite il marasmo, e che addusse la

morte per esaiirimento dinamico .

In qual gnisa pero prestar spiegamento al

ferionieno che una periosteile per lo lasso di tre

mesi menlre avea logoralo la sostanza dell' os-

so , vesli sempre la sembianza sintomatica d' una
nevralgia , ove il dolore propagavasi secondo la

direzione dei nervi , e cbe non appena avvenne

la frailura spontanea qnella specie di dolore si

dissipava del lulto? sebbene la interruzione dellji

continuila delle jiarll per V avvenuta fraltura, e la

cessazione della lensioiie palologica presta una rpal-

che spiegazione al fenomeno, spesso e da convenir-

ne che niolti fatli dell' organismo sono poco spiega-

Lili ) e meglio e il sostarci , cbe progredir per le

tenehre metlendo innaiizi concetti ipotetici .

Ma il fatto illustrate puo raccbiudersi fra i sin-

golarissimi della scienza ^ che se e da commcndarsi
il caso vedulo di Desault , d' una religiosa della Sal-

jtetriere cbe fratturavasi il braccio da carrozza scen-

dendo, e poco poscia nel letto girandosi fratturavasi

il feinore, se e raro quello veduto di Cloquet che voltan-

dosi I'egrolo tiel letto si fratturava trecosle, e quello os-

servato di Cruveilliier in unadouna sul cinquantesimo

anno che pei soli movimenti che facea la sua maccliina

fetando a letto, vidersi accadere successivaraente luolle
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fralture e altreUali di slmil fatla die gll annall tlella

scienza presentano il fatlo descrilto e singolare ab-

bastanza , e per ravvenimenlo spontaiieo della frat-

tura nel meulre che I' amrualalo in riposo compleLa

si stava, ed e assai piii singolare per quanto io ne

sappia, per la dislruzione completa di due pollici

e nove linee di sostanza ossea iu tutta la clrconfe-

renza deli' osso, e di qiiattro pollici da ua lalo uel

breve corso di soli ire uiesi .

OSSERVAZIOiNE SECONDA

Asma convulsu'o di genesi Erpetica.

G. M. poco oltre il vigesimo anno , a teinpe-

ramcnto linfatico-nervoso , di costituzione meiiana,

travagliato fin dalle primizie della vita d' un Erpete

che fiorlva per intere stngionl al terzo superiore tIelU

gamba sinistra
,

per fatiche fisiche e morali inJefes-

se, pativa addoloraruento alia parte anterior del to-

race che cogli esercizi di respirazione aggrandivasi e

declamando e canlando.

In questo mezzo che era 1' otlobre dell' anno

mille ottoccnto Irenlatre iva a villaggiare al cielo

nalio in Vizzini di salubre aere, ma d' umidor ri-

dondaote , e in quel viaggio la brezza che cade ia

vicinanza della sera minuendo la traspirazione cuta-

nea lo facea travagliare improvviso da certe molestie

air apparecchio di respirazione, or come ipeitosse,

or come sibilo e stertore

.

Un Medicante di cola prescrivea la flebotomia,

la digitale, la revulsioue cutanea di vario grado
,

ma la indicazione vedeasi poco proficua, che se mi-
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nuiva la tosse , lo sconccrtamcnto del respirare sc-

jjuiva , e sostandosi per ispazi lirevi riappariva alle

])iu esigue caginni , e <li lal guisa con corte iiitra-

inesse rnolesto per due mesi 1' cgroto sempre avan-

zandosi nei suoi parosismi sulla mezzanoUe e sul

vespro .

In Dkeinbre deH'anno medesimo rivide Catania,

c portando diligente sqnitlinio suU'assieme dei di-

stuil)i patologici , che ne facevano il sintomatismo
,

e sliidiando le condlzioni organiclie dell' individiia-

lila dell'egrolo, tenendo conlo del pronto ed insi-

gne sconcerlamento dei fenomen! meccanici della rc-

sjiiiazione, alle niutazioni dell' ambiunle almosfcrico,

e della compressione e dell' avvinchiamenlo avverlito

in lulla la cassa toracica, e dell' ispirazione che potea

euccedore appena e dell'espirazione lenta collegata

a notevole sihilo , tenendo conto della viva erpete

clie era lotalincrUe disjiarsa, diagnostlcavasi il morbo
per asma convulsivo di origine erpetica .

Peru la icT.ipeutica mirava a modificare la crasi

del sangue, verificavasi la medicazioue spcliativa un

sn unlorio aprendo , nc lasciavasi V use dei potenti

narcotic! .

Ma il morbo ad ogni medlcazion pervicace pro-

cedea costante nel sno andamento, riapparendo alle

pill lievi cagioni patogenetlche , ora per scemamento

della ipersecrezione dermica , ora per un bagno cal-

<lo, quando per travaglio menlale, qiiaudo per im-

provviso cangiamento atmoslcrico, sempre nelle mu-
lanze delle stagioni .

Pure nictteansi aHe prove i plu eroici farmacl,

i prejiarati di zolfo di antirnonio , d" idrargiro di

ferro di salsaparilla impiegaronsi e per ispazio lun-
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go ^ raa ognl manlera dl metodo anzlclie glovare rm-
sciva a peggioramento, gli access! procedeaiio senza

interrompimento, e il male tirando in luugo e ag-

gravandosi , faceva menare ua assai travagliala esi-

stenza , e la speranza di guarigioue cliiudeasi
j

pal-

liava il parosismo soltaato e le angosciose stretie del

respiro il taglio della vena e costanlemente il fumar

lo stramonio (j) .

Rimpatriando di nuovo rinfierivasi il male e

gli accessi a slreili intervalll lornavano, ma patcudo

piu mesi un lungo corso di febbri periodiclie beni-

gne a cagiori di malaiia, I'asma sostavasi e lediva

fugata la malada intermiuente . V^illaagiaiido ali'ut-

tobre del mille oltocento trenlotto sni dossi del!' Etna

per altri quaranta gioini gode sanila non es-endo

per nulla aggredito dal parosis.mo dispnoico , ma
riapparve nel modo assueto lornando a Catania .

Era il luglio del mille oltocento quaranta, quando

r asma procedendo a vicini ritorrii dava tribolata esi-

sienza all'egroto, una dispnea grave angosciosa I'assali-

va tulte le sere, cbe protraevasi oltre la notte, inlievo-

livau le forze, Ic assimilazioni pativano grave jattura,

e una mulinconia ipoconJrIaca invadeva I'egroto. Mol-

te e molte diligenze prescritte non superavano le in-

fluenza palogeniche che i parosismi adducevano
,

pero ordinavasi I'aere Elneo come |)utente rimedio .

Partiva difatto tribolato del paiosismo dispnoico

per r eremo di S. Niccolo lo bosco , sito all' eslre-

mo confine nortico della zona pieilemontana , 2800

piedi sul mare d' alniosfera venlilala secca salubre

(1) Ho osservalo sel casi di asma convulsivo nei quail il fuTiar

lo stramonio produce un positive sollievo nel raoicslo parosismo

»
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^no dei plu soavl soggiorni campestri del Mongi-

bello, e noil appena ivi albergavasi i riapparimenti

dell" ostinato m.ilorc si dissipavano e T egro imme-
gliando piu a piu faceva recupera dl sua valotudino

che fa sempre vegeto in quella diraora del luglio al

iiovembre , e tomato a Catania Tasraa riappariva a

lontani intervalli .

NeH'aspro Gennaio del niilie ottocento rpia-

Tantuno pcro r infermita inacuti fortemente , tosto mi

soccorse al pensiere la salutare azione dell' atmoslera

Tnongibeilose, e iin congresso medico ne decise il par-

lire, non curaiido i rigori della brnma del irimeslre

ieniale sotto fjuel freddissimo cielo . scegliendo ad

alljergo nn ca'^tno di costa al paesello Mascalucia

elevato i33o piedi sul mare di atmosfera purissiina

secca .

Cola I'asma fin dalle prime sere dis{)arve, la

funzione del respirare non disordino indi per nulla,

la digeslione tornava alia regolariia fisiologica invi-

gorivasi la nulrizione generale e I' egroto mano ma-
7IO rifioriva a salute. Camminava sulle nevi , espo-

nevasi alia brezza scrotina notturna di Gennaio

di Marzo, ricevea le iniluenze d' nn atmosfera Iredda

venlosa versatile e umjuemai il molesto parosismo

riapparve .

Prolungavasi quella dimora a recrdere il male

un anno e ire mesi dietrocclie tornato a perfelta sa-

lute e riapparso I' erpeie al tegumeuto cutaneo rive-

deva Catania, e sono due anni che si gode perletta

salute, senza essere una volta assalito dall'asma die-

tro esserne stato travaglitto per nove aiini a hrevis-

simi spazi, quantnnque abbia ri[)reso ie intermesse

abitudini dei suoi predileiti studi e la declamazione

contiwuata sul pergamo . 4^



E a non deporre nudo del tutto il fatto de-

scritto air annale e da rilevar primamente che jl ces-

sainento dell' Erpele alia cute originato bensi dal-

r umidore preso nel viaggio a Vizzini , fa il raoven-

te dti morbo , che questa causa patogenetica coUe-

gala air imminenza morbosa che 1* egroto portava

air apparccchio del respirare vi realizzo una lesione

d' innervazioce da che I' asma provenne j che nessua

faimaco mostro valentia a vincere il pertiuace rnalo*

re, e che I'atmosfeia secca dell'Etna d'un modo miste-

iioso ed arcano dissipavane i parosismi uon appena

la respirava l' egroto, e iuvigorendo di poi le fun-

zioni di nulrizioue iuvigorendo la traspirazione e fa-

ceiido rifiorire l' erpete al derme lo guari coiDple-

tauiente

.

E qui cade in laglio di evocare il principio che

ricerca uei morbi lo specificismo etiognosico per fis-

sare e la loro speciale natura, e le speciali lerapeu-

tiche che appartengono alle diverse modificazioni or-

j,auiche che cosliluiscono una malulia di diverse fon-

do, qiiantunque la sembianza sintoraatica e la medesi-

nia sernpre, e per trarre argouiento dal case descrilto

nientie I'aunosfera secca ventilata favorila dall'ossigene

dai vegeiali esalato fii il possente rimedio dtU'asma
predetto, ineulre la scienza e la nostra clinica stessa piu

casi ci porge di questo stesso inalore coll' atmosfera

umida ])assa immegliato coll' atmosfera di palude
;

cotanto diverso risullamento promana al sicuro del-

la speciidila patologica da che il tnoibo prende di-

versamente cagione , e r.el caso narrato perche di

genesi erpetica l' aria umida rendendo inatlivi i po-

liri vilali cutanei e le funzioni del derme fu I' in-

centive occasionale del morbo e fu sempre niovente
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a ford ritorni parosisllcl dell' infermilSi menlre I'atmO'^

sfera ossigenata secca salubre attivaado ie funzioni
cutanee dissipava il malore •

Non altrimenti la medicina nelle primizle dei

suoi scienlifici aibori per la pochezza dei presidi te-

rupeutici ingegnavasi di fugare le umane etjritudini

coi presidii igienici, e spesso curavansi i morbi pre-

scrivendo una nioderazione nelle sei cose nou natu-

rali , e fpielli natural! ali'organlsmo e refraltari ai

larmacoluj^ici agenti guarivan talvolta col ballo colla

niusica colla nasigazione colli pesca colla caccia coHa

mutazione dell'almosfera, e coU'aria marina com[)eslre

montana diguisache potrebbe con IIofFmann franca-

inente concludersi si recte iitamur sex rerum non
naliiralium magna in medicina sine medicina
prestare possumus .
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4sf ermi nel noslro proposlto di complelare il Ca-

talogo delle piaiite medicinali dei diiitorni di Cata-

nia , e del suo monte ignivomo , noi non doman-
dianio le scuse per la lentezza con cui sembra pro-

gredire il nostro lavoro, la cagione di queslo appa-

rente ritardo si « cerlamente I' irapegno che noi as-

sumiamo di prestare a voi o illuslri Accademici le

nostie poche righe ma in tutta rjuella esallezza e ve«

rita per quanto e possibile che ci presenta la stessa

natura . Primaclie noi fossimo a trattare di una
pianla, avvegnache ci fosse nola, vogliamo per isti-

tuto rivederla e riesaminarla in tutta la sua vita, e

quando veste l' abito nuziale al dir di Hufeland , e

(juando lascia i suoi semi per perennare la specie
j

ed amiamo visitare col fatto i luoglii natali dove essa

stanzia a preferenza . Questi moltivi non lievi ci

fanno pro;;redire lentamenie , ma ci asiicurano lo

scope deir intrapiesa falica . Inoltre dovendo noi
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Irattare delle virtu medlcinall delle piante, e dl quelle

sopratullo di non chiara aziooe sulia inaccliina vi-

vente, ci giova qualche fiala reiterare le osservazio-

ni, e slabilire con piu di maturita sulle loio virlii.

Cio posto siciiri clie per noslro canto non si niari-

cliera al proposto
,

passiamo a continuare il nostro

Catalogo.

ARISTOLOCHIA ALTISSIMA ^

ARISTOLOCHIA ALTJSSIMA

Linn. Clas. Xx. Ord. vi. Gynandria Hexandria^
Met. Nat. CI. V. Epislaminia, fam. 39. Aristolo-

« chie . Aristolochia altissima, foliis cordalis ob-

. longis undulatis, caule volubiU, coTollls incur-

vis, labio ovato ciliato refuso. Pers. Syn. p. Say.

Questa pianta perenne della fainiglia delle Ari-

stolochie, alligua abbondantemente presso noi al Nurd
di Catania , e pariicolarmente nelle chluse cosidelte

di Asmondo; la sua radice e fibbrosa dotata di un
particolare odore aromatico, e di un sapore amaio-

guolo disgusloso , ha il lusto rampicante , le Ibglie

cordate bislunglie ondolate, al disopra di un color

verde nerastro, al dissotto verde , i fiori solitarii a-

scellari, corolla di color porporino nerastro al difuori,

giallo con linee brune di denlro.

hj una verita conosciuta , e dalla praltica del

giorno couferniata , die non poche delle nostre in-

digene Aristolochie sono dotale di una virtu tonica

e stimolante a soniiglianza dell' Aristolochia serpen-

taria esotica. Or sebbene noi non conoscianio, atlese

le attuali nolizie chiiuiche , i priacipi iraniediati
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della nostra An'stolochia che ci potrebbero con piu

di facilezza auirnare nel presciiveria; noa puo pero

revocarsi in dulibio che la radice della indigena Ari-

slolocbia allissima , avendo riguardo alle proprieta

fisicbe di cui e dotata, avesse una indicazione niar-

catis-)iraa oelle inaLiltie con debolezza e prostra-

zioiie di forze , con lendenza alia deconiposi-

zioiie dei b'quidi animali, come nella paralisi, nel!o

scorbulo , Delia cancrena e nei flussi atonici , e se

ne preparono pure dei gargarismi clie si usano nel-

r angina cancerosa con buoni efifetti . Djfatti per-

suasi di tale verita I'abbiamo amininibtrata nelle iVb-

bii adinaniiclie in decozlone, e ne ahbiamo ottenuti

ri'iidl;iti lelicissimi ^ e tra gli altri rasi in due iiidi-

vidiii il primo giovane di anni aS campagnolo ira-

vagliato da febbre nervosa compagna a sonima pro-

slr;tzione di forae^ ed it secondo di anni 32 fabbro-

ferrajo afietto pure della stessa forma morbos<i , etl

ebhimo a consolarci sommamenle di avergliela in-

dicala e prescrltta . jNoi non lasceremo di prose-

gtiire i nostri esperimeuli suUanziilella Aiibtolochia,

e presenterenio tra non guari airAccadeiuia un in-

vaglio detlagliato suirassuiito. Li sua dose ordiuaria-

mente si e di due drainnie in decozione , ed una

dranima in sostanza, ten-ndo presenti le vane circo-

stanze individual!, e niudilicaudoue le dosi a seconda

la lolleranza.

BALLOT

A

BJLLOTA NIGRA I.I.V.

Liii. CI. \v. ()rd. I. Diilynamia Gyninospcnnia,

Met. JNat. CI. VIII, IljijocuivUia, lam. T)'). /.««
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' hialae . Ballota nigra folds cordatis indwisis

serratis^ calycibus acuminatis Lin. Sp. pi. 8i4.

Folds cordatis indivisis serratis, caljcibtis acu'

minatis. Pers. Syn. pag, i25.

Qiiesta pianta perenne della famiglia delle La-

biate, di cui abbondano le noslre vicine campagne,

c sjiecialmente quelle che guardano la parte setten-

Irioiiale di Catania^ ha lo slelo dritto ramoso qua-

Irato pube^cente alio due piedi circaj le fogiie pic-

ciolale ovato-cordale crenate^ i tiori porporini dispo-

sti a fascttto brevemente peduncolato.

Qiiesta pianta aromatica di un'odore forte di-

spiacevole , si e creduta dotata d'lin'azione diure-

tica come ci fa couoscere il Dolt. Rehamanu, e che

col fiitto utilissima si lia sperimentata nelle idropi-

sie. Altri scrittori la banno raccomandata e prescritta

iielle nialatlie isteriche, ed affeziooi nervose , e ne

banno riportati risultamenti felici, a motivo forse del

siio odore aromatico forte e dispiacevole come opi-

uano De-Lens e Meral^ se vogliamo in ultimo pre-

siar credito a qiianto ce ne dice il dottore Tetzner

e mile aoco nella lisi, die ne euro un caso ammini-

strandola in infusione per lungo tempo , come leg-

gesi nel Bullettino di scienze mediche di Ferussac
;

si prescrive alia dose di due oncie in due libbre di

acqua facendosi ridurre alia meta.

Una pianta cosi aromatica die esala un'odore

forte acuto, die e s>tata raccomandata da dotli me-

dici sperimenlatori in isvariate forme di malaltie ,

de%e avcre certamente delle grandi virtu, che ia di

nopo meglio sperimentare, richiamandone il sue uso

in mediciua.
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CARLINA OFFICINALE

CARLINA JCJVLIS LIN.

Lin. CI. XIX. Orel. I. Syngenesia Polygamia Ae-
qualis. Met. Nat. CI. x. EpicorolUa-Synanleriay

lam. 77. Synanteriae. Carlina AcauUs caule

unifloro, Jlore breviore. Lin. Sp. pi. 1 160. Caule
sirnplici unijloro, foUis pinnatijidis nudis, laci-

niis inciso-dentatis, spinosis. Pers. Syn. |>ag. 38 1.

Questa e una pianta perenne die rinviensi appo

noi a Nord da Catania nelle chiiise cosidelte di A-
sujondo ; vegfta puranco nelle Alpi e nei Pirenei .

Vien delta Carlina a seconda il dire di Tuornefort

)ier r uso esleso die se ne lacca ai tempi di Carlo

M.'ignoj tiittora in alquanli paesi ove la stessa alli-

gna la suUe alte montagne secondo riferisce Villars si

mangiano J suoi riceltacoli cutti alia guisa dei car-

ciofll. Fioriscc in luglio, ha la radice hastantemente

grossa e cilindrica, le sue foglie profondamenle pin-

natifide spinose e spiegale alia superficie del suolo,

tonientose e biandie- i fiori giaUastri avenli le squa-

me esterne porporino-hrune . La radice di (juesto

vegetabile e la sola di cui si e giovala la medicina,

lia un sapore amaro [kko piaccvole
5

gli antirhi ed

iudi Tuornefort la rej)ulavano dotata di sorjjrendenti

proprieta medicbe nelle malattie pestilenziali, ed ia

altie simili forme raorhose, perche si avea come va-

levole diaforetica^ e molti altii tra i quali il celebre

Liniieu nella scabie , nell' islerismo la raccoraanda-

n >; ma oggi pero i moderni Farmacologisti ne hanno

abbandonato V uso . Noi diciamo pero che mentre

col falto luolli valenti scritturi, e tra gli altri Ovel-
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c7on varle guariggioni rapporlano in isvariate forme

di malattie, deve possedere una qualcbe eroica azione

su i tessuli organici viventi , e che bisogna meglio

sperimentarla onde metterla in profitto, anziche poria

in dlmetiticanza j la sua dose si e di due draitme

ad uu'oncia, n!- . - •-.

CARDO A CENTO TESTE

ERYNGIUM CAMPESTRE LIN.

Lin. CI. V. Ord. n. Pentandria Di^ynia . Met.

ISat. CI. XII. Epipetalia fam. 85. Umbellifej-ae.

Eryns^ium campcstrcy foliis radicalihits amplexi

caul/bus, pinnalo-lanceolatis. Lin. Sj). pi. i'i']

.

foliis radicalihus petiolatis ternalis, caidinis in-

ferioi'ibus pinnatu-lanceolatis, caule superne ra~

mosissimo. Pers. Syn. pag. 299.

E una pianta pereniie pregevolissima da noi os-

servata nell' arena a mezzogiorno <li Catania:^ alli-

gna pure nei luoghi sterili ed inciilti in abbondanzn,

e cresce di 10 a |5 pollici di altezza ^ fiorisce ia

luglio. La sua radice che e abmenlare in alcuni paesi

secondo De-Candolle , e la sola parte usata in me-

dicina, essa e perpendicolare lilindrica lungha, non

ha alcuno odore , ha un sapore ])Ochissinio amaro,

e ieggermeote aroniatico, rossa al di fuori, e bianca

al di detitro; le i'oglie radicali sono picciolale divide

])rofondamente in tre loLi pinnalifidi e spinosi , i

suoi fiori sono bianchi.

La niedicina sine dai tempi di Dioscoride si

lia molto giovato della sua virlu^ aveiido la radice del-

r Eryngiutn Cumpeslie un' azione diurelica e Ion-
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tiente, sebbene questa sua azlone sembra dovere es-'

sere debole aveudo riguardo alia poca altivita del

suo odore, e del suo sapore come osserva II cliiaro

Richard nel corso com|)lcto di Istoria natiirale me-
dica e farmaceutica

,
pure si vantano varie cure di

idro)iisie, ed ostruzioni delle viscore addomlnali , e

iJioUo conviene nolle irritazioni delle vie uriiiarie ag-

geiido come un leggiero diuretico doltificarite ^ am-
niinislrasi questa radice in decozione od in infusione

a secondo inculcano De-Lens e Merat. Se vogliamo

poi in ultimo credere a quanto ce ne dicoiio il Dot-

tor Hoffmann ed 11 Dr, Guthe il suo succo e molto

giosevole nella lis] pulmonale, e ne lianno otlenuli

in vari casi dei felici e proficui risullamenli.

CARDO STELLATO

CF.IS'TAVREA CALCITRAPA UK.

Lin. CI. XIX- Ord. iv. Syngenesla Pol)'gamia ne-

ccssaria. Met. Nat. CI. x. EpicorolUa Synan-
ieria, fam. ••j'-. Synanteriae. Centanrca Calci-

Irapa calyciLus suhdujdicato-spinosis , sessili-

hus, /uliis piiiJiat'tfidis linear'ihus dcntatis^ cau-

le piloso. Linn. Sp. pi. 1297. Calycihus d.u~

plicaio-spinosis suhlauatis, Jbliis scssilihus Jan-

ceolaiis , integris dentatisquc, caule prolifero .

Pers. Syn. pag. 486,
Questo vegelaljile inodoroso ritrovasi da noi nel-

la COS! delta arena di Catania , ed altrove 5 fiorisce

durante \ esta e [iropriameiite ncl mese di giugno^

la sua radite e vi\ace, il fusto poco clevato ramo-

sisiimo, le foglie sesMli lanceolate acute dentate, o



pure pinnatifide le radical! sono Urate ; fiori ascel-

lari e terminali porporioi.

Di qiiesta pianta molllssimo si e avvalulo il ra-

jno medico lerapeulico , e pure presso noi e stala

sempre in somma dimenlicanza •, tulle le parti di

queslo prezioso vegetabile hanuo un sapore eslre-

mamente amaro, il quale e piu dehole iiella radice

come osserva Richard.

L' analisi chimica escguita da Figuier da Mont-

pellier sulla Ceutaurea caltilrapa, ci ha fatlo conu-

scere essere composta di una soslanza gommosa, una

materia resinifurmc, dell' acetato del muriate e del

solfato di potassa, del muridto e del solfato di cal-

ce , una materia verde , della silice ed un pocj

di aceto acelico ; i suoi fiori poi secondo 1' analisi

fattane da M/ Peschier come leggesi nel Bullet-

lino di farmacia t. i. iqS e dell' altra da M/ Pe-

tit nel giornale di Farmacia t. vm. 44f'5 conten-

gono un priucipio amaro resiniforme per cui i fiori

sembrano essere un poco piii aitivi nella loro rne-

dica azione j la radice di quesla pianta ha godulo

un' opiuioue tragrande nel iratlauieuto delle malal-

tie delle vie uriuaric , e sopratulto nella neuiritide

calculosa.

Nessuno poi degli scrittori dubbita deH'aziooe

febbrifuga della Calciirapa, e dietro i Iravagli di Lin-

iieo Tuornffort Valentin Geoifroy Chretien Ga-

spard e molti aliri doiti, non si mette piu in dub-

bio r azione sua aolilebbrile so|)ratutto nei pelali
j

e tale deve essere attesi i principi coslituenli che la

nioderna chimica ci ha faito conoscere , tanto che

in Fraucia si preferisce al Cardo santo come dicono

De-Lens e Herat , e forma la base del famoso ri-



medio cII Bavllle la di cui composlzione e restata

liinfja pezza secreta. II Dr. Cloiiet e quelli die spe-

rimento I'azione febbrifuga della Centa'jrea calcitrapa

sopra pill di due niila soldati all'Ospedale de Ver-
•lun nell' 1787, tra%'agliati tiiUi da epidemiche ieb-

Jiri periodiche a dilVerenti tipi, e ne ottenne dei sa-

Itilari eirelli. Si amministrano le foglie in decozione

alia dose di un'oncia in due libbre di acqiia, si pu6
anciie a|i|)restare il siicco o I'estralto la cui dose si

e di una dramrna nil una e mezza. F,d ecco iin ri-

medio cotanto valevole da noi dimenlicato , e qui

calza bene concliiiidere con Richard essere delicto di

idjbantionare un rimedio indigeno e si facile a pro-

cinarsi; perclie i nostii farmacisli non ne fanno op-

jiortuna |)rovvisione ? e perche i nostri medici non
la niellono niiovatnente all' esperimento ? In alcune

circostaiizc e sopralutto epidemiche non potrebbe la

Cenlaurea calcitrapa rendere alia rnedicina un mag-
gior servizio de' tanli altri farmaci avvegnache ce-

lebrali, come fu nel caso rapportato dal sig. Clouet..?

CETRACCA OFFICINALE

ASPLEWWM CETERACH U.V.

Lin. C!. xxiv. Ord. 1. Cryplngamia Filiccs. Met.

ISiit. CI. I. jicotyledonia , tarn. 7. FiUces: A-
spleniunt Celerach jrondihus pinnalifidis^ lohis

altcrnis conjlnentihus ohtiisis\j'\n.^[>. pi. i538.

Si e (jiiesla una pianta perenne inodorosa ed

insipida , die alligna presso noi nelle fenditiiie dei

\ecchi miiri esposti al Nord^ le sue foglie sorio spesse

])innalirKie-sinuose, a lobi oltusi di un vtrde grigio,

copeite al diboito di scaglie rosse Uicide.



Queslo vegetabile della famiglla delle Felcl gode

un' azione medicamentosa , e si e stimato come in-

cisivo , addolcente e peltorale , e suole apprestarsi

sotto la forma di dccozione ^ molti valorosi pralici,

e tra gli altri il celebre Morand chirurgo maggiore

degl' invalid! ne ba fallo uso nelie malaltie della ve-

scica e precipuamerite nella colira neiVitica , ed in

vari giornali medico-scientifici moke guaiiggioni si

rapportano^ fra i moderni poi Bouillon Legrange in

vari casi di renella , di calarro vescicale, e di dis-

surja lia apprestalo 1' Asplenium Ceterach ottenen-

done ottimi lerapeulici risnltali come ricavasi dal

Giornale di Farmacia di Parigi t. ]ii. Alcnni poi

hanno altiibuita a ijueslo vegetabile una decisa virlii

antelmintica ed a somiglianza del felce masrbio coii-

tro il tenea 1' hanno prescritto; noi pure lo abbiaiuo

indicate ed apprestato in decozione nelle allezimii

verminose dei ragazzi con successo, dando le I'oglie

alia dose di una dramma in decozione per cui ne

inculchiamo il salutare uso.

CHENOPODIO AMBROSIA

CHENOPODWM AMBROSIOIDES UN.

Lin. CI. V. Ord. ii. Pentandrla Digynia, Met. N^t.

CI. vr. Perystaminia, i'ani. [\'t>.Chcnopodoe. Cltc-

nopodium umhrosioides Join's lanceolntis dcn-

taiis ^ racemis foliatis simplicihus . Lin. Sp.

pl. 320.

Questa pianta annua ed aromatica che emana

un' odore fortissimo , e poco piacevole ,
trovasi da

per lulto e priucipalmente a ponente da Catania alia



distauza Si nn migllo circa , alUgna piu nei liioghl

innidl die allrove , fioriscc in niaggio . Essa ha il

fusto dritto ranioso e solcato , le foglie lanceolate

dentate acute, liori in raeenii ascellari . Rley ci ha

dato I'analisi di ijuesto vegetaJ^ile , ed lia fatto co-

nuscere ahbondare oltre degli altri principi, di glu-

tine , 8 d' olio volatile, di fiteumacolla, e molti

snli come rleavasi dal Bulletlino di scienze inediche

di Fcrussac^ in alquauti paesi si prende orciinaria-

niente io infusione invece del tfie deila China. Qiie-

sta pianta e dotata di un'azione loiiica e stimolaDte,

e seiDlM-a jiossedere un'aaione particolare s^illa eule,

peicio dialbretica; Plenck la ha imlicata e piesciitta

utile allezioni del sistema nvrvoso , e preciptiamente

iielia curea, e con successi felicissinii , e cio dietnj

di essere state dette foroie niorbose refrattarie ed al-

tre indicazioiii curative; Mick medico del gran Osne-

dale di Vienna la lia pure data in dette raalattie ner-

vose con salutari e proficuz ri-n!lamenti, ma questi

pero I' apprei^tava iiiiita alia Cliina . Si da in inlu-

sione prervdemlo due draninie di questa pian-ta iti

d-ieci oncie di accpia d,» usarla niattina c sera. At-

tese le buorie guariggioiii otter>ute da somtni uoini-

T)i , bisogna httridcaie il felice apprestamento di una

pianta nostra indigvna , e cio per rilrarne maggiori

protitti nell* esercizio della pratica lueJica in beue

dell' uuiaaila j"tVtrente.

ClCliRBlTA '

so.vchVs oleracecs r.iv.

Lin. CI. XIX. Ord. I. Syngenesia Polygnmia Ae-

(jiiahSi Mel. iNat. CI. x. Epjcorvllin Sj-nantc

JO



394

r/rt , fam. 77. Synanterlac. Sonchtis Oleraceus

peduncnlis tonientosis , cnljcibus glabris. Lin.

Sp. pi, 1116. Peduncnlis tomentosii , calyci-

hus glahris
, fcliis oblongo-lanceolatis ample-

xicaidihus denticidatis subsinuaiis . Pers. Syo

.

pag. 363.

Si e questa una pianta annua , dritta , alta di

uno a due piedi , lamosa cilindrica striata lalte-

scente e (Islolosa, le sue foglie sono alterne sessili semi

amplessicault di forma varielissima, or lirate ed ora

roncinale, esse sono di un verde chiaro e quasi glau-

co- i fiori gialli a corimbo^ presso noi cresce in o-

gni punlo ed in abboudanza, e florisce durante Testa.

11 succo e latiiginoso e la rende uu poco amara,

ma questa amarezza viene corretta da una assai quan-

lita di mucillagine
,

per cui il Sondius Oleraceus

viene stimato emollieiite , e si usa anche frequente-

menle sotto la forma di cataplasimaj il succo despu-

nialo in altri tempi impiegavasi come aperitivo come
fa osservare il Richard. ISoi tultogiorno Tapprestiamo

in varie morbose aft'ezioni , di cui ne ottenghiamo

feiici efielti, e con somnio giovamento degli egroli,

precipuaniente per quei che sono travagliati da ca-

tarri croiiici, da pleuritidi e da pulmonitidij in una
parola sembra avere una indicazione particolare in

molte forme di malattie pettorali apprestandosi in de-

cozione o pure in estratto.

CONVOLVOLO SOLDANELLA

CONf^OLVVWS SOLDANELLA UN.

Lin. CI. V. Old. I. Pentandria Monogynia, Met<

Wat. Gl. VIII. HjpocoroLlia fam. 65, Convuhu-'
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lacae . Convnhmlus Sohlanclla fnlii<; reniformi-

hns pedunculis unijloris. Lin. Sp. pi. 226. /b-
liis rcni/ormibitSy pedunculis unijloris. Peis. Syn.

pag. 182.

Queslo pregevole vegetabile perenne die porta

il nome presso noi di Salsa siciliana, cresce ed al-

ligna abbondanlemente nell'arena di Catania, la sua

radice e lunghissima serpeggiante e fibbrosa, i suoi

fusti distesi , le Ibglie renilbrmi rotondate caroose

liicide, peduncoli solitari ascellari, corolle colore ro-

saceo. Fiorisce in maggio.

I travagli di inulii dotti chimici hanno falto co-

stare, contenere il Convolvulus Soldanella una resina

])urgativa (piasi uguale a fjuella della Sciarappa , e

dopo le falighe all' uopo eseguite di Loiseleur De-
slongcliamps e Clievallier piu non puo dubbitarsi di

impiegare con vanlaggio la radicu della pianla di

cui e discorso, iiivece della Sciarappa, ed anco della

Scamonia pidiite tutte e due esoliche, Planche por-

tando pill ollre le sue ricerclie ci ha futio conoscere

the qualtro once di radice del Convolvulus Solda-

nella contengoiio un grosso e 24 grani di resina, del-

r estrallo goniinoso, aiuido, sali e della silice. Appo
noi si fa grande uso della radice di queslo vegeta-

bile come purgante draslico , ed entra a far parte

dell'elettuario purgativo cosidetto di Sidsa, e si leg-

gono presso Ic anticlie larniacopee di Siciha, le spe-

cie cosidette di salsa duve la radice del (>onvolvu-

lus forma la gran paite . Questa si puo apprestare

in poivere o pure in decozione ed anco in linlura

come fan no osservare i signori De-Lens e Mer.it

,

inodificandone le dosi a secunda le niolti|>lici circo-

stanze individuali come ci avverte il dollo medico

bolanico Loiseleur Dcslongrhamji.
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J^oi pure proffiuando dell' avvertimento dell' e-

gregio Fallopio 1' abbiamo amministrala con giova-

mento nelle idropisie aggeodo cosi come un deriva-

tive j secondo altri la radire del Convolvulus giova

anche iiello scorbuto, e nelie febbri cosidelta quar-

tane:^ moUi poi hanno attribuilo alia slessa una marcata

azione antelmintica come ad alcuni altri purganti

drastici . Ed ecco una pianta nostra indigitia co-

tanto pregevole dolata di virtu eroiche a somiglianza

del vegetabili convolvoli «sotici i piii accreditati.

CONVOLVOLO VILUCCHIO
!

COUVOLViULVS AHV-ENSlS LIN.

Lin. CL V. Ord. i. Pcntandria Monogynia , MeL
Nat. CI. Yiii. Hjpocorollia fam. 65. Convohu-
lacae. Convohndus Atvensis fbliis sagitlatis u~

trlnque acntis, jiednncidis suhimijloris. Lin. Sp.

])1. 218. Foliis sagiliads utrijique acutis pcdun-
culis subunijloris. Pers. Syn, pag. 177.

Questa pianta perenne della lamigUa delle Con-
voUulacee alligna nei dintorni di Catania e parti-

colarmente al Nord, la sua radice e serpeggiante le

ioglie saettiformi
,

peduncoli perloj)piu ad un sol

fiore muniti di piccole braltee, corolle blanche o a

color di came, liorisce Del rnese di aprile. Clieval-

lier merce I'analisi cliimica ha trovato neJ Convol-

vulus Arvensis L. delTacqua, dell' auildo , dell' al-

bumina, del soJfato di calce, dello zucchero cristal-

Jizzabile, della resins, un estralio gomn)oso, dell'os-

sido di fcrro, e dei saji insolubili risuUanti della com-
Jiustione .della ladice.
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, .. Di questo vegetaLile Tuomefort riguarda le fo-

glie come un buonissimo vulnerario , cosa confer-

niata dal Dr. Garidel coUa propria espcrienza. Al-

tri scrittori vantano la sua radice como proficaa nella

golta , ed in altre forme di malaltie cutanee, come

pure vantaggiosa la stimano nolle alFezioni calcolose

auuijiuistrandola in decozione. Ma comunque si los-

sero le varie opiuioni degl'autori sulla indicaziorie del

(lonvoUulus Arvensis, il fatto si e die non puo nie-

gaisi alia radice di questo vegelabile un'azione pur-

gativa non dissimile a quella degli altri descrilti Con-

volvoli, di cui si polrebbe mollo giovarc la materia

inedica come ci attestano le osservazioni di molti

dolli scrittori.

COTILEDONE OMBELLICO DI VENERE

COTYLEDON UMBILICUS VtyEElS LIN.

Lin. CL X. Old. m. Dccandria Tryginia ^
Met,

IN'at. CI. XIV. Peripclalia, fam. i'6l^. Grassula-

eae . Cotyledon Umbilicus Veneris foliis cn-

cuUato peliatis serrato-dentatis alternis , caule

ramoso.) Jlorihus allcrnis. Lin. Sp. pi. 6i5. Fo-

liis peltathy crenaiis, caule subsimplici, Jlorihiis

pendulis, hracteis inlegris. Pers. Syn. pag. 5io,

Questo vegetabile perenne della famiglia delle

Grassolacee, nasce prcsso noi in ogni punto ed ama
lueglio i iuoghi umidi ed ombrosi ^ la radice c lu-

berosa, il fusto semplice e poco ramoso alto da mezzo

])iedc, ad un piede e rnezz'^ le fbt;lie radicali sono

cariiosetle rotonHate peltate levigate;, i suoi fiori molto

piccoli di uu colore verdastro.
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II Cotiledone dl cui e raglonameiilo si e una
piania emolliente e rifrescante come la niaggior parte

delle altre Grassulacee , come pure confermano De
Lens e Merat j della quale planta se ne potrebbe

presso noi fare un grande uso sotto la forma di ca-

taplasima nelle malatlie irritative, ed in mescela col-

i'olio ptjo grandemenle giovarci pei tumori, prepa-

raudosenc cosi una specie di unguenlo.

(Sara continualo)
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Oportet mcrtert communia , et

propria inluenlcm Ipoc.

Non endein eliam in similihus

7norbis omnibus opilulantttr

At mcdicina et nunc, el anlea
non semper ileni Jacil , et

adeumdeni morb.un 7tonseni'

per idem sed saepe contra-

ria sibpsis Ippoc.

Be'ovenilo ])er Is prima volta ragionare in mezzo
ad un si rispeltalnle consesso di elelii e sublirai in-

{jegni, che non solo piimeggiano nella nostra Sicilia,

ma die sonosi illuslrati, e resi celebri presso le piii

culle nazloni, e Ic piu sapierili Accaderaie dell' an-

lico e nnovo mondo; io devo Socii oroatissimi, in

jirimo liiogo rendervi mille ringiaziamenti, per aver-

iiii coniparlito 1' onore, per me lanlo lusinglilero e

jirezioso, di avermi aggregalo qual socio corrispon-

deiiie alia vostra or mai celehre Accademia Gioenia.

Ma dcvo nel tempo stesso chiedcrvi coin])alimenlo,

jjresentaodovi un lavoro di medico arsometilo, che

sel)l)ene apprez/,.'d)ile per la iiioliiplicila ed iriipor-

tiJuza delle cliuiche osservazioui , c delle riflessioni

5i
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patologiclie e terapeiiliclie, clie le ajipoggiano, e le

sorreggono ; ])iirlullavia essendo state abbozzste e

serine all' infretta, per soddislare agli ordini pressanti

del Governo, che mi ricerco una sollecita e pronta

relazione dell'epidemico morbo, che infieriva in Ter-

ranova , e dovendo poi aggiungervi nuove osserva-

zioni ed iilteriori scliiarimenti per i nuovi fatii ac-

cadulinii in allri paesi, come Gampobello e Butera,

dove da Licata e da Terra nova si diffuse, nun po-

Uete nlrovare nel inio sciilto quell' oidinaniento nje-

todico
,

quella precisione , eleganza e foibitezza di

stile , che rifulgono nelle vostre opere accademiche

finora pubblicale, avuto per altro rignardo a quella

niassima di Orazio. lies ipse ornari vetat contenta

doceri.

Esscndomi .ubinqne irovalo in una posizione

favorevole di vedere , e studiare questa desolante

malatlia in tutte le sue forme, in tutte le sue fasi,

nelle sue complicazioni, nelle sue cagioni predispo-

nenti e deterniinanli , nella sua sede analomica , e

ne' suoi vnriati nietodi curativi, die alle cennate dif-

ferent! categoric sperlmeutai j)iu adalti e confacenti-

cccovi il risnltato di queste mie osservazioni, analisi

e rillessioni cliniche interessanti, che io ebbi T onore

di sommeltervi neiruUima seduta di aprile sulla forma
di giornale in cui era stalo scritto, e che ora a vo-

stro consigllo riordinata nel miglior modo clie ho sa-

puio , io repulo non indegna della voslra conside-

razione, e di quella della repubblica niedica, perche

modellata , e foggiata giusta i principii della logica

e pralica ippocralica.

Or per dare una idea esatta e compiuta della

epideiuia dominaclc, fa tl'uopo distinguerla uon solo
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ne* suoi tlivorsi tjrarli dl aciitezza e dl gravezza, raa

pur anche in ilillerenti catejjorie e variela di specie,

che un specialu iraltauieulo richiedoiio.

II niorbo adiincjue in discorso per I'oggetto prat-

lico divides! naluralmente nelle segnenti categorie.

1. Tifo carolico aciilissiiuo ex nclc peracutus

durante da due ore un giorno, sino a tre.

2. Tifo tetanico e convulsivo peraciito non ex
acte da ire giorni sino a cinque, o sei.

3. Tilo nervoso acuto da una sino a due set-

liniane.

4. Tifo suLacuto con esarilenii o senza , da

due sino a quatlro seltiuiane, ed anclie piu, quando
prende la lonua di lenlo-uervosa.

lo adolU) (jues!a denomiiiazione , e classazlone

de' prolessoii ruedici di JNapuli^ perche la tiovo con-

forme ai miei principii di logica normale delle scienze

fiaico-pratliche, stabilili e diniostrati nel mio Saggio

jilosnfico di scienze fisico-prcittiche applicnta alia

.fS'osugraJia cd alia Clinica . Duvendo iufalti de-

fliiiie un niorbu, seguendo il naturale procedimento

della menle uniaiia, <iai sintonii piu vistosi, e [)iu

prominenti. Aquam inaximis d' Ippocrate, ah his

ffuae in quovis genere conspectiores promptiorcs-

qiie habeniur di Aristolele
^

questo aspetlo di slu-

jiore attonilo, che presentano luUi griuicrnii colpiti

dair atttiale nialattia, suggerisce a priuio colpo d'oc-

clilo la denominazione ili Tiphus adopralo in tal

seiiso dallo slesso Ippocrale, per designare quel ge-

nere d' inlronanienlo e di stupidezza che subiscono

in esla coloro che laligano a lungo, esposti ai raggi

cocenti del sole, e che poi da Sauvages, da Cullen

ed aliri niodewii IS'osologi o slaio esteso ad altre fcb-



4o4.

hii ncrvnse mnligne e petecchiali , le qiiali nggrc-

deiido il cenlro nervoso cerebralo, qiiesi'aiia di stii-

jiore v' improiilatio. Or qiiesto sintomo di slupidezza

che e COS! proiiiinente nel lilo carotico, c coiimne

altresi alle altre sorti di tifo telanico rachialgico, al

conviilsivo , ed all' esantematico che si distingiiono

per iin allro sintomo piu appaiiscente , che predo-

inina od allerna col piimo o sia coiio stnpore. Cos!

vicne esegnita qiiella regola ippocratica delia mia
epigrafe. OpoHet niederi coinmunia el propria in-

tuentcm.

INon restava che ad accerlarsi dell' organo o tes-

siilo aftelto, e cio si rlleva dal disliirbo parlicolare

delle fnnzioni sensitive inlellettiiali, e di quelle n)o-

tiici ariimali, devolute le prime al cervello, ed alia

midolla spinale le secoride, o ]jiiUtosto per dirlo in

una parola, al cenlro o asse cerebro-midoHare^ loc-

che per altro viene conferniato dell' atilopsia cada-

verica come vedremo nella nota seguente.

Nelie (hie sezloni analoniiclie falle alia mia prrsenza ia

Licala eil in Terrannva , ccco cio che nell' uno cd allro cada-

Yure I'aulopsia ho discovcrto. Nel primo morti) do|)o i\ ore

deli' assallo , nulla di cslraordinario prcscnlava I abilo eslcrno

del corpo. Nell' allro morlo nel decimolerzo giorno di malallia,

oltre le solite lividure delia parte posleriore prodotte della mec-
oanica pressionc, e dalla gravilazionc del saogiie, una maccliia

nora abhaslanza larga vedevasi nel mezzo del sacro , a confi-

nare col cossige, o qiiaiche ailra piii piccola nc' Irocanleri con
liitti i solili earalten del decubito gangreDoso della I'ebbre ti»

t'oidea. Aperlo il cranio si osservo in liilte le membrane della

dura niadre una copiosa congeslione venosa ramificala dalle piii

giandi ^ene alle piii piccole e eapillari , ed un sangiie nero

coagulalo ne' seni delhi medcsima . Slaccala la dura niadre si

rilevo in xjuello di Terranova 1' eslerna lamina dell aracuoide
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Fatlo questo pas?o non rlmane cTie a dctermi-

nare la naliira e l' iiulole specidca hionoinica clii-

rnico-organica di una tale niorbosa afl'tzioiie , clie

I'esame delle cause predisr)oiieiiti e delerminaiili con-

IVontate coi siiilomi puo solo meltere in cliiaro.

Ov ecco\i il coniplesso e ia serie de' sinlomi die

rorteggiano I'invasione ed il corso del morbo
^

pre-

cede ad ogni altacco violento di lal sorla una cor-

rugazidiie generale della cute con nn brividio iriten-

saniente dolorosn, die comincia ordinarianienie da-

gli arti infcrlDri, investeudone le giunture, e propa-

gandosi alia spina dorsale ed alia nnca, alle viscere

della cavita aildnniinale e toracica, ".d al cuore, pro-

Isabiluiente pur le diratnazioni intercostali de' nervi

spargentibi a tulti gli organi sopraceunali e si

sparsanirnlc inirllalli ne' siioi capillar!, ma conservanlo la sua
moliczza c pt'lkicuiila con poca cvasione sierosa , o piiiltosto

iimi'llazione, menlre la pia madre e le circonvoluzioni del ce-

rcbro, die non crano legal.' insiome ed appianale come nello

Tere incnin^'iti , Irovaronsi priifondcmenle c iargaincnle ingor-

galo (li saiigiic t;cM(), ilcl pari clie la faccia inlcriia de' due e-

iiiisiVri il ccrvpllfllo, o la niidolla alliuigala . INel lagliare la

parlc cortic.ilL' cincrea, alcuiie gncce di siero biancasiro, opaco,

e come alhuininoso Icccro a cliirurghi sosppltaro di suppura-

zione ; ma crano cosi scarse ed isoiale e potendosi conlondere

colle hriccioie liigliale dnlla parlo midollare bianca, c non cs-

scndo accompagiialc dLil' anui^.llimciilo sicro-piirulenlo degli

strati miilollari coiiligoi sollnpusli alle nienitigi, come i moderni
annloinici palologisli piii cclcbi i Aiulral, Crouvi Ihier, Martinet,

Adair, (".raulforil, lianiio diincisliato dovcrsi tro\aro nclla vera

intiiingilc ])rt'(ta; (|ucsle circ^^lanze non mi pcrniisero di divi-

dere una tale opinione. Lo die mi vcnne conti-rinalo dalla giu-

sla consislrnza , e dalio stain iiornialo della sostanza del cer-

Tcllo, del cervclli'to, e do' vcnlrieoli. Aporto il loracc nulla di

nolabile si osscrvo nel puhnuuu c iiella pleura, Iraane qualche
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porta sino al cervello per la conllnunzione ilegl' in-

volucii di questo colle nieningi della midolla spinale,

producendovi atroci dolorl, o pure spasmi tetanici.

Dopo sei o dodici ore di questo primo assalto di

orrii)ila/ione e brividio , si nianifesta la perdita di

conoscenza e di seiitiiDento , ed il coma proiuiido

alternaiite talvolla con sp.iMiii tetanici , o pure con
forli convnisioni degli arli su|ierioii od inferior!, ac-

compagnate da grida acute e lamentevoli, come pure
da vomito \iolento di materie verdi giallastre o fu-

piccola adcrpnza. forfp anllca, dcIla dcslra colic eosle: II cuore
mosliava solaiiunle I' iiijdiazioiie ticllo \cne coionarie , cil iiii

sangue nero ccagulalo ncl vcnlricolo ticslio , ed im po rosso

nel sinislro; lo die va di accordo con I'L'ssenza di Ipsione I'lin-

zionale degli organi loracici giusla 1' istoria di'ila ni;ii;illia .

Apeilo Taddoine ci nioslio il fegato nel suo volume ciiiasi or-

dinario ma di un coloie piii oscuro . La ci^ti^ell('a uiollo in-
grossala e piena di una bile verdastia fosca. II duodcno sparso

di una bile giailo-verdastra e licvemcnle injellato: il venlricolo

vuolo colla mucosa cospcrsa di muco non mollo dciis , ma la-

vato vi Irasparivaijo scco la dellc maccliie punliggiale di co-

lor rosco, e per cosi diie mnnnurizzale. l)i'' ionibiici si \iddero

nel cieco e ncl colon
,

gli uKimi inleslini di color piombino
anco aU'eslerno, e jiirnedi siicclii neraslri.

Or la rosstzza piu o meno roica e losca, e la vascolarila,

non possono dare una idea pitcisa c dcfinila dclla nalma di

una vera infiummazione attiva e iieppurc pnssiva, di giiisaccbe

diceva Andral die le sue ricerclie a\eaii^li dimoslralo die le

disliuzicni allegale non sono in verun modo csatle , c lale e
pure soggiunse Guglielmo Sides il resullamenlo della noslra

espericnza; ed ave\a detlo prima il sudetto cgiegio clinico in-

glese ft c cosa dispiacentc die alcuni palologi sieno lro|)po I'ret-

lolosi di ascriverc cgni cangianunlo delle condizioni lisiologi-

che od un processo d' ii rilazionc. In quesli paesi la sola vasco-

lavila e troppo spesso presa per un cerlo segno della prcesi-

stenza della mliammaziune ; e quesla circoslauza rende iucoa-
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dell' arte o tli uatura a questa prima irriizione del

inorbo, si osserva una cerla remissione della febbre

e de' sintonii, con parziali o general! siulori e dopo
sei, dodici o sedici ore si esacerl)a, arrecaiulo luag-

piore ofjpressione al cervello , o lurioso delirio , o
ficro (b':«lnrbo nervoso conviilsivo, o rigidezza leta-

iiica , r opistotono cioe , il torcicollo, il trismo, lo

strabisnio.

Or da qucsto fjnadro sintomatico del morbo
in qnistione si deduce chiaranienle b differenza che

passa Ua esso, e una idiopalica muningite o ence-

cJiidonfl (iilli i nnslri ragguagli di alterazioni morbose del si-

stema g^islrico ((nii parhi rautorc de' medici Irlandcsi). Noi ve-

dremo die la vascolariu'i solamentc in tuttc le sue forme non
prova la prcesislenza doll' infiammazione, e ciie inollre la pro-

posizione invorsa, Irovasi fiualclicvolta essor vera, aiizi slabilisce

di pill come ])ri[icipio gcnc'rale clic ncssun segno niorboso qua-

lunqiic esso siasi preso separalaraenle, e ccrta prova della pre-

senzn d" iuilammazione.

Jo so bene clie nl rifcrir de' proressori delta facoili medica
.nppo il magislrato supremo di saUile di Palermo, pareccbi rac-

diei clie lianno osservalo in Sicilia il morbo epidemico in di-

scorso atlesfaiio di aver rilevalo nelle loro iiecroseopie una ven-

tina di casi, in cui Irovarono dogli slravasi siero-purulenli nelle

membrane e nella suslanza del cervello, c deile esalazioni sie-

rosc ne' suoi veiitricuii, in somnia delle tracce d' infiammazione:

preecdula, mottivo per cui T hanno deflnilo piT una meningiJe

ed eneefalilo . iMa bisogna a lal proposito rilleUere ebe qucsle

dcgenerazioni orgain'cbe possono in elfello in lalune circoslanze

parlicolari di localila e di cause predisponenli e dctcrmiiianti

dipcndere da unu slato d' iperemia-alliva c veramenle infiam-

matoria ebe io bo ciiiamalo per ben circoscriveria iperernato-

slenica, o per una iperemia passiva, come la cliiama Andral,

die succcde nolle inlinmmazioni inlrodoUo nervose spasmodicho

mnsigne, e nelle tifoidce scpto-ipuslericbe, o sia pulrido e scor-

buliclie come ba rilevalo lleslan.
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falite infiamniaioria locale ^ avvegnacche quesla si

svlluppa dielio 1' azione di cause eccitanti parlico-

lari, come caldo eccessivo, insolazione, rapido pas-

saggio ed esposiziotie ai venli freddi essendo riscal-

dati o in sudore, eccesso di collora, bevanda spiri-

tosa , fuliche eccessive , o ferile gravi e contusioni

alia testa ed alia spina cervicale dorsale , loinbare

,

sacralej ed in tali casi la serie fenonionale comincia

primaiiamente con I'iiilensa cefalalgia, con 1' inces-

saiile delirio , col capngiro , o coma profondo ca-

rolico o apoplettico, riscnldamento della testa, pid-

sazloni accelerate delle arteiie ten)j)orali, arrossimenlo

e luigidezza tlel volto po!si Cflcii, vilirati, o dnri,

e listalti. Lnddove, come ahliinni detlo, ncirattnale

epiden)ica nialatiia i sintomi geneiali di corrni^a^ione

c di dolori lancinanti agli arti ed alia spina
,

pre-

cedano di molte ore, (tranne qiialclie caso violen-

tissiino) r atlacco , ed i sinlomi locdi cerebro-spi-

nali. hj se si potesse dub'tare dtll' andamenlo e della

natura sintonialica di questa cerebrale ;iftezione in

quei casi in cui de' soggetli robnsti giovani sani
,

cbe , menire trovansi riscaldaii tspiuiendosi ail' aria

aperta , alia irruzione di venli inipelnosi e freddis-

simi , i qnali coipiscono a preferenza la testa ed il

collo , nieno coverli del resto del corpo , in qnel

caso r azione irdianiiiidnle saiebbe direltan)ente por-

tata agli organi cerebro-spinali , e produrrebbe in

tal guisa una nicninglle cerebrale o inidollare reu-

niatica, questo dubbio veirebbe dilegnato <JeirossGr-

varsi neU'atluale malattia dominante il simile cor-

redo di sinlomi descritto dianzi , nelle donne nei

f incinlli ed in persona ciltadlne e casalinghe che noa

bauuo subito ua colpo cojI viulentu di cor rente at-
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mosferica , romo no! no nbbi.irno aviito moltissimi

e^cmpii in ToriMiiova, in Licita, in Campohello ec.

ed iu parlicolaru in iin ragazzo Hglio del giovane

medico Dottor ii Destri in Terraiiova , che assalito

in piena salute del moil)u dotninante dei sopradetti

sintomi di corrn<iazione e brivido dosli arti infe-

riori , nienlrecche ancora godeva dell' nsu dellc sue

lacolta intelleUuali , dopo sei ore
,

preso da coma
profondo interrotto soiamente da convnlsioni e la-

mento, sconirafFjtta cd inipnllidita la sna fisononiia,

inaoiiesitandosi in tiitlo il suo corj)o nn entzione pe-

tecchiale quasi conflnente di color cupo, adonta dei

piu pronti soccorsi dell'arte, in ventiquattiore si e-

slinse . Or dii non vtde in simile case I' azione di

un agente deletcrio die iiitio'Iotto nel sangne abbia

invaso da principio tutto il si-tcnia sangnigno e ner-

voso, e distintto nella sua sorgente e nel suo cen-

tre la forza vitale di tntto I'organismo? E qiiindi

giocoforza concbiiidere che esiste un germe od un
miasma o nell' aria che Fppocrate chiamava The
Theon quid Dii'iniim o sia un agente potentissimo

invisibile o pure geiieratore nel corpo \i\ente.

Questa idea che ha ind tto, rettainente a mio

avviso , i professor! della facolta niedica di Napoli

a chiamare il niorbo di cui si tratta tif'o apoplettico

e tetanico , viene confermata dalla [)erfttla confor-

inila de' sintomi, del corso piu o meuo acuto, del-

Tesilo e del raetodo curativo che si e sperimentata

conlacente nel tifo che ha regnato in alcuni comuni

delle provincie di Napoli, di cui han dato uno schizzo

ben delineato in tuite le varieta di forme
,

qnest.i

uniformiia cosi marcata diceva io, coll'attuale niorbo

epidemico che ho osscrvato ne' comuni dellu provin-



cic (li Calfanissetta e Girgenti, mostra ad evidenza

fl' una pane la consimile inlltienza costiluzionale da

iiregolarita di meteore atinosfericlie , e dell'altia le

idenlita del germe, o ))iinci|;io viinlento e deleterio

tifuideo miasruatico paludoso , die T uno e 1' allro

Iia piodotlo.

La ilisamina delle cause particolari clie lianno

cospiralo alia prodnzione, e alio sviluppameiito del-

r aiuiale dominanle epidemia viene ad illuslrare la

jKilogetiia della luedesima.

INon si ])n6 in primn luogo rivocare in duhbio

il polere e T influenza della costituzione atfnoslerica

nel modificare ed iinpronlaie una detcrminata alte-

razione uiorbosa diiianiica o bionomica, e cliiniico-

organica, sopra i solidi e fluidi del corpo umano vi-

\ente ^ ed una delle cause piu rimarchevoli a cui

puossi allribuire roiigine di questa epidemia e stata

rinleniperie ed irregolarila stravaganle clie hanno do-

luinato in questi ultimi anni nelle stagioni precorse,

avetido soflerlo una esta caloiosa lunga ed adusta,

iin predominio de' venti australi , a cui e successo

un inverrio piovoso e freddissimo , con alternativa

di venli impeluosi boreali, e per eflllto della }irirna

dissipandosi la parte sierosa del sangue per Tabbou-

danle e prolungata Iraspirazione , e divenendo piu

sere e piCi copiosa la secrezione della bile, ed al-

lora secondo le osservazioni d' Ippocrate , resiccan-

dosi le vene, vengono ad assorbirla uel sistema san-

guigno alterata ed in maggior co])ia, sopragiungendo

bruscaniente i venli umidi piovosi e fieddosi, e ri-

percosso lumore traspirabile alterato ed acrimonioso,

\enendo a gettarsi ed afl'ollarsi negli organi cenlrali

della vita oiganica, vi produce un violento disturbo

e ne attenta la distruzione.



Che r umitio, ei] il freddo, speci.ilmenlo dopo
essorsi rlscal(l;iti, csponendosi ai venli freddi ed im-
jictuosi, siano capaci a prodiirre, e sviluppare 1' af-

lezione tetanica, primiilva ed idiopalica, rnolte im-
ponetiti osservazioni eu aulorita lo diinoslrano ad

evidenza. Cosl xAreteo, oltre le cause Iten note delle

lerile , ne iucolpa 1' influenza di un' aria di ba^sa

temperatura, e crede , che per lal ragione il tetano

e piti comnne in inverno, che in esta. Cosi nei cli-

ini iropici I'esposizione all' aria nmida, ed alia rug-

giada della nolle e 1' oidiriaria cagione del tetano
,

che regna in quelle regioni , e snol colpire i negri

deir indie orientali. In inl mode Funrnier-Pescay ri-

ferisce il caso di uu soldato , il quale tiitlo in su-

dore, e riscaldato, entralo in un bagno freddo, alio

uscirne , In colto da un tetano falale . Durante le

campagiie di Spagna osservo lo slesso autore , die
,

se i soldali dopo delle inarcle falicose solto un sol

cocente si poneano a dormire sul terrene, andavano

particolarmerile soggelll al tetano *, ed i venticelli

freddi , ed umidi provenienti dal mare hanno pro-

dotto questa nialaliia , e nei paesi caldi niolli sol-

dali francesi ne furono assaliti , marcando kingo le

coste nei loro viaggio da Aere, a Taffa. Quest! latti,

ud allri moltl consiniili dimoslrano, che io mi sono

apposlo al vero, quando Iio altrihuito a questa ir-

regoiarila, e successione di venti freddi inipetuosi ,

ad ui) inverno freddo successo ad una calda sla-

gione , ed ai venlicelli uraidi di mare a cui vanno

particolarrnente esposto Terranova e Licata , la so-

pravvenienza di questo tenihile telano, che accom-

jiagna l' invnsione del tif) qui dominante : come e

stata pure la rea cagione del sintonii carotici, ed e-



'4.1 a

tiopleltici, cosi spaventoli, die sin dall' Inverno pas-

salo lianno le iioslre provincie travaglialo . InfattL

cjuando un freddissiuio inverno succede ad uu' esla

cocenle proluugata, corrugandosi per 1' iuteusila del

freddo lutti i vasi della cute , ii saiigue viene per

Ic atterie vertebra!! abbastauza coverle e dilese

spinto coil violenza ed in co])ia al cervello, ijientre

il suo ritorno per )e vene giugulari esterne dallo

stesso freddo ristretto viene ritardato ed impedito
j

ed eccovi la cagione e la sorgente di quella conge-

slione venosa, die produce l' insulto carolico ed a-

])opleltico. Per una simile cagione, al ril'erir di Pie-

tro Toreslo, nel i ScjS una gran nioliitudine di gente

niori apopletlica. Cosi nel 1684 e nell'anno seguen-

te , ad una esta cosi ardeute che brucio ed inaridi

le campagne , essendo sopraggiunto un rigidissimo

inverno una terribile apoplessia epideraica fece lanta

strage in Roma, che, al dir di Baglivi, ognuno avea

paura di caderne vittima improvvisamente. Nel 1709
r intensissiino freddo dell' inverno che crudebnente

inGeri in tulta Europa , e che giunse a tar gelare

sino a.d una consisteuza marmorea il mare Adriatico

ai dintorui di V^enezia sino alia dislanza di selle

uiiglia, lanta lu la mortalita prodotta da fulminante

apoplessia, oltre delle mortali angine
,

pleuritidi e

pneunionie, che secortdo I' espressione di Ramazzini,

supero di gran lunga quella delle pesti piu mici-

diali descritte dagli Svtorici e poeti dell' anllchita. Da
queste osservazioni si deduce che una delle piu fu-

ueste cagioni che ha prodotlo quest' insulti carotici

e tetanici e stata I'esporsi in campagna o in mare,

ai forli freddi impetuosi, al repeniino passaggio di

iin ,ambieDte caldo al freddo secco, o piovoso. Cosi
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in Licala moiti familiarl del Slf;. Conte AdonninI
cho venivaiio dalla coinpagna rabbrividili con (orle

relalalfiia come retiniatica, e con ciolore alia mica
,

lacendogli un l),Tgno caldo senanalo al piedi, ed nn
salasso dclla safona , e posti in lelto Levendo delle

caidelle liuionaie o d' infuse di fioii di sanibuco, e

persislendo il dolore alia nuca ed alia testa , fa-

cenilo};!! dt'ile copjie scarificate Ira le spalle , e nei

pill robusli un salasso del braccio , si spense nella

sua cuna un inorbo cosi treniendo ; ed in un gio-

vatie atletlco niafinaro, the venne il giorno seguenle

a ritiovarmi nella mia stanza della casa anzidelta
,

lagnandosi soltanto di dolore di capo rimastogli doj)o

gli accennati coinpensi^ facendo un piediluvio se-

napato, c bevendo le sopradelle pozioni per due
sere di seguilo, tiacqnisto la sua prirniera robustezza

e salute. Lo slesso avvenne in Terranova in due
giovani sposi, nornati Maraba che assaliii Tuno dopo
r altro dai sopradetli sinlomi sino alia perdita dei

sentinienti e dal coma carotico, in una casina vicina

del caricalore di buon aria ma mollo ventilata , i

quali co[)dolti bentosto in vettura alia cilta , cliia-

inato io , e I'cgregio Dottor Emmanuele li Deslri
,

adoprati i soccursi suddivisali, e particolarmeute sa-

lassi ai piedi, al braccio e scarificazioni alle spalle,

segniti dai senapismi e vescicanti alle gambe ed alia

nuca, pronlamente e con diligenza, in tre o qnaltro

giorni 1' uno e 1' altra si ristabilirono. Quesll ed al-

tri falti consimili provano ad evidenza che in tali

casi non si e potnto ;ncoIparne un virus specifico,

uia la sola influenza (idle vicissitudini atmosferiche

(che producono allora una meningo-encefalo-rachial-

ijita reumalica). Imperocche quando il tilo non am-
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mazza di repente deve percorrere i soliti suol sta-

dii e periodi
^

quando peio vi concorre l' introdii-

zione e lo sviluppo del veleno tifico, il ristabilimenlo

nori e cosi pronto, vedesi percorrere il suo corso

consueto, e ricliiedere, nelle sue varle fasi, altri soc-

corsi difi'erenti da qnelli accennati dianzi.

Si potra o])j)orre a quest'ultima spiegaziooe lo

osservarsi che questo morbo epidemico non ha ia-

veslilo a\ tempo stesso se non puochi comuni come
per esempio Licata, Terranova donde ptro si e dif-

lusa a Camy)obello conimercianle con Licata ed a

Biitera cou Terranova , nientre 1' anno scorso infe-

stava i j)aesi montuosi, e ventilali deU'inlerno, ri-

sparmiando aUnaln)enle il resto delle provincie. lo

trovo due j)lausibili ragioni di spiegare questa di-

screpanza nella posizione topografica de' paesi infe-

slati dal morbo altnale, Terranova clie glace in un
piano poco elevato al di sopra del livello del mare,

e circondala da maestro sino a levante <la una vasla

pianura sopra-argillo-sabbiosa , irrigata da molli ca-

nali o acquidotli provenienli dal fiume galone o ge-

deone, che loro serve per inailiare in esta i loro se-

miuati le cottoniere ed i giardim, e che vi lasciano

da per tuito nn sediniento I'angoso e paludoso 5 di

quel siti i venti boreali invece di porlarvi un aria

asciulta fresca e salutarc vi arrecaiio un aria umida
calda e malsaria e degli ellluvii paludosi , laddove

quelli dell'emisfero ausirale sino a ponenle, vi par-

tano de' venti di mare , freschi e puri bensi , ma
molto umidi . 11 perche regnano in esta ed in au-

tunno le febbri miasmaliche complicate con le af-

fezioui biliose epatiche , e con dissenterie biliose e

reumatiche
, che hanao infierito insino a dicembre

gia scorso.



Un ahra causa Inlerna di malsania, die sopra-

giunpe neirinverno si e clie le stiadelle essendo plane

t'd 11 ri p6 infossate, 1' inimondezze die vi si ijeitano

durante il j^iorno, e le sozzure j)iu sporclie (Jmante

la nolle, innniidite delle pioggie , faniio de^li ani-

massi di un I'ango vcgelo-animale, die riscaldalo dal

sole rie' giorni sereni , esalano un puzzore molestis-

simo all' odoralo, nia piu ingeslo all' uiiiana salute.

Invano le vegliaiili autorita han procuralo <Ji apporvi

riniedio; pojclie se non si rendono lastricate od al-

meno selciale le slrade con un certo declivio, e non
si fanno le latrine conveiiienli, e molto dilHcile da
polerle ripiilire da ijueste rinascenti sozzure . Ma
provvisorianieiite lio consiglinto di ricopriile con car-

relti di arida sal)Lia della sjiiaggia viciria , ammas-
sarle in nnuclii di prima notte, e trasportarle prima
di far giorno : Senza qneste piecauzioni, e senza i

suindicati provvedin:eiiti
,

qnesti ammassi pntridi

fangosi non cesseranno di esalare un tal micidiale

vapore, il qua!e e in Hluiido il miasma paludoso delle

febbri perniciose intermittenli, die innestandosi , nei

soggeiti jiredis[)osli per le vici^siludini atmoslericlie,

e (lella rapida lelrocessione dtH'umore Iraspirabile

alle rcumalidie afTe/ioni dc' tessuti fibrosi esterni ed
ijiterni die ricojirono il rervello la midolla sjiina/e

e le vertebra cervical! dorsali Inmbari e sacrali , vi

produce un jnsulto carolico ed apopletlico, conge-
slivo venoso , ne' soggetli pletorici, o ncrvoso lin-

falico reumatico ne' lemiieramenti nervosi e flem-

niatici, il lorlicollis, o 1' angina d'lppocrate, o jiure

il tifo totanico o convulsivo. E qncsto niainato I'a-

lale rnisciiglio e quesia terribile cotnplicuzione , la

quale lanta strage ha meuato nelle cuntrade llagel-
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Jale (3a tali iogeste cagioni, die merJta la piu seri.i

considerazione, ed analisi di quest! diversi eleraentl

niorbosi , del loro jiredoininio scarabie%'oIe , e della

niagglore o minore urgeiiza di discordanli , ed alle

volte opposte indicazioni , Cosi nella roniplicazione

omiopalica di Puccinolti ossia simultanea affezioney

clie io cliiamo ipertmatostenice, con Tiiilliienza niia-

srijalico-j)aliulosa
, e 1' emissioni sanguigne rivulsive

e derivative generaii e locali devono precedere i' uso

della cIiiDlna , da soniministraisi dappoi alia prima

reinissiore od apiressia. Tale fu il esse di una feb-

bii' carolica da ciii fu colpito un anno addietro il

patrocinatore u'Angelo Volf)e di Ric-i di lempura-

jnento sanguigno uervoso ben nnliilo, e nel \igoie

deir eta, il quale abilando in una case vicina ali'a-

cquidclti fangosi e pieni di un acqua feiida stagnan-

tc, essendosi ad un tempo esjjosto a rafifreddamento

dell' aria noUurna , venue a subire 1' influenza del-

1' alia paludosa . Essenilovi tutti i segni di afflus!?o

sanguigno alia testa, dopo il salas'o de' piedi e del

braccio e le scarificazioui alio spallc fatle daila stra

alia matlina seguente che lo sollevaroi;o prontamentej

avendo osservato la sera seguente, 1' esacerbazione

di tutti i sintomi prevenni il mio sennato allievo

di praltica D. Gaelano Giuliana di cogliere , nella

notte segueute
, qualche ora di remissione dell' op-

pressione , e del delirio che erasi sviluppato , e di

amnilnistrare la cliinina, adonla di qualche rimasu-

glio di fiequenza febrile , sino alia dose di venti

grani in quaitro riprese, accoppiandovi alia maniera
di Sarcone qualche purgante uelle prime dosi , al-

tesa la complicazione gaslro-mucosa che tali febbri

suole accoinpagnarej e le rate solite carliae alteranti



anllspasmoilielie d! calomelano, canfora e nilro sti-

Ijiato^ e cio eseguito, consutiiando sino a novanta

grani di cilralo dl chinina a dosi crescenti , all' tjn-

decimo fii intierariienle liliero da lutti i siiitomi e

al decimoquarto guarito.

E tale e stato pure il caso del giovlne D. Giu-

seppe Ventura di Terranova , di leuiperauiento san-

guigno bilioso di al!etica strutlura, alia cui cura so-

no slato soprachiamalo ne' primi di Aprile del cor-

rente anno 1844 clie fu campato dal fatale assalto

di un tilb carotico convulsivo eficefalo-racliialgico

conjj)Iicalo con fehbre niiasmatica reinitlenle dal mio

ejiregio e valoroso discepolo D. Mario Manganaro e

dal perspicace D. Caimelo la Cliiu^a egualraente

esercitato ne' rniei meiodi pratici in questa sorta di

complicazione . Essendo fiiiita la febbie con sudore

dopo i soliti conjjiensi di pediluvii clisteri bevande

diaforaticlie e le cojipe scaiificale dielio le spalle, fu

di leolto attaccdta con dosi generose di chinina data

ad ogni remissione, oltre le carline di mercurio dolce

due grani, estralia di giusquiamo nero un granello
,

un quarto di gratio d' oppio , e cinque di nilro sti-

biato , da replicare ogni due ore nell' esacerbazione

delle coMVulsioni e del dtlirio, o piultosto del coma
^igile, accopiando, alle prime dosi della chinina, le

jiolveri risolventi di Frank ed i lavativi per la

complicazione gastro-muco-biliosa , e dappoi le mi-
sture sedative con acqna di lauroceraso e laudano

liquido, non omettendo tuttavia ne' primi giorni, di

tornare alle sanguisughe alia fronte ed alle retroma-

stoidee
, ed ai vescicanli alia nuca dopo di quelli

alle ganjbe ed alle co-ce, come pure ai senapismi

iteraii ogni giorno ai piedi j con tal nieloJo cosi

00
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opportiinamente energico variato Insleme e fermo

,

ad onla della peisislenza allarmante clell'esacerhazio-

ni , della tilbmania , e per sino della carpologia che

al quinlo giorno minacciarono una niorte imminente

sicche da lutli si credette spacciato, cenando sem-

j)re intanlo a chiare renissioni la febbre, con umet~

lazione quasi generale della cute con poisi molli ed

ondoii, e tornarido percio alia cbinina citrata di

niiglior quaiita a iion meno di venli in venticinque

grani , iniste alle polveri succennate di calomela-

no ec. arrivato io , al settimo verso le ore 22 d' Ita-

lia , lo frovai in pieno sudore con polsi come sopra

ill ui) placido sonno, e ridestatosi rispondendo ade-

rpiatamente alle niie dimande, non mostrando di re-

sto che una patina biaoca sulla lingua cogli orli ros-

si , e di Iratto in tratto qualche movimento carpo-

logico durante il sonno^ diguisacclie insistendo nello

stesso inetodo , sospendendo solo la mistnra lauda-

nata , ed aggiungeudo il rabarbaro alle cartine di

cedrato , calonielano , canfora , e nitro stibiato in

riguardo alia complicazione niucco biliosa-gastrica, e

ed al ritardo delle alvine escrezioni j in tre gioroi

,

la febre con tutti i sintomi nervosi si e dilegiiata
,

la patina nuiccosa delia lingua si va staccando , la

segrezione delle urina, della fuse biliose . e del su-

dore si sono aumentate , e l' infermo puo dirsi in

perfelta convalascenza, la quale avverossi nel decimo

quarto ^ ed oggi e risiabilito intierainente, ed e ve-

nulo a visitarmi in mia casa in Riesi. Or per con-

vincersi della analogia di questa doppia cagione

di esporsi riscaldato all' aria fredda umida notturna,

e nel tempo stesso all' influenza di miasmi paludosi,

hisogru sapere , che il sudello giovane Ventura, do-
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jiagnia ia casa di ajnici, })arli all' infrelta cli prima

nolle per recarsi alia sua falloria del feudo alliUato

traversando dei luoglii Maiciiimosi, il fiume, e co-

sleggiando il lago , clie in (|uel clinia caldo ineri-

dionale esalano dal loro londaccio, aiiclie d' invenio

il nilasiiia paludoso .

Un' altra infausta ragiorie locale di qiiesta epi-

demia e stala la slerilila insolita del raccollo dei

grani dalle civaje e dei cotloiii, die in questa uber-

tosa pianura coslituiscono una ricca sorgeiile dl sus-

sislenica e di giiadagno per lutla la po|)olazione, la

qnale privalnue in quest' anno per 1' inicinpeiie della

stagione viene a solTririie piu dcgli aliri jiaesi medi-

terrani le triple coiisegiienzu. Avvegnacclie, ottre gli

clletli deprinienti del sislenia iiervoso die qnesti

uialauoi arrecano al misero popolo, il difelto di cibi

sostaoziosi e di buoiia qiialita e V uso di quelli nial-

sani ed indigesli , die egli e coslretlo a sostituirvi ,

iiou puo non coniribuire ad una catiiva assimiiazio-

iie , e degenerazione del sangue . Ed una pruova

convincente di quesla verita si e, die l' aUiiale ma-

lattia non ai e appiccata e illfTiisa, se non die nel-

r iidime classi del popolo, bendiraro ba invaso quello

delle persoiie agiale e possidenii ^ ([iicsta liilessione

serve anclie a confutare I'op'iiione di coloro , che

ban voliito darne la ctdpa alia depravazione del gra-

no bagnato nell' aja per le diroUe pioggie dello slato

anlecedente e dalla riigine , die ha inleslato in que-

st' auno i nostri seminati in ([uesle provincie meri-

dionali . Iinperocclie i possidenti , ed i proprietari

agricoltori , non lianno falto uso di una farina di

iiuinenlo diverso da qut-llo, die bannu raccoltu. Che
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causa dellc partlcolari carestie sia capace a produr-

re r cpidemia piu devastatrice fifoidea , ed anche

])eslilenziali , non fa duopo di prove molto ricercate

per dimostrailo. Sin dai tempi di Galeno quella pe-

slilenza di Roma da lui descrilta, la quale, dal

qiiatro che ha lasciato, si rileva essere stato un tifo

gravissimo, fa dal medesimo a buon dritto atlribuito

ad una gran carestia di grano in quell' anno accen-

nato , la quale obhiioava la geole povera affdmata

di pascersi persino di scorza d' alberi , e di radici

selvaggie . E per tacere di tante altre, quella fune-

sta epidemia di INapoli . che nel 1764 tanta stragge

meno in quella popolosa Capitale, cosi bene e cosi

sapientemente descritta ed ilhistrata dalT immortale

genio prattico di Sarcone , ebbe la sua origine da

una simile carestia , la quale fece aflluire una im-

inensa Iblla di poveii cenciosi , e sedici delle pron-

vincie vicine in quella capitale. E per parlar di co-

se a noi pill vicine , lo stesso accenna in Girgenti

nel ]832 riguardo al tifo pitecchiale quivi svilup-

patesi, a cui ebbe molta parte in concorso dei po-

veri dei vicini paesi , che furono rinchinsi , ed ali-

mental! nella casa grande dei Teatini , e per la cui

cura fui da quel Senato, e da quella dcputazione sa-

nitaria chiamato, e la cui istoria fu compilata da' miei

scritli, e dalle lezioni, ed osservazioni cliniche per il

niio egreggio nipote Paolo Vassallo, la quale fu poi

da lui pubblicata , una con le sue proprie, I'anno

segucnte nel giornale di scienze, ed arti per la Sicilia.

La terza complicazione etiologica che forma una
varieta di un tifo ben rimarchevole per la gravezza

manifesta, o pure insidiosa de'sintomi, per 1' indole

proteilorme, e per la varieta de' compensi con cui
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esser deve traltata , si e quello del principio tijico

delclcrio infcKivo, il quale nelle ahkazioiii rislrette

nori veolilate , siidicie , ed aft'ullale
,

per 1' assorbi-

niento di morhificlie es;dazioni viene a sviliipparsi .

Questo lifo si manifesta sovente siii dal primo gior-

no sotto la forma corisueta di eruzione peleccliiale
,

ed e allora fatale : o pure dal (juaito al settinio

giorno: o firialmente nel secondo settenaiio in forma

di miliare o pemfigoide , ed allora e slato piu do-

mabile , e (jualche volta critico: lalvolla fa de' de-

positi gangreno>i agli ani siiperiori od inferior! , o

Dure sii i luogln di decuhito. Assume talora la forma

della lento-nervosa di lluxam e di Quariii, compli-

candosi con la gastro mucosa semplice o vermlnosa,

ed investe alle volte i fullicoli mucosi e le glandule

di Pfyer e di Brunner, producondo, cosi la doti-

nenleiite di Bretouneau , o il lifo addomlnale dei

Tedesclii, in cui secondo le osservazioni di Cliomel

e di Ilufeland non avvi vera infiammazio:ie primi-

tiva, ma un deposito od una eruzione pustolosa alia

mucosa enterica simile a quclla delle afte die si ma-
nifeslano alle fauci e della hocca.

Ciie il lifo suddivisato, sotto le cennate circo-

stanze possa disenire infettivo, le celehri malagurate

adunanze delle corti di Assise di Oxford, per con-

dannare i rei cavati dalle orride prigioni in mezzo

ad una folia immensa di gente ivi accorsa , in cui

parecchi giudici e molte di quelle persone che vi

assistettero caddero vittima di un tifo pestilenziale il

tifo carcerale, nosocomidc, castrense, navale, che ra-

pidamente si diftbnde agli astanti e di vicino in vicino

jie' contorni, in tnlto il campo, e nella cima delle

Davi: la I'cbbre gialla d«lle antille cd il colera asialicoj
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clie coniinclando prima endemic!, diventono infellivl

e coiilaggiosi e spandendosi in un vasto orizzoute, ed
in lnoghi remolissimi dalla loro sorgenle: tulli que-
st! tall! forniano una ])rova corvincenle di questa

infausta verita . Cos! ho j)Olulo acccrlarm! in Ter-
ranova, nelle anzidelle condizion! di case basse an-

gusle e sudicie, in cui per un catlivo inveterato co-

stume moUa gente vieue ad affollarsi , il tifo si e

appiccato do|)o il marito alia riioglie ed ai figli , e

dopo il fralello o la sorella agli altri della famiglia.

Cosi il difonto rispeltabile sacerdoLe Vicario Balbo

di Bulera ne fu mollamente (olpilo dopo aver pre-

slato ai njoribondi la sua pia e religinsa assistenza.

Cos! finalrnenle avvenne , beiiclie con esito felice
,

al mio snllodato altievo di cbinica Doltor Gaetano
Ginliana di Riesi clie cliiamalo in Bntera per pre-

stare la sua niedica cura ai molti infernii della epi-

deniia cola dominante, dopo un iinpioba faliga per

soccorrere tanii iuftiici , soslenuta in mezzo ad un

ambiente infello dclle letide sporcizie ed escrementi

cbe trovansi bullati in quelle strade , e in Intii c

contorni del paese , esalanli percio il gas deile la-

trine, e de' cessi visitando un infermo sentissi come
colpito deir alilo nocivo clie venne a lespirare

, e

dopo qualche giorno fu preso da dolor di capo, di

verligine , e da sbalordimento, da una lassezza ge-

iierale , e propensione al vomito, ed indi da brivi-

\io e da tremoii ai po'pacci delle gambe , che si

es<lesero a tulli i mascoli
,

pallore di voUo
, polsi

piccioli e convulsi, lingua coverta di un muco giallo

verdastro : godendo delle sue i'acolta intellettuali
j

dopo la calma del priujiero turbamento , risolvette

di luggire da quel luogo iufetto e toinare in sua
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cnsa in Riesi, clove appreslatigli i pronti soccorsi, dt

picdi e mauiluvii, di vescicanii in croce alia gamba
ed al brarcio, e di hibite eQ'ervescenti di una sola-

zioiie di bicarbotialo di soda e di acido di limone,

e di una mistnra calmanto diaforelica , nella notte

scguente la febbre si sciolse con copiosi sudori ed

urine niaitonose , non rimanendo che un lieve do-

lor di testa . Si piofitto di qnesta remissione per

propinar^li nn inluso di ua oncia e mezza di cor-

leccia coliinala in acido di linione allungato in.

acqua calda e poi colato, in varie liprese. Si appH-

earono delle sanguisuglie alle apofi/i mastoidee e

si fecero delle iinzioni di pomata di belladonna alia

spina. Cio tnalgrado, ritorno delle febbre I'indoma-

ni, giorno sccondo presso a poco alia medesima oracoi

succennati sintoini , e nuova calma dopo la mezza

nottej e percio, a mio consigllo, si ricorse alia clii-

nina solfala sino a venticinque grani con dieci dl

calomelano, e due e mezzo di estratto di belladonna,

in cinque dosi. Nuova esacerbazione il teizo giorno

con ansieta, e propenzioni a vomito, terminante in

vornito e(}"ellivo di materie biliose, che fini la notte

seguenle con la solita remissione e qaindi ritorno

alle precedent! polveri di chinina. Nuovo parosisino

il 4''' giorno, presso a poco alle ore solite, con tre-

more generale e delle labbra, anzieta viscerale, vo-

mito tli materie biliose, torpore del lato sinistro. Si

sospetlo di un certo disturbo prodotto dalla cliinina

le cui nitlme dosi erano slate prese vicino all' in-

gresso della febbre, e con molte aranciate 5 ma io

rassicurai 1' inlermo ed i congiunti che cio era I'ef-

letto del ricorrimento febrile non ancora arrestato

e di una spemodia del sistema ganglionico viscerale.



Quindi una mislura calmanle di acqua di latluga e

di fior di arancio con sciroppo di morfina ed acqua

coobata di lauro ceraso da me prescritta lo tranquillo,

dissetandolo atl un teiiipo con bibite d' acqua di

gramigna , e calmandolo un bagno tiepido la sera.

Riesacerbazione la iiolte clie finisce la matliua del

giorno 5. con genernle copioso sudore, e percio ri-

torno alia cliinina soKata colic stibio diaforetico non

lavato, la belladonna, e la digitole purpurea per au-

inenlare la sureziune dell' urina deficiente . Poca

febbre la nolle seguenle; ma nuovo profuso sudore

nolle ore matiitine del 6., e quindi rilorno alia clii-

nina con le polveri di James e la canfora conli-

nuata a dosi decrescenli sino al decimo
,

gioruo di

convalescenza , scguitando lutlavia le cribi per su-

dore, escrezioni alviue ed urinarie. Analizzando qiie-

ste osservazioni molle riflessioni si presentano al cli-

nico filosofo qui , come nel caso del giovane Ven-

tura di Terranova , una febbre remiuenle d' indole

alassica nervosa perniciosa , altaccuia sin da yjrinci-

pio con forti e soslenuli dosi di cliinina cilrata e

solfala , resiste tiiuavia refraltaria sino a nono nel

Ventura e sine al sesto nel Giuliana , con esacer-

bazioni piu risenlite al 5. in quello, ed al quarto

in queslo, quae diehus paj-ihus exacc7^hantiir, pa-

ribus Jiniuniur, quae paribus imparibiis Ipp: e

con sintomi piii gastro biliosi in quello, e piu ner-

vosi in queslo
,

giusta il predominio del tempera-

Kiento deir uno e dell'altro^ piu carolico convul-

sive in quello per I'esposizioue all' aria freddo u-

mida notturno e meno in questo per non esservi

stata altra mutazione di ambiante , che qiiella del

giorno e della uotte. La chiaina in tuui e due come



^95

in raolti altrl casi conslniili non ha fatlo die re-

frangerc, ma nou sa^Ilare i parosismi- e se il me-
dico non fosse slato illiiniinalo ed esjieriiiieiitalo

,

e molto peggio se fosse sislemalico ed irritazionista,

e quindi non fosse stalo feiino nella continuazione

del Icbiibugo, ed avesse cangialo di nielodo conlro

quell' albrismo ippocralico. Facienti secundum ra-

tioncm^ et secundum ratiunem, non evenienti non
idea transccundeni nd aliud^ sed persexernndum
in eo quod a principio visum cstj qiiesti come al-

tri millanla sarebbero slaLi preda del morbo, e viuima

dellignoiaiiza o del sistema.

Ma (juaTe la cagione dl questa ostinata resi-

stenza , cbe in tali casi complicati oppoiie il niorbo

al pronto trioiilo della cliiiia, (jnanliini|ue bene in-

dicala , e scinpre infine villoiiosa? Nella maggior

parte di qtieste febbii j)eriodiclie reniittenti , a voi

un principio disafline, o miasmatico paludoso vegeto

aniniale, od animale tifoideo inl'euivo, die avvele-

nando il sangue, e con esso il sistenia sanguigno

delle seconde vie, o quejlo diilopoietico ganglonico

dalle prime vie, deve subire 1' elaborazione e la con-

cozione dtUa forza cliiniico-orgauico-vitali , o sia

della forza medicalrice ippocralica. La china in que-

st ultimo caso , non fa che avvalorare le secreziuni

con la nuova ricorrente rcazione febrile onde elimi-

iiare il principio morboso inlrodolto nel sangue od

annidato nelle \iscere , seguendo tultavia 1' ordlne

nalurale di giorni crilici della forza niedicatrlce vit-

toriosa . Quindi rilevava il somnio Sarcone clie le

febbri nervose remitlenli peteccliiali dell'autunno del

\'](S\^ complicate allora con la gastro mucosa o bi-

liusa, dopo le neccssarie depicsioni ed evacuazioui
,
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altaccate sin dai primi giorni con dosi generose dl

estraUo di china, e di china in polvere, non poteano

debbellarsi se uon alia lunga , e per via di ricorri-

menli periodici di mano in mano decrescenti riguardo

ai tristi sinlomi di delirio ec. e di rinascenti escre-

zioni criliche di sudori noUurni di urine sedinien-

tose e discariche ah'ine, rimanendo a liingo tiutavia

fjuella palina giallastra mucosa nera della lingua, an-

che dopo cessata la febbre, la quale dilegiiavasi col

cibo e le bevande.

Ma si poira replioare: come concilia re con I'a-

zlone continua di un principio deleterio decompo-

nente nel sangne, e nel sislema sanguigno la ricor-

renza periodica di una febbre remitente di fondo

inlcrmiltente ? Non e per una tale ragione che gli

antlchi patologisli greci, da Galeno in pol, ricono-

scevano uella degenerazione del sangue la origine

delle febbri continue dette sinoclil da loro, ben di-

slinte dalle sinec/iee o sia remittenti , le quali ul-

time facevano dipendere dalle afiezioni e secrezioni

viziate mucose biliose delle viscere chiloj)oetiche ?

Ma in primo luogo non si potra negare la coesi-

sienza di un ricorrimento periodico di natnra inter-

mitlente curabile con la china , con germe llfoideo

pelecchiale introdotto nel sistema sanguigno. Le os-

servazioni di Slork nell' ospedale di Vienna cosi ac-

curatamente descritte nel suo annus uicdlcus uoQ
lasciano Inogo a dubitare che, in primavera quando

cominciano a regnare le intermitlenti \erna|i , le

fiebbri maligne petecchiali assumevano il lipo di una

periodica recrudescenza con railreddainenlo di eslre-

mita , divenendo gl' infernii pallidi lividi soffocati ed

anziosi
j

quali peiuiciosi sintcnii si Diiligavano e ce-
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vincevano linalmentL' colla china in polvere sino ad

Miia e due once iu una mistura di acque aromatica.

Or in quesli casi di lehbri ricorrenti vernali com-
plicata col tifo petecchiale riferite da Stork , come

in quelle autunnali descrilte da Sarcone rion possi

rivocare in dubbio I' indole intermittenli della febbre

morborum naturam ostendit curatio . E quantun-

que fosse iiieqjiicabile qnesto corinubio devesi amme-
tere come uii enipirico induttivo risiiltato di pratica

irrefra^abile veriia . In fatti gli stessi niedici classic!

anlicbi avevano notato I'emitriteo, o sia la quolidia-

iia ULita alia terzana , la triteofia e la tetartrofia o

sia le I'ebbii continue esacerbanti ogni terzo o (piarto

giorno ^ ed i inedici Ippocralici posteriori alia sco-

verta della cliina come Deltacn
,
Quarin, Stork, ri-

correvano alia cbina per spegnere la terziana com-

plicata, isolare e semplificare febbre continua , e bat-

ters! cosi con vantaggio contro un osle
,

per non

battersi con due ad un tempo ;iiedesimo .

Won e per altro cosi nialagevole , come sembra

a prima vista, di rendere una sodisfacente ragione

di questa complicazlone di una ('tbhre intermitenle

vernale, o autiinnale con un principio virulento nei

sangue , od un altra locale i;rgauica afiezione, ({uan-

do bi riilelte alia successione giornaliera del caldo

della gioriiata al freddo nolturno e matutino nelie

stagioni di priniavera e di autunno . Questa ra|)ida

corrugazione della peril'eria cutanea prodotta dal fieddo

determina una llussinne ceiitri[)eta del sangue, della

liula e dcir umoie traspirabile negli orgaui iiiterni

sovraui ceutrali dell' organismo vivente, ed il caldo
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esterna superficie cutanea i siidetti umori circolanti.

Qiiesto flusso e riflusso ripeluto piu volte giornaU

mente per la legge di associazione organica spon-

taneamente linnovasi in una data ora, come avvie-

ne per la Came, e le altre ftinzioiii digestive ed escre-

mentizie e per il sonno, e la vigilia , e forma cosi

il ricorrimento del parosismo febrile . Or ritrovan-

dosi in tali casi , il sangiu; e la l)ile contaminati e

guasli da un germe infetlivo, gli organi interni cen-

Irali della vita non possono non soffrirne la paraliz-

zanle e deconiponente influenza ed alterazione . La
cliina allora, rompendo d' una parte la catenazione

niorbosa centripeta , e fortificando dell'altra e riani-

niando la reazione centrifuga vitale concottrice ed
esj)ulsiva, va a colpire vittoriosamente il morbo nella

sua doppia sorgenle.

Dope la precedente classazioue la sintomatola-'

gia , la diagnostica, la etiologin, e la patagenia spe-

cifica del inorbo epidemico di cui si tratta, chiara e

facile ora ne serge la terapia speciale, che ad ognu-

na delle sue categoric, e delle sue dilTerenli specie,

e complicazioni si addice j ma per la magiore illu-

strazione , e conferma di un cosi importaiue argo-

mento non sara discaro ai figli, ed alunni di Escu-

lapio di ritoccare e sviluppare gli ariicoli jiiu inte-

ressante del metodo curativo finora abbozzato .

Riguardo al primo, e secondo grade carolico

tetanico, e convulsivo, ritlettendo alia violenta oscil-

lazione dei venti impeluosi che una forte scossa nel-

I'umano organismo producono , ed al ])redominio

dei venli boreali in quest' nitimi mesi all' accresciuto

jeso dcir aria iiidicato dalla elcvazione del barome-
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tro f]a me osservnto presso il Barone Ralniccirii in

Licata, e presso il Sij^nor Marcliese Mallia in Ter-

ranova , ed avtUo rignardo alia copiosa congestione

venosa ritrovalo nelle meinl)rane Hcl cervellctto , e

della rnidolla allungato in anibe i dne i liioglii
, nou

si pno rivocare in dubbift che 1' emissioue di san-

gue generale e locale , riviilsiva, e derivativa. Spe-

rialmente nella prima ingruenza <lel morbo , ed in

ginvaiii sanguigni, e ben niitiilo, non siano stati

di presantaneo soccorso . II salasso del piedi fatto

dopo di avetli tenuli irnniersi nell' acqua calda, sino

ad anossarli nei preliidj del morbo e prima dell' av-

erato deposito alia testa ed alia spina, e quello del

bracrio a larga aperliira, le coppe scarificate in mez-
zo alle scapule, indi alia mica, od alio occipite, ed
in fifie le sancjiiisuglie dielro le orecchie , e nelle

tem[)ia, e nei casi piu violenti su accennati dei gio-

vani pietonici, il taglio della vena t'roiilale, o pure
dalla giugnlare fatto dalla raano perita e senza la-

btiatura si sono sperimentati di sommo vantaggio

,

e di eccedente sollievo qui in Terranova, e Licata,

ed anche in Ciimpobello , Diguisacche cstrattosi da
una libra e mczza sino a due d' un sangue nero e

scliiumoso, e spesso cotennoso e reumalico entro lo

spazio di puoclie ore , o di [luochi giorni , ne ho
\isto raolli risorgf-re, come per incnnto, dallo state

terribiie in cni erano cadnti , e cio jiiu spesso, e

piu presto in Licata , clie in quesla, probabilmente

per r abitudine di qualli abitanti, anclie dell' intima

classe di far nso di cibi piu sostanziosi di carne por-

cina e di pesci piu nutritivi, e piu carichi di peso,

come di bevande vinosej niolla caulela bis(>gnava

udoprare nei iaie queste sanguigne
,

parlicularmeole
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zi , nei vecchi , e nelle doniie linfaliche cloroliche,

ed islericlie . In tale casi il sanguisugio indicato in

generale nei piano cnratiso proposto dai proliessori

della facolta niedica presso il niagistralo supremo
di salute di Kapoli , e 1' unico che possa senza pe-

ricolo adottarsi dovendo repllcarli, o pure saggiarii,

fa duopo secoudo il consiglio di Hufeland , die il

medico tenga la sua mano sul polso , e se queslo

si espande
, e diviene piii forte, e meno fiequente

durante Temissione, estrarne in raajigior quanlila
j

se jieio si fa piu piccolo, piu frequenie, piii debo-
le , far chiudere innmaniinente la vena ^ con questa

precauzlone , in un robuslo niarinaro , che abita

dietro la porta del Borgo dopo i salassi snindicali ,

nel seltimo gioruo, assistendovi il doltor Lideslri
,

si estrassero piu di Jieci oncie di sangue, che tro-

vai dense elolinnoso come nella pleuritide reumatica

di Sarconej e questo salasso lo irasse dallo slato pe-

ricoloso in cul in tal giorno erasi ridolto. I rioiedi

tontro irritant! , come piediluvt senapati, senapis-

mi ai piedi , vescicanti ol!e braccia , e quindi alia

nuca, specialmente nei casi di Ibrti dolori reumati-

ci, coi quali e spesso uu tal morbo complicato nella

gente di campagna esposta alle vicissitudini atmo-
sferiche , e che controggono in questo modo una
specie di recalgite reumatica; o torticollis; souo di

eccidente profitto. I purganli lassattivi, erivulsivi del-

la testa, uuiti al calomelano , alia dose di quattro

a dieci grani divisi da due, a quattro riprese , coa
mezz' oncia fino ad un' oncia di olio di rigino chia-

rificato sono stati molto profittevoli , e nei casi di

verminazione, con cui e spesso il uicrbo altuale
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romplicato, lia questo farmaco nello espellere molie

nialcrie niuccose e inolli verml.

Nel lifo nervoso osantematico, bisogna badarc alia

comjilicazione colla diatesi iiifianimatoria del sistenia

vasculare, c colla gastro biliosa , o mucosa, o colla

adirianiica o sia puuida, die io cliiamo septo-aiigio-

ipostenica, ed al periodo in cui si trova, per adat-

tarvi il tiietodo convenienle di cura.

Qiiaiiilo il lifo nervoso niaiigno e semplice senza

gran iebbre , e senza grave disturbo delle funzioni

cerebrali, il melodo piu semplice dilecorte subacido,

lassalivo e l' uso del cloro liquido raccomandato da

Jlulcland e quello clie deve essere adoUato. Ma ncl

caso di complicazione sanguigna infiammaloria, e so-

praUitlo nel primo periodo, i piccoli salassi, e i deriva-

tivi, con le cautele suddivisali, sono di assoliilanecessi-

ta.ToIta via questa, i sintomi di spasmi tetanici, di con-

vnlsioni e dello stesso delirio, ricbieggono i calmanti

narrotici, come la bella donna, il giiisqniamo , ed an-

che I'oppio secondo il metodo di Sarcone , nella

pleuritide renmalica nervosa , die era se.nto tanto

raccomandato da due insigni medici francesi Forget

a Strasburgo e Cliauflard in Avignoua, in una somi-

gliaiiti epidemia cola dominanle (i). Io vi preferisco

(i) II proporno in gencrale , c senza distinzione I'oppio

,

in un niorbo cpidcmieo cos'i varialo e proloilornio come qucslo

di ciii si Iralta, c intieramcnle opposlo a lultc le leggi di una

saggia torapculica, slaljilili dni classic! Ippocratici . E qiici lii-

sogna ramnienlaie quelle inassinic d' Ippocrale e di Cclso delia

inia epigrafe . Oportet mcderi communia et propria tniuen

/em. A'on cadcm, cliam in simililnis 7norbis, omni/jiis opi-

iulantur = yll vicdicinn cl tiunr , cl anlca non semper

idem faril cle. etc. VA in i-ii.'iiai(lo al nianciigio deli oppio

uelic aiaiallie lebrili , e nelle vario specie d' iuGammazioni

,
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pill seclallva e mcno riscaldanle. Cosi un giovine dl

tre in quatlro lu'.tri, tli temperamenlo nervoso san-

guigno clie giaceva in una camerella limpello al pa-

lagio del Sig. Conte Adoonini (ove io era stato gen-

tilmerite alloggiato in Licala ) Irovandosi agiialo da

un delirio furioso, sopraggitinto il sesio giorno che

un salasso da me allora ordinato non pole calmare,

un giano di acctalo di moifina spolverato sul ve-

scicaiite in due riprese , e 1' uso di una niistura di

un' oncia e niezza di sciroppo di moifina con due

once di acqiia di fior di aiancio e di lalluga daU
a cuccliiaii di tavola di mezz' ora in mezz'ora, e con-

tinuata per due giorni, lo traiiquillo, 1' aiidormento,

e dair nndecimo al decimoquarto gioruo ne fu in-

lieramente guaiito. Un altra giovin giassolta e qna-

drata vicina al primo corrella dal lifo convulsivo

reumalico , dopo il sollievo di abondanli salassi e

de' purganti suddivisali
,

gli atroci dolori alia spina

bisogna avor prcscnll i pratici divisamrn!! dl Sarconc sulla plcii-

n'lide i-cumalica
,

quolli di Bracliet sull' uso dcH'oppio iilile o

nocivo nelle infiammazioni de' dilferenii lessiili siero-ii, fihrosF,

miicosi ec: cd in fine quclli del snggio e prol'ondo Hiileiatid

neir appendicc apposla nel siio insiiperabile manuale di medi-

cina prallica. Ma eccovi in riassiinl > oio clip, prima di legg're

qupsle due ultimi IraU.iti, io avoa dedotio dalle osservazioni di

quel sommo clinico filosofo e die posi in un quadro sinotlico

delie diverse specie d' infiammazioni annesso nel niio saygio

fiiosofico di logica normale . In quell. i specie d' infiammazione

che io cliiamo neiirodiiiica, ed Uufeland erelislica , il dolore

h il sinloino piii predominante , e la congoslione sanguigna e

la feblire sono secondarie p conseculive come avvione in molle

pleuritidi reumaticlie, e puo avvcnire neilc lacliialgili di ugual

leinpra . Kon vi ha alcun dubliio che 1' oppio opporlunamciile

adoprato auche da principiu , calniacdo il dolure, non vada a
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cervlcale e rlorsnlo con le stis<;eguenti convulsloni,

fiirono mitigali e vinli con alcnne polveri di calo-

nielano, canfora , estralto di belladonna e di giu-

scioglipre quella spasmodica corrugazione do' vasollini sangui-

gni die incoppn la oircolaziono df 1 tcssulo alfello , e noa
impcdisca cosi la conj^ostiono sangiiigna clie vorrci)l)e a for-

ninrvisi . Ma (]uando qiicsia i' gia lalla, o pure avvi coinpli-

cazioiip coiripen'malo-nii^io-stcnia come non dl rado addivie-

nc; I'oppio |)urlicoiarnu'iile in soslnnza, csscndo insicme riscal-

danto cd cspansivo, numcnlercljbe la coni^eslione , cd aggiun-

gerebbo la policmia rareiattiva a quella tpianlilativa, se non si

pcnsasse prima di scemaria colle deplc/.ioni sanguigno come
laccva San'oiif n. lie pleurilidi rcumaliclie sani,'uigiie infiamma-

lorie , non si ricorossc al saiigiiisugio cd alle searificazioni

locali quando o giu I'alta la coiigestione nniT organo afrello.

Per la slossa rngiono, (|iiando miTce I'cvacunzioni si avra

dcseinpilo il sisloma saiiguigno, rimanondo lullavia lo spasmo

riervoso dolorifico , e 1' irrilazione librosa rcumalica , c mollo

fill quando si o ridoUo alio sladio di nslenia anemica e di col-

:isso; I'oppio alloia lawivatulo la circolazionn c 1' inalazione,

c scemando ad un Icmpo gli spasmi norvosi , fibrosi, c capil-

lar! sanguigni, spirga cmi cllicacla prodigiosa dato in picciole

ripctule dosi, e specialmenle unilo al calomelano od agli anli-

nioniaii, cbe come foodonli, assorbcnli, ed escretivi coiiducono

moltissimo a risolvcre le congi'stioni sanguigne , o linlalicbe,

die siansi pohilo formaro . IvJ i' prrcisamonle in lali casi cbe

il nxTcnrio c I' anlimonio dis|)ii'gano una I'orza antillogislica ,

c conlroslimolanle , la (juale vagamento [ircdicala ndlo slato

iporemalo slenico, anzicbe utile, sarobbe sommamctite nocivo e

inicidialc: e lo sarebbe del pari, ed ancbe pcggio, so lossoro

adoprali ncllc inliainmazioni lifoidee pulridc , cbe io cliiamo

soplo iposlcniclic, ncllo quali si e sviluppato nnl singue ua

priucipio di putiida dissolu/.ionc c collitina/ioue uinorale, die

allora ridiiode gli anliscllici i lonici, i cordiali, unili agli an-

tispasniodici insicme ed anlisctlici
,
quali sono la canfora

,
Va-

leriana, r assal'clida , I'arnica moiilana e siinili . Vedi la ccn-

nala raia tav: sinoUica ddle specie d'inliammazioni; e la tera-

peulica di Trousseau c I'idoux .
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ghiamo un grano per ognuno, polvere di James ge-

nuina due grani , ed in mancanza di quest' ultima

quatlro di stibio diaforelico non lavato data di due

ore iu due ore, e di unita ad un mezzo bagno di

moderata ternperatnra, cbe solo per aUro non avea

prodotto un evidente profitto .

Kon sarebbe d' uopo di entrare in ulteriori mi-

nutezze riguaido alia gastro mucosa biliosa e vermi-

nosa complicazione , dielro di cio che iiilorno agli

evacuanti ed alia loro cautele e stato di sopra av-

vertito . Iiitanto per maggiore schiariraento di un ar-

ticolo cosi intrigato dell' uso piu opporliino degli

emetici pe' diversi period! e nelle varie complicazioni

del tifo in discorso, io stimo necessario di aggiuu-

gere i seguenti avvertimenti coUe rispeltive distinzio^

ni . II vopiito che insorge nel principio puo essere

simpatico dell' altacco cerebrate congestivo, o prinia-

riaraente prodotto nel ventricolo dal germe specifico

lifoideo qui introdotto prima essere assorbilo nella

corrente del sangue. NeH'uno e nell'altro caso I'aju-

tare gli sforzi della natura colle bevande nauseanti

tiepide di acque ed olio , o d' infuso di fior di ca-

momilla, il mezzo piu opportune, e meno perico-

loso . Cio va compreso nella massima generale sta-

bilila da Ippocrate coda non incocta oportet edu-
cere et movere non criida nisi materia turgeat ,•

plurima vero non turgent . Quindi pel primo caso

di vomito sintomatico per congestione al capo non

bisognerebbe lentare 1' emetico se non dopo allievali

i sintomi cerebrali congeslivi colle deplezioni sau-

guigne suddivisale e con i contro irritanli , ed ac-

cei tarsi dappoi della turgescenza delle materie ga-

striche vefso le parti superiori : la quale viene iq-?
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dicala dalla bocca umida , della patina della lingua

iDoIle, e distaccala , dclla nausea, dai conati al vo-

H)ito, u vomito elleltivo di nialeriali luucosi o billosi

n:ol)ili e facili a recere . lu tal caso una soluzione

emetica a cucchiari neirinibarazzo mucoso nei soggetli

llemmnlici di uno a due granelli, data a cuccliiari

ogni (juarto d'ora o mezza, o 1' ipecacuana in polvere

da cinque a dieci grani ogni quarto d'ora, propinata

in UQ inisiuglio di ossimicle sciliitico teinperalo con

acqua e sciroppo subacido niezz' oncia per ognuno
ne' soggetti gracili e nervosi, e nella lucilezza alia diar-

rea da dieci a venti acini lutti ad una volta, alio

scopo di produne due o tre aboiidanti voinizioni

,

possono csscre di sommo profillo anzicche di danno.

Un' altio caso di coinplicazione che suole affac-

clarsi in queslo prinio periodo e uno stalo verainen-

te iufiaramatoiio del veniiicolo, gastiite di Bioussuis,

i di cui caratteri veri slabilili da liufeland sono: forte

I'ebbre, lingua rossa e secca, sele intensa, violeuti

dolori brucianti dillo stomaco, ed impossibilila di

nulla rattenere in (piesto viscere, il quale inunedia-

ujente ligeita ogni bevanda die vi s' introduce. Tran-

ne (piesto complesso di sintomi, I'esistenza della so-

la lingua rossa e de' soli spasini del ventricolo nou

conlroindica il vomitivo come i modern! flogosisti

aveauo generalmente decretato, e contro 1' opinione

dei quali avea reclam.ito con decisive osservazioni e

ragioui il snmnientovato Ijipocrale Tedesco, asseve-

rando che una folia di spasnii di stomaco anche

de" |>iii dolorosi aveano ceduto aU'istanle con un vo-

mitis'o da lui prescritto allorche dipendevano da un

iuibarazzo gastrico . In tali casi egli avea la precau-

zioiie di far uso preventivamenle, o coutenj])oranea-
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mente di rimedi calmanti , ed anllspnsmodici come
alciini grani di giuschiamo o di castoro, ed io soglio

allora far precedere de' fonienli anodini ed antis'pas-

inodici come di lattuga , fieri di camomilla , erba

giuschiamo imbevuti o irrorali con aceto, conlinuan-

doli almeno per un ora, e ripelendoli dopo I'inter-

vallo di una in due ore durante la giornata. Per Io

stesso scopo, ho trovaio profittevole la mistura salj-

ra di cilralo di sr'da o meglio di au)moniaca allun-

gata neir atqua di lattuga e di fiori arancio con sci-

roppo di jiesco, ed aicuna goccia di acqua coobatu

di iauroceraso data a cucchiari. Riguardo al secondo

periodo del tifo esyntematico subacute suddivisalo

rioe neilo stadio di eruzione, ne gli emetici ne i pur-

ganli sono opportuni per non disturbare la natura

iieir cspulsione alia cute del principio qualunque siasi

tifoideo ingeneralosi o introdoUo pel corpo, tranne

il caso di manifesta tuigescrnza di zavoie divenute

jiltenuate, e piu njobili, ed in tali circostanze gli

emetici antimonitili come pid alteranti , e piu diafo-

rtlici meritano la preferenza .

Passsata pero la meia della seconda settimana

da Sarcone stabiliti che indicano Tesistenza di ma-
leriali depravati nel canale alimentare, e producenli

delirio e convulsioni sono, giacitura supina, asson-

namento, tacito perpetuo e confuso susurrare, lin-

gua convulfa, smsibjle inclinazioue al meteorisnio,

o meteorisnio tfietlivo, ron poisi piccioli , bassi ed

irregolarmente celeri . Altri tre segni costanti secon-

do il suUodato Autore sono un perj)eUio tremare

delle raani con seguente genio di portaile suUa fronle

cigliae sulla regiore dello stomacocome per farsfuizo

di toglier ogni cosa 2.° Un incoslaute acceusione



dl volto sopratutto pria dl portarsi le mani sulIa

irorite e sullo stomaco, e nell' alto stesso di teneria

in tal sito 3." il tremore della mascella o del labbro

iiiferiore unito ad un certo geuerale seuso di brivido

e die destasi d' ordinario in compagDia de'segni pre-

cedcnti . In talc stato di cose V uiiico ed il piu sa-

lulare riniedio e il vomitorio; in conformila di cio

eijli adduce T osservazione di Van Svieten, il rjnale

assicura clie dietro gli ammaeslramenti delTinsigne

siio precellore Buerhave , ne' casi di siaguamento di

niaterie corrolle sidlo stomaco, dalo un solo vomi-
torio, ed espulse (pielle si dissipava il delirio e tor-

navano grinfermi alia ragione Boeiliave p. 701, Lo
siesbo Sarcoue suggiunge, che adoprandosi a far sor-

Lire ai deliranti succennati una [)ozione voiuitiva di

senjplice Ipecacuana, o di tartaro emetico con qne-
slo solo ajuto, nelle circostanze suindicate, vide di-

Jeguale pertinacissime frenesie. Dicasi lo stesso quan-
do le niaieiie coirotte rislagnano regl' intestini lo

che viene annnnziato: dal nieteorismo, da borborigmi

o ilali che runjoreggiando scendono sine al podice

secondo respidssione d' Ippocrale del felore de' venti

G delle fecce che ne scaj)panno o della raaucanza di

.cesso : in tal case, se lo stomaco non era abba-

stanza votato, egli dava 1' emetocatartico alia ma-
nieia di Tissot , ed in caso diverse amministravano

un li'ggiero j)urganle .

Qui m inconibe il carico di fare qualche os-

servazione intorno agli antispasniodici , i touici fe-

brifughi, come la canfora, il castoio, il muschio, la

Valeriana, la china, ed i snoi sali ulcalini, che fan-

no orrore ai sistemalici flogosisli , ed irritazionisti ,

ed ai giovani ine^perti loro seguaci. Forlunatamente

per la icienza nalurale. e per lo bene deirumaDita,
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la scuola attuale di Paiigl , dletro gl' InsegnameutI

luminosi clinici , ed anatonio-patologici negli Ospe-
dali pubblici dei piu illustri professor!, Chomel-Au-
dral, Rostan, Recamier, e specialmeute dei perspica-

cissimi filosofi doiti , e prolbndi osservatori, e suoi

allievi Trousseau, e Pidoux, die hanuo dimostralo

I'essenzialiia delle malatiie uervose, ressenzialita delle

febri umorali corruLlive , e le concozioni espulsive

della reazione organica vitale o forza inedicatrice

della natura di Ippocrate , nella lore opera classica

di terapeuiica e materia medica , ed hanno final-

niente disincantato il magico preslij^io del sislema

di eterna ed immensa identica ciira deiriiifiammazione

di Broussais, vi lianno ricondotlo nello sinarrito sen-

liero dei classici ipocratici, non mai pero abbando-

nato dai grandi maestri moderni Franck Hildebrant

Hufeland. Or questi hanno stabilito dietro una lun-

ga induzione clinica, che quando avvi molla debo-

lezza con sintomi cerebrall e nervosi , come deHrio

comavigile, coiiclusioni, con polso piccolo, /nolle,

e vuoto , la canfora , e precisamente confacente: il

muschio qiiando i polsi sotio contralti e duretti: il

castoro e I'oppio sopratutto, nei deliri violent), gli

spasismi , il vomilo , la diarrea, e quando il polso

e miserabile, piccolo e vuoto, senza |)erdere di vi-

sta , che a forte dosi I'oppio e narcotico , e depri-

mente, ma in tenue dosi e eccitante, j)articolarmente

quando contiene la narcotina , diguisacche nei casi

cli sintomi nervobi violenli debbasi prescrivere sotto

la prima forma, e sotto la seconda in caso di gran

debolezza, ed in quest' ultimo caso si fara 1' irrora-

zione, e fomenlazione sul cavo dello stomaco di so-

slaoze aromaticlie , di senapismi reiterati lulte le
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vcntiquattro ore , o dodicl , e se ^ urgentc il perl-

colo, ed il collasso piu imponenle , i lavativi forli-

ficanti, e sopratutto un bagno aromatico tiipido dl

ventolto gradi di R. rij)etuto ogni giorno, aliiiieiiti

leggieri vivificanti, il cosidetto lalle di gallina, Gela-

tena di corno di cervo e Lrodi sostanziosi di galli-

na, o di vitella. Hufeland Manuale Bnixelles. pag. 91.

Sc lo stato moiboso passa a qiiello di paralisi,

o qiiesto esiste sin dal principio : locche si ricono-

sce dcir insensibilita , dallo stupore , dallo stato su-

poroso, dal delirio placido, dal coma , ed in fine

dalla paralisi degli sfinteri dell'ano, e della vescica,

e qucsto il caso di riunire i piu energici fortificanti

con r angelica T arnica montana, in una forte infu-

sione, animato coU' olii di Valeriana, di cajeput, di

cannella disciolti nel liquore anodino di Oflmann
,

ranimoniaca il vine vecchio, il fosforo, il freddo:

e quando 1' infermo e sdiajato . senza conosceuza ,

senza moto, senza senlimenti , con meteorisnio, coa

esito involontario delle urine, e delle feccic, si e riu-

scito, dice lo stesso autore , a salvarlo della morte

immiuenle , col vino antico del Reno , di Borgo-

gna dalo a cncchiari , a cui in Sicilia possouo

soslituirsi quelli dorati , o ambrini di Marsala, di

Catania, e simili inlrodotto a cucchiaja nella bocca,

con quattro vescicanti uno sullo stomaco , e gli al-

tri sulle membra coi baiini aromatic! anzidetti ani-

mati col viuo , e coll' acquavite , con iomenti di

ghiaccio sul basso ventre (nei casi di meteorismo

irojipo esteso prodotto da atonia, e da putrida fer-

mentazionc, o lavativi di alcune once di vino, col-

I'applicazione del nioxa sul capo, di uu largo ve-

scicaute a testa rasa.



Mi resta rll un altro sintomo moleslissimo a

favellnre, il quale f-uole svilupparsi nel secondo pe»

riodo del tifo, e che e un compagiio siasi indivisi-

bile del tifo nervoso malignn, e della febbre lento-

nervosa di Huxam, voglio dire della disiiria e stran-

guria che in tale rpoca insor;;e con dolori tensivi

solto r ipogastrio, e con difficolta ed ardore di iirina,

o totale sojipressione della medesima. Qui vi abbiso-

gna niolta circospezione riella p;irte del medico e degli

assistenli, quando 1' inferroo e coraatoso e delirante e

non ba urinato , di osservare lo stato della vescica

eri incitarlo a fame il lentativo^ e se cio non pno
effeltuarsi adoprare prontamenle il cateterismo, non

lasciandofei illudere dalle bagnalure e dell' emissione

involontarla e per rigurgito deU'urina. Ma quando
sonovi i succennati dolori vescicali e di urina strau-

guriosa non bisogna considerarli conie sintomi iufiam-

jnalori giusta il pensamento degli ordinari ed inesperii;

e tranne il caso di sospensione di mestrui, o di emor-

roidi il sanguisugio locale ed i rilascianti non sono

indicati
;,

es.sendo essi per lo ]iiii prodolti da uno
stato di spamodia nervc-a e di acrimonia di urina,

gli anlispasmodlci accoppifiti ai mucillaginosi ne sono

il vero rimedio. In tali casi uno in tre grani di can-

fara, con uii acino di estralto di belladonna, o di

giuschiamo, ed uno o due di pnlvere di digitale |)ur-

purea con cinque di gomnia aiabica, dati ogni due

ore mi sono riusciti di pronto sollievo^ faccndo ad

un tempo de' fomenti di laltuga, di eiba giuschia-

mo, di camomilla, di jiarietaiia e prezzemolo sulla

legione della vescica.

Nel caso ])oi di totale soppressione, e d'iscu-

ria paradossa , traltandosi di uuu stato quasi para-



;ico clelLi vcscica, 1' unzlone del linimenlo volatile

nforato , di balsamo di opodeldoc sulla raedesi-

a, e le pozlotii cordiali , animate col liqiiore ano-

tio nitrico, e 1' aceto arniDoiiiacale o I'infusoode-

)tto di (iori di :ir(iica nioiitaua dati a cucchiari
,

ranno sommameiUe^ proline voli.
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(ii^co gli* uitlmi fiort , cTie sparge suUa fredda

tomba di Ferdinando Coseritini professore di Botanica

nel!a R. Universita degli Studii in Catania e socio

della Gioenia il di lui successore alia catledra ed al

posto accademico . Amici , colleghi , congionti e questo

r ultimo vale , che darete a colui , il tjuale studioso

della natura sudd ira le pareti del piii aotico ateneo,

ed in questo congresso scientilico scrisse con senno

,

tiavaglio con amore , Devote dimostranze Djaggiori e

inigliori di quesle non hanno i presenti verso colore

che ftirono, verso colore che conlusi oggi nella polvere

levaronsi un di colla mente sopra gli altri . Si la pieta

la gratitudine e tnlti gli afletti la fanno a gara per

eternare i loro nomi tra di noi . Ma io non ebbi il

cuore cosi travagliato quant' oggi, che contento di

ricevcre gli onori del Cosentini devo lagrimarne la

perdita ahiroe ! troppo immatoraraente avvenuta alia

patria all' ateneo all accademia alle lettere !

Se non che, in un luogo destinato alia severita

delle natiirali scienze si comportera ch' io descrivessi

le virtu sociali , le maniere geiuili , che adornavano
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il defunlo consoclo ? Si permelter^ dire come fosse

egli r arriore cle' parenii il sostegiio degli amici di tutti

il confideiite ? E pur se cio ini fosse concesso , vl

dipingcrei al vero il Cosentini distinto per le qualita

del cuore ^ ma perciocche 1' odierno dovere nol con-

sente vollero sotto altro aspetto 1' elogio
, pigliero a

considerarlo della scietiza botanira a lui prediletta

cukore esimio e diligente osservalore : anzi lo meitero

in rapporto co' liiini dtl secolo in die scrisse ; diino-

doclie IbrmaiKlo il quadro della scienza vedremo nei

diversi period! di sua vita se correva per lo avanzameiito

di quella : poiche quando uno sciiltore non tenda al

jircgresso , lia dato invano il notne alle carle , inu-

tilmente ha sparso i caldi sudori .

Ferdinando Cosentini nasceva in Catania nel

1769, tempo in cui la Sicilia suonava per fama di

valenti botanici
,

percbe noii erano ancora gelide le

spoglie preziose di Silvio Boccone e Francesco Cupani.

Giuseppe Tineo reduce de' suoi viaggi in Italia

evulgava i progress! botanici e colla protezione dei

grandi fondava nel 1779 T orto botanico in Palermo,

mentre dalla cattedra nel 1786 diffondeva i lunii

che Linneo aveva dati nella scienza di flora . PSel

1788 Matteo di-Pasquale in Catania insegnava bota-

nica , e coltivando un piccolo orto addilava ai discenti

quanto nelle teoriche lezioni aveva loro signilicato

.

In queir anno medesinio Ignazio Paterno Castello

principe di Biscari in Catania nel sito detto Labe-
rinto inanteneva un orto bolanico diretto da Pietro

Paolo Arcidiacono , e p. Bernardino da Ucria pub-

blicava 1' Horius R. Panormitaniis secondo il sistema

sessuale poi nel 1793 aumentato coUe nuove specie

di piante da lui scoperte in Sicilia.



In giorni si belli il Cosenlini comlnclava lo studio

della botanica verso il quale veniva trallo da spcciale

penrlio . Gli era aperto il seuliero alio apprendiraento,

perchu Ja filosona della scienza era fondata, i sistemi

trovavr.nsi perfezionnli , e i discepoli del capo-scuola

riformalore del liriguaggio de' principii e delle classi-

ficazioni erano da Upsal discesi in Gerraania in Fran-

cia in Italia in Sicilia .

. Cosentini adunque in de-Pasqaale suo primo
maestro irovo 1' espositore delle inodeme dotlrine

fitografiche , e negli orti della sua patria le praliche

istruzioni e le osservazioni .

Coniinciato il secolo decimonono l' orizzonte della

})olanica si estese perclie i viaggi i microscopii gli orti

le biblioleclie gli erbarii e le accademie lolscro tanti

errori , slabilirono nuovi principii . Jussieu nel 1789
die nuovo impnlso alia scienza fissandola sopra basi

[)iu sode ^ lalclie alia novila si arrise tosto dai dotti,

che scrissero le (lore col metodo naturale, ricer-

carono nelle fainiglie delle ])iante le proprieta medi-

ramentose e velenose , non che l' estesero agli slabi-

limeuii fitografici , i quali nieglio furono ordinali e

disposti .

Cosi senza far parola de' giardini stranleri, 1' orto

botanico di Palermo accrescevasi , ed il suo direttore

Giuseppe Tineo nel 1S02 })ubl)licava un catalogo di-

ligenle ed accurato di piante cola coltivate , c nuovi

allievi tuttogiorno, come nuovi ranij)olli da vjgoroso

rep[>o dalla di lui scuola sortivano . II barone Pisani

Ciancio in Catania fondava un orto botanico ordinato

ricco prczioso come ci avvisa il catalogo di csso : ed

il p. d. Kmiliario Gutladauro altro ne pianlava nel

mio nionasttro sulle lave etnee dtl iGGcjj orto, cUe



^uantunque piccolo , rendesi prezioso per 1' ingente

coslo e per la rarila delle pianle ivi collivate .

Ferdiiiando a vista di tanli progress! nella bra-

mosia di eniiihire i connazionali e gli esteri voile

consociare la botanica alia medica seien?-a , studio

quanto antico tanto utile al dolto ed alia socieia . E
gia sollo la scoria del valente anatomista prof. Seba-

stiano Biancbi , e del clinico distinto prof, Giuse[)pe

Mirone conobbe lulto il secreto dell' arte ippocraticaj

talmenleche nel i8o3 pubblico nn opuscolo in quaito

detto Sa^gio di Botanica . Esso presenta un caialogo

di semplici ove ai noiui delle ofScine vanrio in cor-

rispondenza i linneani . IS'obiie e lo scopo dell'aulore

essendosi proposto con quel mezzo togliere gli abba-

gli dalle larruacopee siciliane , facilitare Y esecuzione

delle prescrizioni medicinali , e mostrare come sapes-

se ei congiungere i principii della scienza vegetale

con quelli della medicina .

Sedulo nelle fatiche e perfezlonato nelle cono-

scerize fitologiche jier eslemporaneo concorso nel i8o5

rinipiazzava la caltedra di Botanica vuota del suo

maestro di-Pasquale , scrivendo sulla tesi con mag-

gior senno e valentia de' colleghi al cimento.

Dopo questo tempo il Cosentini uni sempre lo

studio botanico al medico esercizio , e mostro come

r attitudine all' osservazione lo rendesse distinto non

avendo parteggiato per alcun sistema che nacque

e spiro ai suoi di , nel diagnostico delle malattie

diventando mirabile, e si veuendo in fama per le

indicazioni terapeutiche , che a comune voto fu me-

dico primario nell' ospedale di S. Marco in Catania
^

e nell' epidemia di febbre lifoide , la quale nel i8o3

jnfestava Taorraina , ivi chiarnato occorre vede osserva
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Iprescrlve , ed in meno a venli giorni Taormina gua-

risce

.

Le lezioiii alia cattcdra , le opere a glorno della

scienza da lui acquistate , it; gite Lotaiiiclie perfezio-

navano ogni istanie le sue idee T arriccliivano di co-

BGScenze . Allora fornio ricco erbario di piante sicule

e precisamente delle sjjontance sull' Etna e nei din-

torni di Catania , de' Fucus Ceraminm Uha Deles^

scria ed altri moltissimi gtneri d' idrofiti che vestono

il I'ondo del mare, il quale Ijogna nella base la nostra

jgnivoraa montagna . Allora scambio i doni della nostra

terra per quelli delle allre Gonlrade co' Tineo , Gus-
sone Gasparrini Berloloni Gianni Crivellj Brunner

Mickaii Scbow Link de-Biich Duby Jussieu Filippi

Fox, nomi celebri nelle botaniche riniembranze .

Fondata intaoto l' accademia Gioenia nel 1824
a solo obbietto di studiare la natura , il Cosenliiii

,

quale uno de' suoi prim! istitutori , si ebbe in quella

pung^ente sprone per travagliare nella scienza che a

gran passi correva e si avanzava verso il progresso .

Qui certameiite presentasi iin qnadro scientifico il

piu bello per noi in questo periodo di botanica slci-

liana
,
giacche veggiamo nazionali e stranieri trava-

gliare a gara suUe piante che nascono spontanea nel-

r isola nostra .

Ecco in elTeito Antonino Bivona dope lunghe

pcregrinazioni in Sicilia dal 1806 pubblicare quanto

di nuovo e raro conobbe e regislrarlo in due centu-

rie , quattro manipoli , e uella tnonografia delle

Tolpidi ^ il cav. Vincenzo Tineo fallo lesoro di

un erbario siciliano , che qual perenne nioniinienlo

di durate faliche e di soda doltiina conservasi nel R.

orto botanico di Palermo da lui riformato e diretlo,

a



-porre alle stanipe un Pugillus planlanim rariorum

dove quindici specie di nuove piante si annunziano

ed akre tredici descriverne nuove pubblicarido il Ca-
talogus R. Horti Panormhani ^ Siefano Coppoler

con un Dizioiario eleinenlare di hotanica n)ostrare

quanto fosse dovizia piesso noi di glossologia filogra-

fica . Ill quel tempo Rafinesque Sclialmtz americano,

ora nuovi generi ora nuove specie di pianle si vide

scopriie in Sicilia , nella Claris aetnensis dare il

catidogo delle piante spontante nel Mongibello , ed

esibire in una monografii le graniinacee e ciperacee di

Sicilia j allor Presl da Praga publico una Flora Si-

cula secondo il metodo naluiale disposla ; ed il cav.

Giovanni Gussone (ondatore e direttore in quel tem-

po del R. orto di Boccadlfaico presso Palermo col

Prodromus Florae Siculae (i) descrisse con veiita

scientifica eJ esaltezza niente comnne tutte quelle

specie di vrgelabili siciliani da liii osservati nelltf

continue escursiom', o che altri gli esibirono j ed oh !

di quanti nuovi generi e di quanle nuove specie in

cjuesi' opera preziosa egli re^ala la scienza !

In t;d luodo couobbe il Cosentini recisa la bionda

mcsse di nn campo aprico e ridente quale sarebbe

stato quello della descrizione de' vegelabili siciliani ,

e si vide a^lrtito aprire nuova via nuovo sentiero ptr

avanzarsi nella scienza e travagliare per il progresso

Lotanico .

Non hi era volto pensiero sino a quell' ora alia

4ieogratia - vegetale della nostra isoia , Cosentini fu

(t) Oggi quest' opera c slata rifusa in clue grossi volumi con

iiioile aggiunle dell' aulore e porta il titulo Synopsis Florae
Siculae, Nenpoli ex typis Tramalcr vol. 2. 1842.
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prirao n scrlvere due memorle di onore alia palria ed
all' accadernia ne' di cui atli si ron?ervano . La jiriina

])orta il litolo : Saggio di topogmjla lolanica delta

campagna delta arena di Catania , e la seconda

Colpo d' occhio sulle produzioni vcgetahili del-

I' Etna e sidla necessita di un catalogo esatlo

delle stesse .

Nel Saggio topografico determinati i limlli del

luogo raostra , clie di una superficie di Goo siluie

circa impreude la descrizioiie ^ accenna la nalura del

suolo gli alberi fruniftri die la cullura \i lia piuitali,

e poi da luogo a luogo enumera i vegetabili sponta-

nei e l' uso degli aUri a cui da' viciui pnesi vengono

deslinati . L' autore a lungo descrive] il Pancratium
mari tlmum il Cynancum acutani lo Jiincus marit-

tirnus lo Junipcriis oxycedriis lo Gnnfaliiini are-

nariuni piante indigene di quella terra, e finalmente

da il catalogo dei 394 specie ivj trovale, die per la

varieta bellezza e d iFerenza dimostrano la feracita del

suolo innpressavi dal'a potenle niano della natura .

Nel Colpo di occliio sulle proluzioni vegetali del-

r Etna , Coseniini prima espone le opere de' va-

lenti botanici i quali tratlano delle piante rinvenute

in quel monte , indi nieuzioua alcune specie di felci

varii generi di alghe e poche piante fanerogame spon-

taoce nelle lave elne.
Ne la gcografia botinica sola , ma la crittogamra

restava neglelta a quell' epoca in Sicilia . Cosentinl

vi s tenta ira i priini in queslo asjiro sentiero for-

mando la Descrizione sopra una nuova specie di

agarlco scguila da un cenno S'^pra le qiialita

de funghi . In quesla lunga memoria dato un giu-

dizio de' critlogamisli diversi raccouta di averc trovalo
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sopra i fiisti secchi deil' Euphorbia dendroides ua
Agaricus subsessile, che dal pileo arborescente d?Ue

laniine meandriformi , e dalF essere altaccato alia delta

pianta voile appellare A, dendroides credendolo del

tulto Ruovo . jNon ci lascio figura del fungo talmen-

teche bisogtia cercarlo disegnarlo e descriverlo per co-

inuuicareai botanici qiiesto trovato micologico. Quanto

segue ci mostra aggiustatezza di mente nel Cosentini,

il quale uon vuole si dica parasito un agarico attac-

calo ad un legoo morlo , eleva de^ buoni dubbii sulle

cause difTerenti che possono reridere velenosi i funghi,

rogiona sopra i loro succhi i chimici componenti , e

conchiude ton Plinio: Fungi cihus anceps] ma
qaeste idee per i progressi della botanica e delia

chimica sono state oia cliiarite, e basta a convincerseue

studiare la classificazione di De-Candolle sulle piante

parasite, leggere le opere di Duby Fries Persoon Linck

PoUini suUa struttura de' funghi, le analisi di Braconuot

Yauquelin Pelletier Caventu Liebig eseguite su gli

Amanites Agaricus Boletus Clavaria , e le diverse

niemorie di Otlaviani Vittadini Racque ed allri sopra le

specie veramente mangiarecce e quelle nocive.

Tra le fenditure delle lave etnee che fiancheg-

giano Catania trovo spontanea il Cosentini una felce

che bene signiCco per Acrosticxim, quindi in una me-

jTioria riferisce i diversi caralteri generici notati dagli*

autori , e li trova tutti sulla sua felce a fronda bi-

pinnala . Passa in seguito a mostrare che Y Aero-

slicu/n viilosum W, ed A, lani/"inos(tm Desf. si

rinvengono dilYerenti dalla sua specie, cui dal sito ove

la finvenne appello Acrosticum Catanense . Craii

trovato per verila ! sulle scabre lave dell' Etna veder

weselare una Jelce raccolta dal Desfootaines nell' Atlaa-
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tide , da Wildenow nel regno Valentino nella Bar~
heria e Bella Morca , non che da Bory d'l S. Viii-

cenzo nelle Canarie nell' Andalusia nell' Argolide ed
in Orano . L' a>itore diede della pianta la fi"ura

esibi a varii lx)taui<;i gti eserapl.iri • allora si coltivo

negli orti di Palermo e di Kapoli (i) , allora si vide
come niiella venga spontanea in varii punli dell'isola

nia egli il primo seppe scopriria •, e sebbene poco
dilTerisca dagli esemplari dcscritti nella Flora Atlan-
tica del Desfontaines , tuttavla per la straordinaria
grandezza del cormo non Iia bscinto di attirare i' at-
tenzione del dotto Bory da S. Vincenzo (2) .

Piu felice fu poscia il Cosentini nello studiare
le leguminose de' dintorni di Catania

,
percbe scopri

una Vicia ed un Liipinus giudicali nuovi dai bo-
tanici , talcbe il cav. Gussone voile col nome dcUo
scopritore T^icia Cosentini e lAtpinus Cosentini
specificarli nel siio prodromo della flora siciliana .

L' aiitore pertanto voile esibircene una bella descri-
zione aforislica coll' iodicnzione de' luoghi ove si tro-

vano spontanea scrivendo suU' assunto memoria per
r accademia Gioeiiia . Qual prova maggiore di trava-
gli indefessi di cure non inlerrotte e diligenli in un
natnralista , c!ie scoprire dalle piante in luoghi piii

volte visilati e con sagacita studiati ?

JNe roeno slimabile lavoro e f|uelIo dtl Cosentini
sopra r Hcdisarum cor'onarium erba spontanea iu
Sicilia ed utile foraggio ne' dintorni di Catania . Egli

(f) Rcndiconto ci. '11' Accademia R. dclle scienze di Napoli
fasciculo I. 1S4.3 fog. 49.

(a) Vedi io Ueadieonlo dell' Accademia R. deile sclent di Na.
poll 1. c. nota I.
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fla botanico agronomo desrrive gll organ! della pianla
,

rende ragione de!la sua motilita , accenna i varii casi

patologici ai qiiali va soggelta , indagandone prossi-

naamente !e cause, finalmente addita i mezzi agricoli

ad evitarli per lo bene dello bestlame e precisamente

de' buoi delle vacche de' cavalli muli asini a' quali si

destina in foraggio

.

Reiterate osservazioni avevano fatte i piu distinti

botanici sull' ^Iga de vetrai da Teofrasto detta Zo-
stera . Linneo sollo questo nome generico nel Sysfema
v^getabiliuni e Systerna naturae forrao due specie

la Z. oceanica e Z. marina die colloco nella classe

giuaodria , ordine poliandria . Posteriori ricerche mo-
fetrarono che non solo i caratteri classic! ed ordinali

secondo il sistema sessuale , ma altresi quelli generic!

si appartenevano alia sola Z. marina poiche la Z.
oceanica bisognava ascriversi nella classe monoeria

,

ordine monandria, allora quest' ultima specie ricevette

un titolo nuovo generico che Persoon in onore del

celebre Cavolini , il quale bone la descrisse ed adom-
bro, disse Caulinia , nome rispeltato da De-Candolle

Lamarck Brown Tenore . Ma nel tempo che Persoon

)i dedica al botanico napolitano Posidonia veniva

della da Ronig Kcrnera da Wildenow e Taenidium
da Micheli . Questa idrofita fanerogama per la novita

della frultificazione
,
per la bellezza dell' inflorescenza

ron che per qnalche uso economico e medico o( cipo
la mente e la penna d' un Cavolini ch' aveva evulgata

una dissertazione preziosa su tutte le sue fasij d!

Schroek e Faber che sotto il nome di Pda- marina
avevano presentato la sua anatomia j e di varii scrittori

rrapolitani in questo seeolo che la trovano spontanea

cei lidi parlenopei e precisamente nel basso fondo
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del mare di Gojola Nlsita Miseno . Cosenlini voHe
rivangare questo senliero sciiveado sulla Zoslcru

oceanica L. una liinga memoiia . Preiide le niosse

dalla sinonimia di qiiesta bella ^roidea nella quale

voile rispellare il uorae linocano
,

poi descrive la

rizonia con uiinuzla anatomica
, prtseula la stiuUuia

della loglia dello scopo del frulto
5 nota accuratamente

gli organi del liore ed osserva come la ilorescenza di

questa pianta si effetluisra soil' ac(]ua , menlre nclla

Vallisneria Nimphca Potanivgelon si avvera alia

superllcie delle acque : vuole die una soslauza glu-

tinosa sjiarsa tie' perigonii de' stioi fiori dicliui reoda

facile la feconilazioue solto il liquiJo, il quale altri-

nienli impedirehbe 1' avvicinamenlo del pollen suUo

slimma . I moderoi pero hanno oggi osservato che il

perigonio di questa pianla contiene in quell' istanle

deir aria indispcnsabile alia fccoodazioue vegetale .

Cosenlini iu tali scritti mostrava ingeguo uon
volgare per le osservazioni de' natural! prodolti , dava
riprova dall' altiludine alle grandi opere , come alia

formazione d'una Flora Elnea -AYAIgoologia del golfu

della sua patria , clie sempre promise, ma gli anrji

e gl' incommodi ostarono al suo laudevole desio j il

perclie sopravvenendo la morle , fine delle umane
intraprese, non gli tolse il bene di avere una corona

di meriio nel rango de' doiti naluralisli , i quali in

Siciiia njirarouo al progresso srientiflco
j

poiclie uii

nobile intenlo sebbene non giunlo alia mela e sempre

un merito nella memoria de' grandi .

I poclii mezzi ne" jirimordii della sua carriera , il

medico esercizio the tutte gli occupava le ore,

avrebbero distolto 11 piu amoroso botauico , ma cgli

supero aiterro quesie batricre per cammiuare nella
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via del progredimento tenendo un poslo luminoso

tra voi o colleghl , dividtndosi la palma la corona

il lavoro .

Amici , era Talba del 7 luglio ]84o e Ferdinando

Cosentini nel 71 di sua viia dalla contemplazione

della natura terrena passava a quelia del Sommo
Crealore di essa , si trasferiva nel regno della eterna

pace , e veniva per sempre ai nostri sguardi involato !

Tultavia, o colleghi, le ombre de' irapassati consocii

volteggiano Ira queste inura , clie li videro assidui

agli assembraraenti ai eongressi scienlifici . Si volteg-

giano e stanno a mio parere ira noi
,
perche la morts

non toglie le rimembranze delle virta ehe alBsse

sembrano ai luogbi dove nasceva e legavasi il sacro

nodo di amicizia . Ferdinando dunque vive fra noi

,

perche rispeltiamo le sue opere
,

perche ci amo e

collaboro alia nostra gloria maggiore scrivendo nel

monumento durevole degli Annali Gioenii . Le poche

parole , che qual di lui successore ho pronunziato

quesl' oggi sono il segno del vostro e del mio devoto

rispetto alia memorla di lui , ma diverranno il tributa

di nostra costanle amicizia qualora additando alio

straniero gli atti accademici diremo = Qui registro il

dotto 1' amicQ il collega Cosentini i suoi lodevoli scritti

bolanicK - - •



La Memoria che segue dovea far parte del vo-

lume preccdente, ma per irovarsi nel corso delta

slampa di esso asscnle /' aulore, si omise ; onde sti-

tm'amo convenienle inscrirla in questo come appendice.
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De mcme que cliaque pays pos-

sedc soa rcgne vegelalc ct soq

rcgne animalo caracleristiques
,

de rnemc il possede aussi son

regiic pnihologique a lui ; il a

ses maladies propres et exclusi-

TCs de certaines autres.

BOUDIN p. 69,

^bbozzala la fislonomia speciale che la ma-
laltia periodica assume in Sicilia, la eziognosia il sin-

tomatisrao il corso il tipo sponeiidone, stabilite le

leggi del diagnostico del pronoslico del suo tralta-

niento riferendo i fenometii morbosi ai tessuli di

cui indicano la sofferenza perscrutandone la loro mo-
dificazione organica e una classificazione preseiuan-

done seguendo la specialita delle sedi nei vari di-

parlimenli del sistema nervoso ganglionare e del cere-

bro spinale, abozzata io diceva nclle precedenti me-

morie (1) la fisionomia speciale cbe la inalaltia pe-

(i) Momoria di Gcografin fisicomcdica suite princtpaii ac((iie

ttagnauti di Sicilia e sulic febbri inlcrmiltcnti a die mcKuii ca-



riodica assume in Sicilla e adesso mio proponicnen-

to enarrar delle storie individuali di quella, clie in-

teressano la scienza di troppo , dappoicche una fa-

iniglia nosologica noo potrebbe essere costiluita so-

pra una solida base, iiiiclie luUi i suoi membri dis-

semiuati sulle diverse parti del globo, non siano co-

nosciuti, ravvicinati comparali fra essi, il suo regno

palologico ciascun paese leiiendo come il suo regno

vegelale e animalej e la medicina e sibbeue da quel

grade di perfezionaraento lontana per dommatizza-

re, statuendo sopra piedesicuro un monuniento scien-

tifico, oude I* invesligazione pazienle negligersi della

osservazioni particolari, e dei falti topografici che la

geografia medlca coglie (i) , e che sono i maleriali

utilissimi a fissare le forme speciali morbose nelle

varie zone, le reiazioui topografiche tenute fra esse
,

e a fissare la fisionnmia completa, e la fisionomia

generale sul globo della malaltia periodica.

Ne la Sicilia fra gli studi geografici dellc ma-
laltie periodiche, di cui la scienza si spera un av-

venire magnifico, occupa un seggio indistinlo vi-

cinandosi ai paesi caldissimi ove le forme il lipo la

gione mcnioria terza delle malaltie periodiche di Sicilia e flsio-

nomia speciale di esse - Memoria quarla sulla determinazione

della sede delle malallie periodiche, dedolla dell' accordo delle

condizioni analomico-fisiologiche dei sislerai nervosi dei lessuti

ove siedono coi falli patologici spellanli tali nialatlie.

(i) Sono cosi rilevanti i \antaggi che traggonsi dagli stu-

dJ di Geografia mcdica, e dagli sludi sulle leggi che presicdo-

no alia dislribuzione geografica delle malallie come de' loro rap-

porli topografici, che M, Louis ha prcsenlalo non ha guari al-

1' accademia reale di mediciua di I'arigi la dimaada dell' ele-

zione dei medici viaggiatori a taato utile scopo.



gravita la variela tlelle manifestazioni patologiche so-

no intercssanli di troppo.

E pero mnovendo (la[)priina dalle osservazioui

suilo ptiiodiclie perniciose, gravi senipre di clinico

Tantaggid, passeioa quelle a tipo suhconliniio die so-

no le pill pericolose e non le men rare in Sicilia, e

non lasctio di enarrare in siissicgno dei casi di al-

cune singolari inferniita inlerniitlenli benigne die

pure al jirogresso della scietiza concorrono.

OSSERVAZIONE PRIMA
FEBBRE PF.RNICIOSA GLOSSITICA

Antonino Bertone sul qnaranteslmo anno , di

propoizionala e bella faltura, di mestier contadino,

dimorando dal giugno all' agosto solto un cielo ove

stava maligno inlliisso di esaliizioni mofeticlie, rim-

patriato al seltembre in Nicolosi, paeselio d' atmo-
sfera ossigenata purissima , due mila cento ven-

lotlo piedi elevato sul Diare , non passavan due
giorni die rabbrividava fortemenle e a diluugo in-

nanzi il meriggio, e svilnppavasi arditissima febbre

col'egala a dolore acuto alia lingna, die grado gra-

do coiigestionandosi piofondamente in tiitto il suo

corpo, accesa tumefalta e piii ampia in tiilte le di-

mensioni moslravasi, die okrepassava 1' arcade den-

taria, e all' infuori pendea teiiendo 1' egroto aperta

sempre la bocca, e la respirazione degl' inciampi S9I-

friva la deglutizione lornando aftaito iinpossibile.

Ad ostare l' aculo maloie operavasi profiisa

sanguigna dal braccio mollii)licatissime niigiiaite si

altaccavaii alia superOcie iiiKriur dt;lla lingua sen^a

r



posa applicaronsi topicl moUitivi all' organo affetto

e un lassativo si uso per la via dello retto.

Tale frase palologica con poco nieliorameiito

dodici ore seguiva, dietrocche la febbre reprimeasi

dispariva di poi, e il lessnlo linguale liberaiidosi di

quella sua congesliona digrossava via via tornava

alio stato normale.

Ma non appena eran corse ore otto dell' intra-

niessa piretica, che riappariva il malore per sembian-

ze medesirae e coUa sindrome stessa, la legged' an-

ticipazione seguerido , cbe dopo uno stadio frigori-

fero lungo, la febbre inaculivasi con polsi duii vi-

brali, il volume della lingua saliva maggiore livello,

che iperemizzandosi piucche nel primo accesso pa-

rosistico tumefazione grande mostrava, color ros-

so fosco, e sospingendo il velo palalino in addietro

restringeva 1' apertura della laringe per la sua base

e la respirazione difficoUava di troppo; praticavasi una

seconda flebolomia, e non potendo scarificarsi il tes-

sulo linguale per mancanza di mano cerusica , si

riprodusse il sanguisugio topico die frulto molto

sangue,

E fornito 1' andamento medesimo veniva la pro-

fusa diaforesi, la piressia reprimevasi, cessava dipoi

minuiva il dolore, e la ipereniia linguale grado gra-

de affievolendo interamente mancava, e rinsaniva lo

egroto.

Portando diligente disamina sui fondo del mor-

bo, le essenziali caratteristiche considerando del suo

cammino periodico, I' acuzie ad ogni parosismo cre-

scenle, gli anlicipanti ritorni, il miasma da che eb-

be genesi, senza dubbieta rilevavasi la malattia es-

sere una perniciosa glossitica a periodo di cotidiana



e senza indugiar gnari 1' uso impigliavasi dello zolfa-

to di chiiiina alia dose di sessanta granelli, che eb-

be loUeranza gaslricaj ricorse la dimane il parosismo

febbrile di grado lieve di corta durata, inodesto il

dolore, rislrelta la tiitnefazioiie glossitica-, tninistravau-

si a! nuovo iritermeltirnento treiita granelli dell' an-

tidolo chinico, e la febbie e la ipeiedilzzazione lin-

guale aniJavauo in dileguo senza avere nuovo ritorno.

A fissare impertanlo i risultati dell' osservatiien-

to, e a dedurne qualche illazione in vaniaggio della

generale scienza, e delle teoriclie suUe infermita in-

teimilteiiti, in queslo nialore in che i caralteri ana-

tomici e le alterazioni organiche palesavausi aperto

e coll' occhio seguivansi le gradazioni e le fasi di-

verse dell' evoluzion loro, dal cominciamento al loro

termine, era interessante osservare i rapport! di cau-

galita fra le sofferenze nervose dei fili cerebrospinali

e dei fiii ganglionar! e 1' iperemia del tessuto liii-

suale, di ijual guisa il d'dore costituente la turba-

zione nervosa sensoriale, iva in precedenza alia lesio-

ne dei rami ganglionar! e alia congestione dell' or-

gano che in prosieguo venivano^ il modo come la

ipernervia ganglicmare e il turbamento iperemico

aggrandivan piu a piu a misura che s' inacutiva il

dolore, e il loro niinuire e il dissiparsi di poi, dove

la sensazion dolorosa altuivasi e mano mano svani-

va, cosicche lo sturbo dinamico dei nervi ganglio-

nar! e la fliissione sanguigna stavano in dipendenza

immediata del disordinanieiito dei nervi cerebro-spi-

nali, e variavan di grado come quelle indietreggiava

o cresceva ed erano iiileramente secondarie.

Oltrecche era di rilievo notare che 1' organo

neir intervallo apiressico presentavasi nell' integrezza
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fisiologica destiluto della piu esigna cnngeslione fan-

guigna, laddove nel fervor pamsislico la lingua sem-

brava travagliar?i d' un iperglossite, die coirtr dr>-

vesse lo stadio inalterabile delT irjfiamma^Tienlo.

Pero la congestioiie puo assumere il tipo iuler-

mittenle l' infiamamento non mai, che sviluppato in

UQ organo siegue senza interruzione corso conli-

nuoj e questa osservazionc ove le essenziali coiidi-

zioni anatomiche sctto i sensi cadevano forte argo-

mento fornlsce alia natura della malattia pericdica

in una dalle precedent! meruorie da noi stabilili (i)

che si costituisce di condizioni orgaoo-patologiclie

circoscritte nei confini di sempllce congestione e in

una moditlcazione del tessuto dlnamica.

Volendone localizzare la sede nei vari tessiui

elementari dell' organo, potrebbe statuirsi alle rami-

ficazioni dei nervi di relazione di senso della lin-

gua
,

poiche delle funzioni d' innervazioue non

venivan turbate che le azioni di senso , e non

quelle di moto, come il dolore linguale mcstra-

valo , e la cocgestione sanguigna apriva al pale-

se la sofferenza dei rami nervosi ganglionar! che

presledono alia circolazione capillare diguisache vo-

lend'la conjprendere nella classazione esposta nel-

le precedent! memorie (2) alia terza classe per-

tiene delle nevrosi periodiche, nevrosi periodiche com'

plesse o a doppia sede nei nervi sensorial! della

lingua e nei nervi ganglionari che si distribuiscono

in essa.

([) Meraon'a di geograBa fisico-medica ec. Memoria terra.

Delle maiallie periodiclie di Sicilia e fisionomia speciale di esse.

(2) Mem. di Geog. fis. medic. Mem. terza. ec. ec
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E a speclallzzarne la patogenesia li febbre pro-
babilmenle dalla sollerenza nasceva tlei rami del si-

steina nervoso gariglioaare, che accompagnano le ra-

inificazioni dell' arleria bnguale, the staiino legate al

pleso carotidco priinilivo cul ganglio cervicale su-

periore comunicaiite, e dalla soU'ereuza dei fdi clie

origiuano del ganglio di Meckel, come da quelli che
riceve per le anastomosi che i rami linguali dello

oUavo paio col glosso faridgeo tengono coi rami

ganglioDari, sofferenza che era comune a tuUo il si-

slema ganglionare^ e questa tiiibazione del sistema

gangliouare poteva essere secondaria a quella dei ra-

mi linguali del sistema nervoso cerebro-spinale per-

che i turbamenti della circolazione linguale eTipe-
remia di quest' organo venivauo in sussieguo del para-

ciito dolore sensoriale e diversificavaa di grado come
quello vaiiava (i).

(i) Ingri^nandomi in alciin modo a spccializzarc la scde

dolle pernicidse pcrioiliclie e dei 9in(omi clic le coinitaoo

uei vari diparlimcnii del sislL'in.i nervoso io non intendo ncga-

re r esislenza raz.ionale dell' clcmcnlo miasmalico ncl sangue e

la sua intossicazione nolle lebhri di malaria che forse coslituisce

il fondo mnrboso primllivo di esse, come il lungo periodo di

lalcnza di lull inrerniila e le ricadulc incossanti ce ne forni-

scoiio pro\a, schbene I' analisi cliimiea finoggi non ne presen-

ta palp.ibili prove. Eeco come si csprime fllagcndie su tale ar-

gomenlo. Dans cos fievres graves (]ui depleupcnlles pays nia-

rccagoux ct luiniidcs le sang esl il altore ? nous le pcnsoos

sans I'affinier poiirlant nous lacborons de nous en procurer

pour cclairor noire conjoclure Magondie I-.ocons sur le sang et

les alterations deeoliquide dans los maladies graves professes

au college de francL' roculeillios el rodigois per (j, Funei p. 197.
Andrals et Gavarrcl nella mcmoria rocberchcs sur los mo-

dificalions de pniporlion de (iiiokiiios princi|)es du sang librine

globules maloriaux solides du scrum el cau dans les maladies

( inserita uegli annales de cbimie el de physique lonie lxxv.
)
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II caso narrato ollracclo una pernlciosa perio-

dica moslra nuova del tutto per qiianlo io ne sap-

pia non irovandosi afTalto nelle uUiine monografie

classiche che il progresso della scienza presentano (i).

Da ultimo tal falto porge in rnostia bensi lo

influsso d' un atmosfera ossigenata purissiraa nella

produzione da una piiessia periodica quando agisce

3

cosi si esprimono. Maladies dans lesquelles la Bbrlne est dimi-

nuie. Ficvres intermitlenlfs. On n' obtient que des resultals pu-

rement ncgalifs dans ccUe maladie soil que Ton examine ie sang

ui est lire dans les acccs, soil que 1' on soumette a 1' analyse

u sang qui a ele tire pendant 1' aplrexie. - Diminution des

globules, las ouvriers qui ont ete soumis pendant long temps a

i' Influence des molecules salurnines fiuisscut per ofTrir una di-

minution fort notable des globules .... On peut encore rapprocbcr

decescasceux de Gevre iutermilteote ou il existe un veritable

etat caclielique ; le cliiffre trouve cbez uq sujet qui en offrait

lous Ie simptomes fut 68.

Andral nella sua Ematologia palologica pubblicata al 184.2

non fa parola delle allerazioni del sangue nelle febbri periodi-

clie e rimanda il lellore alia precedente memoria. Nelle febbri

periodicbe di malatia tenendo conto dcU' elenicnlo ctiologico

miasma , bisogna ammellcre cbe il sangue ricevc il primo

impressionamento morboso ed e la sede d' una lesions che dee

raettersi in molta considerazione.

Tenendo conto del loro sintomatismo e del loro andamen-

to periodico bisogna convenire che metton sede al sistema ner-

voso potendo comprendersi nelle sue lesioni dinamiche si nelle

febbri periodicbe di causa igienica raancando I' Elemento pa-

togenetico miasraatico la condizione organopatologica da cui

dipeiidouo fe la sola sofferenza del sistema nervoso del che pa-

re potersi dedurre che la Icsione essenziale sia quella del si-

stema nervoso e la remota quella del sangue.

(1) Leggesi il seguente passo ne' nuovi Elem, di Pat. med.

chirugica di Roche et Sanson y. 2. p. 9. La Glossitide e acu-

ta e cronica e senipre continua ; Claudius trattanto narra uq

scempio di glossitide inlermitlcnte in una fanciulla.



sopra un organismo dal mefiiismo impressionato a

dilungo, quasicclie tale modifIc:itore fisiologico del-

r eniatosi ailerializzando il sargue viemeglio, meltesse

gran moto regli organi tulli cieardovi maggioie im-

pressionabilila,e li rendesse attissimi a riseutir I'azione

del njiasrua e qnasirclie lale modificatorc fisiologico

deir ematosi determiuasse una ruodificazione nel san-

gue intossicato dal iruasma a renderlo atlissimo ad

impressionar iortemente gli organi vari inducendo

sviluppo dcUa malallia periodica, che potrebbesi si-

curamente asseiire,ancorclie il uiodo d' azione s' igno-

ra, il passaggio di almosfera marosa ad aere puro es-

sere cagione di sviluppamenlo della perniciosa.

OSSERVAZIONE SECONDA

FEBBRE PERNICIOSA CEFALALGICA ANNUA

S. M. Gabriella Gismondo in serbanza per ve-

to monaslico iiel vencrabile monislero della Purita

di cilia nostra, nei suo verdi anni, che appena toc-

cavaue il vigesimoquarlo, e di prosperosa salute ec-

celtocche si molestava tal fiala rli gastrica iperner-

via, che si fcnomenizzava col vomito, per atmosferico

squilibramento si Iravaglia il priuio gennaio dell' anno

niille ollocento Irentasetle di brivido gagliardo sul

nieriggio e vomizione, afUigenti antesignani di pi-

ressia risentila, che do|)o due quarti d' era svolgeasi di

niolesla cercbralgia predlsliniOjfronte corrugato, rubo-

re ai pomelli, insofiercnza alia luce, sele lingua asciut-

ta sudicia, enfiamento mesogaslrico costipazione.

Tosto operossi larga sanguigna del piede a niuo-

vere V escrezione fecalc, im lassalivo indicavasi delle



tisane tempera nti a colme tazze, a miouire 1' inipe-

to della reazion generale, e la repercussione faceasi

con applicar le fomeiitc di ossicrato freddo al cra-

nio, islessameute che gli estremi degli arti addomi-

nali stimolavansi con bagnature caldissime.

Corse la febbre oltre la notte, ai nuovi chiaro-

ri del giorno il derma faceasi madido, aprivasi in-

dl r iperdiacrisia cutanea dal fronte fino alle palme

e le piante, e T egrota a sanita riduceasi. Ma al ter-

zo di rinasceva la [/iressia antiveneudo piii ore il

tempo assueto, colia immagine stessa prelistinta di

cerebralgla piii afiligente, che spesso V inferma tenea

ambe le mani sul capo j)er quel trislo sintoma, e

si ancor predistinta di aberranze mentali, e di pro-

pensione al soporej con subitezza applicaronsi allo-

ra moUiplicatissime mignatte sulla regione temporo

frontale si riprodusse la repercussione, e ripigliaronsi

le pozioni freschej la piressia veiiiva ad iiitermeiti-

mento innanzi la dimane del di appresso, e lasrian-

do il tipo terzano dopo breve intramessa, peracuta

tornava avanti il meriggio con aggresso frigorifero

viemaggiore il tipo cotidiano seguendo, e da in-

termittcnte remittente facevasi.

Tenuti per cbiari in allora e fuor d' ogni forse

i caratteri periodici dal morbo diagnosticavasi per

febbre perniciosa cefalalgica a tipo terzano a co-

tidiano di poi, e che indinava a farsi subcontinua, e

a fenomenizzarsi per delirante-apiopettica, come da

piu segni si rilevava, e senza indugio quindi lo zol-

I'ato di chinina ci usava alia dose di acini quaranta

per la via dello stomaco, e di acini sessanta per la

jatraleltia j la piressia riappariva modesta il giorno

vegoente, mite la cerebralgia e fugavasi al lutto sen-



za rlcadia veruna il farmaco accessifugo continuando.

Al due gennaio milleottcccnto trenlollo sul ve-

spro la egrota luedcsima senlesi a£;gredita da febbre

seiiza palese cagione costituita dalla analogica sin-

drouie dei distuibi nioibosi-, iniVeddamenlo vomizio-

ne sul nascere, iperciinia dcrrnica alia scadenza pi-

retica, febbre acuta cerebralgia ad ogni nuovo pero-

sismo piu forte, indi delirio e imminenza al sapore
,

a tipo terzano a cotidiano di poi, e da inlermiltente

reniitlenle facendosi correndo a gran passi il suo

corsoj tutto il sintoiiiatisnio cospirando a far chiaro

il periodo statuivansi le opportuue terapeutiche in-

dicazioni , ed elegendo il tempo propizio a mini-

strare il valoroso antltodo del periodo, sperperossi la

iiifertnita alia quinta ricorrenza, e senza porre ad uso

presidi accessifuglii ebdomadatiamente la piressia non
ricorse in quell' anno coraeche dal giugno al seltem-

bre la coslituzion dominante in Catania fu di malat-

tie iiitermittenti.

Al trenta dicembre mille ottocento trentanove

sulla mezza notte per la terza fiata quell' individuo

della perniciosa veniva assalilo \ la febbre nel suo

niuover primiero da voniito caratterizzavasi, orri-

pilazion veeniente, sudazione alia fine , e di for-

te cefalalgia cbe inaculiva ad ogni nuovo ritor-

no , e (he alle aberranze indi sociavasi e al co-

ma , terzana in prima con litorno auticipante co-

tidiana laceasi , e da inlciiniliente poi remittente

inclinava a divenir subir.tranie; inl'i ultuosi tornando

i metodi anliflogislici l.issaii\i diaforetici revulsivi

al quarto appariraento accessionale coi preparati an-

lintermittenti si vinse, e non riapparve il quart' anno

perche strappalo il velo al periodo auuuo soltoche



iff

s' ammaotava la febbre a preservarsene la terapea

accessifuga usavasi.

La osservazion pretlescrilta e singolare okremo-

do perche la storia chiara ci offre di una pernicio-

sa cefalalgica annua, sulla cui ammissione molta du-

bitanza e prevalsa, e si e tanto queslioneggiato dai

clinlci.

II ritorno della febbre per tre fiate in tie anni

successivi alia medesima epoca, col divario di po-

chissimi giorni, il riappariiuento coUa efligie sinto-

matica stessa di perniciosa cefalalgica, a tipo di ter-

zana, di cotidiana di poi, predistinta ogni volta di

infreddamento di vomito alia sua invasions , di dia-

foresi sul termine, essenziali caraUeri^tiche diagno-

stiche erano per avvisare con probabilismo essere la

febbre sempre uiedesima che riappariva ogni anno

novello, e maggiore conferma a tanto jjorgeva il

noa ricorrere nel corso deU' anno una fiata, tultoc-

che campeggiava la coslituzione di malattie periodi-

che, e il prevenirla il quarto anno usando a giusto

tempo I' anlitodo chinico.

E a ragionar sulla sede della malattia di die

trattasi pare potersi con verisimiglianza asserire che

la cefalalgia trovavasi localiziata nelle fibre bianche

del sentimento della parte anteriore della superficie

cerebralc, ove 1' egroto avvertiva il dolore, e la tur-

bazione della circolazion capillare del tessuto seni-

brava dlpendere dalla sofl'erenza dei lili superior!

ascendent! del ganglio cervicale superiore, clie ab-

bracciando V arteria carolide interna si addenlrauo con

essa nel canale carotideo, formano un vero plesso in-

torno le pareti di questo vaso, e i rami di quesia

arteria seguooo clie alia pia madre si rendouo co-
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me le arterie cerebral! anteriore e media raeutre

il fenomeno palologico febbre dalla sofTerenza veni-

va di tulto il sistemu vasale.

Infine i qui da meinlM'are die la ezioguosia

del nialore ripeteasi da ruodificatori igienici e non

dal miasma, per coofermar sempreppiu la singolarita

del caso, e il fatto paiologico die la periodica per-

niciosa violenta in Sicilia puo prendere pure cagio-

ne dagli agenli igienici senza il maligno influsso del-

la atmosfera palustre, e senz;a esservi un inlossicazio-

ne del sangue.

OSSERVAZIOISE TERZA
FEBBRE PERJJICIOSA EPISTASSICA.

Antonino Lanza da Catania suU' ottavo luslro, a

temperaraento linfatico nervoso, murifabbro di pro-

lessione, non mai prcscntata antica abitudine emor-

ragica di vcrsninenti di sangue del naso, respirando

aria infame alle rive del melmoso Minanti, al raille

otlocento trentasette in agosto, in che 1' idra palustre

Ail sue teste piu riproduce, e cresfe ad oUranza il suo

fiato pestifero, amuiorliava di febbre interniittente be-

nigna la quale perduta la prima acerbita perpetua-

vasi con un cronicisrno recidivo nell' autunno e nel

verno, e produceva ipersplenotrofia e una lesione del

sangue della classe delle idroemie , che fenomeniz-

zavasi pure con senibianze di cacliessia.

In marzo mille oltocento trentoito il pazlente

egrolava senza altro elemerito etiologico di rinoe-

mia sterrainata j il prime giorno il sangue emor-

ragico segno la quantita di libbra una , il secon-

do dopo una uotte d' iuteruiettimento la vuolala
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sanguigna fu libbre due j cbiamato il preclarlsslnio

professore Reina s' ingegnava a sistere la correnzia

rinorrygica, coi piu potetiti rimedi locali, raa I'emor*

ragia il di appresso riappar profusissima da venir

fuori libbre quatlro di sangue, e fu a queslo tem-

po che i niiei consigli si chiesero.

Conosciuti gli autecedenti e le circostanze com-

memorative, attentamenle interrogava con ordine fi-

siologico il sintomatismo , e rilevava i poisi fdi-

formi esigui oscuralaraente battere ammiseiila la

calorificazione cutanea, affralita V innervazion genera-

le, la fisionomia scotjtrafatta di mortale pallidezza,

gli occhi affossati, la voce che scliiudeasi appena ad

articolar la parola, la giacitura supina abbandonala, ca-

ralteri univoci di profonda astenia di anemia rilevante.

A cose tanto inoltrate rifletiendo la rinoemia

non stare legata ad una lesione locale, ne polersi re-

putare per sintoma di un altro malore, rimembran-

do la dimora dell' egroto in sito di endemicita mia-

smatica, da che origino la febbre periodica nell' ago-

sto, e il Inngo corso di ricadie per mezzanno a un

dipresso, toglieudo a considerare che la rinorragia

era eccedente , che 1' inlelice toccava il pericolo

estremo
,

piccolo spazio di vita tenendo e che il

cammiuo accessionale terzanario sebbene irregola-

re era palese ad occhi veggenti caralterizzava e

la infermila per un malore periodico pernicio-

sissimo, e cogliendo il momento projiizio e i fugge-

voli istanti, pigliai il partito riciso ad immantinente

usar lo zolfato di chinina, a dose di sessanta acini

in due successivi giorni, e con propizio evento che

per tale medicazione ristavasi la rinorragia per dodi-

ci ore,ma indi tornava stermioata che in continuanza in
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nna solavuotata mandavansi cinque libbre di sangue;

il paziente perfrigero coa freddo di gelo, sraarrirono

i polsi, sincopizzo a liingo, e iterataraenle, e fu cre-

diilo talmente presso a passar di vita, die si Sacra-

mento sino air estremo unto.

Pure non desistevasi dalla terapeutica antipe-

liodica, die credendosi nella qiiantita ineilicace piii

potente faceasi ministrando cinquanta acini di zolfato

chinina iu cinque partizioni , e due once di ot-

tima china di S. Fe di Bogota in Ire tempi, usale di

mezz' era in mezz'ora.

La medlcazione toUeravasi senza disagio, cor-

revano quaiaotolto ore, e T egroto non pativa anco-

ra emorraggia, al terzo giorno appari picciolo goc-

ciamento, al quarto iteravansi due oncie di china,

la rinorragia non riapparve per nulla, 1' amraalalo

tornava a salvamento, ma dechinato a grande ane-

mia, e ad inefTabile spossamento, lentamente rialza-

vasi in forze, e corse una iunghissima convalescenza,

pria di ridursi all' energia di salute , ma non pati

piu la febbre cronica intermittente.

L' analisi fisiologica del fatto di cui ho dato il

racconto dimostra la malaltia essere una interuiitten-

te perniciosa epistassica , o raeglio una rinorragia

slerminata terzana irregolare, che ridusse 1' cgroto al-

le uhime agonie, e che rinasceva a vita novella raer-

ce le dosi S'jpragrandi dell' eroico farmaco.

Ma quali furono i rapporti di causalita fra la

febbre intermiltenle cronica sofTerta pria dall' egroto,

e la rinorragia periodica, e a quali condizioni orga-

nico-patologiche , stava legata la epistassi di che si

favella? Ecco come concepir si potrebbe la pato*

genesia della successioue di questi stati raorbosi
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e tanio da rne sia delto per non lasciar correre nu-

da r osservazione descrilta, sebbene resli raal soddi-

sfatto maisempre dell' incertezza delle congbietture

medicinal!.

Senibra che il lungo corso della febbre cro-

nica sofferta, adducendo 1" ipersplenotrofia, la epato-

patia, attravcrsando i liavagli funzionali cbilo-poeti-

ci, e delerrainando una lesione nuova del sangue, ol-

tre quella die 1' intossicazione costituisce, fu Teleinen-

to patogenelico della piofusa rinorragia, la quale pa-

reva stare legala e dipendere, anziche di pletora^ da

uno scemamento dell' elernento fibrinoso del sangue,

costituente lo slato anemico che presentava I'egroto,

dappoicbe dielro i travagli sperimentali di Magen-

die (i),Andral e Gavarret (a) molle eniorragi le spon-

tanee dipendono d' uno scemamento della quantita

normale di fibrina del sangue, che privandolo della

sua plasticita lo fa inclinare ad uno stato di disso-

luzione, e statuisce o reniorragia, o rimminenza mor-

Losa alia produzione di tale lenomeno morboso, sot-

to r azione d' un movente occasionale il piu lieve.

E nel caso di che si ragiona il riapparimento della

malattia periodica abituale trovando 1' organismo in

condizioni patogeneliche cotanto diverse, cosi mutata

la crasi del sangue lungi di fenomenizzarsi la soffe-

renza del sistema nervoso ganglionare coll' accelera-

(i) Magendie Leeons sur Ics Phenomencs physiques de

la \ic. Lecons sur le sang et les allerations de ce liquide dans

les maladies graves.

(2) Andral et Gavarrel Reclierclies sur les modlGcalions

de proportion de quelques Principes du sang fibrine globules

mntcriaux du serum et eau dans les maladies ; Andral Essai

D" llcmalologie patologique.
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mento della circolazione, da cosiituire la febbre pe-

riodica benigna, fenomenizzavasi col disordinamento

cmorragico, che appaiteneva alio slesso sistcrna ca-

pillare, inlluenzalo da! niedesimo sisunia goiiglio-

narij e peio 11 fenomeno della peridiocita patolcgi-

ca die e sempre lo slesso, pigliava una seinbiaiiza

<liversa, cuiije diverse si liovano le condizioni orga-

nico-patologiche dell' individuo affelio.

Ollractio tjuesta osservazione presenta un esem-

])lo da me qiialclie altra fiala vediito, che la grande

(juantlla di saiigue perduto, e lo stato d' anemia po-

sitiva rende nieno ellicace 1' azione dei chinacoi , e

die bisognaiono dosi sopragrandi del farmaco a re-

siiluir la salute . E bene e da rilevare che sof-

i'erta questa perniciosa epislassica, 1' individuo non

segui a palire il corso cronico della febbre ricadia

lorse j)er le dosi sopragrandi dei cliinacei usali, e

per la Jn>igne quantila del sangue perdulo, che at-

liiii quell' attiludine del sislema nervoso che predi-

sponeva ai ritorni della nialaltia inlermiuenle.

Inline non e da omeilere che la lunga seguela

di disordini aiorbosi variati cotanto, ebbe per ele-

nienlo patogenico il miasma, e l' attosicazione del

sangue, anziche l' azione momenlanea di un niodifica-

tore non sjiecifico, che avrebbe lurbalo il solo sistema

nervoso.

OSSERVAZIONE QUARTA
PEUiMClOSA ME.\ORRAGICA

Maria Melita naliva di Aci-Catena, domiciliala

in Catania, di anni quarantacinque, a tcmperamen-
to eminenlemenle sangnigno, a slalura piultosto bas-

sa, ma di cosliiuzione lode, di gran corpulenza, e

3
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sempre fior di salute, senza azion di miasma, ma
per grande dlsqnilibiio meleorologico tiavagliavasi al

periodo dello scolameiui) mestruo di copiosa nienor-

ragia , collegala a senso di peso all' ippogasuio , ai

lombi alle cosce, e di conliazioni dolorosissime oei

tempi deir escrezione sanguigna.

Messa in non curanza e in non cale, corse piu

giorni destitnta di medicina e di medico; al qaarto

giorno veiuii io ricercato, e osservata Tcgrota, e stu-

diatane la individualila, e ascoltala la sloria anam-
nestica del morbo , e inleirogali i sintomi di che

tunestavasi e la quanlila di sangue non meno di

una libbra al giorno che mandava dall' iitero, av-

visai inleressanle mettere in opera la medicaziou

temperante, e 1' uso delle liraonee rainerali la pro-

scrizione del molo l' assoluta diela.

Pure a cosifFdlla Iiidicazione la menorragia se-

guiva profusa pervicaceniente, e sembrava assumere

i caralteri di un andamenlo periodico , che dietro

aver durato seiiza sosta veruiia dal mezzogiorno al-

ia sera, a tiitta la unite, suU' agglornare via via ri-

ducevasi ad un gocciamento sanguinolento anziche

di sangue, e poscia iiileramente finiva. Pure gU emo-
statici davansi, e il t;inninoa preferimento, operavasi

revulsione alle braccia coi manuluvi caldi, colle tVi-

zioui stibiale, e 1' uso del freddo metteasi iiinanli

per la via del derme topicaniente
,

per la via del

retto in lavamenli, per la via dell' utero iu injezio-

ni, j)er la via della bocca in bevanda.

Tanta medicazione ineflicace tornava, V emorra-

gia imperversava diveniva profusa ollrcmodo , da

mandare tre libbre di sangue in ventiqualtro ore.

Coiisiderando in allora che le medicazioni potenti
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impiegate nulla giovavano, e che la malatlia seguiva

un lipo periodico colidiano, si prescrisse il citiato di

ctiinina alia dose di quaranta acini negl' intervalli

ernorragicij la diniane il flusso sanguigrio veniva piu

lieve a jiochi tuibamenti socialo , che semLrava at-

tutirsi sotto la medicazione accesifuga, e cosi istando

sulla slessa lerapeutica prescriveansi alrri quaranla

acini del cliinaceo, e senipre di bene in meglio mi-
nistrando il lurmaco antiperiodico la inenorragia si

dissipava del tulto, 1' egrcta ripristinavasi a comple-

ta salute j non erano ancor rjualtro mesi Irascorsi

die dopo aver fatto lungo rammino a piedi riani-

malavasi della stessa egritudioe, ma in conoscendone

r indole intiinsica e I' andamento periodico, in ispa-

iio breve coll' accessifugo venne lugandosi.

Fornisce tal caso un esempio d' una perniciosa

menorraglca, e fa bella conferraa all' esistenza di tal

variela di malattia periodica, che raramente si vie-

ne osservando, non rilerita da Alibert nella sua mo-
nografia snlle malatlie intermiltenti, non veduta da

Puccinolti, osservavasi dal solo Roulier.

La menorrngia periodica di che si favellacon-

siderar si potrebbe per un fenomeno morboso di

iperemia attiva dell' utero, dipendente dalla sofferen-

za dei suoi nervi ganglionari, come i fenonieni lo-

cali ne aprivano i piu nitidi segni, e volendo nieto-

dizzarla secondo la nostra classificazione potrebbe

farsi appartenere alia seconda classe , nialaltie pe-

riodiche dei nervi ganglionari individualizzandola

per una nevropatia periodica dei nervi gangliona-

ri deir utero, che accelerava la circolazione capil-

lare, e la esalazione a tale da produrre una proiusa

emorragia.
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E r esempio cliiaro qiiesta osservazione ci moslra

di qnanto la forma die piglia la peiniciosa dipt'ii-

(le talvolu dalle predomiiiaiize fisiologiclie dell' iiidi-

diio alTelto- il lemperaineiUo sanguigiio la pletora e

r abituale eccedenza delle vuotate uterine fisiologi-

clie, statuivaiio nell' iilero un imminenza nmrbosa

eniorragica, clie si e trasformata in rnenoiTagia per

I'azione del iiiodificatori atmosferici messo in squi-

libramento, die ne e stata la causa assoluta patoge-

netica. L da riraarcarsi oltracio refL-tto felice dei clii-

nacei in un raorbo clie avea messo 1' egrola alle al-

tinie agonie, e la ricaiiia dello slesso tnalore per ben

tre fiate, all' epoca riapparendo mai sempre della

funzione fisiologica iutermittente deli' utero. Ed e da

rilevarsi altresi la perniciosila clie assumeva il malo-

re quantunque non ebbe per movente il miasma.

Infine quest! falti di malaltie periodiclie perni-

ciose digenesi varia, anziche cssero contradiuori, s()ar-

gono luce maggiore sopra una delle verita mediclie

di molto interessamento, che le malattie periodiche

perniciose identiche per i lore sintomi possono pu-

re non esserlo per lo fondo morboso, e tuttocclie

sembrassero simili hanno una diversissinia etioioi^ia

che ora del miasma dipendono, era da un inodifi-

catore igienico.

OSSERVAZIOxNE QUINTA
FEBGRE PERNICIOSA I'UURIGINObA.

Concetto Parisi da Catania, d' eta adultiva be-

iiissimo fatto della persona, no niai affelto di lesio-

iie del sangue di conneita, ne magagnato di lue, co-

stretlo a meltere stanza in Inoghi di aria rea per
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essere iatarsiati dl maresi inoliiplici rldoUo da quattro

mesi al cielo nalio tristo ed inquieto da parecchi gior-

ni trovavasi, niolestandosi di hromatofoljia, senso di

spezzatura agli arli, cerebralgia, poscii rabbrividato

innaDzi il merigio in lutta la deimide sviluppavasi

lebbre che oUre i suoi siiitomi pedissetjui soclavasi

ad una singolare turbazlone morbosa, che era la piu

rilevante Ira tulte, ed eccone la descrizione,

A misura che la piressia sviliippava 1' egroto

veniva preso dd prurigine in Inlta la estensione del-

la cute, senzache qnesta mostrasse dermite o ipere-

mia sanguigna di sorta, la quale ad eminenza cre-

sceva come Ij febbre inaculivasi nell' andamento pa-

rosistico, e grado grado sb.issava come la piressia

piegava all' iiitormetlimento, e a preferenza tal sen-

so afiligente crucciava il paziente agli arti all' addo-
mine.

La medicazione fa debilitante nello stadio feb-

brile, i lassalivi vinscro la coslipazione , i saugui-

siigi mesogastiici appiacevolirono la soflferenza delle

mucose digestorie, i bagni tiepidi altutirono la mo-
lesta prurigine, le pozioni calde agevolarono la iper-

secrezione dermica, e la piressia di tal guisa iva

a finimento.

Ma al nuGvo giorno 1' individuo ne restava per

la seconda fiala investito, presentando la stessa frase

patologica dei disturb! I'unzionali accaduti , fra cut

primeggiava maijsemprela afiligente prurigine, la qua«
le avvertivasi moleslissima pressocche a tutta la der-

mide, e che collegandosi alia febbre correva il pe-

riodo doppio lerzaDo e dissipavasi come quella veni-

va a finimento.

Fatlo cecto pero ohe la malutlia era di assolu-
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ta spellanza alle periodiche, c del palese periodico

avvicerulamenlo e dalla preeininenza dal singolare sin-

lonia clie la prcdistingueva e dagli anlicipanli ritorni

e dalla lebhre lidolta subcontiiiua quasi, essendo corsL

qualtio successivi parosismi, seguissi la oiedicazione

accessifuga, niiiiistraiido quaranta a( jiii di cilralo di

chinina riel corso della slessa apiressia, clie moslia-

va la sua eiiiitienle possanza. Ria|)pariva la (ebbrc

e il prudore deimoideo, ma di lievissimo grado
,

e istando sul rimedio istesso , e minislraiiDo aliii

quarauta aciui in due apiiessie successive 1' infernii-

ta periodica sostava del tiiUo.

Riardeva dittro quaranta giorui la fehbre pre-

senlandosi coUa slessa manifeslaziorie patologica e

colle raedesime fasi,e faceasi doma al metodo anliperio-

dico,dopo aver finitamente osservalo quattroaccessioni

successive, onde bellamenle notare la singolarila del-

la prurigioe cutanea a che si collegava la iebbre.

Corsi due aoni per aver respirato nuovameiite

raedtiche esalaiiooi in contado pieno di ampie gor-

ghe palustri, e sofferta 1' azione di cocentlssimo sole

malaienato di brividio profondo alia regione del dor-

so, sviluppavasi piressia risentita , che veniva insie-

me a cerebralgia, sete lingua coperta di pania bian-

co giallicciaj uia il solo fenomeno niorboso predomi-

nante, e che caratterizzava dislintamente lo stato pa-

tologico, era una molesta prurigine estesa a molta

parte della cute, la quale cresceva pigliando la feh-

bre maggiore violenza, e che mano raano blandiva-

si come essa piu a piu dibassava e cedeva del tut-

to come quella veniva ad interraettimento.

Seguivasi la medicazioneemolliente, esioperava

una sanguigna flebica, usavasi qualche lassativo. La
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febbre pero rlaccendeasl al nuovo giorno, assiimen*

tlo il lipo doppio terzano e con essa si rijjrodiicea

la priirigine , che correndo nel suo aiidainento le

stesse fasi d' intensita della febhra dileguavasi insie-

nie ad essa.

Osservati quatlro ritorni parosistici sempre col-

la legge dell' auniento e dell' anticipazione io ognl

riapparimento oovello, che il rn;iiore stibconlinuo era-

si latio, e delle (iebbre e del sintoma che la predi-

slingueva tutte le migliori speranze riporsersi nel far-

inaco chinico, il quale usato alia dose di settauta

granelli in due aj)iressie successive il lulto volgeva

a buon line.

Ecco ijn caso di una febbre periodica che in-

teressa 1' atletizione del clinico- e primamente e da

niettersi in cliiaro il sintomatisnio che ne costituiva

1' inimagine e la concomitanza, 1' osser%'are la pruri-

gine cutanea cosl molesta e costanie , formante la

speciale caratterislica del moibo, la maggior soffe-

rciiza deir egro, e capace di staluire I' essenzial di-

slintivo della piressia, anziche considerarsi come uo
epigenoineno patolo;;ico di poco conto, il suo sor-

gere come il parosismo piretico veniva innanzi, lo

aggraiidirsi nei fervori dello stadio febbrile, e il rin-

calorarsi viemmolto nel corso dei successivi parosi-

smi, come inaculive la febbre, e il dibassare e il

dissiparsi del tulto , come questa veniva a repri-

meuto e (iuiva j
1' osservaisi per ben tre volte

in tre varie epoche , ed in ogni fiata vedersene

quattro successivi parosismi ^ e la non esisteriza

di alcun altro turbamento morboso rilevante che

avrebbe [)o[uto dare la caratterislica alia febbre, lo

osservar tulto cio, ci fa inclinare a reputar la plu-
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ligine cutenea come fenomeno caralterlstico della

febbre, e per qiianto io ne sappia potrebbesi coa-

siderar
,

quesla come una nuova variela non de-

sciitta finoggi dai piretografi che potrebbe appellar-

si febbre iiiiermiueiite coinitata pruiiginosa.

U modilicalore patologico miasma dava nasci-

mento al foiido della malauia periodica clie e sein-

pre lo stesso, la slate 1' insolazioue soprasliaiolando

la dermide dava origiiie all' iininioenza al sinloiua

speciale che sociava la febbrej e 1' essenza di que-

sto sintoma era nevrosico e la sede era la pelle, e

propriamente stava localizzato ai nervi ciitaiiei cbe

presedono al talto di cui il prurito e una modi-

ficazione di sensazione , e che dipendono secondo

Bell e Magendie dal cordone sensoriale del niidoUo

spinale.

Ma quali sono i rapporti fra il fenomeno pa-

tologico febbre periodica e la sofferenza locale sin-

toma pernicioso nomato che la caralterlzza cotanto?

Stanno fra essi rapporti di causalila? La febbre e

il sintoma sono dipendenti dal turbamento dell' or-

gano ove quello si fenomenizza? II sintoma perni-

cioso e secondario al dislurbo generale patologico

febbre?

La leorlca della localizzazione dei inorbi co-

tanto da Broussais spinta innanzi, e della scuola fi-

siologica, speciale e da Mongellaz applicata alle malattie

periodiche ammette per la spiegazione dei fatli la pri-

ma opinione soltanto , e crede che nella sede sta

propriamente la malattia, che la febbre e un sin-

toma o dipendenza della parte affetta e che da que-

sta ricava il periodo e non glielo da.

La teorica che ha richiaraato le malattie gene^
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rali, e che amniclte 1' altossicnzione del sangue al-

ia seconda si fa seguace del tiiUo , conveneiido che

la malallia miafinaiica si difloride sollo la forma

di febbre periodica a lutto il comj)Usso della eco-

uoniia, e al sistema nervoso e circolatorio peculiar-

nienle
,

presenlando i caratteri sj)ecifici dtl lipo,

e va inoltre a s[)ecializzarsi in qnalcuna delle ul-

time diramazioni del sislema nervoso affello, quivi

statuendo la iperiiei via T ipereniia 1' emorragia , la

ipercritiia, o qiialsivoglia altro turbametito locale

allarinanle, che per la gravezza e per la sua sin-

golarila porge lacaratterislica della febbre periodica.

iSello stalo altiiale d' oscillazione delle teoriche

della stienza, in che il progresso filosofico s' ingcgna a

riunire insieme lali teoriche, onde fornire un piu pro-

Labile spiegamento ai fenomeni delle nialaltie perio-

diche, la febbre che nianifusta il dislurbo della circola-

zione generate, e il sintoma pernicioso che evidga la

sofl'erenza locale dell' organo, potrebbero considerarsi

come lurbamenti sinudtanei dei disturbi del sistema

nervoso generale, che ora Irovasi ed ora no in dipen-

denza dell' altos'^icazione del sangue, sebbene, come
di tntle le teoriche probabili avviene, ia alcuni casi

individual! il prime spiegamento prevalesse al secon-

do, e per converso.

Ma nel falto illnstrUo j)are che il fenoraeno

patologico generale febbre, e il fenomeno patologico

speciale cutaneo prurigine, che ne furmava la comi-

tazione, sociali senza rapporti di causalita, polevano

tenersi simnltaneaniente cullegati , ed essere mcde-

simaraente prodotti dal fundo e^^senziale della malallia

periodica e dall' influenza che il sislema nervoso ge-

nerale e il sistema nervoso culaneo riceveano dalla

4
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azion del miasma e dall' allossicazione del sangue.

OSSERVAZIONE SILSTA

PERNICIOS/V POLIMORFA EMETICO-DEI.IRANTE-APOFLETTICA.

Gaetano Rapicaoli sul tienlesimo anno, di cor-

po gagliardo e quadrato, d' idiosincrasia gastro-epatica

stanziando in regioni di atmosfera malsana dell' agro

catanese, a sorvegliare i lavori campestri dell' estiva

stagione, inferma del morbo die mi accingo a de-

scrivere^ solFerto come disturbo prodromico un fred-

do intensissimo, molestavasi di vomito laborioso di

materia gialle, che cagionava deliqui e un sincopiz-

zare frequente, e molestavasi pure di arditissima feb-

bre, sete inestinguibile, lingua accesa esiccata, espan-

sione gastrica, cerebralgia.

Seguivasi allora la medicazlone debilitante, a cu-

rare i disordini funzionali d' esaltazione , die costi-

tuivano il sintomatismo del morbo, e la sofTerenza

gastrica a preferiraento , che era il predominaute

disturbo, operavasi un sanguisugio epigastrico , e

delle topiche applicazioiii di neve, faceansi semicupi

tiepidi , si usavano le mucillagini fredde per la via

dello stomaco, e le pitlinie di giaccio a minuiregli

impeti della vomizione , ordinavasi assoluta dieta.

Dopo ore dodici la febbre disacerbavasi, la nausea

il vomito facevausi di poco conro, si minuiva la se-

te, s' inumidiva la lingua , indi a poi prorompea

la diaforesi che dava fine alia febbre, e ai distur-

bi tulli, che le facean corteggio , e al vomito in-

cessante massimaraente che erane il piu molesto

eintoma.

Ma non appena eran corse ore otto di api-
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ressia , che rincaloriva la febbre , dietro un' ar-

clitissima invasione, scorlata da brividio intenso a

tulta la pelle, e iscevra di gastrici turbamenti, colle-

gavabi a forle delirio , faccia accesa a [ireferimento

ai pomelli, ironte corrugata , congiunliva iperemiz-

'^ata.

Cosi trovandomi a medicare un iperemia cere-

brale, sociata a piressia violenta, fu indicazione pri-

miera V uso degli anlilb'gistici diretli , una sangni-

gna dal braccio operavasi, un sanguisugio sincipita-

le profuso, bagnature craniane di posca, in concor-

renza coi topic! caldi agli esireini degli arti pelvia-

ni. Sotto qiiesta niedicazione il delirio alleggeri, de-

chinava la lebbre, delle separazioni fecali ne avven-

nero, e poi sul levarsi del giorno , aprissi la suda-
zione dermica che pose termine a tutte le sofferenze

ijiorbose.

Ma sul vespro veniva forle infreddamento ge-

nerale alia deriiiide, die si protrasse piu ore, dietro

che surgeva la iebbre, la quale jiresentavasi sotto le

sembianze di perniciosa apopletlica <li ciii eocene la

iramagine sintotnatica.

Letargo positi%o, sotpensione della funzione de-

gl' iiUelletli , come di quella di locomonliia, e di

bensibilila, lisionomia ral)l)iiirata scoiivolta, occhi ipe-

remizzati , niidriasi
,

polsi ui.iudi, dmi, frequently

respirazione sterlorosa, sepaiazijui iiilislinali e uri-

nifere senza avvertinietilo.

Operavansi sanguisugi craniaui e nasali, usavasi

un catarlico a fassare una derivazione inlistinale, inet-

leansi innanzi i mezzi lerapeutici che dtbilitano in-

direttamente, chiamando i niovinienli organici in |)ar-

ti loutane, e le rivulsioai siuapizzale canlaiidate si
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pratirarono ai membii addominali. Correva questo

rtaio morlifero ore ventiquallro dietroccbe Tamma-
lato via via lornava ai poteri iiitellettuali, e all' av-

veriimento ceiebrale, ricompoiieasi in viso, e la febbre

grado grado dibassandosi per isterininato sudore fi-

niva.

Pienamente convlnto che il correre deli' infer-

mila porgeva le mostre d'un intermittente cotidiana,

ancorche le immagini sintomatiche erano in ognh pa-

rosismr) novello cosi variate e diverse, vennesi ai chi-

uacei a dosi so[)ragrancli, die usaiotisi ottanta acini

di citrato chinico roborato di una bollltura di cor-

lice con toUeranza coiipleta dell' egroto.

Riappariva la febbre assai lieve di grado, il fred-

do a qualche rigoreito ridussesi, ne letargo ne altro

veemente sintoma metteasi innanzi, durando nella im-

minente apiressia sul (arniaco poderoso, la febbre so-

stava ed avea stabile cessamento.

La osservazion prenarrata un caso di febbre per-

niciosa polimorfa presentaci che ad ogni parosismj

novello rauta la sua localizzazione, come la espres-

sione fenomenica ^ tre arcessi parosistici furono co-

stituili di tre forme sintomatiche, e due sedi mor-

bose dislinte.

La prima immagine patologica collegavasi alia

sede gastrica^ le due altie lorme morbose sociavansi

alia sede cerebrale e spiegansi secondo alcuni coUa

speciale differenza di sede nelle varie parti dell' or-

gano stesso, o con probabilismo maggiore colla diffe-

renza di grado delta softerenza morbosa, che il de-

lirio che caratterizzava la seconda fasi del morbo ori-

ginava da una sofferenza cerebrale minore, di quella

che dava genesi al coma e che costituiva V ultima

feuomenizzazione del morbo.
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E cercnndo cli localizzare in alciin niodo le sof-

furenze patologiclie special! die si collegavano alia feb-

bie , sernbra tlie la prima dei vari tessuti elemeii-

tari deli'organo gastiico, potrebbe lissarsi alle rariii-

ficazioiii di moto del sislema nervoso di relaziono

di (juesta viscera, percbe delle azioni d' innervazione

del tessuto non venivano tiiibale che le azioni di

iiioto e non quelle di senso , e il solo movimenlo
antiperistallico che costituiva il vomito caratterizzava

la febbre; e la seconda sede paiologica potrebbe am-
mettersi nelle fibre nervose sensitive del cerebro che

continuano colja sostanza griggia , mentre il feoo-

ineno patologico febbre, e nella prima effigie mor-
bosa e nulle due seconde dipendeva mai sempre

dal sistema dei nervi ganglionari, e dai turbamenti

circolatori generali, e dall' aitossicazione del sangue

origlnali didl' azion del miasma . Ma il mutare

interamente di sede la soflerenza locale che col-

legavasi alia febbre perniciosa , e che costituiva la

comitazione sintomatica, in due successivi parosismi

senza lasciare indizio di turbamento morbo^o nel-

r organo primamente aitaccato, dinjostra a chiarita

che la nalura intrinsica della modificazione che co-

stiliiisce il turbamento locale che collegasi alia per-

niciosa periodica e interamente dinamica, ed'una
nevropatia lassi la quale |)orta solamente una con-

gestion secondaria senza allra mutazione anatomica,

e con un qualche probabili-mo ci fa inclinare ad

ammettere, che queste varie sedi come la febbre non

sono che ajiparenze fenomeuali di uno stesso fondo

morboso, che coslituisce l' essenza della malallia pe-

riodica.

Da ultimo torna interessanlc il nolare che le
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pernlciose polimoifiche sono meno rare in Sicilia che

nell'Europa conlinentale, e ])olrebbero dirsi propria

del nostro cielo come dei paesi caldi interlropicali;

e la ragion patalogica con probabilii^nio si sla, e nella

potenza d'azione straordinaria del miasma appo noi,

e nella predominanza di sviluppo del sistema ner-

voso deir uom di Sicilia , e nel clima nostro assai

caloroso e nella nostra latitudine geografica cbe de-

lerminano un esaltazione delle funzioni d'innervazione

sollo grimpressionamenii degli cslerni niodilicatori.

OSSERVAZIONE SETTIMA
FEBBRE PERNICIOSA DELIRANTE-APOPLETTICA.

Autonino Signorelli etnicola dell' alto abitato

del nionte, poco oltre il dicioltesimo anno, e ben com-
plesso delia j-ersona, uso a respirare solto il puris-

simo cielo della regione silvana del mongibello a so-

pravvedere i suoi affari, sul finire di luglio recatosi

in luoghi palustri e rimpatriando in Nicolosi dopo Ire

mesi travagliavasi tosto senza irle in precedeoza

freddo ne alcun sturbamenlo prodromico, dell' infer-

mila di che eccone la fenomenizzazione.

Febbre minacciosa violenta, poisi forti duri

frequenli, vaniloqui e successive delirio, poscia co-

ma profondo cbe le separazioni urinifere e la de-

lecazione senza avvertiraento avvenivano, calore acre

alle cute, fisionomia accesa, occhi iperemizzali jattita-

zione irrequieta. Operavasi una sanguigna flebica un

sanguisugio profuso dalle suture craniane, i capitijuvi

freddi nientre fomentavansi con bagnature calde gli

estremi degli arti
j

questa sindrorne fenomenologica

due gioroi contioua senza mostrarsi alcun disturbo
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morboso da farcl credere die nuova feLhre venisse.
Sul maltino del teizo giorno T egroto presentava

la seguenle fisionomia paiologica^ senza il i,iu lieve
madore dissipavasi il coma il delirio, e miravasi isce-
yio d'aherranze sereno nelle facoUa inlellettive •

la
iebhre miM.iiia di grado ma non limessa al pa'lese
seguiva collegata aliasete e all'asciuuor della lingua.

Dopo un giorno di continuaiua in questo stato
niorboso rinfierisconsi i fenorneni morbosi colla stessa
successione, e con una violenza maggiore die I'egroto
toccava le ultima agonie, e die dopo aver corso°a!tri
due g.orni ostinati ad ogni argomento di raedidna
presentavano alcun die d' immegliamento che al pre-
gresso rispondenza teneva, piressia minuita di grado
nia non iu reprimcnto palese, sete rubor della lin-
gua, lesta dolente, in cjuesto mezzo delle defecazioni
succedono, e delle vomizioni nere, senzache I'infer-
iiio avesse faito uso di farmad di questo colore, e
a CIO collegavansi polsi piccioli contratti ineguali nel
ritmo delle pulsazioni.

Ecco la condizione patnlogica dell' egroto che
impauriva il clinico ad usare i preparali cinconici;
pure tenendo In pensiere die un parosismo novello'
avrebbe resecato la vita, considerando che esisteva
un periodo diiaro ad un awicendamento notevo-
le doppio terzano nd turbamento cerebrale che al de-
lirio dava genesi e al coma, e che i parosismi
febbnli teneansi aunodati in forma accessionale seb-
bene la febbre e moiti altri disturbi erano quasi
continui, digulsache potea classificarsi il malore per
una febbre delirante apoplettica doppia terzana su-
bentrante, avvalorato dalla coslituziou dominanle
di malaltie periodidie e dalla conosceoza che mia-
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snmlica era I'origin del moibo, comecbe Tegroto non
avea avveililo ireddo , non avea soft'trto vomizione

sul muover della piressia, e quautunque il coma non
erasi sgombralo dope una iperdiacrisia cutanea.

Le prime dosi delcliinino vomiiavansi frammi-

sle ad un fluido nero, le intesline gorgogliando pre-

sagivano diarrea imminenlc. Usavasi il bicarbonjilo

di soda ad altuliie il muto antlperistallico ventii-

colare , collegavansi le preparazioui cinconicbe alio

acetate morfioico , e alle piltime di giaccio , e si

insisteva cosi, sulla medicazioiie accessifuga in onta

di tali condizioni moibose, e della fubbre non clila-

Tamente rimessa, e della lingua aperlamente esicca-

ta e rosseggiante.

Sotto r use dell' eroico farmaco soUevavansi i

polsj, la calorificazioue cresceva ma conlinuava la

setej se ne conipivano sessanta acini seguitamente.

La febbre mano mano si dibassava, minuiva la sete

la lingua di umidor ridondava il romor delle inte-

stine cesso e la cbiniaa soH'ata cosi ben sofferta non

induceva irritamento gastro-enlero-cerebrale.

Dopo ventiqualtrore dell' usata cbinina riap-

pariva la febbre ma non molto ardiia, e con delirio

e coma assai menomati di grado, la quale correva

lo stesso andamento accessionale di due giorni, die-

trocclio minislrati altri quaranta acini del farmaco

febbrifugo la febbre fugossi senza ritorno.

L' osservazione che si viene di leggere sembra

interessanle per piu di un rapporto, e per alcuni

fenomeni palologici assai singolarij e primamente e

da dire cbe fu ardimentosa di troppo I'indicazioa

del cbinaceo nel caso descrittoj non eravi altro ca-
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,

che il rilonio acccssionale parosistico dell' iperemia

cerebrale del coma, lutte le altre soflereiize iiioibo-

se erar) conlimie, e sorgevaiio coirie controindic.Tzioni

a un di presso, la lebbre neiuanco rimessa, la sete

la lingua aiida secca, la vomizione di soslanze ne-

rigiie, la diarrea ujuianeiiialica e tullavia una febbre

cobi perniciosa e quasi conlinua ( pseudoconlinua )

cedeva felicemente ai cliinacei.

Tal fatio (jueir utile iiiduzione anco fornisce

die r intennilteriza non costituisce essa sola 1' essen-

za della uialaitia periodica, perciocche una malattia

i cui sintoini sono nella inaggior parte continui, puo
teuero il I'ondo delle malattie intermittenti, o piut-

toslo delle uiaiattie clie coi chiuacei curansi.

Gli element! etiologici che concorsero alia pro-

duzione di tanto pcricoloso malore furono variij co-

me speciale movenle di malatlia cosl pericolosa ed

iui'oruie lu l' esser quella la prima volta che I'egro-

to venue esponendosi alia causa endemica, mefitismo

paluslie, ed a cio bisognava arrogere la slagione cal-

dissima uuiida che inallora faceva , il passaggio dal

cielo deirEtna,di condizioni meleorologiche cosi van-

taggcvoli, a quella regioue bassa pakistre mofetica, e

il ritoruo da questa all' atmoslera mongibellese.

II tipo o andamento subconliiiuo die seguiva

la febbre e il piu pericoioso quanto comune in Si-

cilia, perclie nou ha ne iiitermetiiinento ne remissione,

ma una quasi non peilelta continuita, perclie cor-

re a gran passi il suo camniino, e puo cagionare al

terzo al quarto parorismo la morte, quando il nior-

bo trascurato dal pazienle o dal medico non si cu-

ra tosto coll' aotidoto chiuiuo.
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Ma la costituzione domlnanle di malauie pe-

riodiche, quella costituzione medica, che nmta il tut-

to delle azioni funzionarie degli organismi, che ne

ricevono la influenza palogenetica, inducendovi ua
modo d' esercizio nuovo, una direzione diversa, una
modificazione generale patologica di tutto Tinsienie,

ed ove sta la causa prima, e il vero fondo niorbo-

so di lutte le specie e di tutle le forme della ma-

lattia periodica, che si Irovano localizzate negli or-

gani vari , la costituzione dominante di malattie pe-

riodiche stabilita a piii mesi forniva 1' indicazione

fondamentale accessifuga, quantunque i caralteri pa-

lognoraici locali della malattia erano oscuri vie-

molto 5 lo studio infalti delle costituzioni medi-

che cosi dagli antichi seguito , tanto dai nioderni

negletto, concentrati nelio studio dell' anatnmia pa-

tologica e delle parti alterate, e spesso quellu che fbr-

nisce la piu interessante indicazione terapeutica nei

diversi stati morbosi onde mettersi in calcolo mai-

serapre dal clinico.

ossp:rvazione ottava
PERNICIOSA AFONICA.

Giuseppe Reitano pastore di professione a

complessiona robusta, dopo aver stanziato in campi

di aria rea nella slagione ove piu il miasma svilup-

pasi, reduce in patria sul far della sera venne colto

improvviso, e pressocche per un'ora di frcddo mo-
lesto, in tutta la cute, dacclie muoveva principio feb-

bre gagliarda caratterizzata da battiti arteriosi gran-

di frequenti, da respirazlone celere anelosa , da

sofferenza marcata all' apparecchio di digeslione ru-

Lore e secchezza alia lingua, sete eccedente, seoso di

bruciamento all' epigastro, e si ancora grave cefa-



39

lalgia collegavasi con vivo accaloramento del viso

.

Ma il fenomeno patologico piu rilevante e che

sembrava formare la dislintiva caratterislica del raor-

bo , era la lesione della funzione di fonazione, che

rendeva disagevole 1' arlicolazione dei suoni, che gra-

do grado maggiore facendosi, rendcalo inelto a pro-

nunziar qualche monosillabo , e che ridtisselo po-

scia in perfetla afbnia.

Esseodo nel caso di curare una piressia cosi ri-

senlita si pose in piedi una medicazione debilitante

rigorosa, e un saiasso flebotomico , e un saguisugio

laringeo e niesogaslrico operossi, e pozioni emoUienU
e un lassalivo si usarono e cataplasmi e foraenta-

zioni di posca all' addome.
Corse con silTatto andamento la febbre , e il

sintomalismo a che collegavasi due giorni , dietroc-

che innanzi la dimane del di susseguente prorom-
pevano i sudori generali alia dermide, e grado gra-

de i fenomeni morbosi minuivano, ccssava I'afonia

in molta parte, e I* egroto mirandosi disfonico bal-

beltava alcun motto , e indi a poi 1' arlicolazione

della parola si ridusse completa, i fenomeni di sof-

ferenza gastro-intestinale dissipavansi, ma la iebbre

comccche veune a repriraento palese noti si estinse

del luUo.

Sul vespro pero del giorno medesinio anticipando

tre ore venne nuovamcnte Iravagliato d' infredda-

raento con insigne pullidezza del derme , d.ic-

clie originava arditisiiiiia febbre sociata a notcvo-

le soflerenza gastro-enterica a forte cerebralgia; pri-

meggiavano di alquanto pero i perturbamenli dtHa
fonazione, la quale dono essersi moslrala disagevo-

le molto, piu a piii infievolivasi finche niancando

pel tutto toccava la completa afonia.
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Iteravansi i salassi locali, operavasi un bagno

tiej)ido, la vessicazione rantaridala alle sure, le pre-

parazioni stibiate all' iiilernoj ma la febbre tenen-

do II camtnino medesimo, veniva a remissione do-

po due giorni, e la fonazione sospesa tornava agli

esercizi funzionali .

Teneiido conto inallora del corso doppio-terzano

che teneva il nialoie, e raffrontando esattamente le

epoche di aggrandimento con quelle di retni>isione

febbrile, considerando il senso frigorifero che iniziava

r iofermita, la traspirazioii sterniinata che dibassava la

febbre, e sludiando il fenomeno patologico deli' afonia

mal non m' apposi reputando il rnalore per febbre

perniciosa afonica doppia teizana reraittente che

tendeva a divenir subcontiuua .

E pero senza iadugio a coglier gl' i-'taoli di

tregua fuggevoli
,
quantunqne seguiva la febbre con

sete e asciullore di lingua, usavasi lo zolfato di

chinina a dose di quaranta acini per la via dello

stomaco, a dose di ottanla per la via jatralettica.

Riardeva la febbre ma senza anticipare per nulla,

e piu lieve di grado, ecu piccioli rigorelti di freddo,

e i disordini delle fonazione si ridussero alia sola

balbazie, e il corso fu moilo piu breve j riusando

quaranta acini di cilrato chinico il dileguo della febbre

e del Iristo sintoma fa senza ritorno .

Non passaron due giorni che I' egroto comincio

a molestarsi di forte cerebralgia, capogiro, ver-

tigine , che non poteva scoslare dall' origliere la

lesta, e lo zufolamento e il tinlinnlo auricolare era

niassimo, e la sordita quasi corapleta . Posersi io

piedi le adatte indicazioni a vincere le iusorte sof-

ferenze raorbose , e sanguisugi mastoidei e sinaplni
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agU aril pelviani e bagni, ma la infermiiu sempreppiu

{lervicace anclic al revulsivi polciui, e inleslinali e

ciit.mei, e ai pieparali stibiali, pei[)etuavasi sotto le

sembianze meclesirue, che anzi collegavavisi tragrande

vigilia ^ cosi corse d(ie mesi la nuova turbazione

patologica, ostinala ad ogni aigomento di medicina,

dietrocchtt venne a buon fine menomandosi grada-

lamente .

Ecco un caso d',una perniciosa remittente afouica,

ceduta ai preparali cinconici felicemente , e che

presenta talun leiiomeao alia considerazione del

clinlco,

E r uso del chinaceo in una febbre a tipo

remiitenle , collegata a gastroenlerico irritameato

,

bell.imcnte conferma il principio che il fondo

niorboso della febbre periodica , e della iniasmatica

a preferimento , sia che 1' andamento intermittente

remittente o subentrante riveste, e diverso essenzial-

rnente dal fondo moiboso che nielte genesi alia feb-

bre continua, che mentre nellc prime il chinaceo cosi

bene ci solTre in taluoe febbri a fondo contiouo

ancorche tenessero un corso remittente inducono

gran turbaraeuto.

Oltraccio quesla osservazione diviene interessante

al medico veggente filosofo yjer gli effetti prodotti

dair uso de' preparati di chinina di capogiro verti-

gine tinlinnio auricolare sordia e sta jjene nella ca-

tegoria del materiali empirici destinati quando che

sia a dar fondamento o conferma al modo d' azione

reale suli'organismo di questo eroico farmaco .

In palese mette il caso descritlo un azione

specifica del farmaco al centro cerebrale, e a quelia

parte nervosa che presiede da legislatrice alle azioni
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fn nzionali dell' apparecchio uditorio, e la toUeranza

gaslrica del rimedio, ci convince viemeglio, che alle

insorte turbazioni non ebbe parte alcun feuomeno di

simpatia dell' organo di digestione, che mossero tuui

dal passaggio del chiuaceo nella ciicolazione , dalla

stimolazione direlta sul centri nervosi ; oltrecche

r essersi fugata la febbre merce il farmaco, sebbene

movente di tante alterazioni funzionali , ci disasconde

nitidamenle possedere reale specificita a vincer la

febbre, e I' azione specifica accessifuga avverarsi mai

serapre sebbene il suo nso porta genesi a roolti di-

sturb! morbosi .

OSSERVAZIOISE NONA
PERMCIOSA OFTALMICA

AgataPaterno sul quarantesirao anno, a tempera-

mento sauguigno nervoso , di coslituzione forte

,

ma sempre disposta a congestioni ipereniiche alia

congiunliva oculare, per vicende improvvise me-

teorologicbe senza aver dimorato giammai in region

maremmana, dopo avere avvertito inolesto brividio

a tutto il derme molestasi di bruciore e acuto

dclore al globo dell' occhio destro e al sopraciglio

corrispondente, di lacrimazione continua, insofferen-

za alia impression della luce j e come il dolore

s' inacutiva e cresceva di grado , la congiuotiva ar-

borizzavasi di venature cruente, le quali crescendo

piu a piu presentava nella sua eslensione intenso

e uniforrae rossore, e della tumefazione costituendo

attorno la cornea un cercine ritondeggiante che

facea apparire quella membrana come infossata
j

e la turbazione morbosa sembrava iavestire tutio il
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globo deH'occIiIo, che i dolori erano Iperacuti e per

eolro di esso riscntivasi profonJi battidi ; a cio si

arrogeva iucalorimento derraico , febbre con polso

celere forte , vibralilita delle arterie temporali mal

di capo insonnia .

Inallora la terapeiitica debilitante fu raessa in

piedi a rigore j flebotomia brachiale , sanguisugio

mastoideo profuso, purga/iione rivulsiva, privazione

del modificatore specifico dell' orgatio ischivando la

luce, dieta assolula . In onta di questo reggimento

curalivo la nialauia seguiva con poco raelioramento,

e non fii die dopo aver corso ore sedici che il do-

lore via via dissipava^i , e l' organo visorio liberan-

dosi della iperemia sanguigna, riducevasi quasi nor-

Diale, moslrandosi appeua injeitata la congiuativa ia

alcuni punli soltanto .

Non erano pero ancor corse dieci ore d' intraraes-

sa, che riappariva acutissimo il dolore al fondo del-

r occhio al sopraciglio oorrispondente, V iperemia

deir organo saliva piu alto livello, e corso lo stesso

andamento dissipavasi interanientej tutti allora di

una raalatlia periodica si fccero inuanzi i sinlorni
,

c dietro aver soirerto 1' egrota qualtro distinti ritorni

della turbazione intermittente oculara , sorninettsasi

air uso del citrato di chinina, del quale ingollatone

sessanta granelli in due apiressie successive si fugava

il aialore .

Dopo qualtro inesi la egrota per itnprovviso

mnlaniento di teniperatura crucciavasi nuovamente

del medesimo niorbo , che fenomenizzaiidosi colle

stesse sembianze sintoinatiche, si niise in dileguo col

farmaco istesso , e indi ajioi ne fu travagliata per

altre due volte iu epoche distintc, preseutaado le
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stesse fasi nell' evoluzione morbosa e guarissi cogH

slessi chinacei , senza presentare nuovo litorno .

Trovasi in questa osservazione un esemplo di

una perniciosa oftalniica di causa igieriica , tornata

per quattro fiate in un anno j traesi da essa

al palese una prova, come un processo morboso di

congeslione sanguigna viene a prodursi in un organo

dalla turbazione dinamica dei rami del sistema ner-

voso cerebro midollo-ganglionare, come si avanza sino

a fenomenizzarsi per uno stato fleaimasico, e come
disavanza e si termina, a misura che la sofferenza

nervosa finisce .

E a costatarne meglio la fede, essendo dimostrato

che il sistema nervoso cerebrale e I'agente deU'azione

d' impression della luce e de' movimenti dell' occhio,

e clie il sislema nervoso ganglionare e il fattore dei

moti iridiani , degli atti di circola^ione di secrezione

di nutrizione dell'apparecchio visorio, sembra che i

fenomeni locali che sociavansi alia perniciosa oftal-

mica descrilla tenessero doppia sede, e nei fili ner-

vosi oculari promanauti del cerebro, come in quelli

che al sistema ganglionare appartengono ^ che il do-

lore fosse dipendente dall' ipernervia de' fili cerebrali,

r iperemia capillare visoria , dall' ipernervia dei ner-

vi ganglionari , e volendo fissare una filiazione

di causalita fra quesle due serie di fenomeni mor-

bosi , il dolore che appariva il primiero era forse

il movente della congestione dipendente dal sistema

jiervoso ganglionare che manifestossi in prosieguo .
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OSSERVAZIONE DECIMA
PEBKICIOSA FATUA

Margherlta Falcone oltre il qiiaranteslrao anno, a

temj)eramento linfatico, naliva di Licodia di Vizzini in

val di Nolo, abilanle ai servizi del meiitissimo Barone

sig. D. Salvadore Cosenlini in Buccheri, paesello ele-

vate poco piij di due mila piedi sul mare, di puris-

simo acre , viaggiando verso Catania stanziava una
uolte in liiogo nialsano nel dicembre del mille ot-

locento quaranta, epoca della spaccatura delle terre,

qiiando il miasma fra gli itrati terrei interposto in

abbondanza spiigionasi , e non appena toccava la

citia che travagliavasi di piressia gastrica continua, la

quale curreva qualtordici giorni del suo andamento,

e veniva a buon fine calcando per ogni verso la me-
dicazione debilitnnle, i salassi flebotomici, i sanguisugi

niesogastrici, niastoidei, le pozioni mullitive i lassa-

livi i bagni la severa dieta.

Eraii due giorni che I'ugata la febbre e tutte le

soffeienze die vi si collegavano, T egrola aveva la-

sciato il lelto , trovavasi alio stadio della conva-

lescenza
,

qnando sulla luez/^a notte improvvi-

so vien colta d' un nuovo malore , ed ecco cume
questo pigliava a mostrarsi, 1' egrota preseutava una

iisionomia j)lumbea , scontialaila di mortal palli-

dezza, gli occlii caliginosi langniili lagriinosi dalle

occhiaie per ogni dove acoercliiali. fisso lo sgnardo le

lunzioni dell' intelligenza come le azioni sensoriali mo-
stravano oltiisila ed inlievoliniento ad oltranza, che

toccavano 1' impoteuza reale di percepir'j di [len-

sare di esprimere le idee^ la voce era stentata esi-

gua lentissima ,
1' articolazione dei suoni malage-

d
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vole fioca, che chiamala e fortemente richiesta del-

le sue sofferenze, o non srliiudeva la voce aJ ar-

ticolar la parola, o balbettava alcun brevissirao mot-

to, con larghe interruzioni sillabando a un dipres-

so e con voce disarmonica lenta ^ T apparecchio ga-

slrico niostrava una lingua ridondante d'umido, ve-

stita di una bianca pania senza sete ne alcun feno-

meno irritalivo gastro-intestinale
;,

1' apparecchio di

circolazione non apriva a'can* atiivila [laiologica i bat-

titi arleriosi erano fievoli filiform! fiacchi deficient!

solto leggiere pressione, seiiza reaziotie febbrile respi-

razioae assai lenta, inframezzata di Inngi sospiri e di

tristi gemiti ; la funzione della locomotilita era infralita

di alquanto, che 1' egra decombeva supina con insigne

prostrazione adinarnica^ compivano il quadro sinlo-

matologico rnicidiale allarniante, gli spessi dcliqui, le

lipotimie, e il sincopizzar minaccevole .

Alia prova metteansi i piu eroici farmaci i dif-

fusivi gli eccilanti davansi , e per la via dello sto-

maco, e per la cute jatraletticamente, coadjuvati da

brodo caldetto, e operavasi una estesa sinapizzazione

al tegumento cutaneoj conlinua cosi deplorata lutta

la nolle sino a levata di sole , dielrocche vieoe

in meglio piu libera osservandosi nelle facolta iutel-

lettuali e nelle funzioni sensorial! e locomotrici, me-

no affralila 1' atiivila vilale degli organi .

Ragionando impertanto sull' andaraento esiziale

del morbo, che in brove spazio dallo stalo di saniia

trapassava 1' egroia ad uno spavenle%'ole sintoraatismo

che gli apriva il sepolcro vicino j la causa |)alustre

membrando a che I' egrota eras! esposta nella sua

gila a Catania, e che altri qualUo individui che viag-

§iavano e dormivano quella nolle coa lei sponendosi
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alia malefica Influenza di quella atmosfera malsana ia

quel sito aveano ammorbato di malattie perlodiche;

dubitando cbe un altro parosisino 1' avrebbe tolto di

terra, senza aspettare nuove conferme suUa nalura

del morbo, da una parte sacranientavasi sino all'esirea

mo unto, e classificando la malattia per una pernicios-

fatua o stupida, impigh'avansi i preparati cinconica

che se ne ilavano ciiiqiianla acini per la via dello

stomaco , sessanta per la via jatralettica .

Tale soccorso terapcutico avea toUeranza organica,

• e un qnaltlie immegliaraento induceva, che 1' egrota

grado grado svestivasi dci disturbi su|ierslili all' asse

cerebro-spinale, della stupidita cercbrale, dell' indiffe-

renlismo per tutto, e del languor muscolare, e ritor-

nava alle scmbianze di sanita e in tale stato sino

alia sera perdura e tutto 11 di appresso, che la infelice

allietavasi del varcato micidiale pericolo ^ ma in terza

giornata antivenendo dieci ore rinfieriva il nialore coa

ui) parosismo allarmante, che smisurando ntl grado

riJusse 1' egrota disfagiaca afona algida asfissa con

grande annientamento delle funzioni cerebro-midol-

lari con una fisionomia d' una trapassata di jjiu ore

che per uscita di \ita si teiine .

Ap])iicavasi I' acqua bollente agli estremi degli

arti , sinaj)ini potent! all' epigastro, alia rachide, gli

stimolanti volalili alia pituitaria, i linimenli eccitanti

al tegumento cutanco , la pomata animouiacale di

Gondretalle sure, ad attivare l' innervazione cerebro-

midollo-ganglionarc, a suriigrre la polenza vitale di

reazione che esaurita send)iava .

L' azione di niodificatori organici cosi polenti

eccitavano una qualche reazione, la calorificazione

destavasi, i polsi un oscuro nioviinenti) mostravano.
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la respirazione tornava in attivita, le funzioni cerebro-

spinali ripigliavano gli eseicizi loro, sentivasi qualche

cupa laraentanza , toslo tentavasi 1' uso dl una
mistura fortemente eccitantediffusiva e le azioni

muscolari faringo-esoHigee non negavansi alia de-

glutizione .

Riscuoteasi dal sopore, cominciava ad esser pre-

sente a se stessa, dando mostre di esser ridesta I' azione

di percezione degli esteini impressionamenti, i polsi

piu aperli osservavansi, molestavasi deila medicazione

esterna eccitanle, e dei dolorl peracuti che le piaghe

prodotte dalla pomata Gondret suscitarono ,

Ancor non valica la sesta ora dell' esizial pa-

rosisnio , rendeasi donio 1' allarraante sintomalismo

che grado grado correva ne' confini della vitale come-
che fievole reazione , correvano ore dodici e senza

guari d' indugio lo zolfato di cliinina si usava a dosi

sopragrandi ad ispazi slretti , che di seguito se ne

usarono cento granelli e la perniciosa micidiale

portentosamenle sostava senza nuovo ritorno .

A mettere innanzi la evoluzione patogenetica

della malattia di cui ho stesa la storia
,

potrebbe

credersi con probabilismo che ii miasma e i' atlossi-

cazione del sangue, furono ancor gli elementi della

piressia gastiica continua, di unita all' idiosincrasia

gastro-epatica dell' egra , ai disordini della cibaria
,

all' imbarazzo gastro-intestioale .

E il miasma e 1' attossicazione del sangue furono
gli elementi specifici della fatalissima perniciosa fatua

in insieme agli elementi eliologici secondarii, anemia,

infralimento della potenza vitale dell' egrota, che pro-

dussero pure la specialita della perniciosa, e la sua
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efllgie cosi eslziale, rendendo inelto il sistcma cerebro-

midoUo-gauglionare ad una auiva reazione , sotto

r azione nociva del modificatore specifico, ed ecco

come potrebbe congetturarsi la renomenizzazione

morbosa .

L' azione patogenica della potenza nociva, mias-

ma, die a pill tempo nell' orgnnismo s' era intromessa,

o I' attossicazione del sangue da essa prodotla, istes-

samente avveravasi sni centri cerebro-spiiiali, sni centn

ganglionari del tiisplancnico, come il fenoraenalismo

morboso mostravalo, e le sofTerenze palesi delle fua-

zioiii di sensazione, d' intellezione, di locomolita del-

r asse cerebro-spinale, e i tnrbamenti dell' innerva-

zione ganglionare del gran simpatico, e della circo-

lazione e della calorilicazione .

La Datura della raodificazione dinamica che

tuibava i centri neivosi , ammettendo sempre il fondo

specifico de' raali peiiodici miasmatici
,
parea essere

nevropatica al tulto , e tralasciando d' investigare

quale sia stata la speciale sofferenza dei centri

nervosi direttametite impressionati dall' agente mia-

smatico , essa al palese iponervica palesavasi nelle

dirainazioni periferiche nervose, die si distribuivano

ai lessuti diversi, come la Ibnna morbosa adiuamica

cbiaramente evulgavalo, mostrando una profonda aste-

nia ed un anValinieiilo dinamico, nell' esercizio fun-

zioiiale delle senbazioiii, dell' intellezione, della loco-

motilita , della ciicolazione , della calorilicazione,

dtll' innervnzione generale degli organi e come evul-

gavalo la mancanza di fcbbre , e (jaul falale annien-

tamento vitale all' iiivasioiie deli' eaizial p3ro>isino .

E la diligente conleni[)lazione del falto descritto

delle induzioni foinisce leconde di positive veriia
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scientificlie 5 e in prima ci palesa chiararaente che

Ic turbazioni morbose che costituiscono la immagioe

sintomalica delle perniciose letall , stanno legate e

dipendono da una lesione dinamica del sistema ner-

voso, che la coorie di lanti micidiali sinlomi, dissi-

paronsi tosto per 1' uso dei preparati di china ,
ci

fa conoscere che la lesione dinamica del sistema

nervoso cosi sempie pcimane fino agli estremi

tempi del morbo , che la egiota giunse alle agonie

streme
,
per ispedita si tenne , e tnitavia dopo un

qualche spazio meliore a tale che il chinaceo

usavasi che fugo i parosismi e rimise !o stalo nor-

male, e chiaramente dimostra V azione felice dello

zolfato di chinina in una perniciosa mortifera che

avea attaccato i cenlri nervosi, e che non piesenta-

va i segni diagnostici caratteristici che decidono

la vera fisionomia di questi malori , in una perni-

ciosa cosi mortifera che il secondo parosismo era

stalo micidialissirao, in onta dell' uso bastevole del-

I'antitodo chinico .

Da ultimo questo falto e indigeno e speciale,

a Sicilia ove un concorso di condizioni vi stanno

che ai climi intertropicali 1' avvicinano, e dee repu-

tarsi come singolare e rarissimo , non veduto da

Alibert, incompletamente osservato da Pucinotti, non

descriveasi con finitezza che dal Notarianni

.

(Sara continuata)
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