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T 
in una breve Memoria che ebbe V onore d’ essere in¬ 

serita nei volumi della nostra Accademia (*), io mi ero 

proposto il problema generale della trasformazione di una 
figura piana in un* altra piana deb pafi, sotto la condizione 

che i punti delle due figure si corrispondano ciascuno a 

ciascuno, in modo unico e determinato, e che alle rette 

della figura data corrispondano nella derivata curve di un 

dato ordine n. Ed ivi ebbi a dimostrare che le curve della 

seconda figura, corrispondenti alle rette della prima, deb¬ 

bono avere in comune certi punti, alcuni de’ quali sono 

semplici, altri doppi, altri tripli, ecc. ; e che i numeri 

di punti di queste varie specie debbono sodisfare a certe 

due equazioni. Naturalmente queste equazioni ammettono 

in generale più soluzioni, il numero delle quali è tanto 

più grande quanto è più grande n; e ciascuna soluzione 
offre una speciale maniera di trasformazione. 
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Fra tutte le diverse trasformazioni corrispondenti a un 

dato valore di n ve n’ ha una che può dirsi la più sem¬ 

plice, perchè in essa le curve d’ ordine n che corrispon¬ 

dono alle rette della figura proposta hanno in comune nul- 

T altro che un punto (n — 1 Y° e 2 ( n — 1 ) punti sem¬ 

plici. Di questa speciale trasformazione si è occupato un 

abilissimo geometra francese, il sig. Jonquières, il quale {*) 

ne ha messe in luce parecchie eleganti proprietà e ne ha 

fatta applicazione alla generazione di una certa classe di 

curve gobbe. 
Ora io mi propongo di mostrare che lo stesso metodo 

e le stesse proprietà si possono estendere anche alle tras¬ 

formazioni che corrispondono a tutte le altre soluzioni 

delie due equazioni che ho accennate. E per tal modo si 

acquisterà anche un mezzo facile per la costruzione di al¬ 

trettante classi di curve gobbe. 

Però lo scopo principale di questa seconda memoria è 

uno studio intorno alla curva Jacobiana, cioè intorno al 

luogo dei punti doppi delle curve di una figura che cor¬ 

rispondono alle rette dell’ altra. Tale studio chiarirà che 

la Jacobiana si decompone in più linee di vari ordini, e 

che i numeri delle linee di questi vari ordini costituiscono 
una soluzione delle due equazioni di condizione sopra ci¬ 

tate. Le soluzioni di queste due equazioni si presentano 

così coniugate a due a due. Ho anche potuto determinare 

alcune coppie di soluzioni coniugate corrispondenti ad n 

qualunque: ma la ricerca del completo sistema delle so¬ 

luzioni supera di troppo le mie forze perchè io non Y ab¬ 

bia a lasciare a chi può risolvere i difficili problemi del- 
T analisi indeterminata. 

1. Imagino in un dato piano P una rete di curve d’or¬ 

dine n aventi x% punti semplici, x2 punti doppi,.xr 

punti (rY*-xn_t punti (ri— 1 comuni : e suppongo 

che due curVe qualunque della rete possano avere un solo 

(*) Mouvelles Annales de Mathématiques, Paris 1864. 
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punto comune, oltre agli anzidetti che dirò punti-base o 

punti principali. Avremo allora le due equazioni (* (**)) 

n ( n 3) 
(i) 

2 

(2) 

alle quali devono sodisfare i numeri xtx2.... . 

Una rete siffatta ha parecchie rimarchevoli proprietà che 

si mettono in evidenza stabilendo una corrispondenza pro- 

jettiva fra le curve della rete medesima e le rette di un 
piano. 

Imaginiamo infatti un altro piano Pr9 che può anche 

coincidere con P, ed assumiamo in esso quattro rette P1 

P2 P3 P4 (tre qualunque delle quali non passino per uno 

stesso punto) come corrispondenti a quattro curve Cn* Cn2 

C»3 Cn* scelte ad arbitrio nella rete del piano P, in modo 

però che tre qualunque di esse non appartengano ad uno 

stesso fascio, e quindi si proceda con metodo analogo a 

quello che si terrebbe per la costruzione di due figure 

omografiche (*^). Alla retta che unisce, a cagion d’ esem¬ 

pio, il punto P* P* P3 P4 si faccia corrispondere 

quella curva che è comune ai fasci Cnl C*2, Cn3 Cn4 ; ed 

allora per qualunque altra retta del fascio P1 P2 la"corri- 

spondente curva del fascio Cn4 Cn2 sia determinata dalla 

condizione che il rapporto anarmonico di quattro rette del 

primo fascio sia eguale al rapporto anarmonico de’ corri¬ 

spondenti elementi dei secondo. Analoghe considerazioni 

s’ intendano fatte per tutt’ i vertici del quadrilatero com¬ 

pleto formato dalle quattro rette P1 P2 P3 P4 : onde si 

potrà costruire un fascio di curve, appartenenti alla rete 

del piano P, il quale sia projettivo al fascio delle rette 

incrociate in uno qualunque dei vertici del quadrilatero 
menzionato. 

(*) Veggasi la l.a Memoria già citata. 
(**) Chasles, Géom. Sup. n° 607. 
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Se ora si fissa ad arbitrio un punto nel piano P', e lo 

si congiunge a tre vertici del quadrilatero, le rette con- 
giungenti corrispondono a curve del_ piano P già indivi¬ 

duate, ed appartenenti ad uno stesso fascio : epperò a qua¬ 

lunque retta condotta per quel punto corrisponderà una 

curva unica e determinata. 
Per tal modo le rette del piano P' e le curve della 

rete nel piano P si corrispondono anarmonicamente, cia¬ 

scuna a ciascuna, in modo che ad un fascio di rette in P' 

corrisponde in P un fascio projettivo di curve della rete. 

Alle rette che nel piano P' passano per uno stesso punto a 
corrispondono adunque, in P, altrettante curve le quali 

formano un fascio e per conseguenza hanno in comune, 

oltre ai punti principali della rete, un solo e individuato 

punto a. E viceversa, dato un punto a nel piano P, le 

curve della rete, che passano per a dormano un fascio e 
corrispondono a rette nel piano P' che s9 incrociano in un 

punto a . Donde segue che ad un punto qualunque di uno 

de’ piani P, P' corrisponde nell’ altro un punto unico e 

determinato. 
2. Se il punto a si muove nel piano P descrivendo una 

retta P, quale sarà il luogo del corrispondente punto a? 
Una qualsiyoglia curva delle rete in P contiene n posizioni 

del punto a\ dunque la corrispondente retta in P’ con¬ 

terrà le n corrispondenti posizioni di a. Cioè il luogo di à 

sarà una curva d* ordine n : ossia ad una retta qualunque 

nel piano P corrisponde in P' una curva d9 ordine n. 

Tutte le rette che nel piano P passano per un mede¬ 

simo punto formano un fascio: quindi, anche nel piano P', 

le corrispondenti curve saranno tali che tutte quelle pas¬ 

santi per uno stesso punto formino un fascio, cioè per 

due punti presi ad arbitrio passi una sola di quelle curve 

che corrispondono alle rette del piano P. Queste curve 

costituiscono adunque una rete. E siccome due rette qua¬ 

lunque nel piano P determinano un punto unico, così 

anche in P' le due corrispondenti curve individueranno un 

punto solo : le rimanenti loro intersezioni saranno cioè punti 

comuni a tutte le curve analoghe. Siano yt , jy2, . ,yr. . yn f 
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i numeri de’ punti semplici, doppi, .. . ( r)pl\ . . _(/z_ 

comuni a tutte le curve menzionate (cioè i punti princi¬ 

pali della rete formata nel piano P' dalle curve che cor¬ 

rispondono alle rette del piano P) ; avremo in virtù delle 
cose discorse , 

[A y — ± 3) 

2 rVr = n2-ì 

3. Sia ora Ln una data curva della rete in P; L' la cor¬ 

rispondente retta in P ; ed o uno de’ punti principali pel 

quale Ln passi r volte. Se intorno ad o facciamo girare 

(nel piano P) una retta il/, su di essa avremo n — r punti 

variabili della curva Ln, le altre r intersezioni essendo 

fisse e riunite in o. La curva variabile Mn' corrispondente 

(in P ) alla retta ilf segherà per conseguenza la retta data 

L in n punti de quali n — r soltanto varieranno col va¬ 

riare della curva medesima. Dunque Mn' è composta di 

una curva fissa d* ordine r e di una curva variabile d’ or¬ 
dine n—r. I punti della curva èssa corrispondono tutti 

al punto principale o; ed al fascio delle rette condotte 

per o nel piano P corrisponderà in Pr un fascio di curve 

d ordine n — r, ciascuna delle quali accoppiata colla curva 
fissa d’ ordine r dà una curva d’ ordine n della rete. 

Analogamente ad ogni punto principale (r)pl° in P' cor¬ 

risponderà in P una certa curva d’ ordine r; cioè ad una 

retta variabile in P intorno a quel punto corrisponderà 

nell altro piano una linea composta d’ una curva variabile 

d ordine n — r e d’ una curva fissa d* ordine r. 

Si chiameranno curve principali le curve di un piano 

(P o P') che corrispondono ai punti principali dell’ altro 
piano (P' o P). 

4. In sostanza, i punti di una curva principale nell' uno 

de due piani corrispondono ai punti infinitamente vicini 

al corrispondente punto principale nell5 altro piano. Donde 

segue che le due curve, l5 una principale d' ordine r, Tal- 
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tra d9 ordine n — r, che insieme compongono la curva corri¬ 

spondente ad una retta R passante per un punto principale o 

di grado r, hanno, oltre ai punti principali, un solo punto 
comune, il quale è quel punto della curva principale che 

corrisponde al punto di R infinitamente vicino ad o. E ne 

se^ue inoltre che una curva principale, considerata come 

una serie di punti, è projettiva ad un fascio di rette o , 
ciò che torna lo stesso, ad una retta punteggiata. Le curve 

principali hanno dunque la proprietà, del pari che le curve 

delle reti ne* due piani, di avere il massimo numero di 
punti multipli che possano appartenere ad una curva di 

dato ordine .(*). Così fra le curve principali, le cubiche 
avranno un punto doppio; le curve del quart9 ordine un 

punto triplo o tre punti doppi ; le curve del quint9 ordine 

un punto quadruplo, o un punto triplo e tre punti doppi, 

o sei punti doppi; ecc. 
5. Un fascio di rette nel piano P', le quali passino per 

un punto qualsivoglia dato, contiene yr raggi diretti ai 

punti principali di grado r; quindi il fascio delle corri¬ 

spondenti curve .della rete, nel piano P, conterrà yr curve, 
ciascuna composta di una curva principale d9 ordine r e di 

un9 altra curva d9 ordine n — r. Se vogliamo calcolare i 
punti doppi del fascio, osserviamo (**) che un punto (r)^0 
comune a tutte le curve del fascio conta per (r— 1) (3r-f- 1) 

punti doppi : epperò tutt9 i punti principali del piano P 

equivalgono insieme a 2(r— l)(3r-f- 1 )xr punti doppi. 

A questi dobbiamo aggiungere tanti punti adoppi quante 

sono le curve composte (giacché le due curve componenti 
di ciascuna curva composta hanno un punto comune oltre 

ai punti principali), cioè quanti sono i punti principali 
del piano P , ossia 2yr. D9 altronde il numero totale dei 

punti doppi d9 un fascio di curve d9 ordine nè 3 (n— l)2; 

e siccome le curve della rete, avendo già ne9 punti prin- 

(*) Clebsch , Ueber dienigen ebenen Curven, deren Coordinateti rationale 
Functionen etnei Parameters sind ( Giornale di Crelie-Borchàrdt , t. 64, 
p. 43, Berlin 1864). 

(**) Annali di Matematica, tom. VI, p. 166. 
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cipali il massimo numero di punti multipli, non possono 

avere un ulteriore punto doppio senza decomporsi in due 
curve separate, così avremo 

2 (r - l)(3r 1 Jrr -+- 2y, = 3(» - l)2. 

Ma le equazioni (1), (2) combinate insieme danno 

(5) 2r(3r— 2)xr = 3(n— l)2 

cioè 

2!(r— l)(3r -4- l)*r-4-2*r = 3(n — l)2 

dunque 

(6) 2rr==2*r 

ossia le due reti nei piani P, P' hanno Io stesso numero 
di punti principali. 

6. Dal fatto che una curva della rete (nel piano P) non 

può avere, oltre ai punti principali, un altro punto doppio 

senza decomporsi in due curve una delle quali è una curva 

principale: nel qual caso poi il punto doppio ulteriore è 
1" intersezione delle curve componenti distinta dai punti 

principali; da questo fatto, io dico, si raccoglie eviden¬ 

temente che le curve principali del piano P sono il luogo 

dei punti doppi delle curve della rete in questo piano, 

ossia ne costituiscono la Jacobìana. Ciò combina anche 
colla equazione 

(7) Sov = 3(ra-l) 

che è una conseguenza delle (3), (4) e che esprime essere 

la somma degli ordini delle curve principali eguale all’ or¬ 

dine della Jacobìana della rete. Analogamente la Jacobìana 

della rete nel piano Pf è costituita dalle curve principali di 

questo piano : alla quale proprietà corrisponde P equazione 

(8) 2rxr=z3(n—ì) 

che si deduce dalle (1), (2). 

t. v. 2 
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7. Sia x il numero delle volte che la curva principale 

Cr (nel piano P) corrispondente al punto principale or 
(nel piano P') passa pel punto principale ot (nel piano P), 

al quale corrisponda (in P') la curva principale C'. Si 
conduca per ot una retta arbitraria T che seghi Cr in al¬ 
tri r — x punti. Alla retta T corrisponda una curva d’ or¬ 

dine n composta di C' e di un’ altra curva K n_t. La Ct 

corrisponde al solo punto ot, mentre K'n_t corrisponde 
agli altri punti di T. Ma i punti di Cr corrispondono al 

punto or ; dunque K'n__t passa r — x volte per or, e con¬ 
seguentemente C/ passerà r— (r—x) volte per lo stesso 
punto 6r. Ossia la curva Cr passa tante volte per ot quan* 

te C/ per or. 
8. È noto che, se un punto è multiplo secondo s per 

tutte le curve di una rete, esso sarà multiplo secondo 
— 1 per la Jacobiana. Dunque il numerò totale dei rami 

delle curve principali (in P) che passano per un punto 
principale di grado se 3 s — 1. Ne segue , in virtù del 
teorema (7), che una curva principale d’ ordine s passa 
con 3s— 1 rami pei punti principali del suo piano. 

9. Una curva qualunque Cnr della rete nel piano P' ha r 
rami incrociati nel punto principale or, i quali hanno le 
rispettive tangenti tutte distinte, se nel piano P la retta 
R che corrisponde a Cmf incontra in r punti distinti la curva 

principale Cr corrispondente ad 6r. Ora siccome Cr ha un 

numero di punti multipli equivalente ad ----- 

punti doppi, la classe di questa curva (*) sarà 2 (r— 1); 
dunque in un fascio di curve della rete ( in uno de’ piani 
dati) vi sono2(r—1) curve ciascuna delle quali ha, in 

un dato punto principale di grado r, due rami toccati da 
una stessa retta. 

La curva principale Cr ha poi 3(r — 2) flessi e 
2(r—2)(r—3) tangenti doppie; dunque la rete (di uno 

(*) Vedi anche Introduzione ad una teoria geometrica delle curve piane, 
104 f. (Memorie dell’Accademia di Bologna, serie 1a tomo 12°, 186 2). 
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qualunque de* piani dati) conta 3(r—2) curve ciascuna 

delle quali ha tre rami toccati da una stessa tangente in un 

dato punto principale di grado r; e la rete medesima conta 

2 (r—2)(r—3) curve che in questo punto hanno due 

rami toccati da una retta e due altri rami toccati da una 
seconda retta. 

10. Essendo 2(r— 1) la classe di una curva principale 

d’ordine r, la classe della Jacobiana (in una qualunque 

delle due reti) sarà 2 2(r— \)yr ossia 6(n— 1) — 22xr 
in virtù delle (7), (6). 

La classe della Jacobiana si trova anche dietro la cono¬ 

scenza del suo ordine che è 3 ( n — 1 ), e de’ suoi punti 

multipli che equivalgono a 2 ^ ^Xr punti 

doppi. Si ha così 

3(rc— l)(3rc — 4) — 2(3r— l)(3r—2)#r=6(7z—1) — 2*r, 

equazione identica in virtù delle (2), (8). 

11. Siccome quei punti di una curva principale del pia¬ 
no P, che non sono punti principali di questo piano, cor¬ 
rispondono tutti ad un solo punto principale dell’ altro 

piano, così tutte le intersezioni di due curve principali 

sono necessariamente punti principali. Ne segue che se due 

date curve principali d’ ordini r, s passano P una p volte, 

P altra a volte per uno stesso punto principale, la somma 

dei prodotti analoghi a pa e relativi a tutt’ i punti prin¬ 
cipali del piano sarà eguale ad rs. 

Analogamente una curva principale ed una curva d* or¬ 

dine n della rete (nello stesso piano) non si segano altrove 

che ne’ punti principali : infatti, se una curva della rete 

passa per un punto di una curva principale che non sia 

un punto principale, essa si decompone in due curve, una 

delle quali è la curva principale medesima. Dunque, se 

una data curva principale d* ordine r passa p volte per 

un punto principale di grado s, la somma dei prodotti ana¬ 

loghi a ps e relativi ai punti principali del piano è eguale 
ad rn. 

Donde si conclude, in virtù di una proprietà già notata (7): 
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Se una curva principale passa rispettivamente 
p, a volte per due dati punti principali i cui 

gradi siano r, s, la somma dei prodotti analoghi 

a po e relativi a tutte le curve principali del 
piano è eguale ad rs. 

Se una curva principale d’ ordine s passa p vol¬ 

te per un dato punto principale di grado r, la 
somma dei prodotti analoghi a ps e relativi a tut¬ 
te le curve principali del piano è eguale ad rn. 

12. Le equazioni (1), (2), (3), (4) manifestano che le 
proprietà dei due piani P, P' sono perfettamente recipro¬ 
che : ossia che le soluzioni delle equazioni (1), (2) sono 
coniugate a due a due nel modo seguente: 

Se le curve d’ordine n di una rete hanno in 
comune x. punti semplici, x2 punti doppi, . . . xr 

punti (r)*’**, . ..*»_! punti (tz — 1 Y\ ove (xi9 x2, /. 

• -xr9 . -xn-{) è una soluzione delle equazioni (1), (2), 
allora la Jacobiana della rete è composta di yf 
rette, y2 coniche, ...yr curve d’ordine r, . . . ed yn_{ 
curve d’ ordine n — 1, ove ? yr. jn_[) è 
un’altra soluzione delle medesime equazioni^!), 
(2). Inoltre questa seconda soluzione è tale che, 
se si considera una rete di curve d’ ordine n 
aventi in comune punti semplici, y2 punti dop¬ 
pi, . . yr punti (r^% ... ed ynmml punti (n — 1 )*“, la 

Jacobiana di questa seconda rete sarà composta 
di xt rette, xt coniche, . . xr curve d’ ordine r, . . . 
ed curve d’ ordine n— l.(*). 

Le due soluzioni ( xt, x2 . . xr, . . xn~{ ), ( J, ? J2 , yr 
• • rn-l ) definite nel precedente enunciato si chiameranno 
soluzioni coniugate. Esse sodisfanno alle relazioni seguenti 

2rxr = 2ryr = 3 (n — 1), 
2P*r = 2r\=: n2 - 1, 
2*r = 2yr , 

(*) Questo teorema è stato comunicalo dal eh. sig. Hirst, a mio nome, al- 
i *ArSlTavT ^ritannica Pel progresso delle scienze (in Bath, 19 settembre 
I8b4). Vedi thè Reader, 1 october 1864, p. 418. 



13 Sulle trasfOrmaz. geometriche ec. 

ma sono poi meglio caratterizzate da un* altra proprietà 
che sarà dimostrata in seguito. 

13. Esaminiamo ora alcuni casi particolari. Sia n = 2 , 

cioè la rete sia formata da coniche passanti per tre pun- 

ti oto2o3. La Jacobiana è costituita dalle tre rette o2o3, 

°3°i ? °t°2 > inatti un punto qualunque m della retta o2o3 
è doppio per una conica della rete, composta delle due 
rette o2o3, oxm\ ecc. 

Ad xt = 3 corrisponde adunque yf = 3, ossia le equa¬ 

zioni (1), (2) ammettono in questo caso una (sola) coppia 

di soluzioni coniugate che coincidono in una soluzione 
unica. 

IL Sia n = 3; le (1), (2) danno xt = 4 , x2 = 1 , cioè 

la rete sia formata da cubiche aventi in comune un punto 

doppio d e quattro punti ordinari oxo2o3oK . La Jacobiana 

si compone della conica doxo2o3oK e delle quattro rette 

d(°i> Infatti, un punto qualunque m della 
conica anzidetta è doppio per una cubica della rete che 

sia composta della conica medesima e delia retta md\ ed 

un punto qualunque m della retta dot è doppio per la 

cubica della rete composta della stessa retta dot e della 
conica dmo2oj) . 

Ad xt = 4, #2=1 corrisponde così y% = 4 , y2 = 1 , 
cioè le due soluzioni coniugate coincidono. 

n = 3 

xt = 4 

#2 = 1 

15. Sia n — 4 ; le (1), (2) ammettono le due soluzioni 
( non coniugate ) : 
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*, = 3, *j = 3, *3 = 0, 
Xt = 6 , X2 = 0 , = 1 • 

Nel primo caso la rete è formata da curve del quart’ or¬ 

dine aventi in comune tre punti doppi dtd2d3 e tre punti 

semplici oxo2o3 ; e la Jacobiana è composta delle tre coni¬ 

che dxd2d3{o2o3, OgOj, oxo2) e delle tre rette d2d3rt d3dx, 
dxd2. Infatti un punto qualunque m della conica d{d2d3o2o3 
è doppio per una curva della rete composta di questa co¬ 

nica e dell’ altra conica dxd2d3oxm\ ed un punto qualunque 
m della retta d2d3 è doppio per una curva della rete com¬ 
posta della retta medesima e della cubica dxd2d3oxo2o3m (*). 

Analogamente, nel secondo caso, cioè quando le curve 

della rete abbiano in comune un punto triplo t e sei punti 
semplici oxo2.. . o6, si dimostra che la Jacobiana è costituita 

dalla cubica t\o2. .. o6 e dalle sei rette t(ox, . o6). 

Per tal modo ad 

corrisponde 

e ad 

corrisponde 

cioè le equazioni (1), (2) ammettono due soluzioni distinte, 

ciascuna delle quali coincide colla propria coniugata. 

n = 4 

= 6, 3 
x2 = 0, 3 
*3 = 1, 0 

{*) Con questo simbolo si vuol indicare la cubica che ha un punto doppio 
in d{ e passa inoltre pei punti d%dzo{o&,r>\. 
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16. Sia n = 5 ; le (1), (2) ammettono le tre seguenti 

soluzioni : 

xt = 8, x2 = 0 , *3 = 0 , *4 = 1 

*f = 3, ^2 = 3? *3=1, *t=0 

xt = 0, x2 = 6 , *3 = 0, *4 = 0 

ciascuna delle quali coincide colla propria coniugata. 

Nel primo caso le curve (del quint5 ordine) della rete 

hanno in comune un punto quadruplo q ed otto punti 

semplici oto2.o8 ; e la Jacobiana è costituita dalla curva 

di quart’ ordine q*oxo2.o8 (*) e dalle otto rette 

?(«, > ot,.oj. 
Nel secondo caso le curve della rete hanno in comune un 

punto triplo /, tre punti doppi dxd2d3 e tre punti semplici 

oto2o3. La Jacobiana si compone della cubica Pdxd2d3oxo2o%, 

delle tre coniche tdxd2d3(ox , o2, o3) e delle tre rette 

t(dt,d2,d3). 
Nel terzo caso le curve della rete hanno in comune sei 

punti doppi dtd2 ... d6, e la Jacobiana è il sistema delle 

sei coniche che si possono descrivere per quei punti presi 

a cinque a cinque. 

*„ = 0, 3 , 6 
*3 = 0, 1, 0 

^4=1, 0 , 0 

17. Per n = 6 si hanno le seguenti quattro soluzioni : 

(*) Che ha un punto triplo in q e passa inoltre per oto2 
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delle quali le prime due coincidono colle rispettive coniu¬ 
gate , mentre le ultime due sono coniugate fra loro. 

Omettendo di considerare i primi due casi, limitia¬ 
moci ad osservare che nel terzo la rete è formata da curve 

del sest* ordine aventi in comune un punto quadruplo q, 

quattro punti doppi dxd^dzdK e tre punti semplici oto2o3 (*), 

e la Jacobiana risulta dalle tre cubiche (fdtd^d3d. ( o2o3, 

°ì°i 5 °i°2) ? dalla conica qd^d^d^d^ e dalle quattro rette 
q ( dt, d^, d3, dx ) ; cioè ad 

xx = 3 , = 4 , 
corrisponde 

y,=i> y, = u 
Invece ad 

xt = 4 , ^=1, 

corrisponde 

^,=3, y, = l, 

infatti nel quarto caso le curve della rete hanno in comune 

tre punti tripli ttt/3, un punto doppio d, e quattro punti 

semplici ototo3ot-, e la Jacobiana è composta della curva 

di quart’ ordine do^o^, delle quattro coniche 

Ws"!0! > °i i °3 » °, )■> e delle tre rette , tj^ , ^ . 

(*) Vedi Magius, Sammlung von Aufqaben uni Lehrsàtzen nut 
lyhKhm Geometrie, Bd. 1, p.Berli? 1833 ' 
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18. Analogamente, per n = 7 si hanno cinque soluzioni, 

due delle quali sono coniugate fra loro. Per n = 8 si hanno 

due coppie di soluzioni coniugate, e quattro altre soluzioni 

rispettivamente coniugate a sè stesse. Ecc. 
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n — 10 

^=18, 6, 1, 0, 0 3, 8 | 2, 4 
x% = 0 , 0 , 4, 2 , 0 8, 0 3,0 
#3 = 0, 5, 0, 2, 7 0,0 4,3 
xK = 0 , 0 , 2, 3 , 0 0,110,2 
ar5 = 0, 0, 2, 1 , 0 0 , 3 0,0 
x6 = 0, 0, 0, 0, 1 0,00,1 
*7 = 0, 1, 0, 0, 0 0, 0 1, 0 
x8 = 0, 0, 0, 0, 0 1,00,0 
*9 = 1 , 0, 0, 0, 0 0, 0 0, 0 

Ecc. eco. 

19. Ben inteso, si sono tralasciati quei sistemi di valori 

delle xt, *2. . • che, pur risolvendo aritmeticamente le 
equazioni (1), (2), non sodisfanno al problema geometrico : 
infatti questo esige che una curva d’ ordine n possa ave¬ 
re x2 punti doppi, *3 punti tripli,.. . . senza decomporsi 

in curve d’ ordine minore. Per es., siccome una curva 
del quint* ordine non può avere due punti tripli', così per 
n = 5 deve escludersi la soluzione 

xt = 6, x2 = 0, *3 = 2 , x4 = 0 . 

Una curva del settimo ordine non può avere cinque 

punti tripli, perchè la conica descritta per essi interseche¬ 
rebbe quella curva in quindici punti, mentre due curve 

(effettive, non composte) non possono avere in comune 
un numero di punti maggiore del prodotto de’ loro ordini ; 

dunque, nel caso di n = 7 ? si deve escludere la soluzione 

xt = 3, *2 = 0, *3 = 5, *4 = 0, *5 = 0, *6=0. 

Per la stessa ragione, una curva del decimo ordine non 

può avere simultaneamente un punto quintuplo e quattro 
punti quadrupli, nè due punti quintupli, due punti qua¬ 

drupli ed uno triplo; e nemmeno tre punti quintupli con 

I 1 , 2 
3, 1 
2, 3 
2,1 
0, 2 
1 , 0 
0, 0 
0, 0 
0, 0 

3, 3 
3, 3 
0, 1 
3, 0 
0, 3 
1, 0 
0, 0 
0, 0 
0, 0 

3, 0 
0, fr 
0, 0 
6, 0 
0, 3 
0, 0 
0, 0 
0, 0 
0 , 0 

0, 1 
1, 0 
5, 2 
0, 5 
2, 0 
0, 0 
0, 0 
0, 0 
0, 0 
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due tripli. Perciò, nel caso di /* = 10, devono essere 
escluse le soluzioni : 

«i = 2, «2 = 2, «3 = 0, «4 = 4, «5=1, «6 = 0, «7 = 0, «8 = 0, 

«t = 4, «2= 1, «g= 1, «4 = 2, «5 = 2, «6 = 0, «7 = 0, «8 = 0, 
«i = 6, «2=0, «3 = 2, «4 = 0, «5 = 3, «6 = 0, «7 = 0, «8=0. 

Ecc. ecc. 

20. Passiamo ora a determinare alcune soluzioni delle 

equazioni (1), (2) per n qualunque. E avanti tutto, osser¬ 

viamo che, siccome una retta non può incontrare una 

curva d’ordine tl in più di n punti, così, supposto 2r > n, 

il numero xr non può avere che uno di questi due valori : 

lo zero o V unità; e supposto se xr = 1 , 
sarà xt = 0. 

21. Per n > 2, il massimo valore di xnmmì è adunque 

V unità, e supposto xn_i = 1 , tutte le altre x saranno 

eguali a zero, ad eccezione di x . In questa ipotesi, una 
qualunque delle equazioni (1), (2) dà 

xt = 2(/z — 1 ). 

Questo è anche il massimo valore che in qualunque caso 

possa avere xt, come si fa manifesto dall’ equazione 

2r(n — r — l)(*r H- r—i ) = 2(/Z - 1) (n — 2 ) , 

che si ottiene eliminando xn^.l dalle (1), (2). 

La rete (nel piano P) è adunque composta di curve 

d’ ordine n aventi in comune un punto (n— 1 )ptop e 

2(n 1) punti semplici o%o2... o2(ni-l) (*). La Jacobiana è 

costituita dalle 2(n — 1) rette p(ot, o2,... o2(n-1) ) e dalla 

curva d’ ordine n — 1 che ha in p un punto (n — 2Y*0 e 

passa per tutti gli altri punti dati. Infatti, se m è un 

(*) È questo il caso considerato dal sig. Jonquikres. 
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punto della retta pox e si combina questa colla curva 

pn~*mo7oz ... 02(„_n d’ ordine n— 1 ; ovvero se m è un punto 
della curva pn~'%oxo^oì. .. o2(n-u d’ ordine n — 1 e si com¬ 
bina questa colla retta pm ; in entrambi questi casi si ot¬ 

tiene una curva (composta) della rete. 

Abbiamo dunque 

yx = 2(/i— 1), j2 = 0, jr3 = 0 ,... yn^ = 0, yn-1 = 1; 

ossia, la soluzione di cui ora si tratta è coniugata a sè 

stessa (*). 

n qualunque 

ort = 2(/z — 1) 

*»-i = 1 

22. Suppongasi ora xnmmì = 0 ; e ritenuto n > 4 , diasi 
ad il massimo valore 

* • 

Le altre x saranno nulle, ad eccezione di xx, a?a, ?per 
le quali le (1), (2) danno 

xx = 3 , x2 = n — 2 . 

Le curve della rete hanno in comune tre punti oto o3 , 
n — 2 punti doppi d[d* .. . dn^ ed un punto (n — 2 )p‘° p. 
La Jacobiana avrà quindi tre punji doppi in o^o*, n—2 

punti quintupli in dtd2 ... dM ed un punto (3n — 7)*# 

in p . Di essa fanno parte, per n pari, le linee seguenti : 
1° le n — 2 rette p(dx, dt, . .. infatti un pun¬ 

to qualunque m della retta pdx è doppio per la curva 

(*) D’ ora innanzi ci limiteremo a scrivere i valori di quelle x che non 
sono nulle. 
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della rete comporta della retta medesima e della curva 

/>n~3J2V32... d?n^d^mo^o^ d’ ordine n — 1 ; 

2° la curva p* dtd2 . . . J„_2 d’ ordine ^— 1 ; infatti un 

suo punto qualunque m è doppio per una curva della rete 

composta dell’ anzidetta curva d* ordine - — 1 e della cur¬ 

va p2dtd^ ... dnmmìoto2< 

3° le tre curve p1 'dtd2... <_2(o2o3, o3ot, oto2) d’ or- 

dine — ; infatti, se m è un punto qualunque della curva 

dA ■ questa insieme coll’ altra 

p2 dxd2 . . • dn^imoi dello stesso ordine —, forma una curva 

della rete avente un punto doppio in m. 
Ad 

xt = 3, x2 = n — 2, = 1 

corrisponde adunque, per n pari, 

yx = n — 2 , yn = J , yn z= 3 . 
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Invece, per n dispari, si dimostra analogamente che la 

Jacobiana della rete (in P) è composta 

1° delle n — 2 rette p(dx, d2, . .. dn_2 ) ; 

2° delle tre curve p * dxd^ ... dn^<ì(oì 

3° della curva p * dxdz ... dn^oxotoz d* ordine 

cioè ad 

xx = 3 , x^ = n — 2, sa 1 

corrisponde, per n dispari, 

7, = « — 2, 7„_, = 3, r„+,= l. 

oz ) d" ordi- 

1 

É facile persuadersi che nel caso di 

= n — 2 , xn = 1 , 

cioè quando le curve della rete (d’ ordine n pari) abbiano 
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in comune 72 — 2 punti semplici un punto 

a e tre Punti ('2') ^1^3’ la Jacobiana è com¬ 

posta 

1° delle tre rette b2bz, , bxb2\ 

2° delle n — 2 coniche blb2bza(oi , o2 ,. . . on_2) ; e 

3° della curva £(* £22 #32 «2 o,o2 . . . ow_2 di or¬ 
dine w — 2. 

E nel caso di 

*1 = * — 2 ? a^=3, ^rsl, 

cioè quando la rete sia formata da curve ( d’ ordine n dis¬ 

pari ) aventi in comune n — 2 punti semplici oto2. .. oM_2, 

tre punti -) punto b , fanno 

parte della Jacobiana le linee seguenti : 

1° le tre rette b(ai9 a2 , *z3); 

2° le 72 — 2 coniche bata2az (ot , o2,. . . on 2 ) ; 

3° la curva b 2 at 2 2 o3 2 ofo2... o*_2 d’ordine 72 — 2. 

23. Suppongasi ora *n-1 = 0, *n_2= 0 ; se 72 > 6, il mas¬ 

simo valore di a;M_3 è 1’ unità. Ritenuto *n_3 = 1 , le al¬ 

tre x saranno nulle ad eccezione di xt , x„ x per le 
quali le (1), (2) danno 

ossia 

xt -1- 3x2 -t- 6#3 = in — 5 , 

xt -+- bx2 -+- 9x3 = 6/2 — 10, 

xt +^j = 5, *2 -+- 3xz = 2t2 — 5 ; 

onde si hanno i sei seguenti sistemi : 
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de’quali i primi due risolvono le equazioni (1), (2) nel 
caso che n sia divisibile per 3 ; il terzo ed il quarto quan¬ 

do n sia della forma 3^t -+- 1 , e gli ultimi due nel caso 
che n sia della forma 3/H-2. 

Nel primo sistema, le curve della rete hanno in comu¬ 

ne un punto semplice o, quattro punti doppi dìd2d^di^ 
2n 
--3 punti tripli ttt2 .. . ed un punto (n — 3)^° a ; 

e la Jacobiana è composta 

1 ° delle — 3 rette a(tt ,t2,. .. t2n ) ; 

2° delle quattro curve . . . U„_ ( d3d3dt, d,d3dt, 

dtd3df, dtd3d3) d’ ordine ; 

3° della curva aJt i ...tìn d.d.dj.o d’ ordine - -b 1 ; e 
a"3 3 ? 

2n_, 

4° della curva a» tt\\ . . t2 didìdidto d’ ordine 
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Nel secondo sistema , le curve della rete hanno in co¬ 

mune quattro punti semplici o1o2o3o4, un punto doppio 

-2 punti tripli ... t2n ed un punto (n — 3)p/* a. 
3 T ~’2 

Della Jacobiana fanno parte le linee seguenti : 
2 n 

1. le --2 rette a(tt , t2 ,.. . t2n ) ; 

2. ° la curva . .. t2n d’ ordine - — 1 ; 
1 * 3 

3. ° le quattro curve a5~ txt%. .. t2n jdr(o( , 02, o3 , ox ) 
d’ ordine ; e 

, 0 , J — 2 9 2 2 7 .. 2n 
4. la curva a3 ... r2n doxoìpioi d’ ordine — . 

~3 2 3 
Per tal modo, nel caso che n sia un multiplo di 3, 

otteniamo le due coppie seguenti di soluzioni coniugate 
delle equazioni (1), (2): 
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Analogamente, considerando i casi che il numero n sia 

della forma -H 1 o della forma 3^ -t- 2, si hanno le 
coppie di soluzioni coniugate che seguono : 

n = 1 ( mod. 3 ) 
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24. Facciasi *„_,= (), *_=<>, 0; ed inoltre 

x*~i = 1, che è il massimo valore di xn^ per n > 8. Le 
altre x saranno nulle ad eccezione di x , x x x * 
ond’è che dalle (1), (2) si ricava 1 *’ 3’ 4’ 

xi H- 3x2 -+- 6x3 -+- 1 0#4 = — 8, 

-+- 4-^2 -+- 9^3 -I- 16;r4 = Sn — 17, 

ossia 

3^ h- 4x2 -h 3x3 = 21, 

2xt =z xt -+■ x2 n — 10. 

Cercando di sodisfare a queste equazioni in tutt’ i modi 

possibili , e quindi determinando per ciascun caso la Jaco- 

biana della rete, si ottengono le seguenti coppie di solu¬ 

zioni coniugate delle (I), (2) le quali differiscono secondo 
i casi offerti dal numero n rispetto alla divisibilità per 4. 
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n = 1 ( mod. K ) 
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Noi non protrarremo più oltre, per ora, la ricerca delle 
soluzioni delle equazioni (1), (2), e passeremo invece alla 

dimostrazione di altre proprietà generali delle reti che so¬ 
disfanno a quelle equazioni medesime. 

25. Se si getta uno sguardo sulle coppie di soluzioni 

coniugate ottenute sin quisi scorgerà che le x di una 

soluzione qualunque sono eguali alle x della soluzione co¬ 

niugata, prese in ordine differente. Vediamo se questa 

proprietà debba verificarsi necessariamente in ogni caso. 

Consideriamo la rete nel piano P e le yx rette che fan¬ 

no parte della Jacobiana. Siccome queste rette si segano 

fra loro esclusivamente ne’punti principali (11), i quali a 

due a due devono appartenere alle rette medesime, così 

non può aver luogo che uno de’ seguenti due casi : 

l.° yt = 3; le tre rette principali sono i lati di un trian¬ 

golo i cui vertici sono punti principali, d’ egual grado di 

moltiplicità e soli in quel grado ( per legge di simmetria). 

Dunque uno de’ numeri x sarà = 3, cioè = yt . 
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2.°qualunque > 1, compreso 3. Le yt rette passano 
tutte per uno stesso punto principale a ( unico nel suo 

grado di moltiplicità ) ed inoltre rispettivamente per altri 
punti principali bt , b2. .. . , egualmente multipli e soli 

nel loro grado. Il numero x di questi punti bt , b2 . . . 
sarà dunque (*). 

Le r2 coniche che fanno parte della Jacobiana possono 
dar luogo ai casi seguenti : 

L° /2 qualunque > 1; le j2 coniche hanno quattro 
punti comuni ed inoltre passano rispettivamente per uno 
de’ punti principali bt , £2,..., egualmente molteplici, il 
numero x de’ quali sarà =y2. 

2*° = ^ + 1 ove v ha uno de’ valori seguenti : 2, 3, 
i, 5. Le v -+- 1 coniche hanno 5 — v punti comuni e pas¬ 

sano inoltre rispettivamente per v de’ v -+- 1 punti princi¬ 
pali bxb2.. . bv^ egualmente molteplici e soli nel loro gra¬ 
do: onde il numero x de’ medesimi è eguale ad y 

Le y3 curve principali del terz’ ordine offrono i seguenti 
casi possibili : 

l-0^ qualunque > 1 ; le y cubiche hanno in comune 
il punto doppio e cinque altri punti, e passano poi rispet¬ 
tivamente per uno de’ punti principali btb2. . . egualmente 
molteplici, il numero x de’ quali sarà eguale ad y 

2. ° j3 qualunque > 1 ; le cubiche hanno sei punti co¬ 
muni, ed il punto doppio in uno de’ punti principali b b . 

egualmente molteplici, il numero x de’ quali sarà eguale 
ad y3. ® 

3. ° y3 = v 1 ove v è uno de’ numeri 2, 3, 4, 5 , 6. 
Le v -+- 1 cubiche hanno in comune il punto doppio e 6 -1 v 

punti ordinari, e passano rispettivamente per v de’ v -f- 1 

strìde" » - 
4. y3 = v, ove v è uno de’ numeri 2, 3, 4, 5 9 6, T. 

(*)■ Pei due punti principali situati in una retta 
menti* naccar» _ _ - . ~ principale devono eviden¬ 

ti > 2r, non vi può 
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Le v cubiche hanno in comune 7 — v punti, e fra v punti 

principali egualmente molteplici e soli nel loro grado hanno 

il punto doppio nell’ uno di essi e passano pei rimanenti. 

È evidente che analoghe considerazioni si possono isti¬ 

tuire per le curve principali d’ ordine superiore, onde si 

concluderà che se la Jacobiana contiene yr (jr > 1) curve 
d’ ordine r, uno de’ numeri x sarà eguale ad yr. 

Rimarrebbe a considerare il caso di yr = 1 , e quello di 

yr = ® • Se non che, essendo la somma di tutte le x eguale 
alla somma di tutte le y ; ed anche la somma di tutte le x 

maggiori dell’ unità eguale alla somma di tutte le y mag¬ 

giori dell’ unità, è evidente che il numero delle x eguali 

a zero o all’ unità sarà eguale al numero delle y eguali 
del pari a zero od all’ unità. 

Concludiamo adunque che le y sono eguali alle x 
prese generalmente in ordine diverso. 

26. Supponiamo ora che i due piani P, Pr coincidano, 

ossia consideriamo due figure in uno stesso piano, le quali 

si corrispondano punto per punto, in modo che alle rette 

di una figura corrispondano nell’ altra curve d’ ordine n 
di una rete (soggetta alle condizioni (1), (2)). 

Le rette di un fascio in una figura e le corrispondenti 

curve nella seconda figura costituiscono due fasci projettivi, 

epperò il luogo delle intersezioni delle linee corrispondenti 
sarà una curva d’ ordine n -i- 1 passante r volte per ogni 

punto principale di grado r de|la seconda figura. 

27. Quale è 1’ inviluppo delle rette che uniscono i punti 

di una retta R nella prima figura ai punti omologhi nella 

seconda? La retta R è una tangente (n)pla per 1’ inviluppo 

di cui si tratta, a cagione degli n punti di R omologhi di 

quelli ove R sega la sua corrispondente curva d’ ordine n. 

Ogni altro punto di R unito al suo omologo dà una tan¬ 

gente dell’ invilrippo; dunque la classe di questo è n-+-i. 

28. Quale é il luogo dei punti nella prima figura che 

uniti ai loro corrispondenti nella seconda danno rette pas¬ 

santi per un punto fisso p? Il luogo passa per p, perchè 

la retta che unisce p al punto corrispondente p passa 

per p. Se poi si tira per p una retta arbitraria, questa 
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sega la curva che le corrisponde (nella seconda figura) 
in n punti, riguardati i quali come appartenenti alla se¬ 

conda figura, i punti omologhi della prima appartengono 

al luogo : e questo è per conseguenza una curva P del- 

1* ordine n -4- 1. 
Se or è un punto principale di grado r della prima fi¬ 

gura, la retta por contiene r punti della seconda figura cor¬ 
rispondenti ad or : onde il luogo P passerà r volte per or . 
Se or è un punto principale della seconda figura, la ret¬ 
ta po r contiene r punti della prima corrispondenti ad o r ; 
la curva P passerà per questi r punti, cioè per le inter¬ 
sezioni di po'r colla curva principale che corrisponde ad o'r. 

I punti ove una retta R, considerata nella prima figura, 
taglia la corrispondente curva d’ ordine n sono nella se¬ 
conda figura gli omologhi di quelli (della prima) ove R, 
considerata nella seconda, incontra la curva che le corri¬ 
sponde nella prima. Dunque la curva P anzidetta è anche 
il luogo delle intersezioni delle rette passanti per p, con¬ 
siderate nella seconda figura, colle corrispondenti curve 

della prima figura (26). 
I punti omologhi a quelli della curva p, considerata 

nella prima figura, sono in un* altra curva p', luogo dei 
punti della seconda figura che uniti ai corrispondenti della 
prima danno delle rette passanti per ossia luogo delle 

intersezioni delle rette passanti per p, considerate nella 
prima figura, colle corrispondenti curve della seconda. 

Ogni retta passante per p taglia le due curve P, P' in 

due sistemi di n punti corrispondenti. 
29. Sia q un altro punto qualunque del piano, e Q la 

curva che dipende da q come p da p. Gli n punti ove 
la retta pq, considerata nella seconda figura, incontra la 

corrispondente curva della prima appartengono evidente¬ 
mente ad entrambe le eurve P, Q, come anche alle curve 
analoghe relative agli altri punti della retta pq. Le due 

curve P, Q si segano inoltre nei punti principali della 

prima figura, ciò che costituisce %r2xr = n2 — 1 interse¬ 
zioni ; esse avranno dunque altri (n -h l)2 — n — (n2 — 1 ) 
=z n-t- 2 punti comuni, ciascun de* quali unito al punto 
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omologo della seconda figura dovrebbe dare una retta pas¬ 

sante sì per p che per q. Questi ra + 2 punti coincidono 

necessariamente coi propri corrispondenti, cioè il siste¬ 

ma delle due figure ammette n 2 punti doppi. 

Tutte le curve analoghe a P, Q e relative ai punti del 

piano formano una rete, perchè hanno in comune i punti 

principali della prima figura ed i punti doppi del sistema, 

ciò che equivale a 

condizioni comuni. 

30. I due piani P, P' ora non coincidano ; e fìssati 

nello spazio due punti ir, ri, si unisca it ad un punto 

qualunque a del piano P, e ri al corrispondente punto ri 

del piano Pr. Se il punto a varia in tutt’ i modi possi¬ 

bili nel piano P, le rette ita, ria generano due fasci co¬ 

nici (*) aventi tra loro questa relazione che ad una retta 

qualunque nell’ uno corrisponde una retta determinata (in 

generale unica) nell* altro, e ad un piano nell’ un fascio 
corrisponde nell’ altro un cono d’ ordine n : e tutt’ i coni 
analoghi di un fascio che corrispondono ai piani dell’ altro 

hanno in comune un certo numero xr ( r = 1,2,... n— 1) 

di generatrici ( r)ple, ove i numeri xr sodisfanno alle equa¬ 
zioni (1), (2). 

Se i due fasci conici (it), (ri) si segano con un piano 

trasversale qualunque, otterremo in questo due figure che 

si corrisponderanno punto per punto, in modo che alle 

rette dell’ una corrisponderanno nell’ altra curve d’ ordi¬ 

ne n; e siccome il sistema di queste due figure ammet¬ 

te n •+* 2 punti doppi, così ne segue che il luogo dei 

punti ove si segano raggi omologhi de’ due fasci conici 

(it), (ri) è una curva gobba d’-ordine n -t- 2. È evidente 

poi che questa curva passa pei punti it, ri ed è ivi toc- 

(*) Strahlenbùndel dei tedeschi ( Staudt, Geometrie der Lage, p. 4, Niirn- 
. berg 1847.) 

T. v. 5 
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cata dalle rette che corrispondono alla mt\ considerata 
come appartenente, prima al fascio (#'), indi al fascio (a). 

Se or è un punto principale di grado r della prima fi¬ 
gura (in P), al raggio nor corrisponderà il cono avente 
il vertice in lì e per base la curva principale d9 ordine r 
che (in P) corrisponde ad or; le r intersezioni di questo 

cono colla retta nor saranno punti della curva gobba. Ond9 è 

che questa ha r + 1 punti sul raggio %or ; ed altrettanti 
sul raggio iìor9 se o'r è un punto principale di grado r 

della seconda figura. 
31. Arriviamo ai medesimi risultati se poniamo la que¬ 

stione in questi altri termini : quale è il luogo di un pun¬ 
to a nel piano P, se il raggio jta incontra il raggio omo¬ 
logo ti 'a ? Se a è 1* intersezione del piano P colla ret¬ 
ta ka , i punti a’ costituiranno una terza figura avente 
colla prima (costituita dai punti a) la stessa corrispon¬ 
denza che intercede fra la prima e la seconda (costituita 
dai punti a). D9 altronde, se i raggi na, 7Ìd s’ incontra¬ 
no, i punti a, a dovranno essere in linea retta col pun¬ 
to p ove la retta mi incontra il piano P ; dunque il luo¬ 
go del punto a, ossia la prospettiva della curva gobba 
sul piano P, l’ occhio essendo in 7t, è la curva P relati¬ 
va al punto p (28), luogo delle intersezioni delie rette 
passanti per p, considerate come appartenenti alla terza 

figura, colle corrispondenti curve d9 ordine n della prima. 
Da ultimo, se si applicano alla curva gobba le note 

formo le di Cayley (*), si trova: 

1. ° che essa ha 16(ri—1) punti di flesso (punti ove il 
piano osculatore è stazionario); 

2. ° che le sue tangenti formano una sviluppabile dell9 or¬ 
dine 4n, della classe 3(3rc — 2), dotata di una curva no¬ 
dale deli9 ordine 8n(n — 1); 

3. che i suoi piani bitangenti inviluppano una svilup¬ 
pabile della classe 8(/&— l)2; 

(*) Giornale di Liouville, t. x. p. 245 (Paris 1845). 
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4. ° che per un punto arbitrario dello spazio passano 

— n -f- 2) corde della curva; 

5. ° che un piano qualunque contiene ~(81 n2—169/2-4-90) 

tangenti doppie della sviluppabile osculatrice ; ecc. 

E se si adotta la divisione delle curve geometriche, piane 

o gobbe, in generi, proposta recentissimamente dal sig. 

Clebsch (*), in relazione alla classe delle funzioni abeliane 

da chi le curve stesse dipendono, si trova (**) che la no¬ 
stra curva gobba è del genere n — 1. 

(*) Giornale di Ckelle-Borchardt, t. 64, p. 43 (Berlin 1864' 
(**) Ibid. p. 99. 





NUOVI FATTI 
IN FAVORE 

DEL METODO DI COMPRESSIONE 
PELLA CURA 

DEGLI ESTERNI ANEURISMI 

E PARTICOLARI NORME ED 1YIERTENZE 

TENUTE NELL* ESEGUIRLA. 

DEL PROF. COMMEND. FRANCESCO RIZZOLI 
(letta nella Sessione 26 Gennaio 1865). 

JlJ in oggi mio intendimento di far seguito alle memo¬ 
rie che ebbi P onore di leggere a quest5 Accademia negli 

anni 1858, e 1863 (1) collo ^esporre la storia d’altri tre 

casi d5 aneurismi esterni nei quali pure esperimentai i miei 

processi di compressione, onde così rendere sempre più 

agevole il determinare le circostanze nelle quali è a spe¬ 

rarsi di poternè fare P applicazione con incontestabile van¬ 
taggio. 

Accolto che fu nella Clinica Chirurgica il giorno 11 Aprile 

dello scorso anno (1864) Tommaso Martini asciutto e ro¬ 

busto villano delle campagne di Lugo avente P età di 45 

anni, ne affidai P assistenza al distintissimo e coltissi¬ 

mo giovane Sig. Dottor Ercole Fabbri, il quale avendolo 

debitamente, ed accuratamente esaminato, mi rese noto, 

che venti mesi innanzi il suo ingresso nell’ Ospedale ebbe 

(1) Rendiconto dell’Accademia delle Scienze delP Istituto di Bologna 1858-59 
e 1863-64; Memorie della stessa Accademia Ser. l.a TomoIX, e Ser. 2.a Tomo HI. 
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principio la malattia che lo indusse a chiedere d’ esservi 

accolto. Era una mattina di Agosto, ed il Martini recatosi 
all’ aperto in sull’ albeggiare, attendeva il momento di co¬ 

minciare il lavoro. Sdrajatosi sull9 erba, e postosi sul fiai/co 

sinistro a un tratto udì lo scoppio di un fucile a non molta 

distanza esploso, e tosto non solo sentì un dolore vivo nella 

regione alta, e posteriore della coscia destra, ma ben anco 
allo istante l* arto intorpidì. Recata la mano alla coscia 
nel luogo del dolore, e vistola macchiarsi di sangue conob¬ 
be di essere stato ferito, e si diede a chiamare soccorso. 

Nessuno accorrendo tentò rizzarsi in piedi, ma la gamba 
destra non glielo permise perchè era come perduta. Dopo 
mezz9 ora però essendo sopraggiunti alcuni suoi conoscenti 

potè essere tolto di colà e su di un biroccino condotto a 
casa, ove fu posto in letto. Cionullameno crebbe il torpore 
dell’arto, ed iji dolore all’inguine offeso, la coscia intu¬ 
midì , e si sviluppò febbre gagliarda. In tutto quel giorno 

furono fatti bagnuoli coll’ acqua e 1’ aceto sulla regione 
ferita , nella sera essendo stato trasportato allo Spedale di 
Lugo, fu applicato all’inguine del ghiaccio, perchè ivi 
era il luogo della gonfiezza maggiore. 

E qui giova notare che fino d’ allora in quest’ ultimo 
posto il chirurgo sentì un fremito, che il malato stesso 
potè pure colla propria mano sentire. In 14, o 15 giorni 

la ferita fu chiusa, e la gonfiezza dell’ arto quasi al tutto 

scomparve. Mantenevasi però una lievissima tumidezza al- 
1’ inguine accompagnata da dolore, e dopo pochi giorni si 

vide la pelle in quel tratto bucata, ed in quel forellino 

apparve un corpicciuolo nerastro che nel giorno appresso 

venne tratto fuori. Si conobbe subito che esso era un fram¬ 

mento della parte mezzana di un chiodo, lungo quasi due 
centimetri e grosso sei millimetri in circa, e siccome una 

sua estremità era tagliata di sbieco, mostravasi perciò in 

certa guisa puntuto. Per due settimane rimase aperto quel 
forellino dando pochissime marcie. Alcuni giorni appresso 
il Martini volle fare ritorno alla propria casa, quantunque 

1 arto infermo si fosse reso molto più debole dell’ altro, 

e vi si mantenesse il fremito superiormente notato. A casa 
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si astenne per non poco tempo dal lavoro, ma non istando 

sempre a lungo in letto, ebbe agio di accorgersi che ogni¬ 

qualvolta ei rimaneva in piedi, gli si veniva grado grado 

gonfiando P arto offeso, e che il letto facevaglielo a po¬ 

co poco scemare, non però sì che eguagliasse mai la gros¬ 

sezza dell9 altro, anzi col tempo divenne sempre minore 

la tendenza a sgonfiarsi. Non curandosene il Martini, ripi¬ 

gliò alcune fatiche campestri, e così il male sempre più 

crebbe e cagionò alla gamba una piaga. Ma ciò che a 

preferenza venne crescendo furono la gonfiezza ed il fre- 

mito, questo talora era anzi udito dall9 infermo stesso, 

quando dopo qualche esercizio del corpo abbandonandosi 

al riposo si giaceva sul fianco, e poggiava l9 orecchio sul 
braccio. 

Avute che ebbi queste notizie passai allora con tutta 

diligenza all9 esame fisico del malato, mediante il quale 

potei notare, che l9 arto inferiore destro era edematoso, 

ed in modo da renderlo di un terzo più grosso del sini¬ 

stro, che il colore era nella coscia inferma naturale, nella 

gamba in gran parte bruno, e che in questa posteriormente 
scorgevansi delle squamine e la piaga indicata, la quale 
aveva tutte le note delle varicose. Le vene della cute, e 

quelle che eranvi sottoposte vedevansi ingrossate, massime 

la safena interna. Sulla faccia posteriore ed esterna della 

coscia tre dita trasverse sotto l9 attacco del gluteo maggiore 

al femore, si osservava una cicatrice arrotondata della gran¬ 

dezza di un centesimo di Lira Italiana, e nella faccia ante* 

riore subito sotto l9 anguinaja se ne osservava un9 altra anche 

più piccola. In questa regione pure notavasi una tumi- 

dezza del volume di un ovo di gallina, che si esten¬ 

deva in alto sotto l9 arcata crurale, ed in basso, allo in¬ 

dentro della coscia , la cute che la ricuopriva anche qui 

conservavasi del colore naturale. Questa tumidezza si ve¬ 

deva soggetta ad innalzamenti ed abbassamenti alterni che 

andavano d9 accordo coll9 alterno allargarsi e restringersi 

del polso. Palpando si sentiva l9 oblongo tumore quasi del 

tutto riducibile, non molto duro ed elastico, e vi si avver¬ 

tiva il suaccennato fremito, il quale era continuo, e si 
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faceva più forte ogniqualvolta il tumore espandevasi, e ciò 
aveva luogo in ogni senso. Ascoltandolo vi si udiva un ru¬ 

more come di rocchetti in moto, o meglio somigliantissimo 

a quello del gatto quando si dice che fa le fusa. Questo 

rumore continuo era però più intenso ad ogni battere di 

arteria. Il fremito ed il rumore si estendevano largamente 

allo intorno, ed in alto si propagavano lungo il corso delle 
grosse vene, e mentre il primo si arrestava circa all’ al¬ 

tezza della spina anteriore, e superiore dell’Ileo, il ru¬ 
more di rocchetto si poteva invece ascoltare anche allo 

scrobicolo del cuore ove giungeva percorrendo la cava ascen¬ 

dente, facendosi però sempre più fioco, e benché lievissimo 

sentivasi ancora nella vena femorale opposta presso 1’ in¬ 

guine. In basso nell’ arto infermo il fremito si propagava più 

lontano e seguiva principalmente la via della safena inter¬ 

na, nel poplite si notava la safena esterna ingrossata e pul¬ 

sante. Una estesa compressione fatta al di sopra del tumore 

faceva cessare questi rumori, ma nel tempo stesso si mo¬ 

stravano maggiormente turgide le vene dell’ arto, ed il 

malato provava nella piaga un senso tale di tensione come 

se la gamba volesse ivi scoppiare. Comprimendo superior¬ 

mente col dito soltanto 1’ arteria Iliaca esterna il tumore 
all’ inguine rimpiccoliva e le vene dell’ arto sgonfiavansi. 

Per tutto questo riesciva facile il conoscere che il tu¬ 

more descritto era senza fallo costituito da un aneurisma 

inguinale traumatico, il quale pei rumori che vi si udi¬ 

vano dovea ritenersi appartenere alla classe degli arteriosi 

venosi. E siccome il tumore riscontravasi strettamente unito 

alla adiacente arteria femorale, in alto continua vasi colla 

vena Iliaca, ed in basso trovavasi in comunicazione colle 

grosse vene dell’ arto che a questa diriggonsi, le quali per 

quanto abbiam detto avevano assunti i caratteri che sono 

proprii delle varici aneurismatiche, rendevasi manifesta per¬ 

ciò una specie particolare di aneurisma inguinale arterioso 

venoso, e cioè un aneurisma varicoso semplice, od una fle- 

boarteria con tumore aneurismale, associata a fleboarte- 
rie semplici, o varici aneurismatiche, un aneurisma in¬ 

somma nel quale il sacco era formato da un grosso tratto 



df vena ampiamente dilatata, il quale aneurisma venoso era 

congiunto a dilatazione aneurismatica varicosa semplice di 

quelle cospicue vene dell’ arto colle quali comunicava. 

Che se il descritto aneurisma per le particolarità in esso 

notate, per la sua sede, per la causa che lo aveva prodotto 

meritava 1’ attenzione del Patologo, richiamare poi doveva 

quella del Clinico rispetto alla cura che poteagli convenire. 

E di vero se nella generalità dei casi di flehoarteria a 

motivo dell5 andamento mite di questa malattia basta l5 at¬ 

tenersi a mezzi di cura puramente palliativi, se anzi come 

io stesso ho una volta osservatb, non ponno occorrere nep¬ 

pure questi , perchè 1* apertura di comunicazione fra I* ar¬ 

teria e la vena è cosi angusta da concedere soltanto il 

passaggio ad un sottilissimo filo di sangue incapace di me¬ 

nomamente allargarla; nel Martini invece, per ciò -che vi 

esposi, assai gravi successioni morbose essendo avvenute 

nell’arto infermo per fatto dell’aneurisma conveniva per¬ 

ciò seriamente pensarvi onde toglierle, od almeno miti¬ 

garle in modo da prevenire quegli ulteriori e temibili mali 

che abbandonando la malattia a se stessa avrebbero potuto 
derivarne, 

Nulladitneno vi dico il vero, ad onta di ciò non mi sen¬ 

tiva tentato di sottoporlo alla legatura Aneliana, giacché do¬ 

vendosi far cadere il laccio sull’ arteria Iliaca esterna, avrei 

potuto temerne quell’ esito funesto da cui fu susseguita 

questa medesima operazione nei tre casi di aneurismi in¬ 

guinali arteriosi venosi in cui venne praticata (1). 

Nè tampoco mi reggeva 1’ animo di ricorrere all’ aper¬ 

tura del sacco aneurismatico, alla doppia legatura, all’ ago¬ 

puntura, alla galvano-puntura, alle injezioni coagulanti, 

perchè questi metodi tutti potevano pure essere susseguiti 

da pericoli gravissimi, ai quali, secondo me, non dovea 

esporsi P infermo se non se quando lo stato suo si fosse 

aggravato in modo da compromettere da vicino la di lui 
esistenza. 

(1) Malgaigne. Manuel de Médecine Operaioire pag. 176. Paris 1861. 
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E siccome invece in un altro caso di aneurisma arterioso 

venoso di cui altrove vi diedi conto (1) la compressione 
a bene mi riesci, così ritenni opportuno darle la prefe¬ 

renza, nella speranza che quand’ anche non si fosse nel 
Martini ottenuta una completa guarigione, F orifizio di com* 

municazione esistente fra F arteria, e la vena aneurismatica 

avesse potuto anche in lui di tanto restringersi, da permet¬ 

tere soltanto il passaggio dentri essa di un sottile filo di 

sangue arterioso pel quale non fosse vietato al varicoso 
aneurisma di restringersi in modo da non poterne temere 

lo scoppio, alle allargate vene dell’ arto di corrugarsi, ed 

alla piaga formatasi nella gamba di cuoprirsi di cicatrice. 
Con questo intendimento, tenuto F infermo in letto, in 

dieta alquanto severa, e somministratagli contemporanea¬ 

mente la digitale onde coadiuvare 1* azione della compres¬ 

sione, circondai tutto F arto con una fascia in modo da 

favorirne anche così lo sgonfiamento. Dopo di che comin¬ 
ciai a fare comprimere 1’ arteria Iliaca esterna di tratto in 

tratto col dito. Ma siccome questo modo di compressione 

riesciva piuttosto malagevole, così senza abbandonarlo del 
tutto, stimai conveniente cosa di avvezzare il malato stesso 

a comprimere direttamente, ed interrottamente il tumore 

mercè il mio compressore a sigillo (2) il cui cuscinetto 
era costrutto in guisa da adattarsi assai bene a quella re¬ 

gione, nel qual modo dopo varii giorni avvenne che F a- 

neurisma si rese meno pulsante, che il suo volume mol¬ 

tissimo diminuì, che le allargate vene dell’arto si fecero 

meno turgide, che F arto notabilmente si assottigliò, e 

che la piaga alla gamba si ricuoprì di cicatrice. 

Vantaggi tutti a vero dire rilevantissimi, mediante i quali 

mentre erasi allontanato dallo infermo ogni pericolo grave, 

veniva egli posto in quelle favorevoli e desiderabili condizioni 

(1) Rendiconto dell' Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna 1858-69 
e Memorie dell’Accademia stessa Voi. IX. 1868. 

(2) Rendiconto della stessa Accademia 1863-64 e Memorie pure dell’Acca¬ 
demia med. Ser. 2.a Tomo III. 1863. 
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che non lasciavano più dubbio alcuno sulla sconvenienza 

di assoggettarlo a qualsiasi temibile cruenta operazione, e 

lo mettevano invece in grado di darsi nuovamente al la¬ 

voro. Laonde giunti che fummo al giorno 23 dello stesso 

mese di Aprile non mi opposi alla richiesta che egli mi 

fece d’ escile dallo Spedale. E qui è d’ uopo notare che per 

recenti notizie di lui avute son reso certo che quantunque 

egli si dedichi giornalmente a fatiche anche laboriose e non 

usi che di una semplice fasciatura contentiva sull’ arto, pur 

tuttavia i miglioramenti ottenuti non sono scomparsi, ed i 

benefici effetti del metodo compressivo mantengonsi in lui 
permanenti. 

Alcuni mesi dopo esserne escito il Martini, venne pari- 

menti accolto in Clinica un altro aneurismatico di cui mi 
piace narrarvi la storia. 

Luigi Tombini Brigadiere a cavallo dei Reali Carabinieri 

uomo di alta statura, e di robustissima costituzione nella 

notte del 12 Giugno 1863 accorrendo ad un incendio scop¬ 

piato in un villaggio, malauguratamente cadde in un fosso 
profondo più di un metro, piombando col peso del suo 

corpo sulla gamba sinistra fortemente distesa. A stento 

uscito di là avvertì poco dopo un leggero dolore al poplite 

corrispondente che nei giorni successivi si rese maggiore, 

e che lo costrinse al riposo. Ottenutone sollievo cominciò 

a camminare ed anzi provò di montare a cavallo, ma ben 

presto il dolore si esacerbò, ed apparve al poplite una tu- 

midezza manifestamente pulsante. Chiese egli allora consi¬ 

glio a persona dell’arte; ad onta però di varie prescri¬ 

zioni non avendone ricavato vantaggio alcuno, dopo che 

ebbe egli fatta conveniente preghiera al generale militare 
Comando gli fu conceduto di entrare in Clinica. 

Osservato attentamente il Brigadiere, se si eccettui la re¬ 

gione malata non si rinvenne innorrnalità alcuna in tutto * 

il suo corpo, e quindi su quella i miei esami speciali rivolsi. 

Tenuta la gamba sinistra dell’ infermo in estensione, notai 

nei due terzi inferiori della regione poplitea e lungo la 

linea mediana una tumefazione , del volume di un mezzo 

pugno con confini imperfettamente marcati, di forma irre- 
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golare avvicinantesi però alla oblonga, e che riempiva la 
fossa poplitea estendendosi alquanto di più allo esterno, ove 

formava un rialzo marcato avente la forma di una mezza 

noce. La tumidezza era semisepolta, superiormente si per¬ 

deva alla vista, e si confondeva coi rialzi fatti dai tendini 

dei flessori della gamba, specialmente degli interni, infe¬ 

riormente si sfumava coi muscoli della sura. Il diametro lon¬ 

gitudinale era di centimetri sette e mezzo, il trasversale di 

undici, la periferia all* incirca di centimetri trenta. La cute 

che la rivestiva era normale e sollevabile in pieghe. Col pal¬ 

pamento si sentiva il tumore molle e compressibile e pote- 

vasi in gran parte ridurre, non era spostabile punto dall’ alto 

al basso e viceversa, ma solo alquanto in senso trasversale, 
e se ne sentivano bene i limiti ai lati e superiormente, poco 

inferiormente. Fissandovi lo sguardo si vedeva manifesta¬ 

mente pulsare, ed abbracciandolo colle dita, e colla palma 

della mano i battiti erano egualmente energici in tutta la sua 

esterna superficie, ed a ciascuna pulsazione le dita erano re¬ 

spinte escentricamente per un vero movimento di espansio¬ 

ne, e questo impulso espansivo era pure isocrono ai battiti 
della radiale. Ascoltandolo collo stetescopio, o meglio coll’ o- 
recchio udivasi un rumore di soffietto o di raspa intermit¬ 

tente che si manifestava nel momento della diastole del tu¬ 
more, e durava molto meno del silenzio che lo seguiva. Com¬ 

primendo in qualsiasi punto la femorale cessavano nel tu¬ 

more le pulsazioni e più non si espandeva, ma avviz¬ 

ziva. Circondando strettamente con una fascia la gamba 

al di sotto del tumore stesso, allora questo aumentava 

di volume. Esplorata 1’ arteria pedidea si scorgeva che i 

di lei battiti erano più tardi di quelli della radiale, e 

più deboli di quelli della opposta pedidea. Flettendo for¬ 

temente la gamba tutte queste caratteristiche mancava¬ 
no, e nuli altro più si aveva che una immagine indistinta 

del tumore. Pel complesso di questi segni io feci diagnosi 

di aneurisma misto o saccato dell’arteria poplitea sinistra, 

dipendente cioè da rottura delle membrane interna e me¬ 

dia di essa arteria e dalla dilatazione della esterna che erasi 

convertita nel sacco aneurismatico. Fatta pertanto conside- 
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razione che l’ aneurisma era susseguito ad una caduta, 

che 1* individuo il quale ne era affetto trova vasi nel fiore 

della virilità, ed era pur anco fornito di robusta, ed ottima 

costituzione, ebbi quindi fiducia di potere in esso lui otte¬ 

nere uno splendido risultató mercè la compressione, e spe¬ 

cialmente mediante la indiretta intermittente eseguita col 

mio compressore a sigillo, come quella che poteva essere 
fatta anche dall’ infermo soltanto. 

E qui non posso trattenermi dal notare una verità, che 

10 stimo degna di essere rammentata, e cioè che non solo 

11 metodo di compressione indiretta intermittente ora par¬ 
ziale , ora totale di cui tanto vanto si danno i moderni, fu 

già in Italia molti anni or sono preconizzato dall5 illustre 

Monteggia, ma che egli, sebbene in un modo conciso, pur 

tuttavia oltre a molte altre cose importanti allusive alla cura 

degli aneurismi, additò chiaramente, e con molta precisione 

ed esattezza quei principi fondamentali sui quali oggigiorno 

si basa il metodo della compressione, i quali se fossero 

stati debitamente apprezzati dai chirurghi che a lui succe¬ 

dettero, il metodo della compressione non sarebbe per certo 

e per lunghi anni caduto in quell’ obblio e discredito da 

cui fortunatamente fu tolto, ai nostri dì. Permettete adun¬ 

que, ve ne prego, che io vi ripeta ciò che lasciò scritto 

questo dotto chirurgo intorno così importante argomento, 

e che fu pubblicato nella sua classica opera di Istituzioni 
chirurgiche (1). 

« Paragrafo 787- L’ ordine pertanto della cura sarà il 

cominciare dall’ interna generale, e dal riposo, indi unirvi 

localmente gli astringenti, e coagulanti, poscia la compres¬ 

sione moderata e per ultimo la forte insistendo più o meno 

nell uno o nell’ altro mezzo, o anche desistendone secondo 

gli effetti che insorgono, dei quali effetti dovrà farsene una 

osservazione, ed un carico di tutta esattezza ancorché siano 

d* indole inaspettata e contraria alle idee da noi precon¬ 
cepite. » 

(1) Monteggia Istituzioni Chirurgiche Voi. I.° 
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« 788. Così p. e. sebbene il riposo sia in generale 

convenientissimo e da tollerarsi con tutto il rigore dagli 

aneurismatici, si sono osservati anche a questo proposito 

delle rimarchevoli eccezioni, avendo Desault, e Lassus os¬ 

servato degli aneurismi che più crescevano dopo aver posto 

a letto 1’ infermo di quando alzavasi e camminava. Che se 

ciò accadesse parimenti ad altri, ed il fenomeno si soste¬ 

nesse non momentaneo, chi non vedrebbe in tal caso la con¬ 

venienza di fasciare il membro aneurismatico indi lasciarlo 

muovere? Forse che alle volte prevale il vantaggio della 

promossa circolazione in tutto il membro, o in tutto il 

corpo col moto, al rallentamento indotto dalla quiete ? 0 

veramente una qualche concrezione staccatasi dal sacco 

aneurismatico col movimento muscolare, o coll’ accelerata 

circolazione viene talvolta ad otturare V arteria (1). » 

« 789. Briicher vide un aneurisma al poplite incorniciato a 

guarire sotto il corso di una febbre reumatica. Un caso con¬ 

simile è avvenuto molti anni sono in questo nostro Spedale 

ad uomo che ancor vive. Un giorno gli si voleva fare F ope¬ 

razione per V aneurisma del poplite, ma per essere giornata 

assai nuvolosa e scura fu differita. Il dì appresso fu tro¬ 

vato con febbre, che poscia spiegossi per una nosocomiale, 
e in tempo di questa incominciò a cedere 1* aneurisma e 
guarì avendo perduto solamente un qualche piccolo dito 

del piede cancrenato, non si sa se per fasciatura troppo 

stretta, che era la spirale, fatta a tutto il membro, o per 

una conseguenza del tronco arterioso intercettato, o chiuso. » 

« 790. La compressione può veramenté giovare con effi¬ 
cacia alla guarigione dell’ aneurisma anche senza concor- 

(1) Ora taluno potrebbe forse immaginare che questa supposizione del Mon- 
teggia abbia potuto ispirare al Fergusson quel metodo che consiste nel rom¬ 
pere mediante lo schiacciamento i grumi fibrinosi in modo che se ne stacchino 
appunto dei frammenti, i quali spinti che siano dalla colonna del sangue, va¬ 
dano a chiudere l’apertura d’ingresso del sacco, o la inferiore dell’arteria, 
procurando così la guarigione dell’ aneurisma. Comunque siasi per me basta il 
sapere che questa maniera di guarire degli aneurismi fu molti anni prima del 
Fergnsson traveduta da un nostro insigne chirurgo. 
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rerci il coagulo, perchè in un caso d9 aneurisma guarito 

colla compressione esso andò restringendosi e conservò la 
mollezza e fluidità fino all9 ultimo. » 

« 791. E in vero considerando che 1* aneurisma molte 

volte presentasi quasi in forma di tumore riducibile, ossia 

che può farsi svanire col mezzo della compressione quasi 

a guisa di un9 ernia chi non avrebbe in essa compressione 
egualmente fiducia per la guarigione? » 

« 792. Contuttociò non ebbe sempre la compressione di¬ 
retta il preteso merito delle guarigioni ottenute, che potero¬ 

no essersi fatte per altri cangiamenti insorti nell9 aneurisma 

indipendentemente da essa, nè sempre si ottenne sotto il di 

lei uso P utilità aspettata, che anzi in alcuni casi essa mo- 
strossi nociva. E in fatti tolti gli aneurismi piccoli o medio¬ 

cri , e poco profondi i quali possono quasi tutto intorno ab¬ 

bracciarsi e comprimersi respingendo il sangue nell9 arteria e 

portandovi a contatto od a prossimità le pareti del sacco o 

anche arrivando a comprimere e chiudere l9 arteria medesi¬ 

ma, qualora si impieghi la compressione in aneurismi grandi, 

profondi, o interni o appena sporgenti in qualche loro parte 

alla superficie, oltre P inefficacia di tal mezzo, se pure non 

si adoperi unicamente a modo di blando sostegno alle parti 
difese, si può altrimenti tèmere che compresso con certa 

forza per di fuori l9 aneurisma, senza poterlo in tutti i sensi 

abbracciare, il sangue contrastato e spinto dalla pressione 

esterna non urti contro le pareti laterali e interne del sac¬ 

co, e le distenda maggiormente facendo che il sacco stesso 

prema, e distrugga parti più importanti, o anche se ne 

determini più prestamente la rottura, e quindi la diffusione 
del sangue nelle parti più profonde, e nelle interne cavità 

con risultameli più prestamente fatali. Sicché limitata nei 

giusti confini, e non esclusiva ed universale debb9 essere 
la confidenza nel mezzo di cui si parla. » 

« 793. Meno soggetta ad inconvenienti e quindi non tra¬ 

scurabile allorché possa eseguirsi è quella compressione 

che fassi sul tronco dell9 arteria al disopra dell9 aneuri¬ 

sma per iscemarvi V impeto del sangue, onde poi anche da 

se sola concorrere efficacemente alla guarigione. Raillard 
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riferì un caso di aneurisma al poplite guarito colla sola 

compressione dell" arteria alla coscia, e vide con ciò ces¬ 

sare le pulsazioni del tumore in undici giorni, probabil¬ 

mente perchè determinassi la formazione del coagulo in grazia 

del rallentato moto nel sangue al di sotto della compressione. 
E chi sa che in questo modo usando un tornichetto o al¬ 

tro strumento compressore che agisse sull’ arteria principale 

lasciando libero più che si può da compressione il rima¬ 
nente della circonferenza del membro non si potesse inter¬ 

cettare il circolo totalmente, o quasi totalmente nel tronco 
per alcune ore e vedere se il sangue si coagula nell’ aneu¬ 

risma, o anche forse determinare il coagulo coll’ injettarvi 

per mezzo della puntura di un tre quarti un qualche astrin¬ 

gente coagulante come sarebbe alcoole, dell’ acetito di piom¬ 

bo , o del tannino ? Che se alcuno di tai progetti rie- 

scisse al momento che altri più miti avessero mancato, e 

non rimaneva che 1* operazione, sarebbe ancora questo un 

acquisto nuovo da non disprezzarsi. » 
« 794. La compressione temporaria forte del tronco a que¬ 

sto modo eseguita sarebbe invero equivalente alla legatura, 

colla differenza però che si può rallentarla al momento che 

si vuole, e così ridonare il circolo al membro qualora mi¬ 

nacciasse cancrena, e determinare intanto il coagulo nel- 

V aneurisma. » 
Considerato adunque debitamente quanto ho ora esposto 

sembrami manifesto che io non errai quando asserii che il 

Monteggia aveva già ben bene compreso ed esposto il mo¬ 

do con cui dovea regolarsi la compressione acciocché la 

sua applicazione potesse rendersi veramente proficua nella 

cura degli esterni aneurismi praticandola tanto col metodo 

diretto che coll’ indiretto, e ciò ammesso mi conforto pen¬ 

sando che d’ ora innanzi non si ometterà più di tributare 

anche in ciò il dovuto onore a quest’ uomo illustre che 

sebbene coi suoi talenti, e colla sua operosità abbia pro¬ 

cacciati grandi vantaggi alla chirurgia, pur tuttavia malau¬ 

guratamente venne fin qui ed anche non molto di rado in 

maniera veramente indegna dimenticato. 

Prima però che io mi faccia a descrivere quello che av- 
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venne nel mio infermo mediante P uso della compressióne 

farò notare che anche in lui, come è d’ ordinario mia usan¬ 

za, cercai di non affrettare di troppo la cura, e ciò onde 

i grumi da cui dovea rimanere intasato il sacco riescis- 

sero per la massima parte almeno fibrinosi, e disposti a 

strati, giacché sebbene in alcuni aneurismi trattati colla 

legatura, o colla compressione siasi veduto che basta qual¬ 

che volta la sola obliterazione del tronco arterioso da cui 

P aneurisma è sorto, ancorché il sangue che riempie il cavo 

aneurismatico si conservi fluido ed incoerente, a produrre 

senza temibili successioni la stabile guarigione dell9 aneu¬ 

risma ( del quale felice avvenimento ho io stesso veduto un 

bellissimo esempio); di frequente invece le cose non pro¬ 

cedendo così, e fra varii mali e pericoli che ne conseguono 

quello specialmente primeggiando della rinnovazione del- 

P aneurisma, dovevasi per questo non omettere P accennata 

cautela, onde cercare di evitarlo. 

Il fatto a cui alludo, e che credo sia acconcio il ri¬ 

cordare, fu da me notato nel Sig. Balestrazzi di Castelfranco 

uomo di robusta costituzione che trovavasi nell* età d’ oltre 

70 anni. Avendo egli chiamato un chirurgo perchè lo salas¬ 

sasse dal braccio sinistro, questi levata che ebbe un* abbon¬ 

dante copia di sangue, con molto stento soltanto e dopo avere 

fatta una forte compressione sulla ferita cutanea riesci ad ar¬ 

restare quel sangue che impetuosamente da essa continuava 

a scaturire. Ma non molte ore dopo un’ enorme tumidezza 

formossi al braccio la quale dall’ ascella andava a termi¬ 

nare al carpo. In forza della distensione avvenuta nei 

tessuti, il braccio si infiammò e dopo varii giorni si cre¬ 

dette formata la suppurazione per cui erasi già in pro¬ 

cinto di aprirvi un varco quando io venni consultato. Os¬ 

servando il braccio lo rinvenni grosso il doppio dell’ altro, 

rossoj caldo, dolente. Palpeggiato si sentiva fluttuante spe¬ 

cialmente verso la piegatura del cubito comprimendolo era 

un poco riducibile, ascoltandolo si sentiva manifestamente 

ed estesamente pulsante. Premuta la regione anteriore del 

cubito colle dita si avvertiva un movimento espansivo, e 

compressa P arteria ascellare il tumore alcun poco avviz- 

t. v. 7 

Mo, Bo <*rdenf 



50 Francesco Rizzoli 

zi va e cessavano la pulsazione, e 1* espansivo movimento. 
Tutto questo rendeva quindi manifesta F esistenza di un 

vasto aneurisma falso traumatico diffuso primitivo. Ma sic¬ 

come gli esami più scrupolosi mi facevano escludere fuori 

di ogni dubbio la presenza del pus, e mi rendevano certo 

che minacciava di riaprirsi la ferita fatta dalla lancetta, cosi 
mi feci carico di stabilire se doveasi incidere tosto il tu¬ 

more onde andare in traccia del vaso ferito per legarlo so¬ 

pra e sotto il punto corrispondente alla riportata lesione, 

o se invece era miglior partito il limitarsi alla legatura 
dei!’ arteria ascellare, la sola che atteso F enorme volume 

del braccio poteva con maggiore sicurezza e facilità essere 

scoperta ed allacciata. E quantunque io sia partigiano nei 
casi di ferita d’ arteria della legatura fatta sopra, e sotto il 

punto leso, pur tuttavia essendo del pari convinto che questa 

operazione deve tentarsi soltanto quando si conosce di non 

potere incontrare insuperabili difficoltà o pericoli nell’ atto 

operatorio, si fu per questo che posta mente allo stato flo¬ 

gistico del braccio, alla sua deformità , al suo enorme vo¬ 

lume e quindi alla impossibilità di potere approfittare di 

una guida anatomica sicura per rinvenire e legare F arteria 

sopra e sotto il punto ferito, preferii V allacciatura dell’ ar¬ 

teria ascellare che venne da me subito eseguita, e ciò ebbe 
luogo il giorno 8 settembre dell’anno 1853. 

Appena fu stretta quell’ arteria cessò nel braccio ogni 

pulsazione arteriosa, e la tumidezza alquanto scemò, e non 

molti giorni dopo èparirono affatto i fenomeni infiamma¬ 

tori che nel braccio notavansi. Dopo 15 giornate cad¬ 
de il laccio con cui era stata chiusa F arteria senza in- 

convemente alcuno, e la cicatrice delia ferita all’ ascella 

.,dl m°,t? 7asPettare* I» onta però di tutto que- 
o la tumidezza del braccio non diminuì maggiormente, ma 

ènti 6 IT"3"3 ! u P"1 C0lla Palpatone continuossi a 
a,' d‘ sotto del1 aponeurosi manifestamente 1’ ondeg- 

v s in JatnS!r’/The Per la massima Parte conservt 

meèlan 'S at° - Temetti ?uindi lungamente che 
Tortàva a. tra anaSt0mot,ci « sangue arterioso che si 
P al bi accio non trovando barriera alcuna nei molli 
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grumi e nel sangue fluido in esso raccolti potesse per co¬ 

municazioni diverse riprendere la via dell’ arteriosa ferita 

e rinnovare 1* aneurisma, ma invece fortunatamente in que¬ 

sto caso ciò non avvenne ed anzi 1’ infermo ebbe di poi 

abbastanza liberi i movimenti dell’ arto e non vi avvertì 

più dolore alcuno. Rimase così per quasi due anni, ed in 

allora essendo stato preso da acuta pneumonite, nella con¬ 

valescenza, ebbe luogo 1* inaspettata scomparsa di tutta 

quella massa di sangue semifluido nel breve periodo di soli 

tre giorni, in virtù di che il braccio trovossi di poi nelle 
più soddisfacenti condizioni. 

Ma se questo fatto conferma che in alcuni casi di ferita 

d’ arteria, susseguiti da aneurisma nei quali riesce mala¬ 

gevole od impossibile il legarla sopra e sotto il punto fe¬ 

rito, può ottenersi la guarigione allacciando soltanto il tronco 

principale arterioso anche a molta distanza dalla riportata 

offesa, se questo e non pochi altri fatti che ini apparten¬ 

gono rendano palese che i trombi, o coaguli sanguigni co¬ 
muni da cui ponno trovarsi riempiti gli aneurismi non 

vanno poi così facilmente soggetti a quel detrito che è da 
taluno tanto temuto, e se anzi, ciò che più importa, quel 

sangue può conservare anche per anni la sua fluidità , ed 

in coerenza senza che per questo possa ripristinarsi F aneuri¬ 

sma, nulladimeno siccome simili casi devonsi considerare 

come eccezioni sarà bene, potendo, il non confidare troppo 

in questa sorta di grumi giacché, come dissi, 1* osserva¬ 

zione, e 1’ esperienza dimostrano che per la loro presenza 

ed incoerenza può aver luogo non di rado la rinnovazione 
dell’ aneurisma. 

E di vero anche di recente mi narrava P egregio Dott. 

Burci, figlio del mio Illustre Collega Commendatore Carlo 

Burci Professóre di Cliniija Chirurgica nella Reale Univer¬ 

sità di perfezionamento in Firenze che questi aveva potuto 

osservare un simile doloroso avvenimento in un infermo 

d’aneurisma spontaneo alla femorale sinistra curato me¬ 

diante la compressione, colla quale sebbene la femorale e la 

iliaca sf fossero chiuse, nulladimeno però F aneurisma dopo 

aver cessato di battere tornò a pulsare e finì per scoppiare 
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determinando un vasto infiltramento sanguigno intermuscu- 

Jare e sottocutaneo che obbligò il Celebre Professore a ricor¬ 

rere alla legatura; e ciò appunto avvenne perchè la circo¬ 

lazione ebbe campo di rinnovarsi mediante il capo inferiore 

dell’ arteria per trovarsi i grumi che riempivano il sacco 
aneurismatico incoerenti ed in istato di potere essere spo¬ 

stati dal sangue che diriggevasi per via diversa al tumore. 

Per evitare adunque questo pericolo nell’ aneurismatico 

Brigadiere mi disposi come mi era proposto ad obliterare 

il tumore in una maniera lenta e graduale onde dare campo 
al sacco aneurismatico di restringersi a poco a poco e di 

addossarsi su quei grumi compatti che già entro di se con¬ 

teneva, e permettere che altri e molti se ne formassero 

della medesima natura e consistenza, i quali fossero ca¬ 

paci di intasare completamente, e sodamente quella mor¬ 

bosa cavità, nel qual modo poi sarebbe stato concesso ai 

vasi collaterali di prestarsi con tanto maggior facilità a so¬ 

stituire il tronco aneurismatico, che andavasi ad obliterare. 

A quest’ uopo mi prevalsi del mio compressore a si¬ 

gillo, col quale venne fatta la compressione della femorale 

dallo stesso infermo. E siccome egli aveva delle coscie gros¬ 

sissime e per ciò non erano sensibili che in, alto e per 

piccolo tratto le pulsazioni della femorale, così onde potesse 

a diverse riprese, e con sicurezza comprimerla in varii 

punti tracciai lungo il suo corso nella cute della coscia 

mediante il nitrato d’ argento una linea, nel qual modo 

il malato non trovò più difficoltà alcuna a farne la com¬ 

pressione. La cura venne incominciata il giorno 16 dello 

scorso Luglio (1864) nel corso della quale non si omise 

di assoggettare pure 1’ infermo a continuo riposo, a dieta 

severa, ed all’uso interno della segala cornuta. Dopo 10 

giornate osservai che il sacco aneurismatico erasi di già 

corrugato e ristretto in modo da addossarsi fortemente sui 

coaguli sanguigni cotennosi in esso formatisi. In tal modo 

poste essendo le cose, per altri 10 giorni la pressione 

venne ripetuta più lungamente e fortemente non solo dal 

Tombini, ma anche da alcuni assistenti, giacché la forza 

che pel volume enorme delle coscie esercitare doveasi, 



Del metodo di compressione ec. 53 

non poteva essere molto a lungo sostenuta dal solo in¬ 

fermo. Scorse altre due giornate nei mattino il Brigadiere 

si accorse che le pulsazioni nel tumore erano appena per¬ 

cettibili , e lo trovò anche più piccolo, e duro, ed allora 

sempre più incoraggiato fece la compressione in aito quasi 

di continuo, e non la sospese del tutto che a sera avendo 

il tumore cessato affatto di battere. Nulladimeno per mio 

consiglio si proseguì a premere la femorale in alto di tratto, 

in tratto per alcune giornate ancora, nelle quali il tumore 

andò man mano rimpiccolendo, si fece sempre più duro, e 

si ridusse al volume di una piccola nocciuola ; rimasero però 

superstiti le pulsazioni nell’ arteria femorale istessa fino in 

vicinanza del poplite, ove affatto sparirono, il che mentre 

mostrò fuori di ogni dubbio falsa la teoria di coloro che 

ritenevano non potere aver luogo la guarigione degli aneu¬ 

rismi col metodo della compressione se non se quando ri¬ 

mane obliterato il tronco arterioso nel punto compresso, 

rese poi manifesto un alti*) vantaggio di cui può essere 

feconda la compressione intermittente indiretta, quello cioè 

di permettere che F arteria dalla quale sorge il tumore 

rimanga obliterata in un con esso soltanto in quel tratto, 

che trovasi fra il tumore medesimo e F origine di un qual¬ 

che grosso ramo collaterale, e questa nel caso nostro fu 

certamente la causa per la quale si conservarono nell5 ar¬ 

teria femorale le pulsazioni fino verso la regione del poplite. 

Il quale avvenimento fortunato dovette poi contribuire mol¬ 

tissimo nel mio infermo al facile e spedito passaggio del 

sangue nelle altre arterie della gamba, perciocché la me¬ 

desima non solo non mostrò mai la più che piccola di¬ 

sposizione a cancrenarsi, non solo non fece avvertire tor¬ 

pore o raffreddamento alcuno, non solo non manifestò ten¬ 

denza ad assottigliarsi od a rendersi edematosa, ma si man¬ 

tenne, e si conserva invece polputa, forte e così inalte¬ 

rata da permettere al Brigadiere di valersene come faceva 

mentre trovavasi nello stato il più perfetto di sanità. 

Ora dirò alcune poche parole intorno un altro caso di 

aneurisma curato parimenti colla compressione, nel quale 

si ottenne il risultato maggiormente .desiderabile e cioè la 
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scomparsa del tumore, sebbene rimanesse totalmente pervia 

come nello stato normale 1* arteria da cui l5 aneurisma era 

sorto. 
Questo fatto fu osservato in Giuseppina Bernardi d5 anni 

24 nativa di Castelsanpietro di robusta costituzione, came¬ 

riera, la quale nel giorno 8 dello scorso ottobre (1864) 

era stata accolta nella Clinica Chirurgica. Il valentissimo mio 

Assistente, e coadiutore Sig. Dott. Romei che in quel tem¬ 

po mi sostituiva, interrogata ed esaminata la giovane apprese 

che in un giorno dell’ antecedente settembre mentre era 

intenta a strofinare con una certa forza mediante un panno 

il pavimento di una camera onde pulirlo e renderlo lucido, 

sentì un dolore vivo alla regione palmare della mano sini¬ 

stra che venne tosto susseguito da senso di torpore, e da 

insensibilità della mano stessa la quale si fece tumida. 

Tenutala in riposo ad applicativi dei cataplasmi di linseme, 

scorsi che furono alcuni giorni non solo non avendone ri¬ 

cavato vantaggio, ma essendosi» di più accorta che in vici¬ 

nanza della regione carpiana era sorta una circoscritta tu- 

midezza avea deliberato per questo di entrare nello Spedale. 

Il Dott. Romei esaminato avendo questa tutnidezza che oc¬ 

cupava la regione più bassa dell’ avambraccio e che trova vasi 
un centimetro circa al di sopra dell9 apofìsi stiloidea del 
radio in prossimità dello interno margine del tendine del 

lungo supinatore, notò che la medesima aveva una forma ci¬ 
lindrica, ed era lunga due centimetri circa, larga uno e mez¬ 

zo, che mostravasi mobile, e riducibile colla pressione diret¬ 

ta, e continuavasi colla parete anteriore dell5 arteria radiale. 
La cute che la ricuopriva vedevasi normale, la sua superfìcie 
era liscia, ed indolente. Palpeggiata colle dita si sentiva in 

ogni suo punto manifestamente pulsante, ascoltata si udiva 
un soffio espansivo, ed un lieve rumore di raspa. Compressa 

la radiale superiormente il tumoretto spariva, premendola 

al di sotto il tumore aumentava. Il Dott. Romei fece quindi 

la diagnosi di aneurisma saccato dell5 arteria radiale in 
vicinanza alla regione del carpo, e per guarirlo diede la 

preferenza alla compressione intermittente indiretta. 

Ma memore egli di. alcuni casi di aneurisma della radiale, 
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da me osservati e ricordati nelle mie lezioni Cliniche, nei 

quali fatta la legatura dell* arteria sopra il tumore, imme¬ 

diatamente il sangue tornò per rigurgito a penetrarvi , ed 

obbligò d’ allacciare P arteria anche al di sotto, così onde 

evitare il pericolo che compressa superiormente soltanto la 

radiale il sangue mediante le ampie anastomosi che la met¬ 

tono in relazione coll’ ulnare potesse portarsi di nuovo li¬ 

beramente entro il tumore, preferì fra i miei compressori 

quello che permettere poteva di agevolmente comprimere 
col cuscinetto nel tempo istesso e la radiale, e la ulnare (1), 

ed affidò intieramente all’ inferma il regolare il grado di com¬ 

pressione, onde non ne avesse a soffrire molestia alcuna. 

Dopo tre o quattro giorni di cura non solo il tumore 

era diminuito delia metà, ma il dolore alla mano, ed il 

senso di torpore eransi dei tutto dileguati. Cortesemente 

in allora il Romei mi fece visitare la malata, ed io gli 

proposi onde maggiormente riposare 1’ avambraccio infermo 

di togliere il compressore nei corso del giorno, di limitarsi 

a tenerlo nella notte, e di premere invece interrottamente 

nella giornata la radiale, o 1’ omerale mediante il mio com¬ 

pressore a sigillo, e ciò venne tosto dal Romei colla sua 

solita gentilezza adottato e prescritto alla inferma. 

In questo modo il tumore gradatamente decrescendo finì 

in pochi altri giorni per solidificarsi, e per iscomparire, 

avvenendo anche in questo caso, come feci notare, ciò 

che avevo del pari qualche tempo innanzi osservato in un 

altro aneurisma della radiale e curato pure colla compres¬ 

sione, e cioè la guarigione dell’ aneurisma senza che fosse 

accompagnata dalla contemporanea obliterazione dell’ arteria 

radiale, la quale invece rimase pervia e pulsante in tutta 

la sua lunghezza non lasciando sentire che un piccolo in¬ 

durimento in corrispondenza del luogo ove avea avuta sede 
il tumore. 

Data così la descrizione degli ultimi tre casi da me os¬ 

servati d’ aneurismi esterni, e curati col metodo di corri¬ 

li) Memorie dell'Accademia delle Scienze. 
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pressione, credo ora acconcio il riunirli ai non pochi altri 

che vennero del pari da me osservati ed egualmente trat¬ 

tati dall’ anno 1835 in avanti e che furono descritti nelle 
surricordate mie Memorie onde all’ appoggio dei risultati ot¬ 

tenuti si possa molto meglio stabilire quale confidenza debba 

riporsi in questo metodo che tanto occupa la mente dei 

chirurghi moderni. 
Questi casi montano ora a dicianove, e sono: 
1. ° Un aneurisma traumatico dell’arteria temporale su¬ 

perficiale sinistra curato colla compressione mediata diretta 
intermittente colla quale se ne ottenne la completa guari¬ 

gione in 12 giornate. 
2. ° Un aneurisma circoscritto dell’ arteria omerale super¬ 

ficiale sinistra in vicinanza della origine dell’ omerale pro¬ 
fonda, trattato dapprima colla compressione meccanica indi¬ 

retta, la quale non essendo stata tollerata vi fu sostituita la 

mediata diretta fatta per mezzo di fascie e di un semplice 

braccialetto. Il tumore rimpiccolì, si rese duro, e dopo 
essersi mantenuto stazionario ed innocuo per 23 anni, con¬ 

tinuandosi 1’ applicazione dello stesso apparecchio finì per 

•guarire radicalmente. 
3. ° Un aneurisma traumatico circoscritto dell’ arteria ti¬ 

biale anteriore destra nel suo quarto superiore, che assog¬ 
gettato alla compressione indiretta intermittente mediante 

il compressore del Signoroni da me modificato (1) ed alter¬ 

nata colla compressione digitale indiretta in undici giorni 

guarì (2). Sebbene siano già passati 24 anni, niuna par¬ 

ticolare alterazione rinviensi nella gamba che fu sede del- 

1’ aneurisma se si eccettui la varicosità di alcune dirama¬ 
zioni della grande safena. 

4. ° Un aneurisma traumatico circoscritto della arteria 

omerale destra verso la metà del braccio, trattato prima 

(1) Bullettàio delle scienze mediche della Società Medica di Bologna, fase, 
febbraio e marzo 1841. 

(2) Memorie dell’Accademia delle Scienze di Bologna Tomo IX in cui tro¬ 
vaci pure notati gli altri due casi superiormente descritti. 
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colla compressione alla Guattani, poscia colla compressione 

meccanica indiretta ed intermittente mediante un altro mio 

compressore (1). La cura si continuò per oltre due mesi, 

ed ottenuta la guarigione P infermo nei 18 anni che sono 

trascorsi ha potuto e può valersi di quel braccio come se 
non vi avesse mai sofferto alcuna lesione. 

5. ° Un vasto aneurisma dell’ arteria ricorrente radiale 

sinistra. In questo caso si esperimentò il suddetto compres¬ 

sore applicandolo sull’ arteria omerale sempre interrotta- 

mente, poscia si eseguì la compressione diretta sul tumore 

mediante adatta fasciatura, ma non essendo neppure questa 

tollerata si ricorse alla legatura dell’ omerale. E neppur 

questa giovò giacché dopo due mesi di apparente guari¬ 

gione tornarono a presentarsi le pulsazioni nel tumore, ed 

essendone minacciato Io scoppio, ed anche perchè le ossa 

adiacenti erano guaste si dovette ricorrere all’ amputazione 

dell’ omero colla quale si salvò la vita all’ infermo (2). 

6. ° Un aneurisma circoscritto traumatico dell’ arteria bra¬ 

chiale destra alla piegatura del braccio nel quale la com¬ 

pressione indiretta, quantunque intermittente, eseguita col- 

1’ indicato compressore non potè essere tollerata. Minac¬ 

ciandosi la rottura dell’ aneurisma e dovendo quindi ricor¬ 

rere ad un mezzo di pronta e stabile azione approfittai di 

una rara disposizione anatomica dell’ arteria brachiale esi¬ 

stente nell’ individuo stesso per la quale 1’ arteria era cosi 

superficiale da permettere di osservarne non solo i battiti, 

ma di afferrarla colle dita, nel qual modo potei passarvi 

sotto, senza^ incidere il tegumento, in vicinanza del cubito 

uno spillo d’argento, e comprimerla mediante un cordoncino 

giratovi sopra ad otto di cifra come si pratica per la sutura 

attorcigliata (3). In sette giorni il tumore non pulsò più. 

In questo caso pure avvenne, ciò che dissi essere anche di 

recente accaduto in uh aneurismatico curato dal Prof. Burci 

(1) Memorie dell’Accademia delle Scienze di Bologna Tomo IX. 
(2) Bullettino delle Scienze Mediche di Bologna 1850. 
(3) Memoria citala. 
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e cioè, che sebbene 1* arteria fosse rimasta obliterata al 

disotto del punto compresso, pur tuttavia ricomparvero dopo 

vani giorni le pulsazioni nel tumore, in causa della poca 

consistenza dei grumi che permisero al sangue di r.entrare 

per rigurgito nel sacco aneurismatico. 
7 0 Un aneurisma traumatico circoscritto dell arteria ome- 

rale alla piegatura del braccio sinistro. La compressione 
fu praticata collo stesso processo ora descritto, ottenendosi, 

in questo caso, la stabile guarigione in due giornate (1). 
8 0 Un aneurisma circoscritto spontaneo dell arteria po- 

plitea sinistra (2). L’infermo si trovava in pessime con¬ 
dizioni. Fu posta in uso la compressione indiretta inter¬ 

mittente che venne alternata con semplici fasciature. La 

pressione venne continuata per cinque mesi e eon essa si 

riesci soltanto a ridurre a piccole dimensioni 1* aneurisma, 

che così si mantenne per altri due anni, ma per gli stra¬ 

pazzi fatti dallo infermo il tumore aumentò con tale rapi¬ 

dità che costrinse a passare alla legatura della femorale. 
9. ° Un aneurisma varicoso della brachiale sinistra alla 

piegatura del cubito. Essendosi per 47 giorni esperimentata 

infruttuosamente la fasciatura alia Guattani, poscia la mec¬ 

canica intermittente indiretta della omerale e finalmente 

la mediata diretta, e continuato avendo in quest’ ultima 

per tre intere giornate si ridusse il tumore ad una piccola 

non pulsante durezza, che poscia cangiossi in un sottile 

legamento, mantenendosi pervia in tutto il suo corso l’ar¬ 

teria e funzionando quindi nella maniera normale (3). 
10. ° Un vasto aneurisma spontaneo dell’ arteria poplitea 

sinistra. Tentata senza frutto la compressione meccanica 

si passò alla digitale indiretta. Ma per quante diligenze si 

usassero, rendendosi all’ infermo insopportabile fui costretto 

di ricorrere alla legatura dell’ arteria femorale superficiale 

corrispondente. 

(1) Vedi la noia posta nella suddetta Memoria. 
(2) Memoria citata. 
(3) Memoria citata. 
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11. ° Un aneurisma traumatico dell’ arteria femorale sini¬ 

stra. Esperimentata per più di un mese la pressione digi¬ 

tale intermittente, ed il tumore lungi dal cedere ingigan¬ 

tendo e minacciando di rompersi ebbi ricorso alla legatura 
della femorale nel triangolo dello Scarpa (1). 

12. ° Un aneurisma spontaneo dall* arteria poplitea destra. 

Trattato colla compressione digitale indiretta intermittente 

dell9 arteria femorale ed a lungo inutilmente continuata, si 

dovette perciò aver ricorso alla allacciatura (2). 

13. ° Un aneurisma traumatico della radiale sinistra verso 

la sua regione inferiore. La compressione digitale indiretta 

intermittente della radiale e della omerale eseguita dallo 

stesso infermo ne procurò la guarigione in 15 giorni (3). 

14. ° Un vasto aneurisma inguinale circoscritto sinistro. 

Attesa F altezza cui giugneva il tumore non potendosi fare 

la compressione sull’ arteria Iliaca esterna si esperimento 

la compressione intermittente al di sotto del tumore con 

cui se ne ottenne tale diminuzione da potere dopo di ciò 

eseguire la compressione digitale intermittente dell’ arte¬ 

ria Iliaca esterna, la quale fu continuata per 40 giorni, 

ma essendosi di poi resa insopportabile, ebbi ricorso al 

metodo dell’ acupuntura, col quale non si ottenne che 

il rimpiccolimento del tumore. Per questo immaginai al¬ 

lora il mio compressore a sigillo col quale premuta dallo 

infermo 1’ arteria iliaca esterna in due giornate si ebbe la 

completa solidificazione del tumore, e la successiva stabile 
guarigione (4). 

15. ° Un altro aneurisma inguinale sinistro che venne trat¬ 

tato colla compressione indiretta dell’ arteria iliaca esterna 

mediante lo stesso compressore a sigillo la quale fu conti¬ 

nuata per 16 giorni, e poscia avvalorata colla compressione 

(1) Memoria citata. 
(2) Memoria citata. 
(3) Rendiconto dell’Accademia 1863 e Memorie dell’Accademia delle Scienze 

di Bologna Serie 2.a Tomo III. 
(4) Memoria citata. 



60 Francesco Rizzoli 

diretta fatta colla mano, ottenendosi così una guarigione 

completa (1). Tanto in questo caso come nell’ antecedente 

ho or ora constatato che il tumore si è convertito in un 

corpicciuolo duro fibroso del volume di un cece e che si 

mantengono perfettamente obliterate tanto la arteria iliaca 

esterna quanto la femorale corrispondente. 
16. ° Un aneurisma spontaneo popliteo sinistro. Tentata 

nel medesimo modo la compressione della femorale, scorsi 

che furono sedici giorni la guarigione era perfettamente as¬ 

sicurata (2). 
17. ° Un aneurisma venoso traumatico inguinale destro. 

Curato primieramente colla fasciatura estesa a tutto 1 arto 

poscia colla compressione digitale indiretta ed infine colla 

meccanica diretta per mezzo del mio compressore a sigillo, 

fu posto P infermo in così lodevoli condizioni da allonta¬ 

nare in lui ogni pericolo, e da permettergli di esercitare 

fatiche anche laboriose. 
18. ° Un anenrisma popliteo trattato pure colla compres¬ 

sione indiretta intermittente mediante il mio compressore 

a sigillo che guarì dopo varie giornate nel modo il più 

perfetto. 
19. ° In fine un aneurisma circoscritto della radiale sini¬ 

stra nel quale posta in uso la simultanea compressione 

della radiale e dell’ ulnare alternata con quella praticata 

mediante lo stesso mio compressore a sigillo, guarì esso 

pure radicalmente in pochi giorni rimanendo libera e pervia 

1’ arteria radiale da cui P aneurisma era sorto. 

Per quanto ho detto adunque risulta che fra i 19 casi 

d’ aneurismi in cui venne posta ad esperimento la com¬ 

pressione sonovene 17 arteriosi, e due arteriosi e venosi 

contemporaneamente, uno dei quali nel modo il più per¬ 

fetto guarì, P altro fu ridotto in condizioni così favorevoli 

da rassicurarè le sorti dell’ ammalato. Fra i 17 aneurismi 

arteriosi poi in tre la compressione riesci infruttuosa, in 

(1) Memoria citata. 
(2) Memoria citata. 
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due P aneurisma che sembrava guarito si rinnovò, in un 

altro il tumore rimpiccolì e rimase stazionario per oltre due 

anni, gli altri 12 in tempo diverso perfettamente guariro¬ 

no, e fra i risanati se ne contano tre nei quali essendo 

rimasta pervia P arteria che era stata colpita dall’ aneu¬ 

risma libero e spedito si mantiene in essa il corso del 
sangue. 

Risultato veramente stupendo, che deve vieppiù invaghire 

i chirurghi del metodo di compressione, ed animarli ad es¬ 

sere pazienti e perseveranti nello esperimentarlo, e del pari 

rassicurarli, che gli spiacevoli eventi i quali si vorrebbero 

dal medesimo cagionati, più che da impotenza o difetto 

del metodo, denno invece quasi sempre riferirsi alla im¬ 
propria maniera con cui venne applicato. 





DELL’ jEPYORNIS MAXIMUS 
E 

DEL TARSO-METATARSO 
DEGLI UCCELLI 

CONTINUAZIONE DELLA MEMORIA 111. (*). 

PROF. CAV. GIO. GIUSEPPE BIANCONI 

( Lelia nella Sessione 12 Gennaio 1665 ). 

§ 3. 

AMBULATORI GALLINACEI. (!) 

D 
X orino annoverarsi fra gli ottimi Ambulatori li Galli¬ 

nacei. L* uso *de’ loro piedi nella ambulazione è pronto, si¬ 

curo, facile, variatissimo. Ne usano ordinariamente per cam¬ 

minare, ma inoltre anche per attenersi a’ tronchi su' quali 

riposano, e molti ancora per graffiare il suolo e dissotter¬ 

rarne il cibo. La maggior parte dei Gallinacei sta a terra 

abitualmente, ed ivi per Io più raccolgono un cibo che è 

loro somministrato dai Vegetabili, e dagli Insetti terrestri. 

Il Piede terrestre è per essi mezzo di sussistenza, come lo 

è il palmato pegli acquatici, o le Ali per la Rondine. Meglio 

{*) V. Tomo terzo pag. 173. 
(I) Giustamente Brisson, Temminck, Bonaparte ed altri, hanno separato dai 

Gallinacei e raccolto in un ordine distinto li Columbidi. Io non reco ora di 
quest’ ordine altra indicazione che quella della Columba Turtur, perchè già dif¬ 
fusamente ne è stato trattato dal Melville e Strickland = The Dodo etc. Lon¬ 
don 1848. 4.° 
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adatti alla corsa che li Grallidi, hanno la gamba meno 

lunga, proporzionata, e muscolosa. (1). Un Gallinaceo nel 

più dei casi è robusto, ed ardito, e capace di sostenere una 

lotta. L’ uso inoltre de’ loro piedi comincia dall’ istante 

in cui escono dall* uovo. 
Allorché il Fagiano, il Tetraone ecc. stà per posare il 

piede a terra nel mutar del passo debbe avere le dita stese 

e divaricate per predisporre la base che deve sostenerlo; 

e quando tiene un tronco, su cui vada a posare, deve de¬ 

primere le dita. Nel primo caso agiscono le corde eleva¬ 

tici delle dita, nel secondo i tendini depressori. Ma per 
quanto qui sopra si è detto, più .frequente è il primo caso, 

minore il secondo, il quale è spesso coadiuvato da altre 

circostanze, specialmente dalla flessione della gamba. In ac¬ 

cordo con queste variate azioni è la forma dell’ osso Tarso- 

-metatarso, snello e robusto, e piuttosto breve. Quattro dita 

nel più de’ casi vi si uniscono robuste e flessibili. Il medio 

è il maggiore, F indice e F esterno minori e subequali, ed 

il pollice al di dietro più piccolo di tutti. Sono armate di 
ugne un po’ adunche, ma ottuse, e per questo carattere 

ancora apparisce che le dita di questi Uccelli non sono 
semplicemente una base di appoggio su una superficie spia¬ 

nata, ma servono ancora per attenersi alle ineguaglianze 

delle superficie scabre, abbracciandole colle dita, e stringen¬ 

dole forse con qualche ajuto delle ugne. Si appressano per 

funzione, quanto per forma ai piedi di alcuni Avvoltoi, 

( Cathartes ec. ) ne’ quali il Piede porta, e fa base sul pia¬ 

no, ma tiene ancora afferrate le scabrosità delle rocce, e 

le carni di un Cadavere. 

(1) Gli uccelli Grallidi debbono, meno che ne’grandi viaggi aerei, quasi 
esclusivamente traslocarsi sul suolo, e sui luoghi acquitrinosi o cespugliosi. In 
causa però della lunghezza ed esilità delle loro gambe debbono pur sempre 
avere qualche attenzione a conservare il loro equilibrio, sicché il loro cam¬ 
minare si fa sempre con certa posatezza. Laddove il Gallo comune con sba¬ 
data tracotanza agile sen corre all’ assalto, al combattimento, senza riguardo a 
difficoltà o ineguaglianza di terreno, sul quale sempre si attiene bene per la 
robusta costruzione de’ suoi arti posteriori. 
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In quest* ordine più tipi sono distinguibili sull* esame 

del Tarso, ma non essendomi dato di estendermi a tutti, 

dirò di tre, cioè Meleagris, Tetrao, Perdix. 

1»° Meleagris gallonavo. (Tav. 1. fig. 1. a. b. c. ) Tarso- 

-metatarso robusto, largo alla parte superiore, si fa smilzo 

e un po’ sottile al mezzo per poi allargarsi notabilmente 

nella regione condiloidea. 

Faccia anteriore — Alla testa articolare tibiale hanno prin¬ 

cipio lontane fra loro le due creste n.° 5, 6, ottuse, che 

convergono discendendo. Comprendono la fossa A. profonda 

e quasi triangolare all’ Iperotarso : nel mesotarso diminuisce, 

e al Catotarso diviene piana poi colma. La cresta interna 

è appena più elevata della esterna. Al basso mesotarso è 

attraversata dal filo-guida del tendine pollicare: filo medio¬ 

cremente distinto. Discendendo essa cresta volge sulla faccia 

esterna dell’ indice. L’ altra volge all’ infuori e va al con¬ 

dilo esterno. Il talus del medio ascende prominente, sic¬ 

ché il basso Catotarso sia colmo nel mezzo, perchè li due 

condili laterali sono retrospinti, e maggiormente 1’ Indi¬ 

ce , il quale lo è tanto in addietro che è tutto fuori del 

piano plantare. Un ampio ma breve solco fra il Medio e 

1’ Esterno comprende il foro intercondiloideo, esso ancora 

ampio ed ellittico. L’ unione quindi dell’ Esterno al Me¬ 

dio ha 1’ aspetto di ponte, il quale è perforato anch’ esso 

verticalmente pel passaggio dei tendine adduttore del- 
P Esterno (1). 

Faccia posteriore. — È pressocchè ovunque ricolma e ton¬ 

deggiante. Dalla doccia discende una costola corta che rende 

colmo ed angoloso 1’ alto Iperotarso, il quale appresso di¬ 

viene tondeggiante. La doccia D. elevata e alquanto ristretta 

ha la spalla interna più grande. A’ suoi lati sono le due 

faccie ampie ed incavate, aree dei Muscoli 10, ed 11. Al 

di fuori di queste fosse assai divaricate cominciano le due 

^ (J) La Fig. 1. c. Tav. 1. rappresenta al suo posto il tendine adduttore del¬ 
l’Esterno, il quale dopo avere attraversato verticalmente il ponte osseo va ad 
inserirsi sulla prima falange. 

T. v. 9 
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creste n.° 12, 13. leggerissime e filiformi che ben presto 

ài avvicinano P una all5 altra nelP Iperotarso in modo che 

al Mesotarso è appena % della larghezza di questa faccia 

che rimane compresa fra esse. Poscia divaricano di nuovo 

per gettarsi una alla faccia di fuori dell’ Esterno, P altra, 

dopo interrotta dall’ area pollicare, al di fuori dell Indice. 

Ricolma nel mezzo anche al Gatotarso è alquanto declive 

sul lato esterno, e più nell’ interno per causa dell’ area 

pollicare. La pianta è notabilmente incavata. 
Li due lati esterno ed interno sono assottigliati nel Ca- 

totarso, e mediocremente larghi al di sopra. 
Regione condiloidea. Il Medio assai più prolungato del- 

P Esterno, e questo più dell’ Indice che è più aitò del 
Medio quanta è tutta la Troclea di questo; sicché osservato 

P osso di fianco, essa Troclea mediana resta tutta scoperta. 

Ove si continuasse il filo del lato interno, P Indice rimar¬ 

rebbe tutto fuori di esso. Il Medio ha troclea quasi rego¬ 

lare, ma il cordone esterno è alquanto più basso dell’ altro* 

Condilo esterno Troclea obbliqua, il suo cordone esterno 

respinto addietro, e tagliente nel suo lato posteriore — Con¬ 

dilo Indice anteriormente globuliforme per grandissimo svi¬ 

luppo del cordone verso il medio, P altro è ridotto ad una 

punta sporgente in addietro. Il solco apparisce alquanto 

solamente alla faccia posteriore. 

2.° Tetrao urogallus (Tav. 1. Fig. 2. a. b.) Tarso corto e 
robusto ; grosso e largo ad ambe le estremità : quasi piano 

anteriormente, e fornito di cresta tagliente al di dietro. 

Faccia anter. — leggermente incavata all’ Iperotarso; sotto 

il capo articolare tibiale vi ha cavità piccola e circoscritta. 

È piana e quindi ricolma al mesotarso ed al catotarso. 

Due creste n.° 5 e 6 ottusissime corrono distanti fra loro 

sugli angoli dell’ osso, e vanno a perdersi verso li due con¬ 

dili Esterno ed Indice. — Il talus del dito Medio largo e 

ricolmo : li condili laterali, e principalmente P Indice assai 

respinti all’ indietro, perciò al basso catotarso la superficie 

anteriore è larga e declive sui due lati. 

Faccia poster. — notevole per un rialzo tagliente che 

parte dalla spalla interna della doccia e discende per la 
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cresta n.° 12. sino al Catotarso. É però staccata dalla fac¬ 

cia dell’ osso per un breve tratto nell* Iperotarso. Questa 

lamina ossea è parte della vagina aponeurotica, che si è 

ossificata ; ed ove essa è staccata dall’ osso ivi è il passag¬ 

gio pel ventre superiore del Muscolo n.° 10. Ma un prin¬ 

cipio di tale ossificazione si ha già in altri uccelli special- 

mente Gallinacei, ne* quali inoltre ossificasi del pari la 
porzione dei tendini decorrenti pel Tarso. 

Prescindendo da questa lamina, o consideratala qual è 

cioè la cresta n.° 12 assai sviluppata, la Faccia posteriore 

è ricolma ovunque, meno la pianta. L’ altra carena n.° 13 

nata al lato esterno del capo articolare tibiale corre sul 

filo dello stesso lato esterno. Ma la prima n.° 12 nata pure 

sulP estremo fianco interno, monta presto quasi sul mezzo 

della Faccia ossea, e scorrendo sino all’ area pollicare tiene 

quasi il mezzo, sicché la Fossa G. assai piana è tutta sulla 

metà estcriray ed è declive sul fianco n.° 16. — Al Cato¬ 
tarso si appiana alquanto, e la pianta è cava e profonda 

alla radice dei medio. — La doccia D. alta e ristretta. — 

Guida del Pollice rilevata. Area pollicare allungata subpiana. 

Condili. Medio grande ed assai grosso, sporge molto in¬ 

nanzi sul piano verticale del Tarso e sopravanza in lunghezza 

i laterali per oltre la metà di se. Sua troclea regolare: cor¬ 

done esterno un po’ maggiore. Indice il più corto, al tutto 

fuori del filo del lato 15 e retrospinto per gran parte della 

Troclea media. Cordone interno tuberculiforme, 1’ esterno 

laminare appuntito, sporgente in addietro. Esterno alquanto 

meno breve e meno spinto indietro deli’ Indice, quasi tutto 

fuori del filo del lato esterno. Troclea obbliqua assai, cor¬ 

done esterno laminare sporgente in addietro. 

3.° Perdix cinerea. (Tav. 1. fig. 3. a. b.) Osso Tarso-meta- 

tarso appena più esile alla sua parte superiore di quello 

del Meleagris, al quale in generale somiglia. Differisce da 

esso per avere il cordone esterno del dito esterno alquanto 

più sporgente in addietro, ed un po’ laminare : e posterior¬ 

mente ha il cordone interno alquanto più allungato. 

Del resto, salve le dimensioni, sono fra loro similissimi. 

Riassunto. Ne’ Gallinacei il Tarso è robusto, grosso alle 
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estremità. Faccia anteriore piana e ricolma nella metà in¬ 
feriore; variamente incavata la Fossa A. superiormente. Cre¬ 

ste 5 e 6 (listanti — Faccia posteriore ricolma ; Fossa C. 
angusta. Doccia elevata angusta ; regione condiloidea larga ; 

Medio maggiore sporgente innanzi, assai più lungo degli altri. 

l.° Columba turtur. (Tav. 1. Fig. 4.a. b. c.) Facce ante¬ 
riore e posteriore quasi ovunque ricolme. Alla anteriore si 

ha una leggera incavatura longitudinale fra la cresta esterna 

( n.° 6 ) ed una mediana per accogliere il Muscolo addut¬ 

tore del dito esterno. Sul lato interno vi ha una enorme 
incavatura prodotta dal Filo-guida del muscolo elevatore 

del pollice; muscolo che viene accolto nella cavità scor¬ 
rente sul fianco interno. — Alla faccia posteriore una cresta 
mediana discende dalla spalla interna della doccia D. e for¬ 

ma margine di una gran fossa interna n.° 10 per accogliere 

il Muscolo depressore basilare del Pollice. Dall* altro lato 
di detta cresta è la cavità n.° 11. appena incavata. Doccia 
chiusa; un foro passa nella sua grossezza per transito delli 

tendini tibiali. 
Regione condiloidea. Condilo esterno assai poco sporgente 

fuori del filo del lato esterno; P interno è quasi tutto 

fuori ed è sporgentissimo. Il medio non avanza anterior¬ 
mente, ma sta nel piano anteriore dell’ osso ; è «più lungo 
degli altri laterali ; ed ha una troclea regolare il cui cor¬ 

done esterno è un po’ maggiore. Il condilo dell’ indice è 

assai retrospinto, ed il suo cordone esterno conformasi in 

tubercolo assai sporgente. Condilo esterno ha una troclea 

eccentrica, il cui cordone esterno è un po’ laminare. Foro 

intercondiloideo mediocre. 

§ 4. 

AMBULATORI BREVI PENNI. 

La insufficenza delle ali per servire anche per un mi¬ 

nimo volo, lascia ogni movimento di questi Uccelli, allor¬ 

ché debbono traslocarsi, affidato alle sole estremità po¬ 

steriori. Uno sviluppo straordinario sì per forza e sì per 
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volume hanno queste acquistato; e sono fatte agilissime 

per la corsa. Nella classificazione ornitologica vengono li 

Brevipenni collocati in vicinanza delle Gialle, e dei Gal- 

linacei : e sono registrati come appartenenti a quest’ ordine 

lo Struzzo, il Casuario, il Nandou, il Dromaeus e 1’ Apterix. 

Per questa guisa tali uccelli sono fatti interamente ter¬ 

restri, non potendo giammai staccarsi dal suolo per librarsi 

sulle Ali. L9 ufficio dei loro arti posteriori è analogo a quello 

prestato dalle estremità delle Grafie, e dei Gallinacei qua¬ 

lora questi uccelli sono a terra ; ma è superiore per la 

celerità della corsa. Una Cicogna, od un’ Ardea inseguite 

che siano, o bisognose di un lungo cammino spiccano il 

volo, permodochè alle loro gambe resta la minor fatica, 

cioè solo una posata ambulatone. Ma lo Struzzo o il Ca- 

soar ecc. inseguiti che siano, debbono spiegare, come spie- 

gan diffatto una corsa celere che valga a sottrarli al peri¬ 

colo , giacché le Ali non prestano ad essi verun supple¬ 

mento. Pertanto lo sviluppo de’ muscoli è massimo agli arti 

posteriori, e la organizzazione loro è istituita per una ener¬ 
gica e pronta ambulazione. 

Ma il piede è assai variamente conformato. Didattiìo 
nello Struzzo, è tridattilo nel Casoar nel Nandou ecc. Le 

forme quindi del Tarso-metatarso sono essenzialmente di¬ 

verse, benché pur sempre esso serva alla ambulazione. In ge¬ 

nerale il Tarso-metatarso è lungo e robusto; tende alla for¬ 

ma cilindrica e si avvicina perciò alquanto a quel delle 

Grafie. Studieremo le loro forme su due generi uno tridat¬ 
tilo, ed uno didattilo. 

1. Struthio camelus. (Tav. II.) Merita primamente con-^ 

siderazione il piede di questo Uccello per la eccezione che 

esso forma alla base generale prestata negli altri dal loro 

piede. Fu già esaminata in addietro, e figurata Tav. 4.a 

Tomo III. Delle due dita dello Struzzo uno, il Medio, è 

grande e robusto, P altro, P esterno, è piccolo. La base 

pertanto che esso fornisce è mancante nell’ interno, ed ab¬ 

bonda all’ esterno: potrebbe dirsi ciascuna una base ante- 
ro-esterna. 

Messo poi a nudo il Tarso-metatarso offre due condili 
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disegualissimi essendo massimo il mediano, e piccolo 1 ester- 

no. La troclea del primo ha I’ asse pressoché ortogonale, 
ma de’ due cordoni è alquanto largo e sviluppato I esterno 

nella sua parte posteriore ed inferiore, sommamente poi 

rimpiccolisce e presto cessa nella parte anteriore. L a tro 

cordone per 1’ opposto aumenta anteriormente, permodoche 

supera 1’ altro in questa regione tanto per grossezza quanto 

pel prolungarsi in alto. L’ effetto che nasce da questa di¬ 

sposizione è che il dito medio allorquando si stende in 

avanti volge all’ esterno. Li due piedi posati a terra hanno 

le dita maggiori divaricate, e la stazione e 1’ ambulazione 

dello Struzzo somiglia, per questo capo, alla base offerta dal 

piede umano. . r 
Questa troclea mediana monta d’ assai più sulla taccia 

anteriore che sulla posteriore; quella parte sta a questa 

poco pili che come due a uno. 
La Troclea esterna è obbliqua assai piccola, e tutta fuori 

del filo esterno dell’ osso. Li due cordoni subequali appena 
distinti da un oscuro canale; ma il cordone esterno so¬ 

pravanza l’altro posteriormente, e l’interiore supera il primo 

anteriormente. 
Alla regione del catotarso 1’ osso è convesso anteriormen¬ 

te, ed assai tondeggiante ai due lati; ingrossa verso la parte 

superiore di questa regione ove ben presto si manifesta la 

doccia A. superficiale, e che si profonda poi leggermente 

al Mesotarso. Più larga e più profonda è all’ Iperotarso, 

la cui testa articolare è grandissima ed assai ampia, e le 

due creste n.° 5 e 6 (Tomo III. Tav. l.a) nate ai due punti 

sporgenti del capo articolare stesso convergono, e sono ot¬ 

tuse e tondeggianti. 
Alla faccia posteriore il Catotarso è dapprima piano, indi 

leggermente convesso, ma hen presto nasce la costola me¬ 

diana che corre alzandosi notabilmente verso il -capo supe¬ 

riore. Meno il rilievo di tale costola il Catotarso ed il Me¬ 

sotarso sono convessi e come cilindrici. Le due creste 12, 13. 

sono decorrenti dalle due estremità laterali della testa ar¬ 

ticolare superiore, e discendendo convergono. Già a mezzo 

della lunghezza dell’ osso, la cresta n.° 13. è sulla linea 
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media; T altra ne è più discosta e discendendo si allon¬ 

tana nuovamente per terminare sul lato interno del Con¬ 

dilo. Per le facce comprese fra dette due creste* e separate 

dalla costola media apparisce che il muscolo che appartiene 

al dito medio è assai maggiore, di quello dell’ esterno. 

Manca il foro intercondiloideo B., ma di tale difetto do¬ 
vremo occuparci di proposito più innanzi. 

2.° Rhea americana (Tav. III. fig. 1. a, b, c, d3 e). 

Il Tarso-metatarso spogliato dalle parti molli è lungo, in¬ 

feriormente cilindrico-depresso : nel mezzo e superiormente 

subtriangolare, testa articolare superiore grande per volume 

quanto la inferiore, e quasi il doppio della grossezza del- 
1* osso. 

Faccia anteriore. Doccia A all’ Iperotarso non molto larga 

e mediocremente profonda, fiancheggiata dalle due creste 

rilevate che corrono paralelle sino oltre la metà del Meso- 

tarso, ivi la fossa diviene quasi rudimentale e scompare 

succedendogli il Catotarso quasi piano, ed inferiormente ri* 

colmo per causa del talus del dito medio lievemente spor¬ 

gente. Faccia posteriore. Elevasi altissima la cresta n.° 13 
(Tav. I. Tom. III.); ed essendo l’altra n.° 12 bassissima, 

ne segue che la fossa G., e può dirsi la maggior parte 

della faccia posteriore, è declive verso il lato interno. 

All’ Iperotarso la costola discendente dalla Doccia occupa 

il mezzo della fossa, e divide li due spazi 10 e 11; dei 

quali il primo è ampio, e risponde ad una grande incava¬ 

tura della testa articolare che dà passaggio ai tendini ti¬ 

biali. Al Mesotarso la fossa è enormemente declive, al Ca¬ 

totarso si appiana, e si fa convessa verso la regione con¬ 

diloidea : la pianta è concava alzandosi li due condili del- 

1 Esterno e dell’ Indice — Se si tagliasse T osso al mezzo 

di sua lunghezza si avrebbe la figura quasi di un trian¬ 

golo inequilateraie : de’ lati il maggiore sarebbe quello dato 
dal Iato interno. 

Regione condiloidea. Il condilo di mezzo maggiore assai 

dei due laterali, è grosso quanto il Metatarso alla regione 

catotarsica. Esso sopravanza d’ assai gli altri due.. La sua 

troclea è regolare divisa da solco profondo, che è brevis- 
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siino posteriormente, ed assai lungo anteriormente. Due 

cordoni subequali ; de’ quali 1* interno è anteriormente al¬ 

quanto maggiore. Al di dietro lo è F altro. Un talus po¬ 

steriore robusto rinforza F apice della faccia condiloidea 

che si conforma a punta. Questo condilo è separato dal- 

F esterno pel foro B. grande e preceduto da breve solco. 

Al lato posteriore rispondono ad esso due fori bene visi¬ 

bili, uno nella pianta, F altro è fra la radice del medio e 

dell’ esterno, ma tanto alto che quasi si apre esso ancora 

nella pianta. È però ubicato sempre contro il centro della 

troclea esterna. Questo condilo esterno è assai inclinato 

all’ indietro, ha troclea obliqua, ed un oscuro solco separa 
li due cordoni ; de’ quali F esterno sporge notabilmente in 

addietro. Condilo dell’ Indice similissimo all’ esterno. 

§ 5. 

RAPACI. 

Il piede degli Uccelli di Rapina, quali sono F Aquila, 

i Falchi, e le Strigi, è pure uno de’ piedi meglio carat¬ 

terizzati ; imperocché oltre avere F uffizio di sostenere F a- 

nimale sui rami, e sulle creste degli scogli, deve anche 
fornirgli un mezzo da presa per afferrare, tenere, e tra¬ 

sportare, se occorra, in alto una preda. 
L’ Ordine dei Rapaci, quale è accolto generalmente dai 

Zoologi, comprende Uccelli, de’ quali prima caratteristica 

è il becco adunco e tagliente. È un becco laceratore di 

carni, quale è necessario ad ogni uccello che si debba pa¬ 

scere delle carni di altri animali. Ma se tutti quelli ascritti 

all’ ordine dei Rapaci ponno dirsi Ranfosarchi (Becco da 

carne), non a tutti può convenire il nome di Rapaci, nel 

senso vero del vocabolo, perchè rapire è portar via, e gli 

Avvoltoi, ed i Cathartes non trasportano alcuna preda. 

Quindi nasce naturalmente una distinzione fra le varie sorta 

di Uccelli laceratoli di carni ; quantochè se la preda da 

divorare sia viva, ed offra una lotta, vengono in ajuto al 

becco li Piedi, tanto per tenerla ferma, quanto per levarla 
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e portarla altrove. Ma se l9 Uccello abbia per suo cibo 

assegnato de’ Cadaveri, o degli Animali che non possano 

opporre resistenza veruna, allora non occorre forza di presa 

con artigli; il becco bastando probabilmente da solo per 
la lacerazione, e per assumere il pasto. 

Il Piede nel primo caso ha la forma conosciuta col no¬ 

me appunto di Artiglio, nel secondo esso è conformato pres- 

socchè alla maniera comune, quando cioè ha per ufficio 

di sorreggere il corpo dell’ Uccello. Il primo caso è dei 

Falchi, il secondo degli Avvoltoi. II piede dei primi è un’ 

arma, una tanaglia, un Artiglio; quello de’secondi è un 

sopporto. 1/ uno è una grinfa per trattenere una preda e 

portarsela altrove, V altro è una grinfa per fermare il corpo 

dell9 Uccello sul cadavere, durante il tempo che e$§o ne 

lacera le carni. Il primo assicura l9 uccello contro il dibat¬ 

tersi della preda viva, e contro il suo peso nel trasportarla ; 

il secondo assicura l9 uccello contro i movimenti variati ed 

oscillanti del proprio corpo durante il laceramento. 

Come differisce l9 un Piede dall9 altro per le forme ester¬ 

ne e per l9 ufficio, differiscono del pari per la struttura in¬ 

terna. Il piede Artiglio deve, s9 altro non fosse, avere Mu¬ 

scoli e tendini depressori robustissimi, e la faccia posteriore 

del Tarso-metatarso assai incavata; e l9 uccello che n9 è 

fornito, debbe avere l9 istinto del cacciatore, accorto e co¬ 

raggioso. Ora questi potremo raccogliere in una prima se¬ 

zione e li diremo Ranfosarchi ghermitori 3 e lascieremo gli 

altri in una seconda col nome di Ranfosarchi voraci, dei 

quali ci occuperemo in appresso (1). 

Sezione l.a Ranfosarchi ghermitori. 

(Aquila, Falco, Strix.) 

Gli artigli dei Predatori offrono al primo esame quattro 

dita robuste, assai divaricabili, fornite di ugne lunghe, 

(1) Uccelli Ranfosarchi sarebbero ancora alcuni Lari, le Diomedee ecc. pei 
quali però il piede palmato è causa che vengano registrati fra9 Palmipedi. 

T. V. 10 
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forti, ricurve, ed acutissime. Spesso tanto divaricano le 

dita che guardatane la disposizione dal dissotto si veggono 

ordinate, più o meno, a croce. Le punte delle ugne si 

trovano così in opposizione F una coll’ altra, ed applicate 

che siano sul corpo di una vittima, penetrano per opposte 

direzioni nelle sue carni, e fra le ossa. Rappresentano una 

duplice tanaglia la cui presa non ammette scampo. 

Questo meccanismo è quello appropriato per eccellenza 

agli Uccelli che debbono ghermire; ma è alquanto variato 

ne* vari gruppi, lo che passiamo ora a vedere nell’ esami¬ 

nare alcuni tipi. 
l.° Aquila chrysaetos. (Tav. IV. fig. 1. a, b, c, d, e,). 
Le dita del robusto piede dell’Aquila reale [Falco chrysae¬ 

tos. idwct.) quanto a lunghezza sono, primo il Medio, poi F In¬ 

dice e F Esterno, per ultimo il Pollice. Ma quanto a ro¬ 

bustezza e grossezza seguono un ordine diverso, cioè ♦ il 
pollice, F indice, il medio, e F esterno. Questo stesso ordine 

seguono pure le ugne, essendo massima per lunghezza e 

per corpulenza quella del Pollice, poiché essa è più lunga 

assai del dito, poi seconda viene quella dell’ interno che 

è pressoché uguale al dito; in seguito quella del medio 

in fine dell’ esterno; le quali due ultime sono circa la 
metà delle rispettive dita. La maggior parte di azione nel 
ghermire è dunque affidata al Pollice ed all’ Indice. 

Ma F ugna quale si mostra nel Pollice e nell’ Indice sì 

grossa, adunca, affilata e tagliente ne’ margini, dice aper¬ 

tamente come essa sia un istrumento di primaria impor¬ 

tanza nella vita di questo animale (1) : e come F apparec¬ 

chio motore, ed il sopporto della medesima, cioè il dito, 
debba essere altrettanto energico. 

Il Tarso-metatarso breve piatto è come tabulare nell’ Ipe- 

rotarso, tanto la faccia anteriore si accosta alla posteriore 

in tutta la metà interna, e discende tale anche pel Meso- 

(1) È sorprendente come F ugna sia sempre acuta nei Falchi, che pure po- 
sano sulle Roccie ove s’avrebbe a logorare. Probabilmente esse saranno eri¬ 
gigli tanto, quanto occorra perchè P apice dell’ Ugna non urti sulle rocce. 
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tarso. Ma tutto il lato esterno è fiancheggiato da un lato 

spianato che dà all9 osso da questa parte moltissima sal¬ 

dezza e grossezza, mentre per l9 opposto F altro Iato è quasi 
laminare e come tagliente. 

Quanto poi la regione iperotarsica è tenue, tanto ingrossa 

e si fa salda la catotarsica. La testa superiore dell9 osso è 

trasversalmente assaii più larga del catotarso superiore, e 

poco minore della regione condiloidea. Una sezione tra¬ 

sversa al meso-tarso darebbe un triangolo del quale il 

lato esterno (n.° 16) uguaglia pressoché quello dato dalla 

faccia anteriore; lati entrambi piani, e che si uniscono 

con angolo acuto. Il terzo lato poi dato dalla faccia poste¬ 

riore è fortemente concavo. Il lato esterno corre retto dalla 

testa articolare superiore alla radice del condilo esterno, 

ma l9 interno assai presto abbandona il davanti per por¬ 

tarsi all9 indietro, a porsi in linea col tagliente della epi¬ 
fisi del Pollice. 

Faccia anteriore. Dall9 esterno ove è la cresta n.° 6. 

viva e rialzata, la superficie deli9 osso si fa declive verso 

il lato interno n.° 5. La testa articolare superiore però non 

è declive verso questo lato e poco Io è la inferiore o con¬ 

diloidea, che inoltre è convessa. II lato esterno corre in¬ 

curvandosi all9 indentro fra il Mesotarso, ed il Catotarso, 

per poi avanzare assai all9 infuori sulla base del condilo 

esterno. 

Profonda alquanto è la fossa n.° 2. quasi confusa colla 3. 

sotto cui un tubercolo compresso segna la inserzione del 

grande elevatore del piede. La fossa ri.° 1. depressa e 

piana. Prelude all9 alto dell9 area pollicare una specie di 

rialzo, o costola ottusa che va a perdersi nel Mesotarso. Fra 

essa ed il lato interno è una leggera depressione che corre 

obbliquamente, e per la quale viaggia il tendine elevatore 

del Pollice. Il lieve cordone o filo osseo che lo fiancheg¬ 
gia è nel Mesotarso. 

Il Foro B. è preceduto da un breve solco che ha per 

margine esterno la cresta (n.° 6.) 

La Faccia posteriore è occupata dalla grande concavità 

longitudinale della Fossa C. che comprende li Tendini e 
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Muscoli depressori. Le sue sponde in qualche luogo assai 

elevate, sono costituite dalle creste sulle quali si abbar¬ 

bica. la vagina aponevrotica. Larga e piana alla testa supe¬ 

riore dell’ osso, vi si rilevano due disuguali speroni che 

costituiscono i lati della doccia D. Alla regione del Meso- 

tarso la fossa si ristringe alquanto, e si alzan le sponde ; 

ed al Gatotarso essa è pure ristretta e fiancheggiata all* in¬ 

terno da una enorme spalla formata dalla epifisi pollicare. 

La palma essa pur sempre concava si dilata di nuovo, spe¬ 

cialmente in causa del grande condilo dell1 * * * 5 indice. 

Il lato esterno (n.° 16) offre una faccia trasversalmente 

piana, assai larga nel mesotarso, che al sommo forma il 

fianco della testa articolare tibiale, e al basso si confonde 

colla faccia esterna dell5 ultimo condilo. Su di essa non 
corre veruna corda motrice, ed è depressa nel Mesotarso. 

Il lato opposto n.° 5. è quasi tagliente convergendo in 

esso le due facce anteriore e posteriore. É attraversato ob- 

bliquamente dal tendine elevatore del Pollice. Interrotto 
nel Catotarso dalla epifisi pollicare che su essa si abbar¬ 

bica, offre quindi un5 area allungata, il cui màrgine supe¬ 

riore è ingrossato da una specie di cordone saliente (1). 

(1) Insieme colla descrizione delle varie parti, e della forma dell’òsso 
Tarso-metatarso del Falco-chry$aetos è opportuno P aggiugnere una indicazione 
delle funzioni alle quali esse servono rispetto alle parti molli, sia pel prestare 
punti di inserzione a’Muscoli, sia per accoglierli insieme coi Tendini entro le 
loro cavità. Emerge per questo esame P importanza di quelle parli, e quindi 
il valore che ad esse può attribuirsi quando si considerino come caratteri dif¬ 
ferenziali nelle varie famiglie ornitologiche. 

Le forme che si hanno alla faccia anteriore servono come segue : 
H rialzo del lato esterno (6) è P inserzione della Aponeurosi che cuopre il 

fascio dei Muscoli, e dei Tendini; poi è limite del Muscolo penniforme addut¬ 
tore dell’ Esterno. Una lievissima cresta serve di spalla ed appoggio a questo 
muscolo, che discendendo decorre lungo questo margine. 

La cresta tnberculiforme ( n.° 4.) snlP Iperotarso è la inserzione del gran ten¬ 
dine elevatore del Piede. 

La depressione e declività mesotarsica al lato interno serve pel viaggio del 
gran muscolo e tendine elevatore del Pollice, e pel suo voltarsi dalla faccia 
antenore alla posteriore. 

Il canale che corvè pel mezzo radendo la cresta tubercnliforme è occupato 
dal rendine divaricatore dell’ Indice. 
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Regione condiloidea. La base che sostiene il Pollice, os¬ 
sia la epifisi pollicare, è stata già indicata superiormente 

come quella parte che abbarbicata sull’area pollicare E. 
e rinforzatavi da forti legamenti, volge quasi ad incon- 

. ™vl!a s<>tl0 Ia testa articolare tibiale (1. 2. 3.) sono occupate dai ventri 
del tricipite. Bicipite, ed Adduttore dell’esterno, de’quali si dirà abbasso. 
„ J ,;oro Precedo10 da un solco ; nel quale scorre e penetra il tendine del 
1 Adduttore dell’ Esterno. 

II callo superiore dell’ area pollicare. 
Alla faccia posteriore grande doccia D. sul capo articolare tibiale. Per essa 

passa il fascio dei tendini tibiali depressori delle dita, che discende per la 
gran fossa C. come per un canale. Questo canale ha due spalle fortissime* 
una è 1 ala maggiore della detta doccia, I’ altra è il margine del lato esterno 
che si alza assai al Mesotarso. Se per la doccia s* introduca un cilindretto 
e si taccia discendere sino alla regione condiloidea, si vede allora che il canale 
è retassimo : e che dall' una parte e dall’ altra restano due aree spaziose al- 
1 alto che nduconsi a due meati filiformi nel mezzo. Serve V area verso l’interno 
pel collocamento del grossissimo muscolo depressore basilare del Pollice, il quale 
monta sino a livello della grande ala della doccia, la quale adempie al doppio 
incarico e di essere spalla di appoggio e d’inserzione al detto Muscolo, e di 
sostenere alta 1 aponeurosi che su di essa si abbarbica. Serve l’altra area 
verso 1 esterno pel ventre del Muscolo abduttore dell’ Esterno. Pel primo meato 
al Iato interno passa la parte penniforme e tendinea del suddetto muscolo de¬ 
pressore del Pollice, per 1’ altro, la parte pur penniforme e tendinea dell’ Ab¬ 
duttore dell' Esterno. 

Inoltre lungo 1’ alto margine del lato esterno percorre alla regione catotarsica 
il tendine divaricatore del dito esterno, che lo siegue, e Io lambisce. L’ alto 
margine interno alla regione mesotarsica e catotarsica, è limite ed appoggio 
del cospicuo tendine depressore del Pollice, che scorre lungo esso, tenuto an- 
che dalla aponeurosi che si abbarbica su di esso, come sull’ altro opposto. 

Mentre 1’ allargamento superiore accoglie i ventri muscolari, al basso, ove 
la fossa è angusta, li muscoli stessi sono già passati quasi per intero allo 
stato di tendine, e sono in perfetta proporzione col tenue spazio laterale per 
loro rimasto. r 

Su queste aree ed entro a queste fosse si trovano collocate le parti molli 
seguenti. 

Pacc*a anteriore. Dedotto il Tendine elevatore comune, di cui un ramo 
debolissimo va al dito Esterno, un mediocre al Medio, ed uno robustissimo al- 
I Indice, restano li Muscoli cioè: 

1 Elevatore del Pollice tricipite: due ventri sono al Iato interno della 
inserzione (n.° 4.) del gran tendine elevatore del piede: il terzo è al di fuori 
di essa. Fra il primo ed il secondo ventre passa il tendine elevatore comune 
delle dita che viene dalla Tibia; e fra il secondo, ed il terzo passa, come si 
è detto, 1’ elevatore del piede. Li tre ventri aderiscono sotto il margine della 
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trare il condilo avanzato del dito esterno ; e costituisce 

un rivolto che ricuopre in parte la gran fossa dei ten¬ 

dini depressori. È anzi completata questa specie di ponte 

da un legamento sotto il quale passano, e stanno chiusi 

articolazione Tibio-tarsica. Uniti poi li tre ventri passano ad essere tendine sul 
Mesotarso, e questo tendine volge sul lato interno dell’ osso e segue discen¬ 
dendo, e passando alla faccia posteriore. Alla parte superiore non determina 
direttamente veruna depressione nell’osso, per la inserzione dei tre capi, ma 
quando passa ad esser tendine, 1’ osso si deprime in forma di doccia espansa, 
per dare il passo dalla faccia anteriore alla posteriore. Quindi grande depres¬ 
sione sul lato interno fra il callo dell’ area pollicare, ed il margine rilevato 
del lato interno. Al Catotarso il Tendine incontra la epifisi pollicare, sulla quale 
segue il suo cammino per iscorrere poscia lungo il dorso del Pollice ; e va 
ad inserirsi sulla sua falange ungueale con larga e robusta espansione. È fer¬ 
mato contro I’ Epifisi pollicare da un legamento trasverso che forma un fre¬ 
nulo assai cospicuo; un altro frenulo meno forte è sulla radice del Pollice. 

2. ° Abduttore dell’ Indice. Bicipite : dei capi uno massimo è P interno. Na¬ 
sce esso dal fondo della fossa A, e coperto sempre dal tricipite, si estende 
dal punto di attacco del Tendine elevatore del piede (n.° 4.) verso il margine in¬ 
terno dell’ osso. Occupa così per la massima parte 1’ ampia fossa A. Discende, 
e arrivato alla metà del Mesotarso si fa tendineo. V altro capo minore sepa¬ 
rato dal maggiore per la inserzione suddetta ( n.° 4.) nasce dal ciglio esterno 
della articolazione Tibio-tarsica, e forma un piccolo ventre susseguito da ten¬ 
dine sottilissimo, il quale si dirige, convergendo, ad unirsi col tendine del 
ventre maggiore. Questo è penniforme; ma il minore non lo è, e solo si ab¬ 
barbica come si è detto sotto la testa articolare tibio-tarsica. Tanto nel Meso¬ 
tarso quanto nel Catotarso è ricevuto in un canale superficiale che rade 1’ epi¬ 
fisi pollicare, e va poi ad inserirsi alla base della prima falange dell’ Indice 
dal lato verso il Pollice. 

3. ° Adduttore dell’ Esterno, comincia ad essere penniforme assai al basso 
presso il foro B. e si colloca lungo il margine del lato esterno dell* Osso, te¬ 
nuto in posto dalla Aponeurosi d’ inviluppo, la quale mentre è involucro co¬ 
mune di tutte le corde motrici di questa faccia anteriore, fa ancora l’uffizio 
di guaina propria di tale muscolo pel lato esterno. È pure tenuto in posto 
dal margine del lato esterno dell’osso, il quale rialzato alquanto costituisce 
la cresta n.° 5 , e forma un canale superficiale pel viaggio di detto muscolo. 
Superiormente il ventre si colloca nel fondo della cavità collocata sotto la te¬ 
sta articolare tibio-tarsica al di fuori della cresta tuberculiforrae n.° 4, è coperto 
in questa parte dal bicipite, e dal tricipite, e per conseguenza è il più pro¬ 
fondo di tutti. — Inferiormente s* immerge nel foro intercondiloideo B. per 
andare ad inserirsi sulla faccia laterale del dito esterno. 

4. ° Elevatore corto del dito medio. Nasce nella regione catotarsica, scorre 
sul talus del Medio, e le sue fibre superiori sono limitrofe con quelle dell ’ ad¬ 
duttore dell’ esterno. 
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ed al posto li tendini stessi. — La sua testa articolare è 

larghissima, semilunare, con indicazione di troclea, mercè 
di leggero solco mediano. Le due facce di attacco dei due 

legamenti dei dito sono ai due apici della mezza luna. 

b. Faccia posteriore. Una vagina aponeurotica generale abbarbicata sulle due 
alte creste n.° 12, 13, cuopre tendini e muscoli. Due sono i tendini massimi : 
il depressore comune delle tre dita anteriori, ed il depressore ungueale del 
Pollice. 

Affatto separati e distintissimi l’uno dall’ altro sino al Mesotarso, ivi si ab¬ 
barbicano assieme con fibre robuste disposte in tre gruppi trasversi, fibre che 
passano dall’uno all’altro. Poscia si separano nuovamente, uno, il maggiore, 
va al pollice, 1’ altro dividesi in tre corde che distribuisconsi alle tre dita. 
Stante il loro reciproco abbarbicarsi 1’ azione loro è talora simultanea ; rimane 
però a ciascuno qualche latitudine di azione indipendente in causa della esten¬ 
sione delle fibre stesse. Per conseguenza il Pollice può agire più degli altri 
e quasi indipendentemente se occorra, o viceversa. — 1/ azione di entrambi 
questi due tendini contrae le quattro dita in un gruppo o pugno assai ristretto 
e chiuso. 

Considerate le quattro indicate corde deprimitrici, ciascuna da se, si vede 
che le maggiori di tutte sono quella del Pollice e dell’Indice; gradatamente 
minori sono quelle del Medio, e dell’ Esterno. Poi vi sono 

Tendine depressore proprio dell’ Esterno. 
Tendine depressore proprio o basilare dell’ Indice. 
Un secondo depressore rotatore dell' Ìndice. 
Un depressore basilare del Medio. 
Un depressore mediano del Medio. 
Questi tendini accolti in un fascio entro la grande fossa C. superiormente 

descritta, sono robustamente legati sopra e sotto. Superiormente dal robusto 
tragitto della aponeurosi che passa dall’una all’altra ala della doccia D. In¬ 
feriormente dalla grande epifisi pollicare e da forti legamenti che legano questa 
al Iato sinistro e compiono 1’ anello, nel mentre che pongono la base del Pol¬ 
lice ferma in opposizione al Medio. 

Sono su questa faccia posteriore li seguenti muscoli cioè; 
i.° Muscolo depressore basilare del Pollice; è ricevuto entro fossa propria 

n.° 10. Tav. I. Tom. III. Dalla linea longitudinale mediana della fossa C. ove il 
muscolo è quasi aracnoide ascende a riempiere tutto il profondo seno n.° 11. adia¬ 
cente alla grande ala della doccia D. ove tanto ingrossa che monta sino.,a livello 
dell’ ala medesima. Il suo ventre quindi è grosso, voluminoso, e discende tale sino 
a metà del Mesotarso. Ivi comincia il tendine, che poi quasi solo scorre radendo 
il margine del lato interno, il quale si eleva in cresta alta e tagliente che forma 
spalla ed allinea il tendine stesso a condursi sotto il mezzo della epifisi del 
Pollice per poscia passare sul dito. La faccia di attacco pel detto muscolo è 
sino a mezzo Mesotarso, donde segue penniforme. La membrana aponeurotica 
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Essa è quasi opposta alla fila dei tre altri condili : ed è 

collocata più in alto di essi di tutta la lunghezza delle 
loro troclee. 

Le tre teste articolari giungono pressocchè allo stesso 
livello : la parte meno avanzata è il cordone interno del 

dito esterno. Tutti tre talmente approssimati che un mini¬ 

mo intervallo li separa. Guardate dal dissotto esse ancora 
costituiscono una mezzaluna, cui si oppone in parte il 

condilo del Pollice (Tav. IV. fig. 1. e). Le due estre¬ 

mità o corna sono costituite dalli due cordoni laterali del- 

P Indice e dell’ Esterno sommamente sporgenti all’ indietro. 

Guardata nel suo insieme si vede che gli elementi di mag¬ 

giore sviluppo e di maggiore forza sono il condilo dell’ In¬ 
dice, e quello del Pollice. 

Il condilo medio ha il cordone esterno alquanto mag¬ 

giore dell’ interno, e posteriormente più prominente. L’ asse 
di tale troclea è paralello al margine anteriore della testa 

tibiale. Il suo solco è profondo un poco obbliquo; essa tro- 

da questo lato assai robusta compie quasi il sacco entro il quale è contenuto 
il detto Muscolo. 

2.°o Muscolo divaricatore o abduttore del dito esterno. Empie la propria fos¬ 
sa n. 11. col suo ventre, che si prolunga io basso, e continua penniforme 
sino al basso calotarso. 11 suo ventre occupa tutta la metà esterna dell’ Ipe- 
rotarso, e di parte dal Mesotarso, cuopre la convessità che discende dall’ ala 
minore della Doccia D. e si versa ai di fuori lungo il margine del detto Iato 
esterno. Il suo tendine che comincia già al Mesotarso scorre rasente il mar¬ 
gine tag«ente del Iato esterno, per poi volgere ad inserirsi sulla faccia al di 
fuori del dito esterno. 

3. ° Adduttore deW Indice. Muscolo penniforme delicatissimo (n.° 17. Tav. I. 
l0To r che dà il tendine esilissimo che adduce l’indice verso il medio. 

4. A lato del depressore del Pollice è accolto e 

"l rnor*- 11 tendi«e che ua esso naso 
sul Pollice dal lato del Medio, e sarebbe il rotatore del Pollice 

Dopo questo esame si può ben conchiudere col Cruveilhier. (Anatom. I. 
p. 93) r Que de choses irrégulières dans celle structure, si 1’on se borne 

i Zrére.ZaP d 061 maiS !0rsq’ 00 env*sa£e 1’ ensemble, et que 1’ on rat- 
<m*;i _es aux l,sages, alors on se sent pénétré d’admiration en voyant 

pas le plus petit tubercule, le plus léger hiatus, Ies plus pelites qn’il i 
circonstances de formes, qui n’ 
concourent à la perfection ‘ 

une destination bien marquée et qui ne 
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elea sporge più avanti del piano verticale anteriore del Tar¬ 

so-metatarso : rimane perciò scoperta per buona parte dal 

condilo esterno, ove si osservi di fianco, perchè questo è 
assai sporgente all9 indietro (Tav. IV. fig. 1. d). 

Questo, il condilo esterno, è una troclea sommamente 

obbliqua, nella quale il cordone esterno si protrae assai 

all9 indietro in una lamina ottusamente appuntata. La sua 

faccia anteriore è rotondato-obbliqua, ed il solco è ivi 
pressocchè affatto dileguato. 

Il cpndilo dell9 Indice, corpulento e robusto, si prolunga 

col cuspide suo assai all9 indietro, ed all9 infuori. II solco 

non appare in veruna parte se tolgasi il principio della 

Troclea dal lato posteriore. Anteriormente offre una faccia 

convessa ed obbliqua che sfugge verso il Pollice; inferior¬ 

mente una superficie rotondata che si prolunga da lato ed 

all9 indietro. L9 asse è molto meno obbliquo che nel con¬ 
dilo esterno. 

Riassunto, Tarso-metatarso triangolare : lato esterno largo 

specialmente al mesotarso. Faccia anteriore rilevata al mar¬ 

gine esterno, molto declive all9 interno ove s9 incontra colla 
faccia posteriore su di un margine tagliente. Faccia poste¬ 

riore incavata a modo di doccia, coperta inferiormente dal 
rivolgersi della epifisi pollicare. 

Area pollicare assa lunga. Regione condiloidea larga, po¬ 
steriormente concava. 

Tre condili circa allo stesso livello ; cordoni laterali del- 

l9 Indice e dell9 Esterno prolungati in lamine. Condili del- 

l9 Indice e del Pollice maggiori degli altri. 

Questi caratteri generali incontransi, salvo errore, sulle 

varie specie dei Falchi veri ghermitori; in molti de9 quali 

v9 ha differenza da quello descritto, che il dito medio è 

in proporzione degli altri assai più lungo : e il lato esterno 

è talora un po’ longitudinalmente concavo, invece di essere 

piano. Il Tarso-metatarso similmente è talora lungo e sottile. 

2.° Strix otus. (Tav. IY. Fig. 2. a, b, c, d, e.) Le quattro 

dita coperte di peluria sino alla penultima falange, sono 

disposte a croce, in modo che le ugne ponno incontrarsi 
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nel punto centrale della pianta col loro vertice. Quelle 
però dell’ Indice, e dell’ Esterno sono un po’ oblique sul 

Medio. Il Pollice può volgersi con molta libertà a destra 

e sinistra; ma allorquando entrano in giuoco li tendini 

depressori, questi agiscono sulla epifisi pollicare in modo 

che il dito è portato verso il mezzo ed in opposizione col 
Medio. ( V. D’ Alton. De strigum musculis). 

La lungezza e curvatura delle ugne fa sì che il dito per 

disteso che sia , non può mai tanto alzarsi che I’ apice non 
debba toccar il piano sul quale il dito si stendesse. Ove 

F uccello anche per poco posasse o camminasse per terra, 
F ugna si farebbe ottusa. Invece essa è in ogni dito acuta 

e pungente. Sembra quindi che F uccello sia puramente vo¬ 
latore e preensore de’ rami. Ma esso può però adagiare le 
ugne contro la faccia inferiore del proprio dito. 

Tarso-metatarso breve. Faccia anteriore per nulla declive 
sul lato interno. All’ Iperotarso essa è incavata dalla fossa A. 

larga, profonda, aperta alla parte superiore, si ristringe poi 

e diviene superficiale nel mesotarso : verso il c&totarso è 
già piana, e presso la regione condiloìdea è ricolma prin¬ 

cipalmente in causa del talus del dito medio. I due margini 
longitudinali di detta fossa A. sono all’ alto elevati. 

Dei due lati, F esterno è di uniforme larghezza in tutta 
la sua estensione, od appena un po’più largo al basso 

Iperotarso. Esso s’ incurva alquanto in addietro, e si ab¬ 
bassa nel mezzo. 

L interno è simile all’ altro ma assai più largo, segna¬ 

tamente al mesotarso. Nell’ Iperotarso volge e si incurva 

all’ innanzi. Al basso mesotarso esso è percorso dal filo che 
segue obbliquamente il tendine elevatore del Pollice. 

La faccia posteriore percorsa tutta da larga fossa G. che 

alla regione condiloidea è anche più profonda. Superior¬ 

mente è larga e profonda così ,• che solo una sottile lamina 

diafana forma separazione fra essa e P altra fossa A. Dalla 

parte del Pollice la grande cresta n.° 12. si getta sul lato 

interno, e va quasi a fondersi con esso. Le due creste 12, 
e 13, corrono quasi ovunque di eguale altezza. 

Regione eondiloidea. Li tre condili osservati di sotto for- 
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mano una mezza luna assai convessa, a punte convergenti 

Tav. IV. Fig. 2. e. Il condilo pollicare si avanza verso 

1’ esterno e tende quasi a chiudere P anello. — Il Medio 

ha il cordone esterno assai più sviluppato ed avanzato al- 

l9 indietro. — L’ indice offre una troclea irregolare a dop¬ 

pia testa, la cui minore si avanza sopra il condilo polli¬ 

care. L’ Esterno è convertito in una sola testa che si al¬ 
lunga appuntata all’ indietro. 

L’ epifisi del Pollice insiste sopra un area breve : il con¬ 

dilo è una troclea di solco profondo, con. cordoni assai pro¬ 
nunziati , de’ quali P esterno è assai minore. 

Il condilo Medio e P Indice sono allo stesso livello : 

P Esterno più alto : e poco più è quello del Pollice. 

Riassunto — Tarso-metatarso breve, faccia anter. non de¬ 

clive; gran fossa all’ Iperotarso, suoi margini elevati. Lato 

interno più largo dell’ esterno. Due fosse A. G. comba- 
ciantisi. 

3.° Gypaetus barbatus. (Tav. V. fig. 3. a. b.) Il Tarso- 

metatarso di questo Uccello è assai simile a quello del 

Falco chrysaètos, e tanto per questa rassomiglianza quanto 

per la maniera di vivere dell’ Uccello stesso può essere 
collocato al termine di questa Sezione. 

Considerato in generale quest’ osso in confronto col Tar¬ 

so-metatarso dei Falchi, esso è più pieno, e più quadrato. La 

grande fossa sì escavata della faccia posteriore ne’ Falchi 

è nel Gypaetus quasi piana, e le due sponde o creste 

n.° 12 e 13 poco o nulla elevansi sul fondo. Meno cave 

sono tutte le altre fosse, e più ottusi li rilievi riferentisi 

ad accogliere i Muscoli, benché un identico disegno regni 

tanto ne’Falchi quanto nel Gypaeto. Ma da tale minora¬ 

zione delle capacità pel collocamento de’ Muscoli emerge 

la minorazione di volume dei muscoli stessi, e della forza 

conseguente sul Piede dell’ Uccello. 

La troclea mediana è grande quanto quella del Falco 

chrysaètos, mentre quella dell’Indice, e l’epifisi pollicare 

sono in proporzione minori. 

Delle dita il Pollice è ancor grande: esso sta al Me- 
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dio : : 2 : 5, mentre nel F. chrysaetos sta: : 3 : 4. ; il dito ester¬ 
no^ è il minimo. La grandezza dell’ ugne è come segue 

1. Pollice, 2.a Indice, 3.* Medio, 4.° Esterno; un po’ ottuse. 

Per questa costruzione risulta che il Gypaetus ha minore 

possanza di presa negli Artigli; e che resta dubbio se possa 

trasportare per P alto una Preda. Chi ha conosciuto P uc¬ 

cello vivente nega ad esso che possa levare di terra un 

Agnello, benché il nome datogli nelle Alpi svizzere (Lem- 

mergeyer) accenni a consuetudine di tal genere (Tchudi. 

Les Alpes). Sembra invece che l’Uccello spossi colla corsa 
e collo spavento li Agnelli ed altri deboli animali, e quando 

b abbia atterrati, li accechi, e li dilanj sul suolo stesso. Ma 

muna impossibilità so vedere che Animali piccoletti non 

possano essere da esso ghermiti e trasportati in alto. Pre¬ 
dilige carni vive. Li piedi qui servono adunque per tenere 

una Preda che di qualche guisa si dibatte, oltre all’ assi¬ 

curare il corpo del Predatore sulla sua vittima nell’ atto 
che la sbrana. 

Sezione 2.* Ranfoscirchi voraci. 

Premettiamo uno sguardo comparativo fra il piede dei 
Ghermitori e quello dei Voraci. 

Si può supporre con buona ragione che il piede dei Ran- 

tosarchi ghermitori sia conformato con intero adattamento 
allo sforzo di tenere e di sollevare in alto una preda. L’ ef¬ 

fetto certamente è tale; ed il massimo di questo meccani¬ 

smo avendosi ne’ grandi Ghermitori, le Aquile, è là che li 

SOn° *enza d;lbbio appropriati. Ora ne’ Falchi in 

’ 6 jne f AqUI e, principalmente la grandezza delle 

72 o. iT’J aosi; V>eIIa del Po,Jice’che è la mas- 
2‘ de!1 Ind,ce, 3- d^I Medio, 4.* dell’Interno. Da 

Llf f ® 8Tf, pr?pw~> che è in accordo sempre 

Ghermir8 T dIita ’’ può «mebbM che il piede 

fc 6, eVe TT k fom di presa cosi distribuita, 
estere il nd'Cef Estern0‘ Che poi il Pollice debba essere il piu forte e lecit0 dedurlo da, considerare che 
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esso posto al di dietro deve equivalere anzi superare il 

Medio, il quale è notabilmente coadiuvato dall’ Indice e 

dall’ Esterno, nell’ atto dell’ impiantarsi anteriormente e la¬ 
teralmente nelle carni di una preda. 

Vero è che nelle Strigi, formidabili ghermitori esse pure, 

la proporzione delle ugne e quindi delle dita è diversa da 

quella or esposta : avendosi il Medio e 1’ Indice maggiori 

e subequali, 3.a Pollice, 4.a Esterno entrambi minori e 
subequali. Ma ove si esamini il ghermire di questi Uccelli 

si vede che il dito Esterno è versatile, e la sua versatilità 

è tale che esso diviene retroverso e si pone a fianco del 

Pollice (1). Restano allora per la ferita anteriore il Medio, 

e T Indice : per la posteriore il Pollice e P Esterno. Forse 

sommando assieme la energia di ciascuna coppia si avrebbe 

probabilmente quella stessa proporzione che passa fra il 

Pollice dei Falchi a riscontro delle tre dita anteriori dei 

medesimi. In fine questo risulta, che nelle Strigi, passato l’e- 

sterno al di dietro, è stata diminuita la possanza dell’ ap¬ 

parecchio di presa anteriore, ed aggrandita quella del po¬ 

steriore. In supplemento doveva essere accresciuta la gran¬ 

dezza dell’ Ugna e la forza del dito medio, come poteva 

per la stessa ragione essere diminuita quella del Pollice. 

Un riscontro, o proporzione deve dunque esistere, per 

quanto sembra, fra 1’ elemento di presa anteriore e quello 

posteriore. Ora se 1’ elemento posteriore deve essere di 

una possa proporzionata all’ anteriore, è chiaro che non 

sarà piede ghermitore quello che scapiti di vigore nel- 

1’ elemento posteriore. Esaminando sotto questo punto di 

vista il piede dei gen. Vultur, Gathartes, e Percnopterus 

(1) Una Strige che stia posata su un tronco, lo abbraccia col dito medio 
e coll Indice anteriormente, e coll’ Esterno e Pollice al di dietro. In tale stato 
1 ugna del dito esterno è un poco rivolta verso il mezzo. Quando poi sta 
posata su di un piano, le quattro dita sono disposte come le braccia della let¬ 
tera X due all’ avanti, e due all’ indietro ; ma il Pollice non si stende sul 
suolo essendo tenuto sollevato dall’ ugna. L’ Esterno è pure sostenuto dall’ ugna. 
Le due dita anteriori posano sul suolo, ma Io toccano coll’ ugna. Le ugne 
delle Strigi essendo acutissime dimostrano che questi Uccelli giammai posano 
sul terreno piano. 
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si ha F ordine dì grandezza delle ugne, e delle dita , così ; 

Indice e medio maggiori, 3.a Esterno, 4.a Pollice. Ma qui 

F Esterno non è volubile. Resta pertanto per elemento po¬ 

steriore il Pollice da solo, che è inoltre il più piccolo 

delle dita ; e per elemento anteriore tre forti dita ; ed è 

per conseguenza F uno sproporzionato per F altro. All’azione 

del ghermire non è ben conformato tal piede ; e F Uccello 

che ne è fornito non può valersene che assai male in que¬ 
sto senso--- 

Pur tuttavia esso ha ugne robuste e adunche, atte per 

conseguenza ad impiantarsi nelle carni. Mutato modo di 

considerare il Piede, esso si presenta assai acconcio al nuovo 

ufficio cui deve valersene F Uccello, perchè sono mutate 
le sue maniere di vivere. 

Con grandi spire alzatosi F Avvoltojo nelle più elevate 

regioni, con altre spire ridiscende sopra il suo pasto che di 
lassù abbia scorto. Esso non piomba come il Falco su una 

preda che a lui tenta di sfuggire. Su un cadavere impianta 

le ugne e vi si tiene fermamente aggrappato, pegli sforzi 
che debbe pur fare per lacerarne le carni; ed a ciò con¬ 

corre F appoggio prestato principalmente dalla lunghezza 

del dito medio. Lo lacera sopra luogo, noi trasloca ; si 

riempie il gozzo sino a divenire obeso, e rigurgita talora 
parte del cibo innanzi a’ suoi piccoli. Il piede è bene 

adatto a questo uffizio, ed in perfetta armonia colla intera 

organizzazione ed istinto che conduce F uccello. Ma esso 

non è ghermitore ; benché carnivoro è di un tipo ben di¬ 
verso da quello precedentemente descritto. 

Queste considerazioni sono altrettanto applicabili agli Uc¬ 
celli degli altri generi Gryphus, Cathartes ecc. Il Pollice 

è ridotto a pochissima cosa; le tre dita anteriori lunghe, 

e fra esse^ il Medio estremamente lungo. La serie delle 

Ugne è 1. Medio, 2.a Indice, 3.a Esterno , 4.a Pollicele 

la lunghezza del Pollice, e del Medio stanno fra loro come 

1 a 4. Vero è che qualcuno di questi Uccelli dà la caccia 

a Mammiferi vivi ; ma il modo di darla non implica punto 

d ghermire, od una vera lotta ; cosa, che altrove cadrà in 
acconcio di notare. 
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Intanto questo abbassamento per così dire della facoltà 

di ghermire è necessariamente connesso con modificazioni 

nelle corde motrici e nelle forme ossee. E, fatto singolare, 

il tarso dell’ Avvoltojo ha rapporti con quello di altri uc¬ 

celli bene lontani nella classificazione, quale ad es. quello 

della Diomedea, e di alcuni Gallinacei. Non perciò con- 

servansi caratteri anche sull’ Osso che indicano rapporti 
coll’ ordine al quale esso fu inscritto. 

1. Cathartes gryphus. Condor. (Tav. V. Fig. 1. a. b. c.d.) 

Il Piede ha tre dita all’ innanzi, delle quali il medio è 

connesso alla base mediante membrana coll’ esterno. Il 

Pollice è un quinto della lunghezza del Medio. Ugne poco 

adunche, un po’ ottuse ; per lunghezza e robustezza sono 
l.° Media, 2.° Esterna ed Indice, 3.° Pollice (1). 

Tarso spogliato, robusto, assai largo nella regione condi¬ 
loidea , subquadrangolare. 

Faccia anteriore. Fossa grande e profonda all’ Iperotarso, 

fiancheggiata da due pareti sulle quali corrono le creste 

5 e 6 Tav. I. Tom. III. Sono ambedue notabilmente alte, ma 

la interna lo è alquanto più. La fossa si estende sin sotto 

la Testa articolare tibiale, ove è molto profonda. In alto a 

modo di tubercolo è la inserzione del tendine elevatore del 

piede, sotto del quale comincia una leggerissima costola, 

dividitrice' delle aree occupate da due muscoli. Due pertugi 

che attraversano 1’ osso sono a fianco e poco sopra il pre¬ 
detto tubercolo. 

Al mesotarso il fondo della fossa si alza per guisa che 

(I) Ecco le dimensioni più precise 

Dito Medio.0. 10 
Ugna.0. 04 

» Esterno.0. 05 
Ugna.0. 03 

» Indice.idem. 
» Pollice.0. 02 
Ugna.0. 02 
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della medesima rimane appena una traccia ; trovandosi le 

due creste ottusissime quasi a livello del fondo. Al limite 

inferiore del Mesotarso la superfìcie è già trasversalmente 

piana, e poco sotto comincia e sorgere il talus del condilo 

medio, che ben presto diviene culminante : avendosi il ta¬ 

lus dell* indice assai più basso per una superficie declive 

che continua decorre dal medio ad esso; e dall’ altra il 
talus dell* Esterno esso pure più basso del Medio, ma da 

esso separato mercè del solco che prelude al foro B. il 
quale solco in prossimità al foro è assai profondo. 

Faccia posteriore. È circoscritta ai due lati dalle creste 

n.° 12. 13. bene distinte, ma pochissimo rilevate. Nate 

sui lati della testa articolare tibiale, convergono poi e si 

appressano sulla regione mesotarsica, lasciando però fra loro 

un largo piano. Divaricano appresso nuovamente ; e l9 una 

incontra V area pollicare, ripigliando la corsa a quanto sem¬ 

bra sotto di essa più infuori per recarsi alla faccia esterna 

dell* Indice. La cresta opposta si getta rapidamente all9 in¬ 
fuori , e si dirige alla faccia laterale dell’ Esterno. 

La fossa C. pertanto è piana nel mesotarso, fiancheggiata 

dalle due creste pochissimo rilevate. Ma all9 Iperotarso ha 

sul mezzo la grossa costola discendente dalla prominenza 

della Testa tibiale, costola ottusa e poco alzata. A’suoi 
fianchi sono li due pertugi corrispondenti a quelli della 
faccia anteriore. — Le due cavità, o aree 10 ed 11 sono 

assai declivi, ascendendo esse ad appoggiare la prominenza 
su cui è la Doccia D. assai ristretta. 

Al Catotarso la superficie è rilevata nel mezzo, e molto 
declive sui lati. Dall9 uno è declive per Y area pollicare; 

dall9 altra per un9 ampia faccia che è occupata dal muscolo 

abduttore, o divaricatore dell9 Esterno. Queste due declina¬ 

zioni sono marginate da un rilievo lineare che dà alla palma 
una figura triangolare. Questa è quasi piana. 

Il lato esterno largo per tutto il mesotarso poco si ri¬ 

stringe all9 Iperotarso, ed è poi ristrettissimo al basso ca¬ 
totarso, ove è rotondato. — Il lato interno 15 è del pari 

largo pel mesotarso, e poco meno all9 Iperotarso. Nel basso 
catotarso poi è assai sottile e rotondato. 
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Condilo mediano assai grosso ; troclea regolare ma il cor¬ 

done esterno alquanto più rigonfio, ed inferiormente più 

sporgente. Condilo dell1 * * * * * * * 9 indice assai minore, nella parte 

anteriore apparisce una superficie un po’ curva senza indi¬ 

zio di solco. Questo apparisce solo alla faccia posteriore; 

ed il cordone esterno si prolunga addietro in una punta 

ottusa. E troclea obbliqua. Il condilo esterno e ancor più 

piccolo, il solco è nullo anteriormente, ed oscuro poste¬ 

riormente ove il cordone esterno sporge indietro quasi la¬ 
minare; è troclea obbliqua. 

De’ tre il più alto è V Esterno poi V Indice, indi il 
Medio (1). 

2. Vultur papa. Tav. V. Fig. 2. a. b. c. d. e. 

Meno le dimensioni, la descrizione data del Tarso-meta- 

tarso del Condor compete ancora a quello del Vultur-papa. 

(1) Ancora sul Tarso-metatarso del Condor è opportuno investigare il rap¬ 
porto fra le forme ossee e gli elementi musculari che ad esse si appoggiano. 
La perfetta somiglianza de’ tarsi-metatarsi del Condor, e del Vultur-papa la¬ 
sciando giustamente argomentare di pari somiglianza per le parti molli in en¬ 
trambi, mi sono giovato dello studio sopra i Muscoli del Vultur-papa in di¬ 
fetto di quelli del Condor di cui ebbi il solo scheletro da consultare. 

Faccia anteriore. — 11 fondo della Fossa A. è percorso da una leggera co¬ 
stoletta longitudinale che la divide in due metà, od aree, una interna, ed altra 
esterna. In questa é locato V Adduttore del dito esterno, che nato all’ alto con- 
tinua penniforme discendendo, e colma la depressione dell’ osso da questo Iato, 
ed il solco del foro intercondiloideo B. nel quale entra il robusto suo tendine, 
per uscire poi fra’ due condili il Medio e 1’ Esterno. 

L altra area del Iato interno contiene il muscolo elevatore del Pollice. Nato 
esso pure all’alto, giunto al Metatarso volge sul fianco interno; ed il suo ten- 

deTpoIf810 nal°S SCOrre Obliquamente lungo il filo-guida per portarsi sul dorso 

Una depressione è sul talus dell’ Indice. Essa è occupata e riempita da 
un muscolo dilatato il cui tendine va ad inserirsi sulla faccia esterna dell’ In¬ 
dice^ stesso. E il divaricatore dell* Indice. Ma forse questo non è che un ven- 
tre inferiore del Muscolo la cui origine prima è probabilmente all* alto sotto 
il Muscolo elevatore del Pollice, come nel Falco chrysaetos. V oggetto dissec¬ 
cato non mi ha permesso di vedere più oltre nella faccia anteriore. 

Faccia posteriore. — La fossa C. è parimenti divisa in due aree longitudi¬ 
nali per una leggera costola mediana. L’ una di queste aree, la esterna, minore, 
accoglie il Muscolo divaricatore del dito esterno la cui origine è all’ alto sotto 

T. v. 12 
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§ 6. 

In faccia alla immensità, alla varietà, ed alla eteroge¬ 
neità dell’ ordine dei Passeri in’ accorgo che la mia possi¬ 

bilità vien meno, tanto per ragione di materiali, quanto 

pel tempo che mancami per trattare di questo, come ho 

fatto di alcuni altri gruppi ornitologici. Per altro lato è 

forse di minore importanza V esame del Tarso-metatarso dei 

Passeri, riguardando lo scopo cui sono dirette queste ri¬ 

cerche, essendoché la statura gigantesca dell’ Aepyornis mal 
si concilia coll* idea di un Ordine le cui specie sono gra¬ 

nivore ed insettivore. Ben pocl^i sono quegli Uccelli che 

come li Buceros siano ad un tempo e grandi di corpo, ed 

inscritti frai Passeri, concesso ancora che assai male non 

si trovassero aggruppati colle Silvie e coi Colibrì. Egli è 

piuttosto perchè non manchi qualche parola sull’ Ordine 

la testa tibiale nella cavità n. 11. (Tom. III. Tav. I.) Esso discende pennifor- 
me, e dilata al calotarso in un secondo ventre che riempie 1’ampia faccia 
concava sanata alla radice del dito esterno. Il tendine nasce circa al M? 
rne.1?’ ,1 " robus!° corre addossalo al margine tagliente e un po’ 

Se^\iadhB.tndt„>rrea,o,eD,e abbarbica,°’e *«■ 

p-j 
alla base interna tenutovi in posto da un frenulo. P “ ‘ * ’ 

q»a^iaouella°‘dIltfnadéi FT A’ sf,a,"e8«iata da due elevate sponde, delle 

deU’ C^Le^T010 dePres*ore filare del PoìtTr altra”» divaricatore 

ciascun, il dilatamento ngySwitoi^^0 rÌCeVOn° 
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dei Passeri, che pello scopo di trattare di questo con viste 

uniformi a quelle degli altri ordini, che io reco descrizione 

e ngure di due specie colte a caso di mezzo al gran numero. 

1. Corvus frugilegus (Tav. I. Fig. 5. a. b.) 

Tarso-metatarso allungato e smilzo, ma la cui testa arti¬ 

colare superiore è assai voluminosa, mentre la inferiore è 

piccola se si consideri spoglia della grande epifisi pollicare. 

Faccia anteriore. — Fossa A. debolmente incavata, ed un 
poca inclinate-ani Lg dne-^re&te_5 e 6 quasi 

paralelle e poco elevate. Catotarso quasi piano, Vi è però 

impresso il solco preludente al foro B. Filo-guida del Pol¬ 

lice assai in basso nella regione catotarsica, ma non passa 

alla faccia posteriore essendo la epifisi pollicare assai avanti. 

Faccia posteriore. — Doccia D. chiusa, e avente forma 

di callo; in cui molti fori danno passaggio ai tendini ti¬ 

biali. La fossa G. ha la sua cresta esterna (n.° 13) altis¬ 

sima e tagliente: e da questo margine un piano somma¬ 

mente inclinato conduce sino all’ altra cresta che è appena 
distinguibile. 

Regione condiloidea piana ad ambe le parti, e quindi 

h tre condili sono circa su una stessa linea, come quasi 

allo stesso livello, meno 1’ esterno che è appena un poco 

più alto. Il Condilo mediano è una troclea regolare che si 

gira quasi sui circolo a cordoni bene distinti e subequali, 

F interno un po’ maggiore. Condilo esterno troclea ecces¬ 

sivamente compressa paralella e adiacente alla mediana: 

li due cordoni lievemente distinti posteriormente, ma d’ essi 

T esterno è sporgente. L’ Indice parimenti compresso, pa- 

ralello, e adiacente al medio, ma irregolare, e co’ due 

cordoni male distinti. — Condilo pollicare : troclea grande 

uguale alla mediana, posta addietro ed in alto un po’più 

delle altre. Anteriormente ha li cordoni bene distinti e 

subequali, ma posteriormente sono alquanto dileguati. Epi¬ 
fisi stragrande aderente su lunga area pollicare. 

Lato esterno piano e larghissimo nell’ Iperotarso, e nel 

Mesotarso ; rotondato al Catotarso. Il lato interno angustis¬ 
simo e tondeggiante. 
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2. Cypselus Apus (Tav. I. Fig. 6. a> b3 c.) 

Nei Chelidonii i Piedi sono ridotti al minimo di uso, e 

può dirsi che servono ai Cypselus poco più che di uncini 

co’ quali attaccarsi alla scabrezza delle rocce e de9 muri. 

Le quattro dita tutte rivolte all9 innanzi hanno una azione 

contemporanea ed uniforme. Tuttavia la regione condiloidea 

del loro tarso ha una conformazione che si direbbe essere 

in rapporto con funzioni più complicate. Il Tarso-metatarso 
subcilindrico, sottile, ovunque eguale, ha le due fosse an¬ 
teriore e posteriore (A, e C) poco distinte. L’anteriore 
ristretta e poco profonda comprende inferiormente il largo 

solco preludente al foro B. esso pure assai ampio. Alla faccia 

posteriore la fossa C è piana e le sue creste appena visi¬ 

bili, e rialzate solo in un brevissimo tratto presso 1’ area 

pollicare. — Regione condiloidea larga sopra convessa, e 

sotto concava. L9 indice sommamente sporgente all9 indietro, 
affatto fuori del filo del lato interno: sua troclea obliqua 

a solco oscuro, il cordone di fuori sporgente all9 indietro. 

Troclea mediana regolare : l9 esterna pur regolare appena 

obbliqua, ma posteriormente il suo cordone esterno si avanza 

in un piccolo tubercolo. Condilo esterno un po’ più alto 
del Medio, l9 Indice lo è assai più. 

§ 7. 

PALMIPEDI. 

Una membrana stesa fra le dita degli Uccelli ne converte 
il Piede in uno strumento atto a batter l9 acqua, ed a fare 

ne piu de9 casi l9 ufficio di remo, perchè esso può alternati¬ 

vamente offrire una superficie assai espansa, ed una raccolta 

e ristretta. Comune a molti uccelli questo carattere ne 

avvicina ed amalgama nell9 ordine detto dei Palmipedi molti 

generi che sono diversi fra loro, e spesso lontani per or¬ 

ganizzazione e per maniere di vivere. Le Diomedee, le 

sterne, li Fenicopten si trovano a fianco dei Colimbi, del- 
Je Anitre, delle Alche ecc. Quindi viene la discrepanza 

degli Ornitoffig1 intorno ai confini, ed all9 assestamento di 
quest ordine. 
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Non può negarsi che allorquando la membrana infradi- 

gxtale è sì abbondante da costituire ciò che dicesi Palma- 
tura , il Piede indica che 1’ Uccello ha dei rapporti col- 

V acqua. Può dirsi in generale che il cibo, ed il riposo 

loro è nell’ acqua, lasciata poi molta latitudine all’ essere 

piu o meno stretti i rapporti fra 1’ acqua e quegli Uccelli 
medesimi. 

La Paimatura tende senza dubbio a fare che il Piede 

muovendosi entro 1’ acqua faccia nel più dei casi 1’ ufficio 
di remo. Serve cioè all’ Uccello a muoversi o traslocarsi 

quando è nell’ acqua. Ma è chiaro che non ogni forma di 

Piede palmato è egualmente acconcia a servire pel nuoto. 

Certamente quello degli Idrochelidonii, dei Totipalmi e 
delle Igrobate, non sono egualmente adatti all’ uffizio del 

nuoto. L5 effetto prodotto dall’ uno di essi sarà minore, ov¬ 

vero più difficile che quello prodotto da un altro ; e P ef¬ 

fetto utile più grande, ed il più perfetto servizio del Piede 
da nuoto si avrà là ove abbiansi gli estremi voluti dalle 
Leggi della Meccanica. 

Ognun comprende del pari che non basta una espansione 
infradigitale per costituire un remo perfetto: ma oltre la 
larga superficie per battere P acqua occorre che essa rac¬ 

colgasi al minimo, e quasi scompaja, per così dire allorché 

è richiamata al posto primitivo per dare un secondo colpo. 

Se la Paimatura per contrario conservasse la stessa larghezza 

nel suo ritorno., essa distruggerebbe l5 impulso già dato al 

corpo nuotante ; e P effetto utile del nuoto sarà di tanto 

minorato quanta sarà la inevitabile larghezza della superficie 

del piede allorché rimonta per poi replicar la battuta. Altre 

condizioni saranno, e la grandezza del remo proporzionata 

alla massa del corpo nuotante, e la ubicazione sua nel cor¬ 

po medesimo, e la lunghezza delP arto flessibile, affinchè 

più sollecito e frequente sia il replicarsi delle battute ecc. 

Non molto sovente si trovano questa ed altre condi¬ 

zioni al grado necessario per P ottimo meccanismo del 

nuoto : d* ordinario altri uffici sono attribuiti al Piede pal¬ 

mato; e talora uffici di tanto rilievo, da lasciare come af¬ 

fatto secondario quello della Paimatura. Ovvero le altre 
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risorse onde è fornito V Uccello soddisfanno cosi alla sua 
esistenza, che al piede pochissimo resta a fare; come s’ in¬ 
contra negli Idrochelidonii : i quali, a paro della Rondine 

domestica, debbono ogni loro traslocamento alle Ali, quasi 
nulla rimanendo di operazioni a* loro piccolissimi piedi. 

Da queste considerazioni sorge la conseguenza naturalis¬ 
sima che non ogni Uccello palmipede è abitatore dell* ac¬ 
qua in egual grado, nè in eguale maniera; alcuni essendo 
precipuamente giratori, o volatori , e quasi per eccezione 
vanno all* acqua, mentre altri vivono sempre, e quasi esclu¬ 
sivamente in essa. E sorge pure 1* altra conseguenza quasi 
consona alla prima, che non è ciascun Palmipede fornito 
di istrumenti egualmente accomodati pel nuoto. Nell* esame 
anatomico pertanto del Piede de’ Palmipedi hannosi diversi 
tipi, come si hanno per V esame meccanico. Sotto questo 
duplice aspetto considerando il Piede de’ palmipedi, comin- 
ceremo da quelli che offrono la più perfetta costituzione 
in ordine alle leggi per servizio del nuoto, seguendo per 

quanto è possibile le divisioni già in uso delle quattro 
Sezioni cioè l.° Nuotatori, 2.° Lamellirostri, 3.° Totipal¬ 
mi , 4.° Longipenni. 

Sezione i.a Nuotatori. 

Inseriti alla parte posteriore del Corpo li Piedi degli Uc- 

celli nuotatori, quali 1 ’Eudytes, Colymbus, Mormori, Alca, ec. 
trovansi come Remi sottoposti alla navicella, la quale di per 
se posa equilibrata a fior d’ acqua. Quando entrambi battono 
1 acqua il corpo avanza per linea retta; ma se batte uno 

soltanto ovvero entrambi ma inegualmente, la navicella 
volge al lato della minore battuta. Ogni opera del nuoto è 
probabilmente affidata a’ soli Piedi; ma inoltre allorché agi¬ 
scono con forza di basso in alto, alla maniera della coda 

orizzontale della Balena, è ad essi forse dovuto V affondare 
dell Uccello sott’ acqua, ed il nuotare immerso ; come pure 

e m buona parte opera loro (se agendo in senso contra¬ 
rio) 1 alzarsi, e lo slanciarsi dell’ Uccello fuor d’ acqua. 
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Brevi sono il Femore, la Tibia, ed il Tarso. La Palma- 

tura del Piede, allorquando essa è al posto e preparata per 

eseguire la battuta nell’ acqua, trovasi collocata sotto al 

petto dell Uccello; ed il primo effetto della sua azione es¬ 

sendo sulla articolazione del Tarso colla Tibia viene appli¬ 

cato P impulso là addietro, cioè all’ ultima parte del corpo. 

Ma la sua azione non può essere interpretata quale ap¬ 

parisce all’occhio del volgo, cioè una corsa della palma- 

tura dall innanzi all’ indietro. Per contrario è chiaro che 

essa colla larga sua superficie punta contro 1’ acqua, e deve 

state ivi, quanto è possibile, ferina ed immobile. Pertanto 

non è alla articolazione del Tarso colla Tibia che si ap¬ 

plica 1’ effetto dell’ impulso, ma bensì ad un punto più 

remoto, cioè alla articolazione ultima della gamba, quella 
del Femore colla Pelvi. 

Essendo cosi le cose non resta indifferente che varie 

parti interessate in questo giuoco, siano più o meno lun¬ 

ghe: ma sono prescritte certe determinate proporzioni, senza 

le quali non è possibile conseguire il doppio intento del nuo¬ 

to; cioè la corsa orizzontale e la massima possibile velocità. 

Essendo é dovendo essere pressocchè immobile la Pai¬ 

matura puntante contro all’ acqua, ne segue che il Tarso 

che su di essa si appoggia non può secondare 1’ avanzarsi 

del corpo senza erigersi prima, e poi abbassare ali’ innanzi. 

Deve percorrere una porzione di orbita colla sua testa tibia¬ 

le ; nel che fare non lascierebbe di portare un alzamento, 

ed abbassamento al corpo stesso, se non fosse esso, Tarso, 

di quella consueta brevità dei Nuotatori, e se non fosse 

coadiuvato dalle articolazioni della Tibia, e del Femore. 

Ed un nuoto a salti, con alzamenti ed abbassamenti alterni, 

sarebbe, per un Uccello, un nuoto assai diffettoso, inclu¬ 

dendo spreco di forza, e inutile disagio al nuotante. Di tal 

guisa sarebbe quello prodotto da un piede palmato assai 
lungo quale ad es. di un Fenicottero. 

Ma gii Uccelli nuotatori procedono sull’ acqua con una 

corsa piana ed uniforme quanto dire si possa. Radono la 

superficie dell’ acqua come se fossero galleggianti spinti dal 

soffio de’ venti. L’ articolazione del Femore col bacino per- 
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corre dunque una linea parallela alla faccia dell9 acqua; e 
su di un9 altra linea pur ad essa parallela cadono tutti li 

punti di appoggio della Palmatura sott9 acqua. Il giuoco 

delle aste inservienti al nuoto, e le varie inflessioni della 

Gamba avvengono tutte entro le due prefate linee rappre¬ 
sentate nella Tav. VII. fig. K. 

Essa dimostra come l9 angolo formato dalla Tibia, e dal 

Femore, possa essere impiccolito sino a permettere al tarso 
di porsi verticale e di compiere il suo giro senza perciò 
spostare il corpo dal suo piano orizzontale. 

Ma analizzando su questa Tavola le successive evoluzioni 
della Gamba si è condotti, se non erro, a valutare l9 altro 
punto, la velocità del nuoto. 

Considerata la Paimatura a,b, c, d, come un sostegno, 
o superficie immobile nella sua opposizione contro l9 acqua, 

essa presenta un punto fisso e sul quale poggia il giuoco 

delle parti per l9 avanzamento del nuotante. Preparate le 
quattro parti Femore, tibia, tarso e paimatura quali si 

hanno allorquando l9 Uccellai per disporsi alla prima bat¬ 
tuta, sono ubicate circa come alla Fig. k. a. a. 

Nello stato pertanto raffigurato dalla disposizione a. a. 

‘v aj:teJuPposte Seguali, sono inclinate fra loro con 
angoli di 60 gradi incirca. AI secondo stato b, b, il Tarso 

e verticale la Tibia ed il Femore sono adiacenti, il punto 
della articolazione femorale sta già avanti alla paimatura 
Al terzo c. c il tarso inclina all’ innanzi, e s’ apre 1’ an¬ 

golo fra 1® Tibia ed il Femore. Finalmente alla Fig. i.a le 
due aste. Tibia e Tarso quasi interamente distese ed il Fe 

«le ‘piùTir^rrarticokzione femo 

rio?e0ndeTFeLlrL07erco«otÌesulIaCbni artÌC°.laZÌOne supe 

it qtfo= ìsz&r&zr. rr r!rtutto rr intenti -ito*- a e Per esso SI ottengono li due 

Non sono però, quali io supposi, eguali fra loro le tre 
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aste : anzi le differenze che passano fra 1* une e 1* altre 

darebbero luogo a rilevanti considerazioni. Ma bastami avere 

stabilito in generale che esse sono e debbono essere brevi 

nei veri nuotatori, per dedurne che arti lunghi, quali sono 

quelli ad es. de’ Fenicopteri, non potrebbero giuocare en¬ 

tro alle due linee superiore ed inferiore con impiego del- 

1’ intero meccanismo, e senza portare grandi spostamenti al 
corpo del nuotatore. 

Per questi capi pertanto, ubicazione e brevità degli arti 
posteriori, li Palmipedi quali sono Eudytes, Colymbus, 

Arias ecc. sono conformati al miglior meccanismo pel nuoto. 

Un altro capo è a considerare; che cioè allorquando è 
stata compita la prima battuta sull’ acqua con intero sten¬ 

dimento della gamba, occorre che P Uccello richiami sotto 

al petto la paimatura per ripetere il colpo. Si è già notato 

che^ per conservare quanto è possibile tutto P effetto utile 

delP impulso dato al corpo nuotante, sarebbe desiderabile 

chè la pai matura scomparisse istantaneamente per così dire 

alla parte posteriore, per ricomparire sotto al petto; giac¬ 

ché qualunque modo tenga P arto nel cammino per ripren¬ 
dere questo posto, esso fende P acqua in senso contrario 

al movimento già comunicato; e qualunque ostacolo esso 
offra all acqua è un ritardo che si oppone alla corsa, ed 

un distruggere in parte P impulso già dato. Ed il ritorno 

della paimatura al luogo primiero dev’ essere pronto, perchè 

la celerità del nuoto talor necessaria, dipende dal ripetersi 
frequentemente delle battute sull’ acqua. 

Ogni piede di Uccello può raccogliere le dita in piccolo 

spazio; ma per quanto si ristringano offrono sempre una 

superficie di qualche volume che formerebbe ostacolo pel 

caso del nuoto. Ma negli Uccelli buoni nuotatori v’ hanno 

tali modificazioni, da ridurre al minimo possibile la su¬ 
perficie del piede che ritorna all’ innanzi. 

Il tarso del colimbo spogliato d’ ogni parte molle è già 

compresso fortemente sui due lati (t). Le due facce ante- 

(1) V. Hauch. Observat. sur P Ostéologie des organes du mouvement des 
Mamrmféres et Oiseaux. (Journ. de Phys. T. 95. 1822. p. 330) 

t. y. ‘ ‘ j3 
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riore, e posteriore sono tuttavia incavate a canale sul quale 
si adagia qualche tendine. Ma altri si sovrappongono su 

que’ primi, ed altri sopra questi, sicché stretti e legati dalle 

borse aponevrotiche, e dagli integumenti, invece di formare 
una superficie larga e spianata come d’ ordinario, trovansi 
sovrapposti ed impilati a modo di carena sull’ osso, al da¬ 

vanti e al di dietro. Ma la disposizione più cospicua delle 
due è quella della faccia posteriore, ove li tendini depres¬ 
sori ai quali è affidato tutto lo sforzo del nuoto, nell* at¬ 
traversare la doccia D, passano per un tubo osseo formato 
dalla doccia stessa. Ed entro ad esso tubo ordinati li ten¬ 

dini un sopra 1’ altro, sono obbligati a disporsi in uno spa* 
zio pochissimo trasversale. 

A rendere ognor più economica la larghezza del tarso 
si aggiugne che o mancando il Pollice, od essendo rudi¬ 

mentale nei buoni nuotatori, ne segue che, o manca, od 

è rudimentale il muscolo elevatore ; e per conseguenza è 
risparmiata la cavità ossea pel medesimo. 

Almeno tre dita sono sempre al Piede nuotatore. Occor¬ 
rono dunque tre condili, o troclee le quali disposte che 

fossero una a canto all* altra offrirebbero sempre una su-*' 

perfide trasversa di ostacolo contro 1’ acqua. Sonvi tre tro¬ 
clee, ma due soltanto trovansi sullo stesso piano, la terza, 
dell’ Indice, trovandosi assai più in alto, e collocata dietro 
quella del medio: di guisa che il lato interno (n.° 15) 
corre a finire sul condilo medio, ed il lato esterno (n.° 16) 

corre sul dito esterno. Ma questo stesso condilo è sì raso 

al di fuori che pare scarnificato al fine di togliervi della 
grossezza trasversale. A chi guardi pertanto la faccia ante¬ 
riore, non vede che due soli condili, essendo il terzo af¬ 
fatto nascosto dietro al Medio. Tav. VI. fig. 1. a. 

Un singolare assettamento inoltre delle dita allorché si 

chiudono, nasce da questa disposizione delle Troclee. Dalla 
grande divaricazione di cui godono quando la paimatura è 

stesa, non passano alla adduzione come al generale degli 

Uccelli, per una giustapposizione alato l’uno dell’altro. 

Ma ne’buoni nuotatori quali V Eudytes, Colymbus ecc. il 
dito medio abbassato segue il filo, o carena anteriore del 
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tarso; I* esterno un po’ più lungo va a porsi ai di dietro 

di esso, permodochè entrambi non formano per maggior 

parte di loro lunghezza che un’ asta sola; 1’ indice che si 

articola sul condilo più alto ed occultato posteriormente va 

ad adagiarsi dietro all’ esterno. Sicché chi guardi dal da¬ 

vanti il Piede raccolto di questi Uccelli, vede un fusce- 

letto, o meglio una sola verga lunga e sottile formata dal 

tagliente anteriore del tarso e dal solo dorso del dito me¬ 
dio, più le membranelle fluttuanti interdigitali (1). 

Il Pollice piccolissimo, o rudimentale, sta dietro all’ In¬ 
dice e dal medesimo interamente occultato. 

Tralascio altre considerazioni le quali ognor più condur¬ 

rebbero a dimostrare che la struttura meccanica del Piede 

nuotatore è conformata per offrire la minima superficie al- 

1’ acqua, ed un ottimo tagliente allorché questo remo ri¬ 
torna al punto di partenza (2). 

Le esposte qualità non sono proprie a tutti i Palmipedi ; 

ma solo di quelli a’ quali può darsi il nome di buoni nuo¬ 

tatori , quali i Marangoni ed i Lamellirostri. 

Resta che qualche cosa si dica di alcuni Tipi in parti¬ 
colare. 

l.° Eudytes arcticus. (Tav. VI. Fig. 1. a. b.) Tre dita an¬ 
teriori , de’ quali 1’ esterno è il più lungo. Pollice quasi 

filiforme. Tarso quando è vestito delle parti molli, com- 

(1) Liberati da ogni patinatura il dito Medio, e F Esterno e resi al tutto 
indipendenti, alzati che siano sono divaricali ; interposto allora un mio dito fra 
essi ed abbassandoli stringono essi a modo che è impossibile farli discendere 
oltre a tal punto, mentre poi tolto il mio diio è facilissimo 1’ abbassamento. 
Tanto è il valore delle forze combinate delie due troclee, e dei legamenti loro! 

Una importanza su questa operazione è pure dovuta alli due Muscoli addut¬ 
tori dell’ Indice, e dell’ Esterno. Quest' ultimo deve possedere notevole sviluppo 
argomentando dalla capacità del foro B. pel quale passa il di lui tendine; e 
uffizio suo si è di addurre, e sottoporre 1’ Esterno al Medio. 

(2) Forse non è estraneo a questo genere di vedute quanto dice Brisson 
(Ornithologia. Lugd. Bat. 1763. pag. 3). Avcs quaedam crura habent... in¬ 
tra abdomen condita. — E forse il giuoco proprio del remo meglio ancor si 
vedrebbe indagando le articolazioni della Tibia e del Femore, insieme colla ob¬ 
liquità (benché leggera) dei due assi del tarso, e del fascio delle dita chiuse. 
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presso, quasi laminare, e tagliente tanto avanti, quanto di 
dietro. Il diametro antero-posteriore sta al trasversale co¬ 
me : : 4 : 1. 

Osso del Tarso-metatarso ovunque compresso. Articola¬ 
zione tibiale grossa : regione condiloidea larga quanto è per 
due rotole soltanto. 

Faccia anteriore — A1P Iperotarso Fossa inclinata forte¬ 
mente all* interno: al Mesotarso il suo fondo diviene oriz¬ 
zontale, colle due sponde ugualmente elevate: nel Gatotarso 
va a confondersi col canale che prelude al foro B. Il mar¬ 
gine esterno (n.° 16) di detta fossa corre a perdersi sul con¬ 
dilo esterno ; P interno invece giunto al talus del mediano 
si getta sul fianco di esso, e girando va a trovare il con¬ 
dilo delP Indice che è posto quasi al di dietro. 

Faccia posteriore — Doccia D. convertita in grande tubo 
per la unione delle due ali. Il progresso delia faccia po¬ 
steriore è prima colla Fossa C. poco profonda, poi ognor 
piu piana e ristretta. Al Catotarso, è declive verso P in¬ 
terno, ed è percorsa da lievissima costola nel mezzo. 

Due lati 15 e 16 piani paralelli , alti, ma P esterno lo 
è più dell interno ; non mi è apparso il filo pollicare. 

Condili. II medio e P esterno quasi allo stesso livello. 

Medio appena un po’ più basso, posto nel filo del lato 
interno. Il suo talus si avanza alquanto in alto, e da esso, 
e dal talus dell’ esterno si forma il solco del foro B. Il 

cordone esterno della sua troclea assai pronunciato e rile¬ 
vato più dell’altro tanto sotto che anteriormente; l’altro 
poi sopravanza posteriormente. Solco bene distinto. 

Condilo esterno. — Il suo .cordone verso il medio è pre¬ 
cisamente sul filo del lato esterno del Tarso. Questo cor¬ 
done si continua sul talus che si perde sullo stesso lato 

esterno, ed è bene distinto anteriormente, alquanto meno 
Io è sotto. Il cordone esterno è distinto e sporgente po¬ 
steriormente, e alcun poco sotto (1), ma anteriormente non 
esiste sembrando che sia stato abraso. 

(1) Si noli che entrambi i cordoni 
isi debbono dirig 

... tane formati e sporgenti là dove 
assestamento delle dita nel momento di chiudersi con 
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Il terzo condilo (l5 Indice) è come compresso e schiac- 

ciato contro il lato interno e posteriormente al medio sic¬ 

ché entrambi siano circa Sullo stesso piano antero-poste- 

riore. Il margine dello stesso lato interno che discende 

sino ad esso forma come una. cresta che serve di guida al 

tendine elevatore di detto indice, e sulla quale si abbar¬ 

bica la membrana aponeurotica robusta. La troclea è un 

po’ obbliqua sì per P asse che per direzione del solco, il 

quale volge verso l5 interno: è assai compressa. Il suo cor¬ 

done che è adiacente al medio è distinto nel tratto infe¬ 

riore, ma posteriormente è ottuso. L5 altro invece ovunque 

è mediocremente distinto, ma è respinto assai indietro. 
V. Fig. 1. b. 

2.° Colymbus cristatus ( Tav. VI. Fig. 2. a, b): similissima 

è la disposizione meccanica del piede di questo a quella 

del precedente. Tagliente è il tarso vestito, sottoposte le 

une alle altre le dita raccolte, ma la paimatura non è una 

sola membrana, stesa fra le dita ; è per la maggior parte 

una lobatura elastica espansa specialmente al lato interno, 

sicché vengasi a formare la intera superficie. Pollice pic¬ 
colissimo, fornito esso ancora di lobatura : ugne laminari 

espanse nel senso delle lobature, alle quali fanno continua¬ 
zione e termine. 

L’ osso tarso-metatarso soniiglia pure al precedente. Ma 
la doccia D. non è formata a solo tubo. Essa è più com¬ 

plicata : le due ali si alzano assai insieme colla lor base, e 

formano una doccia alta per la quale passano alcuni dei 

tendini depressori. La sua base però è perforata da un 

gran pertugio nel mezzo per passaggio di altri tendini; ed 

amendue le creste sono pure pertugiate per dare passaggio 

ordine seriato. Anzi più generalmente li cordoni fanno palese la funzione che 
debbono sostenere. Il rialzo anteriore dei due cordoni adiacenti del Medio e 
dell’Esterno divaricano le loro dita, ed allontanato da esse è pnre l’Indice 
in, causa dell' abbassamento del cordane di'fuori. Per contrario alla faccia po¬ 
steriore-sono rialzati li due cordoni di fuori del condilo esterno e dell* Indice. 
Conseguenza è l’avvicinarsi delle loro dita scatto il Medio. 
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a piccoli tronchi tendinei. La Fossa C. è piana o anche 
ricolma sin dall’ Iperotarso ; e solo addiviene un po’ con¬ 
cava alla origine dell’ Indice. 

Le Troclee si presentano assai ottuse, cioè con cordoni 
pochissimo distinti. Il solco meglio visibile è quello del- 
1’ Indice ; ed il suo cordone laterale di fuori, come pure 
F esterno del dito, sono più sporgenti all’ indietro. 

Riassunto. Palmipedi nuotatori: Tarso sottile, assai com¬ 
presso. Doccia D a tubo o aperta ma con molti pertugi 
alla base. Faccia anteriore, e posteriore percorse da fossa 
leggera ma continua. Condilo dell’ Indice alto retroposto 
e sovrapposto al Medio. 

Sezione 2.a Nuotatori dermorinchi O 

La Famiglia dei Dermorinchi o Lamellirostri ( Anas, Cy- 
gnus) è assai prossima a quella dei Nuotatori. Può dirsi 
che è lo stesso tipo quanto al Tarso-metatarso nel quale 
apparisce minore compressione sui Iati. La faccia anteriore 
e la posteriore offrono quindi una superficie più larga tra¬ 

sversalmente a confronto dei Nuotatori, lo che dà maggiore 
robustezza al Piede, ma non può divenire sì tagliente e 
quasi laminare come nei Nuotatori. Tuttavia, qualora è ve¬ 
stito delle parti molli, una carena, benché un poco ottusa, 

anteriore, ed una posteriore rendono il tarso alquanto ta¬ 
gliente. Le fosse di ambe le facce sono talvolta un po’ meno 
distinte; ma si hanno le stesse parti, e le stesse decli¬ 
nazioni. 

La doccia D. alta e ripiena dà passaggio mediante al¬ 
cuni fon ai tendini ; i quali per tal modo sormontansi 

\ n? t i tr° per formar la ^rena. De’ tre condili quello 
dell Indice è posto pure in alto, e strettamente addossato 
al medio, ma sporge alquanto fuori dal filo longitudinale 

renza da quelli è nel becco più assai che nel Piede. 
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del lato interno. Esso per obbliquità della Troclea e pella 

direzione del solco risponde alla disposizione analoga di 

quello delli Nuotatori; 1* esterno però è alquanto più alto 

del Medio. Fra questi due è il solco ed il foro intercon- 

diloideo B., in generale ampio : prova della importanza 

del Adduttore dell’ Esterno anche nelli Dermorinchi per 

chiamare questo dito a sottoporsi al Medio. Il risultato poi 

delle forme de’ Condili è che le dita raccolte nell’ ordine 

stesso di quelle dei Nuotatori , si sovrappongono per modo 

ehe formasi un bastoncello composto del tagliente anteriore 

del tarso, e del dorso del dito medio, F uno e 1’ altro in¬ 
grossati da ciò che loro sta dietro. 

1. ° Anas Boschas domestica. Tav. VI. fig. 3. a. b. 

Il Tarso è ingrossato, e rotondato assai, e le troclee sono 

pure più grosse e tondeggianti, che quelle generalmente 

delle Anitre selvatiche. Tre fori longitudinali attraverso la 

base della doccia D. danno passaggio ad alcuni tendini. 

2. ° Anas clangala. Tav. VI. Fig. 4. a. 

Tarso corto grossissimo alla testa superiore, e dilatato 

ancora alla regione condiloidea. Faccia anteriore. Fossa A. 

molto declive sul lato interno, quindi la cresta n.° 5. alta, 

tagliente, alquanto incavata all’ Iperotarso, piana al Cato- 

tarso; ivi si ristringe, ma è larga superiormente. La Faccia 

posteriore è tondeggiante e ricolma, declive sul lato esterno 

principalmente all’ Iperotarso. Due creste n.° 12 e 13 ap¬ 

pena distinguibili, la interna corre quasi rettilinea*dal capo 

articolare superiore al di fuori dell’ Indice; ma 1’ altra 

cresta assai si alza sul mesotarso, per cui quivi le vestigia 

della fossa C. si restringono notabilmente. Lato interno 

quasi piano, largo quanto è 1’ osso; 1’ esterno è più largo, 

ma tondeggiante dalla faccia anteriore verso la posteriore. 

Foro intercondiloideo grande. 

Regione condiloidea. Troclea media maggiore, circolare 

ed ortogonale; cordoni distinti, de’ quali 1’ esterno è mag¬ 

giore. La esterna più alta della precedente, obliqua ; cor¬ 

doni distinti, quello di fuori minore, e sporgente posteriore 
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mente. La Troclea dell* Indice piantata assai in alto, e tutta 

fuori dal filo del Iato interno, sommamente obbliqua ; suo 
cordone di fuori minore, sporgentissimo all5 indietro. 

Riassunto. Nuotatori dermorinchi. Tarso, (vestito delle 

parti molli), carenato, ma meno compresso di quello dei 

nuotatori propriamente tali. Condilo dell5 Indice alto, com¬ 
presso sul fianco del Medio sporgente fuori dal filo del 

lato interno, e visibile quando si guardi il Tarso anterior¬ 

mente. Due condili, Medio ed Esterno, a disuguale livello. 

Cordoni delle troclee ineguali per l5 assettamento deliedita 
raccolte. 

Sezione 3.a Palmipedi totipalmi ^ 

o Steganopodi. 

Un solo carattere unisce assieme li vari generi di Uccelli 
ascritti a quest5 ordine, cioè la Paimatura comprendente 
le quattro dita tutte bene sviluppate. Del resto nè la forma 

del Becco, nè la estensione delle Ali, nè la forma del 

corpo consentono che si avvicinino, e che di&tinguansi net¬ 
tamente da quelli de5 gruppi prossimi. Non parmi perciò 

possibile che s’abbia ad avere un Tipo generale per tutta 

la Famiglia, dedotto dalla considerazione del Tarso. Le 

poche osservazioni istituite mi permettono di sospettare, 
non di asserire ciò ; lo che però apparisce anche dal saggio 

che esibisco sul Petecanus onocrotalus, e sul Phalacrocorax 
corno, 

Benché Palmipedi in grado supremo li Toti palmi non 
hanno tuttavia le migliori condizioni volute pel nuoto, e 
già notate a proposito della prima sezione. 

Il Tarso non offre alla regione condiloidea quella com- 

pressione e strettezza propria dell’ Eudytes ecc. Ma anzi il 

n io eli Indice lungi dallo stare schiacciato contro il 
rato interno, e come ascoso dietro al Medio, qui è tutto 
tuon e quasi a ]iveUo j. ,kri siechè ,a ione 

diloidea riesca assai larga. 6 



Dell’ ALpyornis Maximus 105 

Il Pollice è portato in una direzione antero-interna, e 

lungo com’ esso è e fornito di paimatura, favorisce il nuoto 

colla larga battuta, ma è credibile che aggiunga esso an¬ 

cora qualche intoppo contro P acqua nell5 atto che il piede 

è richiamato al primitivo posto. Per contrario esso favorisce 
la stazione sul suolo o la ambulazione ; per certo qualche 

funzione importante è affidata al Pollice, imperocché il Mu¬ 

scolo elevatore e il suo tendine hanno lasciato grandi im¬ 

pronte sull’ osso del Phalacrocorax. Grande la fossa A. ma 

forse senza pari è il filo-guida e la fossula obbliqua che 

accompagnano ed accolgono il tendine nel suo tragitto dalla 

faccia anteriore alla posteriore. Queste parti qui sì risen¬ 

tite erano quasi nulle nei Nuotatori, là cioè ove il Pollice 
era rudimentale, e di niuna importanza. 

1. Pelecanus onocratalus (Tav. VI. fig. 5. a, b.) 

La paimatura acquista in questo uccello una massima 

estensione per essere affidata alle tre dita anteriori, due 

delle quali ben lunghe, e più al Pollice il quale volge al 

lato interno del Piede ed un poco all’ innanzi. Per questa 

aggiunta 1’ incremento della paimatura avviene al lato in¬ 

terno dei piedi, e le dita sono disposte di guisa che of¬ 

frono per la stazione una base abbondante all’ innanzi ed 
all’ interno, nulla addietro, e poco al di fuori. 

Il Tarso-metatarso è robusto e quasi rotondo, ancor allor¬ 

ché è vestito delle parti molli, ed è breve: uguagliando 

appena la lunghezza del dito medio. Messo a nudo il tarso 

è grosso e tondeggiante, assai notevole per la sua legge¬ 

rezza, essendo fistoloso e munito di molte aperture nelle 

sue pareti quasi papiracee, che mettono all’ ampia vacuità 
interna. 

Faccia anteriore. —• Un piano ai Mesotarso è fiancheg¬ 

giato da due angoli ottusi che sono parte delle creste 5 e 6. 

le quali scorrono paralelle in questa regione, ma divaricano 

alquanto nell’ Iperotarso, comprendendo la Fossa A. depres¬ 

sa, ed aperta nel fondo da grande foro lacero. Delle due 

ottuse creste, alquanto più elevata e grossa è la esterna. 

Al Catotarso il talus del condilo medio assai rialzato si 
T. V. U 
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stende molto indietro, e segue il margine di un solco molto 

profondo che prelude al foro B., canale che è limitato dal- 
T altro lato dal talus del dito esterno più basso di quello 
del Medio, e sul quale la cresta n.° 5. sembra volgere per 

andare a formare il margine inferiore del foro B. Dal con¬ 

dilo medio all* interno questa regione condiloidea si allarga 
assai e diviene molto bassa e declive, essendo il Condilo 
dell* Indice assai indietro, ed infuori. 

Faccia posteriore. — È ovunque convessa. Al mesotarso 
è rotonda, ma sormontata da una ottusissima carena : al- 

P Iperotarso è occupata dalla costola che rapidamente mon¬ 
ta a raggiugnere la enorme spalla od ala della doccia sor¬ 

montata da una tuberosità o callo ellittico. Al Catotarso 
una leggera costola che nasce in alto addiviene più pro¬ 
nunciata e scansando il foro B. volge alla radice dell’ ester¬ 

no. La convessità è molto minore in questa regione, la 
quale ha profonda, ma poco estesa P area pollicare. L’ area 
plantare è incavata e profonda. Le due creste (12. 13) 

scorrono con singolare andamento lungo questa faccia. L’una 

(n. 12) parte dal margine esterno della Testa articolare 
tibiale, s avanza alquanto al Afesotarso, poi rapidamente 
si ritira per andare a terminare sul Iato di fuori del con¬ 

dilo esterno. L* altra cresta meno distinta nasce pure sulla 
testa articolare tibiale al margine interno, e monta sino 

sul mezzo della faccia posteriore al Mesotarso, ma presso 

al Catotarso diverge gettandosi dietro P area pollicare per 
perdersi sulla radice dell’ Indice. 

Altra grande apertura è alla base interna della grande 
spalla. 

Sul lato interno è bene distinto il filo-guida che accom¬ 

pagna il tendine elevatore del Pollice, il quale passa dalla 

faccia anteriore alla posteriore sino dalla regione iperotar- 
sica. L altro lato (n.° 16) è rettilineo nel suo margine 

anteriore, largo per tutto P Iperotarso e Mesotarso, poi si 
ristringe sommamente nel Catotarso. 

Condili Medio grande, alquanto più discende in basso 
eg i a tri, che sono subequali ed è più avanzato d’ essi 

a innanzi. La sua troclea quasi regolare; il cordone esterno 
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della quale è un po’ maggiore. Indice più posteriore di 

tutti , assai fuori del filo del lato interno. Solco pochissimo 

manifesto: cordone esterno alto ma poco distinto._ Con¬ 

dilo esterno ; sua troclea ad asse obbliquo, cordone esterno 

alquanto più alto, e notabilmente sporgente indietro. — Epi¬ 

fisi pollicare bacillare, testa piana sopra, senza indizio di 
solco. 

2. Phalacrocorax carbo. Tav. VI. fig. 6. a, b, c. Le dita 

sono graduate; l’esterno è massimo, il pollice minimo; 

tutte legate da paimatura comune che involve anche il 

Pollice rivolto all’ interno. Ugne mediocri, adunche, ma 
ottuse. Quella del Medio pettinata all’ interno 

Tarso colle parti molli bicarenato. Spogliatone è solido 

smilzo, e sembra pochissimo fistoloso. Assai più breve del 
dito esterno. 

Faccia anteriore. — Cresta esterna (n.° 6) assai spor¬ 

gente e rilevata. Da essa verso il lato interno la faccia è 

assai declive, segnatamente all’ iperotarso ove un profondo 

taglio o smanco segna il grande solco pel quale corre il 

tendine elevatore del Pollice. Fossa A. tutta concava, pro¬ 

fonda nell’Iperotarso, meno al Mesotarso ; e nel Catotarso 

la fossa si riduce alla via seguita dal canale del foro B. 

Cresta esterna quasi rettilinea, meno all’ alto Iperotarso. 

Cresta n.° 5. Dopo interrotta dallo smanco pel tendine del 

Pollice, volge verso la radice dell’ Indice. La regione cato- 

tarsica si allarga assai pel grande gettarsi in fuori del con¬ 

dilo indice, il quale è tutto fuori sin dalla sua radice, dal 

filo del lato interno (n.° 15). Li talus dei medio e del- 

1’ esterno quasi allo stesso livello comprendono fra loro il 

solco B, ma il talus dell’ Indice è assai più spinto al- 
1’ indietro. 

Faccia posteriore. — Convessa angolosa : ha 1’ Iperotarso 

occupato nel mezzo dalla estesa costola discendente dalla 

enorme spalla interna, la quale smilza e laminare si alza per 

oltre una volta e mezzo la grossezza dell’ osso, ed è sor¬ 

montata da una espansione, o callo sporgente co’ suoi mar¬ 

gini a modo di capello. (Fig. 6, c.) A destra ed a sinistra 
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della sua base è un foro che attraversa V osso. Al. Meso* 
tarso e Gatotarso una costola quasi mediana corre verso il 

foro B., ma si arresta prima di giugnervi. La regione con¬ 

diloidea si dilata assai per 1’ uscire già indicato del Con¬ 
dilo indice fuori del filo del lato interno. — La cresta 
interna è fortemente interrotta nell’Iperotarso pel passag¬ 

gio del tendine pollicare, ed il margine o filo obbliquo 
pel medesimo è molto rilevato ; essa cresta va a finire con¬ 
tro F area pollicare, che è alquanto lunga, a superficie disu¬ 
guale, e marginata anteriormente da un risalto. La cresta 

esterna (n.° 13). continua dalla testa superiore alla radice 

esterna del dito esterno, e si incurva col colmo al Mesotarso. 

La doccia D. composta di due spalle disegualis6Ìme. La 
maggiore ha un pertugio a mezza altezza per passaggio di 
un tendine. 

Condili. Medio ed Indice subeguali per altezza. Del Medio 

la Troclea è regolare, canale assai profondo. Dell* Indice il 
solo cordone verso il medio è sviluppato: l’altro essendo 
ridotto ad un semplice tubercolo. Nell’ Esterno la Troclea 

è obbliqua ; ed il cordone di fuori è respinto assai indietro. 

Riassunto -r- Per; quanto può dedursi dall’ esame di sole 

due specie le caratteristiche de’ Totipalmi sarebbero. — Fac¬ 

cia posteriore convesso-carenata. Spalla interna della doc¬ 
cia enormemente sviluppata ; sormontata da una tuberosità 
o callo. Guida del tendine pollicare assai rilevata, e segna 

uno smanco o fossa obbliqua sul lato interno nella regio¬ 

ne iperotarsica. Condilo dell’ indice fuori del filo del lato 
interno. 

Sezione *.* idrochelidonii o Longipenni. 

Il volo possente di cui godono le Procellarie, i Lari, 

le Sterne ecc. soddisfa cosi abbondantemente ai bisogni 
per la loro esistenza, che ben poche funzioni rimangono 

da eseguire ai Piedi. Le Procellarie, Uccelli eminentemente 

pelagici, hanno P istinto di prediligere la immensità de’ mari 
entro ai quali si avanzano per centinaja di leghe, lontano 

da terra. Volano con una rapidità indescrivibile, ad ala 
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spianata senza vibrazioni apparenti, ed anche contro il 

vento più forte senzachè esso valga a rallentare i loro mo¬ 

vimenti. Quoy e Gaymard al 59.° Latitudine Sud, ove a 

certa stagione quasi nulla annotta, hanno veduto le Pro¬ 

cellarie volare senza interruzione molti giorni di seguito. 

Volando raccolgono gli animali marini che presentansi a 

fior d* acqua, ovvero pasconsi de’ cadaveri che sopranuotano, 

o che giaciono, rejetti sulla spiaggia. Posano talvolta sul- 

P acqua, ma quasi mai vi nuotano ; staccano il volo con 

grande facilità benché fornite di ali talora lunghissime. Pren¬ 

dono riposo sul li scogli deserti: e nelle fessure o cavità 

loro pongono le loro uova spesso sulla sola sabbia. Le lor 

guerre combattonsi in aria; nella quale può dirsi che spie- 

gan tutta la loro attività, e spendono la loro vita. 

Sotto certo riguardo sono migliori volatori dei Chelido- 

nii terrestri , a5 quali rassomigliano ancora per la piccolezza 

e per la esilità delle estremità posteriori (1). Tanto nelle 

une, quanto negli altri gli uffizi rimasti alli Piedi sono di 

infima entità, e già per le cose qui accennate si comprende 

qual piccola parte ad essi rimanga in servizio della vita 

dell* animale. Non servono nè a prendere il cibo, nè ad 

assicurare 1* animale ove fosse dibattuto, nè a traslocarsi. 

Alla Rondine il piede serve come uncino per attaccarsi 

alle scabrezze delle rocce o per tenersi su di un ramuscello. 

Ai Lari ed alle Sterne ecc. serve come sopporto per ripo¬ 

sarvi sopra sul suolo; ed in oltre per un altro ufficio che 

ora accennerò, e cui prestasi bene per essere Piede palmato. 

Li Chelidonii terrestri come gl* Hydrochelidonii, forniti 

come sono di piccolissime e brevi estremità, e per 1* op¬ 

posto di grandi e lunghe ali, trovano grave difficoltà nello 

spiccare il volo quando non si possono lanciare dall* alto. 

Un Cypselus a terra pena assai in riprendere il volo. Del 

pari le Procellarie, Le Sterne ecc. posate che fosser sul- 

(1) Le zampe dei Longipenni sono piccolissime, sottili, sproporzionate. La 
Sterna caspia ha il Piede piccolo così che un’Anitra di egual corpo lo ha quasi 
duplo. Il Rhyncops ha piede minimo, sproporzionato, ed a paimatura incompleta. 
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P acqua difficilmente potrebbero rimettersi al volo, se non 

avessero modo di elevarsi al di sopra della sua superficie. 
Esse però, come in generale li Palmipedi, ponno appunto 
o alzarsi, o saltare al di sopra dell’ acqua puntando li piedi 
spianati sull’acqua stessa. Non di rado vediamo l’Anitra 
sullo stagno, per distorsi dalla inazione dei riposo, elevarsi e 
dibattere alquanto le ali; ed è fatto ornai indubitato chele 
Procellarie ponno camminare sulla faccia tranquilla del mare 
come su di un pavimento, battendone celeremente la su¬ 
perficie co* piedi palmati. Il piccolissimo piede è sufficiente 

a questi piccoli bisogni, ed è molto diverso per importanza 
come per grandezza e per forza da quello delle tre sezioni 
precedenti. Esso è munito di un Pollice rudimentale e li¬ 

bero; e le tre dita unite da una membrana comune spesso 
scarsa ed incompleta, sono per lunghezza relativa 1.° Me¬ 
dio, 2.° Esterno, 3.° Ìndice. 

l.° Sterna nigra. Tav. VI. fig. 7. a, b, c. 

Tarso-metatarso sottile: sua testa articolare superiore ed 
inferiore voluminose. 

Faccia anteriore. Fossa A. larga e profonda alla regione 
iperotarsica, meno al Mesotarso ; ed al Catotarso è occupata 
quasi solo dal cospicuo canale che prelude al foro B ; esso 
pure assai grande. Due margini della Fossa, ossia le Cre¬ 
ste n.° 5, e 6 eguali per altezza e per grossezza. — Faccia 

posteriore ricolma, meno al Catotarso ove si fa piana e quindi 
nella pianta assai cava Doccia D. corpulenta assai rilevata, 
ha entrambe le sue ali grosse e sviluppate ; da essa discen¬ 
de una grossa costola che fa angolosa tutta la faccia po¬ 
steriore, specialmente alla regione Iperotarsica. In questa 
stessa regione le Creste 12 e 13 sono sommamente distanti 
fra loro; la esterna però monta sul mezzo della Faccia al 

Mesotarso. Area poilicare e filo-guida del tendine elevatore 
del Pollice indiscernibili. 

Il Condilo esterno è poco più alto del Medio, e poco 

minore; quello dell’Indice notabilmente più alto. Troclea 
mediana ortogonale ; il cordone esterno un po’ maggiore ; 

solco distintissimo e profondo; talus poco sporgente. Tro- 
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elea esterna obbliqua, cordoni ovunque bene distinti , quello 

di fuori sporge addietro quasi laminiforme. Troclea del- 

T Indice molto respinta in addietro, tutta fuori del filo dal 

lato interno: suoi cordoni poco distinti, ma quello di fuori 

s’ avanza posteriormente e diviene quasi tubercolare. 

Li tendini elevatori filiformi ; li depressori assai grossi. 

Il tarso è per lunghezza eguale al dito medio; la sua fac¬ 

cia anteriore vestita degli integumenti è ottusa. Delle dita 

la lunghezza è t.° Medio, 2.° Esterno, 3.° Indice. Pollice 

minimo. Le dita pare che non si sormontino 1’ un P altro. 

2. Larus ridibundus. 

Tarso lungo e sottile, similissimo a quello della Sterna 

precedente. Differisce però in quantochè il condilo del- 

r Indice è alquanto più avvicinato al medio, ed un poco 

esso stesso schiacciato. Ha per ciò un po’ di fisonomia dei 

Palmipedi nuotatori. Le dita inoltre sormontansi quasi come 

in quelli con questo ordine : Medio, Esterno, Indice, e Pol¬ 

lice, ma costituiscono un fascio più largo. Il Tarso è com¬ 

presso ma non bicarinato. Le dita hanno la stessa propor¬ 

zione che nelle Sterne. Il Muscolo elevatore del Pollice è 

aracnoide; P altro adduttore dell’ Esterno è cospicuo. Ten¬ 

dini tibiali elevatori debolissimi, li depressori assai grossi. 

§ 8. 

jEPYORNIS. 

Dopo il non breve esame sin qui fatto dell’ osso Tarso- 

-metatarso degli Uccelli dei vari ordini, e di parte dei 

Tipi che a ciascun ordine appartiene, è tempo infine di 

venire all’ esame di quello dell’ JEpyomis. Esso è lo scopo 

ultimo delle nostre indagini : e perciò una più particolare 

attenzione ad esso è dovuta: perlocchè io mi tratterrò su¬ 

gli avanzi esumati di quell’ Uccello gigantesco, più ancora 

di quanto mi sia fermato sui Tipi della Ornitologia vivente. 

Brevemente io richiamerò alla mente alcune delle prin- 
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cipali cose esposte già sin nella prima Memoria (1), le 

quali hanno stretta attinenza coll’ argomento che ora an- 

diamo a trattare. 
Estratti da un terreno de’ più superficiali e recenti del- 

1’ Isola di Madagascar vennero al Museo di Parigi nel 1851 
due Uova, due frammenti inferiori di Tarso-metatarso, ed 

un terzo osso di un Uccello grande oltre a quanto sino 
allora si conosceva. Due giorni appresso 1’ arrivo in Fran¬ 

cia di questi preziosi avanzi il cel. Is. Geoffroy-St-Hilaire ne 
informò l’Accademia delle Scienze, emettendo il giudizio che 
Uova ed Ossa fossero avanzi di un Brevipenne o Struzioni- 

de. Riprendendo il lavoro in tempi successivi confermò il 
giudizio pronunziato, aggiunse essere opinione presso li 

Madecassi che quell’ Uccello tuttora viva nell’ interno del 
paese, che goda di un immenso volo, e ch§ si cibi di 
grandi Mammiferi eh’ esso prenda alla caccia. Altri Zoolo¬ 

gi in seguito si unirono nello stesso giudizio. Il Principe 
G. Bonaparte nella Ornitologia fossile ecc. (2) classifica 
1* Mpyornxs col Didus ineptus nell’ ordine degli Inepti. Più 
recentemente il Weinland, P Hockstetter ed altri conferma¬ 

rono Ja opinione che fosse uno Struzionide, Ma il Duver- 

noy (3) ed il Valenciennes dubitarono della sicurezza della 
prima determinazione , ed emisero dubbio non fosser piut¬ 
tosto avanzi di un Uccello acquatico. Come è stato altrove 
avvertito, ciò che io ho avuto da studiare sono Modelli 
tratti con ogni diligenza dal sig. Verreaux dagli originali 
esistenti al museo di Parigi, sui quali poi ottenni dalla cor¬ 

tesia de’ Professori Milne-Edwards e Duméril parecchi schia¬ 
rimenti, a seconda che le mie ricerche presentavanmene 
il bisogno. 

Chi osserva di prima giunta uno di questi frammenti è 
colpito dal volume loro a confronto di ciò che si ha anche 
di più grande fra gli Uccelli, dalla forma larga, e schiac- 

(I) DelIVEpyornis maiiraus menzionalo da Marco Polo, e da Fra Mauro 1862. 
\") Comptes rendtis Acad. d. Sciences 1866. 
(3) Comptes reod. 1864. 
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ciata ds innanzi all* indietro, dal rialzo longitudinale me¬ 

diano che scorre sulla faccia posteriore e dalla larghissima 

fossa incavata alla faccia anteriore dell* osso Tarso-metatar¬ 

so (Tav. Vili, e Tav. IX.) Tre condili si conservano so¬ 

pra uno dei saggi; nell’ altro uno soltanto; portati poco 

meno che ad una stessa linea, due montano quasi allo 

stesso livello; il Medio alquanto maggiore degli altri due. 

E notevolissima caratteristica poi si è il mancare quel foro 

posto sopra le radici del Condilo medio, e dell’ esterno, il 

Faramen intercondyloideum che si osserva sulla universalità 
degli Uccelli , per quanto è a me noto, se si eccettui lo 
Struzzo. 

Questa mancanza è di sommo momento nella presente 

ricerca, ed assicuratomi, che il Foro non esisteva neanche 

negli originali per V attestazione de’ sunnominati Professori 

Duméril, e Milne-Edwards, mi diedi per prima cosa a 

studiare questo punto di investigazione. 

Ma prima di procedere oltre ritorniamo con qualche mag¬ 

giore particolarità su tale foro, e vediamo che cosa sia, 
e quale la sua importanza. 

Un muscolo nasce in prossimità del Capo artiqolare su¬ 

periore del Tarso-metatarso, al lato esterno della faccia an¬ 

teriore, là ove sulla Tav. l.a (Tomo III.) è segnato il n. 2. 

e su questa Tav. I. fig. 1. c. Esso discende penniforme ed 

accompagnato da una teniola tendinea lungo il dorso verso 

1’ esterno dell’ Osso : è ricevuto nel canale che prelude al 

foro B. suddetto, il quale è ubicato, come già è stato indicato, 

fra le radici del condilo medio, e dell’ Esterno. Il tendine 

entra nel foro, e procede oltre pel suo cammino. Alla faccia 

opposta, cioè alla posteriore, si ripete bensì il foro, il quale 

è in diretta comunicazione col primo; ma il tendine non 

va ad uscire per questo. Esaminando con uno spicillo 1? in¬ 

terno del Foro B. si vede che ad un altro canale esso 

mette, il quale va a sboccare nell’ angusto spazio che ri¬ 

mane fra i lati contigui de’ Condili Medio, ed Esterno. 

Il tendine una volta entrato nel foro B. prosiegue a discen¬ 

dere entro al canale che lo conduce a sboccare, e lo lascia 

in libertà fra’ due condili. La direzione della sua corsa non 

t. v. 15 
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è gran fatto mutata ; ina infine esso è portato sempre ad 
un determinato punto del lato interno del condilo esterno. 
Appresso il tendine va ad inserirsi sulla faccia interna del 

dito quarto od esterno ; e quando contraesi il suo Muscolo, 
esso dito è avvicinato al Medio. Tal Muscolo è dunque P ad¬ 
duttore dell* Esterno. In tutti gli Uccelli che hanno dito 
Esterno esiste il Muscolo adduttore, e passa pel foro B. 

Solo lo Struzzo benché abbia il quarto dito, e P JEpyornis 
mancano del detto Foro (1). 

Quanto all’ altro pertugio che si apre nella faccia poste¬ 
riore, niun tendine passa per esso, ma solo ne escono vasi 
sanguigni, e filamenti nervosi. 

Il Meckel ha visto questo passaggio del Tendine addut¬ 
tore pel canale intercondiloideo in molti Uccelli, e lo cita 
nei Rapaci diurni e Notturni. Io e chi mi ha favorito di 

ajuto in queste indagini P abbiamo trovato in Uccelli di 
tutti gli Ordini, anzi in tutti che abbiamo esaminato, ec¬ 
cetto lo Struzzo. 

Lo sbocco inferiore suol essere occultato fra5 due Con¬ 
dili, ma non è sempre situato in uno stesso punto. Esso 
segue rigorosamente la flessione del Condilo esterno. Se 
esso sia assai inclinato all5 indietro, anche quello sbocco si 
porta all’ indietro. Così nel Nandou (Tav. III. fig. 1. b.) 
avendosi il condilo esterno, assai inclinato all5 indietro, lo 
sbocco si mostra allo scoperto, e quasi sulla faccia plantare. 

Parmi regola generale che tale sbocco risponda sempre 
al centro della Troclea esterna; od in altri termini si apre 
sempre là ove il tendine che da esso esce si trovi contro 
la faccia laterale del quarto dito. Così P azione sua si ap¬ 
plica perfettamente al punto di addurre il dito esterno 
verso il Medio. 

Il Muscolo adduttore dell5 esterno è P Antagonista del 
Divaricatore dello stesso dito, del quale pure dovremo oc¬ 

cuparci in appresso. Sono entrambi Muscoli importanti, 

perchè in tutti gli Uccelli è necessario che il dito esterno 

il) Manca ancora nel Binarmi, e nel Paleopterix de’ quali si dirà più abbasso. 
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funzioni per l’allontanarsi, o per l’avvicinarsi. Ed il foro 

e canale B. hanno un duplice ufficio : cioè di dare passag¬ 

gio al tendine, e di segnargli il punto di azione sotto il 
centro della Troclea esterna. 

Ora se tanta è I* importanza del Foro intercondiloideo, 

come manca esso allo Struzzo, ed all* Epyornis che pure 
hanno il quarto dito? 

Una osservazione pone sulla via di sciogliere il nodo. 

Esaminando attentamente la regione condiloidea del Tar¬ 

so-metatarso dello Struzzo, si vede una differente disposi¬ 

zione dalla consueta negli Uccelli, là ove dovrebbe esistere 

il foro intercondiloideo. Fornito esso del Medio e del quarto 

dito, non saprebbesi comprendere che il Muscolo adduttore 

di questo non abbia la sua corsa ordinaria. La quale, per 

dare 1’ effetto appunto di addurre il dito verso il medio, 

ha questo di principale esigenza, che il Tendine abbia una 

determinata ubicazione, che sia inamovibilmente sottoposto 

al centro della Troclea dello stesso dito. Se questa condi¬ 

zione mancasse, ne seguirebbe che stirato che fosse il ten¬ 

dine, esso agirebbe più rie! senso degli elevatori, che di 

adduttore verso il medio. Occorre dunque che il tendine 
abbia prossimo alla sua inserzione sul Iato del Dito ester¬ 

no un limite o freno che lo obblighi ad agire in un senso 

un po’ differente da quello della naturale direzione retti¬ 

linea dipendente dalla sola contrazione muscolare. A tale 

ufficio serve presso tutti gli Uccelli lo sbocco inferiore o 

intercondiloideo del foro B. come si è già sopra notato. 

Ma analizzando meglio la cosa si vede che ove si voglia 

far agire una corda non già rettilineamente ma in senso 

di una linea fratta, un anello locato a debito punto muta 

la direzione dello stiramento; ma non è poi necessario 

assolutamente un anello circolare. Come ognun comprende, 

basta o una metà , od una frazione anche minore dell* an- 

nello : anzi basta un punto sul quale poggi la corda là 

dove essa debbe inflettersi. Ciò premesso, è del pari chiaro 

che non è necessità di tutto intero il parinietro dello sboc¬ 

co inferiore del canale B., ma può bastare un punto di 

appoggio, od un freno qualunque che obblighi il tendine 



Gio. Giuseppe Bianconi 116 

ad inflettersi, ed operare il richiamo del dito esterno verso 
il medio. 

. Ora esaminando le facce di questi due condili che si 

guardano 1* una 1* altra nello Struzzo, si osserva verso 1* al¬ 

to di ciascuna (Tav. II.) una prominenza tuberculiforme 
ossea, che volge verso un’ altra opposta, e tendono entrambe 
ad incontrarsi. Non si congiungono però; ma è ben ragione¬ 
vole il supporre, (in diffetto di osservazione diretta) che 
sul vivo siano 1’ una all’ altra congiunta mercè di fibre 

legamentose. Si ha allora una sbarra, od un frenulo bene 
robusto il quale cade, si noti bene, là dove troverebbesi 
una parte del perimetro dello sbocco intercondiloideo. E 
ciò tanto se si riguardi l’altezza, quanto per esatta ri¬ 
spondenza sotto al centro della Troclea. Così 1’ effetto che 

esso produce è quello stesso che produrrebbe il perimetro 
del canale B. : impedisce che il tendine si sposti dal suo 
punto sotto la Troclea, qualunque sia il movimento del dito. 
È una variante nella organizzazione con identico effetto. 
E se per ragioni che io non saprei indicare è stato in 
questo gigante della classe degli Uccelli, ricorso a addot- 

tare un mezzo di flessione della corda adduttrice dell’Ester¬ 

no più semplice che nell’ ordinario, è però certo che è 
un supplemento pel quale infine si ottiene il medesimo 
intento. Può dirsi pertanto che nello Struzzo manca quei 
ponte osseo, come lo chiama il Meckel (1), che negli Uc¬ 

celli ha per ufficio di dare passaggio al Tendine adduttore 

fissandone 1’ ubicazione, e di rendere più salda l’unione 
dei due Condili fra’ quali esso si stende. Ma ne segue però 
T altro fatto, che tolto il ponte osseo, lo spazio di sepa¬ 
razione fra’ due condili ossia la incisura si prolunga d’ as¬ 
sai ; cioè si porta sin là ove negli altri si apre il foro B. 

Queste stesse cose si trovano nel Tarso dell’ jEpyornis. 
Il Valenciennes riferisce che fra’ due condili Medio ed 

Esterno vi ha un piccola tuberosità su ciascuna faccia (2), 
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e noi le vediamo in modo da nón poter dubitarne ne5 mo¬ 

delli e nelle figure Tav. Vili, e IX. Queste prominenze 

del frenulo sono ubicate diversamente da quelle dello Struz¬ 

zo; appunto perchè diversa essendo la giacitura della Tro- 

clea nello Struzzo e nell’ iEpyornis , doveva diversamente 

essere postato il Tendine. Il foro B. potrebbe dirsi non 

mancare nell’ iEpyornis, ma esistere là ove comincia la se¬ 

parazione fra9 due condili : manca il ponte, ma il frenulo 

ne fa le veci. Ed il fondo poi della incisura presta il pas- 

saggio ai vasi ed ai nervi come nel generale degli Uccelli. 

Ma per una incisura tanto prolungata fra il condilo Me¬ 

dio e F Esterno nasce un grave disguido, che cioè resta 

svisato l9 Osso dell9 iEpyornis , messo che sia in compara¬ 

zione con quello degli altri. Il ponte osseo rende in tutti 

i Tarsi-metatarsi degli Uccelli la incisura fra l9 Esterno ed 

il Medio sempre meno profonda che l9 altra fra il Medio 

e V Indice. Nell9 iEpyornis tutto è all9 opposto ; e si sarebbe 

perciò tentati di scambiare il tarso destro pel sinistro; e 

l9 osso rimane svisato per guisa che resta difficile metterlo 

ne9 suoi veri rapporti coi tipi della ornitologia vivente. Ma 

poiché non si ledono i giusti mezzi di comparazione, se 

si immaginasse messo quivi ancora il Ponte osseo, allora 

questo tarso presenterebbe il suo foro B. al proprio luogo, 

ed offrirebbe le incisure alla profondità normale. 

È allora pure che pe9 suoi caratteri il Tarso-metatarso 

dell9 JEipyornis assume una fisonomia nuova, e rassomiglia 

a quello di un Rapace. Ma io tralascio ogni supposizione, 

e solo F esame dettagliato d9 ogni parte de9 due tarsi deve 
condurci alla definitiva conclusione. 

Li frammenti del Tarso dell9 JEpyornis rappresentano in¬ 

circa la regione Gatotarsica, e la Condiloidea oltre forse una 

porzione della Mesotarsicà. La larghezza della prima regione 

è assai grande a fronte della seconda essendo F una all9 al¬ 

tra poco meno che due a tre. Nelle Gralle si ha incirca 

la prima alla seconda come uno a due, in alcuni rapaci 

come tre a cinque, e nel Nandou alla ragione di poco meno 
che 2 a 5. 

La porzione superiore dell9 osso anteriormente è tutta oc- 
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cupata dalla cavità della fossa A. espansa e profonda che è 

circoscritta ai lati dai rialzi delle due creste (n.° 5 e 6) (1). 

Amendue queste creste sono rotondate e figurano quasi come 

due grossi cordoni, e tanto distanti fra loro che costituiscono 
altresì i margini della faccia anteriore dell* Osso: discen¬ 

dendo divergono ognor più, e corrono sul lato esterno dei 

due Condili, Indice e quarto. L’ una d’ esse però, F in¬ 

terna, è più grossa dell’ altra, e. si abbassa più presto di 
questa. Ognun ricorda che la fossa A. è quella che dà 
ricetto ai Muscoli, ed ai Tendini elevatori delle dita ; e 

la sua ampiezza non può essere scompagnata da un note¬ 

volissimo sviluppo delle corde motrici. Essa infatti ne è 
sempre riempita ed anzi ricolma ; sicché la sua cavità sia 

una dimostrazione della potenza delle corde motrici ; ma 

essendo poi essa Fossa ampia quanto è largo F osso, e Fosso 

stesso largo assai più dell’ ordinario, ognun vede che la 

cavità presenta un maximum di ampiezza : e conseguente¬ 
mente lo sviluppo delle corde è probabilmente esso ancora 

al maximum. Nulla di questo nei Brevipenni viventi a me 

noti, e può dirsi nulla ne’ camminatori in generale. La 

fossa loro rappresenta nelle date proporzioni una mezzana 

ampiezza, ed un conseguente mezzano sviluppo delle corde. 
Delle creste, come si è già notato, una, la sinistra, 

più rialzata, correndo quasi sullo stesso filo siegue a for¬ 

mare sponda alla leggera cavità decorrente dalla gran Fos¬ 

sa A. sino alla incisura intercondiloidea fra il Medio, e 

F Esterno. È questa la cavità nella quale si adagia e si 

contiene la parte penniforme ed il tendine del Muscolo 
adduttore. Non è molto profonda, ma è ampia assai più 
che non è in generale negli altri. In vece di terminare 

sul foro B. che manca, tal cavità finisce sull’equivalente 

di quello, cioè alla radice della incisura intercondiloidea, 

(1) Una sezione trasversale dell’ osso a questa parte superiore offre la figura 
di un triangolo, io cui un lato è maggiore, ed è quello che risponde alia faccia 

fondilà^; CSS0 è C°nCaT°’ presentando un seno di circa 8 millimetri di prò- 
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nella quale entrato il Tendine sottopassa al frenulo osseo- 
-legamentoso, per inserirsi poi sui dito esterno. 

Alla faccia posteriore poi si hanno meritevoli principal¬ 

mente di considerazione il rialzo mediano, le due depres¬ 

sioni a questo adiacenti, e l5 area deltoide interposta alle 
radici dei Condili. 

Il gran rialzo o costola che si eleva nel mezzo separa 

due ampie depressioni longitudinali una a destra, l5 altra 

a sinistra, ciascuna delle quali discende sino ai margini 

laterali dell5 osso. Ognuna di tali depressioni comincia in¬ 

feriormente dal lato esterno dei due condili laterali, si 

espande verso il mezzo della faccia dell5 Osso, e continua 

in alto sinché la rottura deli5 Osso medesimo impedisce 
di conoscere ove cessi. 

Queste due sì ampie depressioni allontanano il tarso-me¬ 

tatarso dell5 iEpyornis da quello dei Brevipenni, in ispecia- 

lità da quello dello Struzzo, e del Nandou, i quali hanno 

un tal osso in questa parte convesso : anzi può dirsi lo al¬ 

lontanano da quello di ogni altro uccello, per quanto mi 

è noto. Due depressioni ma assai minori si incontrano fre¬ 

quentemente ; ed in alcuni Rapaci si hanno anche di no¬ 

tabile grandezza. Per altra parte le grandissime dell5 Epior- 

nis debbono pur avere un ufficio ; non essendo mai nelle 

Ossa veruna parte oziosa o superflua. Trovo nelle depres¬ 

sioni analoghe dei tipi viventi un ufficio determinato e co¬ 

stante. Posso quindi ragionevolmente concludere che lo 

stesso ufficio compete altresì alle stesse parti dell5 iEpyornis. 

Ora l5 ufficio che sono esse chiamate a compiere si è, 

quanto ad una, per accogliere il Muscolo divaricatore del 

dito Esterno, quanto all5 altra per accogliere l5 epifisi del 

Pollice, ed il muscolo depressore basilare del pollice stesso. 

Ma nell5 ACpyornis sono assai maggiori di quanto veggasi 

negli altri uccelli. Pure per una almeno di esse la spiega¬ 
zione non sembra difficile. 

Che il frammento d5 osso che noi studiamo dell5 ACpyornis 

sia di un Tarso-metatarso assai corto è già stato sopra no¬ 

tato. Lo si deduce segnatamente dall5 incominciare sì basso 

della fossa A., poi sopratutto da questo che l5 uno dei due 
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frammenti benché più fratturato supera Y altro, che è rap¬ 

presentato nella Tav. Vili, e Tav. IX., in lunghezza di sei 

centimetri ; e sono li due lati dell’ Osso che si prolungano, 
mancando la parte media. Ora questi due lati, o cordoni 

dalla regione Condiloidea ascendendo ristringonsi sino a certo 

punto ; dopo il quale tornano ad allontanarsi, leggermente 
bensì, ma in modo che al loro termine superiore siansi al¬ 

largati per oltre sette millimetri. Questo sì presto dilatarsi 
dell’ osso non può permettere, che esso molto si estenda in 

lunghezza. Qualche altra particolarità della Faccia posteriore 
sembra pure indicare una grande brevità dell* Osso. Ora in 

questa ipotesi si comprende che il Muscolo divaricatore del- 

Y Esterno, che ho sopra accennato, non può svilupparsi ed 
estendersi lungo Y osso secondo l’ ordinàrio suo modo ; ma 
debbe per contrario raccogliersi in piu breve spazio. Per 
ottenere però una proporzionale massa muscolare sotto una 

maggiore brevità del Tarso ha convenuto estendere ed al¬ 

largare la superficie ossea, ed affondare la cavità. La de¬ 

pressione del lato esterno pertanto nell’ AEpyornis sarebbe 

pel Muscolo divaricatore, e sarebbe profonda ed estesa per 

ricevere il Muscolo stesso compendiato e raccolto in breve 
spazio. La costa o elevazione mediana se non ha questo 
scopo, ha almeno questo effetto, di aggrandire la superficie 
accoglitrice del predetto Muscolo. Esempi di tali amplifica¬ 
zioni ossee per dare più campo di attacco o di collocamento 

a Muscoli, sono assai frequenti in Anatomia comparata. 

Quanto all’ altra depressione credo che non siamo lontani 

dal dover ammettere un ragionamento consimile. Essa sa¬ 
rebbe per servizio del Pollice. Ma 1’ ASpyornis aveva esso 

il Pollice? L’ampiezza della Fossa A., dimostrando uno 
straordinario sviluppo delle corde elevatrici delle dita ; la 

depressione or ora descritta accennando un Muscolo diva¬ 

ricatore assai energico, più le ragioni che saranno som¬ 

ministrate dalla considerazione dei Condili inducono ad am¬ 

mettere che esso avesse un Pollice; e ne persuade altresì 

la depressione che ora studiamo. Quivi ancora in breve 

spazio deve locarsi il Muscolo depressore basilare del Pol- 

Itie, gli occorre pertanto maggiore ampiezza ; essendo inol- 
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tre questo spazio diminuito dall’area pollicare che però 
non conosciamo quanto estesa si fosse. 

10 non potrei supporre inutili le dette due depressioni ; 

nè saprei loro assegnare altro ufficio se non quello che 

veggo essere assegnato a tutte P altre quand’ esse si tro¬ 
vano sul Tarso-metatarso. 

Ora uno sguardo alle Teste articolari, o Condili. 

11 talus del Condilo medio sporge alquanto sulla faccia 

anteriore del Tarso dell’ d£pyornis e continua per poco tratto 

in addietro dileguandosi nella generale concava superficie 

e si perde assai presto entro la fossa A. Esso però forma 

la sponda interna della cavità poco sopra accennata, che 
accoglie il Muscolo adduttore. 

Niun confronto puossi istituire in questi rapporti col 

Tarso didattilu dello Struzzo, iti cui il Catotarso inferiore è 

uniformemente convesso : e nemmanco col tridattilo del Nan- 

dou ove la preponderanza massima del Condilo mediano 

dà pure una convessità uniforme al Catotarso anteriore 

restando solo incavato in esso, al lato esterno, il piccolo 
canale che prelude al foro B. 

Il talus del Condilo esterno corre quasi sullo stesso piano 

della faccia generale dell’ osso ; quello dell’ interno o In¬ 

dice inclina assai all’ indietro. Disposizione ordinaria negli 

Uccelli, ma il poco elevarsi del Medio sopra entrambi, ed 

il poco abbassarsi dell’ indice fan sì, che li tre condili 

guardati dal dissotto (Tav. VII. Fig. 1. b. ) formino bensì 

una serie un po’ arcuata, ma meno di quello che s’ incon¬ 

tra nel Nandou, ne’Rapaci ghermitori, nelle Gralie ecc. 

Invece essa è similissima alla serie dei Voraci Tav. V. 

fig. 1. d. e fig. 2. e. De’ tre condili il Medio è il mag¬ 

giore , gli altri due sono subequali. La prevalenza delie di¬ 

mensioni nelle teste articolari è sempre in ragione diretta 

della prevalenza di sviluppo delle dita. Il maggior dito del- 

P Epyornis era adunque il Medio (1). 

(1) Il Falco chrysaetos che ha il dito medio minore dell’Indice ha altresì 
il condilo mediano minore. F. Tav. IV. fig. 1» a, b, e. 

16 
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Il condilo medio inoltre ci offre una considerazione di 
altissimo momento nella nostra ricerca. 

Può dirsi in generale che la lunghezza del solco della 

Troclea del dito medio segni la misura delia corsa che il 

dito medesimo può fare su di essa. Non è supponibile che 

abbiavi o solco, o cordoni della Troclea al di là del viag¬ 
gio di un dito, come per contrario è anche più patente 

che la Falange non può correre al di là del termine del 

solco, o de’ cordoni. Oltre questo primo dato un secondo 
si raccoglie pure, ed è che la quantità di solco che si ha 

nella faccia anteriore è proporzionale alla corsa che il dito 

fa anteriormente, e così che la quantità di solco che si ha 

nella faccia posteriore del Tarso è la misura della corsa 
del dito posteriormente. Riduciamo questa osservazione ad 
una forinola più semplice così = Tanto il dito si alza o 
si abbassa sul suo condilo quanto di solco v* ha anterior¬ 
mente, o posteriormente =. 

Eccone 1’ applicazione. S’ io considero il condilo mediano 

del Nandou, della Cicogna, del Serpentario e dei Gallina¬ 
cei, io veggo il solco prolungarsi assai in alto nella faccia 

anteriore, per contrario pochissimo nella posteriore. Questi 
uccelli sono camminatori sul terreno. Allorquando il Tarso 

sopporta il corpo dell’ Uccello in istazione ferma, il dito 
medio è steso all’ innanzi, ed è già tutto anteriore ri¬ 

spetto al condilo, ed insiste sulla parte anteriore del solco. 
Ma se 1 uccello muova un passo ; il piede fermo di esso 

s inclina ad angolo acuto sul terreno ; il suo dito fa pure 

un angolo acuto col Tarso-metatarso, ed in ciò fare, in que¬ 
sto sforzo, non può a meno la prima falange di non essere 
spinta in alto nella parte che ancora rimane del solco e 

dei cordoni anteriori. Ma la parte posteriore del solco è 

in questi camminatori assai breve ; assai limitata è dunque 
la corsa del dito all’ indietro ; e appunto tale è negli Uc¬ 

celli camminatori, i quali se talvolta prendano i corpi è al¬ 

lorquando posano sui tronchi, ma giammai ponno attenersi 
a sottili rami, essendoché il lor dito non può che poco 
correre all’ indietro. 

È il contrario negli Uccelli di Rapina. Forse ognuno co- 
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nosce come il Falco e la Strige chiudono in pugno stret¬ 

tissimo le dita; ed il Medio tanto scorre all’ indietro da 

giugnere a formare angolo meno che retto colla faccia po¬ 

steriore del Tarso. Ponno così ghermire e stringere ottima¬ 

mente. Invece 1* ambulazione non è per essi facile : infatti 

posano e saltano, ma quasi mai camminano. La porzione 

anteriore della loro troclea è minore della posteriore. Ad 

un ufficio assai diverso consuona un meccanismo assai 
diverso. 

Per valutare le misure di maggiore o minore altezza cui 

ghigne il solco sulla faccia anteriore e sulla posteriore ho 

proceduto di questa guisa. Posto verticalmente il Tarso- 

metatarso ho segnato il punto più basso del solco stesso. 

Esso cadeva così sotto la perpendicolare dell’ asse del 

Tarso stesso, e diveniva punto di partenza comparabile per 

tutti. Facile era allora levare le misure partendo dal detto 

punto mediante compasso, e andare al termine anteriore, 

e poi al posteriore del solco. Tav. VII. Fig. 1. 2* 3. Rac¬ 

colte le cifre su di alquanti Tarsi-metatarsi ho avuto le pro¬ 
porzioni seguenti. 

Gralle — Ciconia nigra, porzione anteriore. 13 poster. 9 

Ardea.9 — 7 

Serpentarius.12 — 7 

Gallinacei — Meleagris gallo-pavo .... 11 — 8 

Tetrao orogallus.9 — 10 

Brevipenni — Struthio camelus .... 34 — 26 

Rhea americ. Tav. VII. fig. 1. 28 — 17 

Rapaci. — Condor Tav. VII. fig. 2. ... 16 — 17 

Vultur Papa.11 — 12 

ASpyornis Tav. VII. fig. 3.52 — 54 

Risulta da questo specchio che negli Ambulatori, siano 

Gralle, Gallinacei, o Brevipenni, la parte anteriore del solco 
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e dei cordoni supera la parte posteriore (1), stando la prima 

alla seconda in media circa come 4 a 6 ; e che nei Ra¬ 

paci V anteriore è minore della posteriore nella ragione di 

circa 13 a 14. — L’ASpyornis infine ha la porzione ante¬ 

riore minore della posteriore dunque esso sta cogli altri 
Rapaci, e si scosta per questo capo dagli ambulatori. 

Oltre a ciò non è a trascurare la forma speciale dei 

cordoni sulle Troclee del Condor, e di altri rapaci conge¬ 
neri. Sono essi aperti e depressi, come due falde poste 

a fianco del solco; e ciò specialmente si vede alla iaccia 

posteriore, ove tutto può dirsi è ridotto ad una doccia as¬ 

sai aperta. Ma nelle Gralle, ne’ Gallinacei, nei Brevipenni 

li cordoni alla parte posteriore sono sempre alquanto più 
tondeggianti. Nell5 jEpyornis si hanno li cordoni assai spia¬ 
nati ed aperti, posteriormente, ed anteriormente. 

Finiscono anteriormente negli Ambulatori i cordoni della 

Troclea attenuandosi, e perdendosi insensibilmente sul talus 

mediano. Nel Condor, nel Vuliur papa, nell’Aquila, nella 
Strige e nell’^Epyornis è uno stacco quasi netto; un pic¬ 

colo seno s’ interpone là ove essi cessano : e dal talus spic¬ 

cano immediatamente entrambi i cordoni. In niun saggio 

è più cospicua questa struttura quanto nell’ ^pyornis ; im¬ 
perocché quel seno è profondo, e su di esso pronunziati 
risaltano i cordoni. Tal seno non è il solco che comincia, 

è una depressione più profonda di esso; ed il solco ha 

suo principio sol dopo tale depressione. Negli Ambulatori 

invece il solco comincia insensibilmente, nè vi ha alcuna 
depressione o alcun seno precedente. 

Io non ho potuto spingere più oltre Io studio di questo 
particolare, che pure recherebbe lume sull’ argomento. . . 
Una troclea mediana di un Rapace subito si distingue da 

quella di un Ambulatore, perchè la prima si disegna sul 
circolo, 1 altra su una curva più svolta ed a raggi disegua- 

li. Le %. 1. 2. 3. della Tav. VII., danno un saggio di que¬ 

ste due maniere. Anche senza penetrare a fondo nel vero 

(0 fi eccezione il Tetrao. 
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effetto di tale differente struttura facile è comprendere co¬ 

me il dito che deve rotare sulla troclea sarà soggetto a 

prendere una direzione diversissima nel primo, o nel se¬ 

condo caso. Direzione in istituissimo rapporto coll* uso dei 

dito, il quale se nei Camminatori è chiamato a sostenere 

colla punta un po’ del peso del corpo nel mutar del passo; 

non ha poi alcun che di questo ufficio nell9 azione del 

ghermire dei Predatori. E sotto anche questo rapporto 

l’iEpyornis stà coi Rapaci, non cogli Ambulatori. 

La Troclea mediana dell9 iEpyornis alla sua parte poste¬ 

riore si ristringe, e finisce in punta. Ma più notevole è il 

restringersi del disco o corpo della Troclea stessa : il qua¬ 

le alla radice posteriore è tanto compresso, che asportati i 

cordoni ( come per frattura è avvenuto in questi avanzi 

esumati ) la grossezza è ridotta ad appena la metà della 

radice anteriore, Tav. IX. fig. 1. a; circa la stessa cosa si 

riscontra nel Condor, ma non certo nel Nandou, Tav. III. 

fig. i. b, nè nello Struzzo Tav. II., nelle Grafie, e ne9 Galli¬ 

nacei. 
De9 due Condili laterali deli9 iEpyornis uno solo è con¬ 

servato,, cioè i9 esterno. Confrontato questo col Medio, esso 

è alquanto meno corto, e meno sottile che nel Condor : 

ma offre il solco pronunziato più che in questo. Sul suo 

fianco si vede il capo articolare distinto dal corpo del con¬ 

dilo. Posteriormente la mutilazione cui fu soggetto la¬ 

scia tuttavia visibile che il cordone esterno sopravanza 

P altro. 
U Indice è rotto anteriormente, e pare anche scheggiato, 

laonde nulla può dirsene in prò, mentre poi nulla indica 

in contrario pella comparazione col Condor. Ma posterior¬ 

mente si mostra curvato in addietro circa per la stessa 

quantità, quanta è nell9 analogo del Condor. Sì nell uno 

come nell9 altro il cordone esterno sopravanza l9 altro verso 

il medio, ma di più sporge nel Condor in una specie di 

punta la quale assai bene si manifesta anche nell9 iEpyor- 

nis. Il cordone interno pure apparisce egualmente posto 

per altezza, per luogo, e per andamento come nel Condor. 

Nello stato in cui trovansi li due Tarsi-metatarsi del- 
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P JEpyomis a noi pervenuti non è stato difficile il restau¬ 

rarli , tenendo fedelmente per guida le parti rimanenti, ed 
aggiungendo le porzioni che le rotture avevano sottratte. 

La Tav. X. fig. 1. e 2 dimostra V osso ricondotto allo stato 

primitivo, ed è facile il vedere, come tenuta nel debito 
calcolo la differenza conseguente per la mancanza del foro 

intercondiloideo, emergano le somiglianze, ed i rapporti di 

costruzione e di forma fra il Tarso-metatarso dell JEpyomis, 

e quello del Condor o del Vultur papa. 
In un ultimo sguardo generale, omettendo molte altre 

considerazioni che resterebbero ancora da istituire , merita 

di essere notato che degli Uccelli ambulatori , quali le 
Gralle, i Gallinacei, i Brevipenni il Tarso-metatarso è ci¬ 

lindroide, o a sezione quadrata o triangolare (1): negli 

acquatici è più o meno compresso sui lati; ed è poi largo 

depresso, e più o men concavo nei Rampicanti, e nei Ra¬ 

paci. Sotto questo punto di vista ancora il Tarso dell’ Mpyor- 

nis Tav. IX. fig. 1. b. non ci condurrebbe a veruno degli 

Ambulatori, ma bensì ad uno dei due ultimi gruppi; e fra 

questi è chiaro che unicamente a quel dei Rapaci. 

Ma 1* ordine dei Rapaci quale è stato sin qui circoscritto 

dagli Ornitologi comprende due sorta di Uccelli assai diffe¬ 
renti gli uui dagli altri. Si è già toccato di ciò in addietro. 
Sono tutti è vero mangiatori di carni, ed il lor becco è 

perciò idoneo a lacerarle ; ma alcuni si cibano della preda 

dopo averla ghermita e trasportata al covile (Aquile, Fal¬ 

chi, Strigi) mentre altri se ne pascono sopra luogo (Av¬ 

voltoi, Gypaeti ec. ) Questa differenza imprime un carat¬ 
tere speciale su tutta la organizzazione delle due fatta di 

Uccelli, ma più specialmente sul Piede, essendoché ne’ primi 

questo è una duplice tanaglia per trasportare la preda af¬ 
ferrata, ne’ secondi è un solo sopporto munito di tigne pe¬ 

li) Non avendo potuto esaminare il Tarso-metatarso del Casoar, opportune 
in questo proposito sono le parole del Fremery = Corpus ossis ( Tarsi-meta- 
tarsi) habet formam quadratam. (Specimen zoologicum de Casuario n. Hollan- 
diae. 1819). 
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netranti per fermare il corpo dell’ Uccello sul cadavere da 

divorare. Il primo ferma la preda che si dibatte fra le grin- 

fe dell’ Uccello ; il secondo ferma 1’ uccello stesso contro 

i movimenti variati cui il suo corpo è soggetto durante la 

lacerazione delie carni. 
Ora a quale dei due tipi potrà ricondursi 1* Epiornis? 

Già colle ultime comparazioni noi ci siamo naturalmente 

condotti al confronto col massimo degli Avvoltoi viventi, 

il Condor. Siamo dunque tratti a ravvicinare 1’ Epiornis 

a’ Rapaci o Ranfosarehi del secondo gruppo; quello che io 

nomai de’ Voraci. 
Se niun errore si è intromesso nelle osservazioni che 

andiamo facendo, ne segue che V Mpyomis maximus sarebbe 

un Uccello della Famiglia degli Avvoltoi. Numerosa com’ è 

essa di Generi e di Specie, e non avendone io avuto gran 

numero da potere esaminare, non saprei asserire con sicu¬ 

rezza a quale più &ì avvicinasse. Per quanto però mi è 

stato possibile dedurre, parmi che rapporti stretti esso tenga 

col Condor, e col Vultur papa. 
Un qualche dato intorno a questo ravvicinamento sem¬ 

bra aversi ancora da un altro capo. Un terzo osso insieme 

colli due Tarsi-metatarsi, e colle Uova venne da Madaga¬ 

scar. Esso è una Fibula. L’ esame comparativo di questa 

con quella de’ due tipi oggi in questione cioè de’ Brevipen- 

ni, e degli Avvoltoi, conduce verso questi secondi. 
La Fibula dello Struzzo rapidamente si attenua : è inter¬ 

namente piana, larga, e sottile; esternamente la tuberosità 

del capo la fa concava e declive posteriormente, ove è simil¬ 

mente sottile. Li suoi margini sono taglienti ; ed in gene¬ 

rale essa è quasi laminare, e contorta. 
Quella del Condor corpulenta e grossa alla parte su¬ 

periore, si conserva tale per buon tratto discendendo. Li 

suoi margini anteriore e posteriore larghi, ovvero rotondi 

e grossi. 
Ora comparando assieme questa del Condor con quella 

dell’ iEpyornis, veggonsi ripetere in quest’ultima le forme 

e le proporzioni dell’ altra con moltissima vicinanza, ad 

onta che le mutilazioni cui è stata soggetta la Fibula del- 



Gio. Giuseppe Bianconi 

P jEpyornis, abbiano tolte alcune parti che forse accresce¬ 

rebbero le simiglianze (1). 
Pervenuti a questo risultato che V iEpyornis sia della 

Famiglia degli Avvoltoi, torneremo finalmente a9 primi 

passi. Vediamo ora la giustezza del supposto, che il gran¬ 

de Uccello dissepolto a Madagascar, l9 Mpyornìs, sia l9 uc¬ 

cello che fu descritto da Marco Polo col nome di Ruc. 
Alcune delle particolarità che questi assegna al suo gi¬ 

gantesco uccello, emergono naturalmente nell9 altro per la 

semplice qualità di essere un Awoltojo. Entrambi sareb¬ 

bero grandi volatori, e si pascerebbero di carni. Ma altri 

detti di Polo sarebbero in disaccordo colla natura di Av¬ 

voltoio ; e perciò resta à compulsare ne9 suoi particolari la 

narrazione conservataci sul Ruc, colle notizie e co9 fatti 

che si hanno oggidì sul secondo, l9 iEpyornis. 
Celebre già in tutto l9 Oriente l9 Uccello Ruc entrò in 

molti racconti come essere fuori deli9 ordine comune, e sen¬ 

za pari per la potenza del suo volo. Noi non ci fermeremo 

su questi dettati frammisti troppo spesso di favola. M. Polo 

ne parlò col linguaggio semplice e positivo, eh9 egli ha 
usato in tutto il suo racconto, è pel quale, a sua gran 

lode, va riscuotendo il titolo di veritiero quanto più, e 
quanto meglio sono studiati e conosciuti paesi e cose da 
lui descritte. Egli non parla del grande uccello con cogni¬ 

zione di veduta, perchè mai fu a Madagascar. Ma la noti¬ 
zia eh9 egli a noi trasmise ha tutto il carattere della sicu¬ 

rezza, ripetendo più volte eh? egli narrava dietro a quanto 
affermavano quelli che avevano veduto l9 Uccello, e dietro 
la relazione avutane per bocca di un Ambasciatore del Re¬ 
gnante alla cui corte esso era ; il quale Ambasciatore aveva 
dimorato per molti anni in quell9 Isola. Di piu Marco Polo 

vide qualche cosa di quell9 Uccello, e puossi congetturare 

che fosse quella penna, la cui descrizione esagerata ( ser¬ 

batasi forse oralmente in Venezia) jlamusio introdusse nella 
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Storia dei Viaggi. Fatto stà che Marco Polo promette di 

dire in altro luogo della sua narrazione ancora di ciò eh’ egli 

aveva visto del Ruc; benché poi non ponesse ad effetto 

il suo divisamento. Dopo tali circostanze e dopo attestazione 

sì positiva e sì rispettabile del veneto Viaggiatore, sembra 

che si fosse dovuta risparmiare la taccia di favola a quanto 

egli ci ha tramandato intorno alla natura dell’ Uccello Ruc; 

e almeno sospendere il giudizio sino a più accurate ricer¬ 

che della Scienza. Non può negarsi che comodissimo mo¬ 

do di sciogliere le quistioni tradizionali, se non altro per 

risparmio di investigazioni e di fatiche, sia quello di farle 

passare per immaginazioni, o per finzioni mitologiche; ma 

se per questi sviamenti scientifici viene momentaneamente 

annebbiato il nome di oculati e sinceri scrittori dei passati 

tempi, arriva però il giorno in cui la luce ritorna a grave 

scapito della riputazione e del sapere di coloro che pre¬ 

tesero imporre ad altri il malaccorto giudizio. 
Ora Marco Polo si esprime così = Sappiate inoltre che 

» nelle isole che sono in gran quantità verso mezzodì (di 

» Madagascar) dicono coloro che le visitarono trovarsi là 

» uccelli Griffoni, e dicono che quegli Uccelli apparisco- 

» no a certe stagioni dell’ anno : ma sappiate che essi non 

» sono fatti come i nostri credono, e come li facciamo 

» rappresentare cioè mezzo uccello, e mezzo leone; ma 

» secondo che quelli che F hanno veduto raccontano, non è 

» verità che sia mezzo Uccello e mezzo Leone, ma io vi dico 

» che narrano coloro che F han veduto, che esso è fatto 

» interamente come F Aquila, ma dicono che è smisurata- 

» mente grande; ed io vi indicherò ciò che dicono quelli 

» che lo hanno visto, ed ancora vi conterò ciò che io ne 

» ho udito. Dicono che è così grande e così possente che 

» prende l5 elefante e lo trasporta in aria ben alto, poi lo 

» lascia cadere a terra, in modo che F elefante ne resta 

» sfracelato ; ed allora il Griffone lo becca, lo mangia, e si 

» pasce sopra di lui. Dicono ancora quelli che lo hanno 

» veduto che le sue ali apronsi nella estensione di trenta 

» passi, e che le sue penne delle ali sono lunghe dodici 

» passi. Grossissime poi sono come e conveniente alla loro 
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» lunghezza, e ciò che io ne vidi lo vi dirò in altro luo- 

» go, perchè cosi convien fare nel nostro libro .... Quelli 

» di quelle isole lo chiamano Ruc, e non lo appellano per 
» altro nome, e non sanno che cosa sia il Griffone ...» (1). 

Secondo questa narrazione P Uccello Ruc avrebbe avuta 

una somiglianza coll’ Aquila. Per li meno intelligenti T Aqui¬ 

la e P Avvoltojo, quanto a volo, ed a portamento, si con¬ 

fondono. Ma quanto al modo di caccia è un vero errore 

P avere attribuito al Ruc di alzare una preda, e peggio un 

Elefante. L’ avvoltojo non trasporta, e non può trasportare 

una preda perchè li suoi piedi non sono atti a prendere 

ed a tenere. Ciò è evidente anche nel Condor. Tuttavia 

P errore non è si grande, che non possa ricevere, e che 
non meriti una rettificazione plausibilissima. 

Gli Uccelli quali sono P Avvoltojo comune, il Condor, 

ed in generale gli Uccelli Voraci cibansi de* Cadaveri di 

(1) II testo francese pubblicato per 
a pag. 233, ha come segue. 

« Et encore sachiés tout voiremant qe et __ ^ 0.„„. 
» quantilé ver midi là oà les nés ne aleni mie voluntieres por la corent qe 
* m““* “n“ “*“* “ -*■—*— t *' , treuves des oisiaus grifon, e dient 

nz dfi Pah*. mAs si sachiés qe il 
ì nos les faison 

a della Società Geografica di Parigi, 

celes aotres ysle qe sunt si grani 
urne ici lumi la uu les nes ne aient 
t celle pari, e dienl les bomes qe là 

» qe celz oisians hi aparurent cerles eslaisonz de Pan 
» ne sunt mie fait ensi come nostre jens de sa cuident e come nos les faison 
» portraire, ce est qe nos dion qu' il est me hosiaus et mi lyons ; mès selonc 
» qe celz qe le ont veu content, ce ne est pas verité qe il soient mi osiaus et 
» mi tyoo, mès voz di qe il dient celz qe le ont veu, qe il est fait tout droit- 
» man come 1 aigle, mès il dient qu’ il est demisorèemant grant, et vos-en 
» diviserai de ce qe dient celz qe Pont veu; et encore voz en dirai ce que 
» je en ol. 11 dient qe il est si grani et si poisant qe il prenent P olifant et 
J e™pe en * a,r bien aut, puis le laisent céoir en tere, 9Ì qe le lofant 

» se deuait tuit; et adone le oisiaus griffon le bece e maniue e se paise sor 
» lui. Il dient encore celz qe les out veu qe sez eles ovrent trente pas e qe 

sez pennes d eles sunt lougues douze pas. Grosismes sunt come il est con- 
! venable à lor longesse, e ce qe je en vi voz dirai en autre leu, por ce qe 

•onvient ensi faire à nostre livre.... E à le oisians grifon noz voill re- 
torner; celz de celles ysles P apellent ruc et ne P apellent por autre noni, 
e ne sevent qe soil griffon; mès noz qui dion tot voirement qe por la grani 
grandesse que ij fonlem de ce| oisiaus qn> j, goU griffonz> » 

Tom IParis U24 )* ** ^ mémoires publié par la Société de Géographie. 
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grandi animali che la sorte lor presenti. Essi ne fanno 

avida ricerca, ruotando nelle più alte regioni, ed esplo¬ 

rando coir occhio di immensa portata li paesi sotto posti. 

La vastità di superficie che essi perlustrano rende pro¬ 

babile il rinvenimento di un cadavere: ma pure può av¬ 

venire che la sorte lo nieghi, e venga perciò a mancare 

ad essi il necessario nutrimento. Alla incertezza di un cibo 

fortuito, occorre che subentri la industria. Il modo singo¬ 

lare di dar caccia ad animali vivi, proprio del Condor, e 

del Gypaeto, descritto da reputatissimi autori quali Hum¬ 

boldt (1), d’ Orbigny (2), Tschudi (3) ci fa conoscere di 

qual guisa questi uccelli voraci véngano a capo di impos¬ 

sessarsi di un Mammifero vivo quantunque manchino di 

artigli ghermitori. Prendono a perseguitare mammiferi, pre¬ 

ferendo i giovani o i deboli. Il Condor dice Humboldt (4>) 

« fond non seulement sur le Cerf-des Andes, sur le Vigo- 

» gne, et le Guanaco, mais mème sur la Genisse, qu’ il 

» dompt en la fatiguant ». Il Gypaeto precipita sui Camo¬ 

sci, sulle Gazelle, sui giovani Cervi, sugli Agnelli, e sui 

Vitelli. Sua arte, è di spaventarli col volo e colle grida, 

sicché que’ Mammiferi messisi a precipitosa fuga, e pur sem¬ 

pre inseguiti, prostrati di forza, e privi di lena cadono infine 

al suolo: = une Genisse essouflée et accablée de fatigue, 

» étend la langue en mougissant = dice Humboldt. Steso 

a terra 1’ animale, il Condor, od il Gipaeto vi è sopra, vi¬ 

bra i primi colpi agli occhi della sua vittima, poi n5 estrae 

i visceri, e passa indi alle carni che divora con una vora¬ 

cità incredibile. Ma ogni pasto si fa sopra luogo, e nulla 

si trasporta. 
V’ è ancora di più. Se il paese sia montano, con arte 

accortissima il Cacciatore volteggia svolazzando a destra e 

a sinistra, ed obbliga il Mammifero che fugge spaventato, 

(t) Humboldt. — Zoologie pag. 23 et 5. 
(2) Voyage en Aroérique. 
(3) Tschudi. Les Alpes, e Diclion. univers. des Sciences natur. art. Gypaete. 

— Deglande. Ornithologie europ. T. 1. pag. 18. et s. 
(4) Voyages. Zologia p. 41. 
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a correre in certe direzioni ; e così tratto tratto Io vien 

conducendo all9 orlo di un precipizio. O per la foga del 

correre quello è balzato in esso, ovvero se resti esitante, 

T Uccello che vi è alle spalle con un urto del suo petto 

lo precipita. Ma lo segue nella caduta per guisa che sem¬ 

bra vi sia sopra. L’ animale sfracelato divien pasto del Cac¬ 

ciatore. 
Non altra poteva essere i9 arte di cacciare dell9 iEpyornis. 

Abitatore delle isole a mezzodì di Madagascar, come dice 

Marco Polo, cioè delle penisole africane, poteva bene darsi 
ad inseguire anche giovani Elefanti. Or se un osservatore 

avesse veduto precipitare dall9 alto un de9 Mammiferi, o 

anche l’Elefante e soprastare ad esso il Ruc, non è fa¬ 

cilissimo l9 errore di credere che quello fosse già stato le¬ 
vato in alto dall9 Uccello? E V errore tramandatoci da M. 

Polo non è perfettamente rettificabile collo studio della 
scienza moderna? 

Quanto poi alla grandezza della penna, e della apertura 

delle ali poco è da eccepire. Con questi frammenti di Piede 
alle mani ci facciam facilmente una idea delle dimensioni 

colossali del Ruc. Non istarò a perdermi in valutazioni di 

confronti fra il Condor, e l’^Epyornis. Altrove (1) qualcosa 
già portai, e per richiamarle qui dirò che in proporzione 
del Condor il Ruc avrebbe avuto le penne remiganti lun¬ 
ghe circa tre metri : l9 apertura delle ali da un apice àl- 

l9 altro ben oltre a dieci metri ; e l9 altezza dell9 Uccello 

almeno quattro volte il Condor, cioè metri tre e mezzo 
incirca. 

È riservato alle future scoperte il dar valore, e rettifica¬ 
zione a queste per vero leggerissime congetture. 

Un esame quale è stato fatto sin qui del Tarso-metatarso 

(1) Dell’ Mpyornis maximm menzionato da Marco Polo e da Fra Mauro. 
Memorie Tom. XII. p. 72. — Dopo la computazione allora fatta, due rettifica¬ 
zioni sonosi offerte, l’ima riguardo il testo di M. Polo per indicazione delle 
misure ( Degli scritti di Marco Polo ecc. Memorie Serie II. Tomo li. pag. 64.) 
e 1 altra riguardo alla larghezza dell’ osso tarso-metatarso, in rapporto alla sua 
brevità come è detto sopra pag. 119. 



Dell’ ìEpyornis maximus 133 

degli Uccelli viventi allo scopo di rilevare i rapporti che 

F ÌEpyornis tiene con una, o con altra Famiglia ornitologica 

è manchevolissimo per non comprendere ancora qualche 

studio sulle ossa del Piede almeno dei Dinornis, e del Pa- 

lapterìx. Ma essendomi mancato ogni oggetto di confronto, 

e troppo tardi avendo potuto consultare le illustrazioni da¬ 

tene dal Prof. Owen nelle Transazioni della Società Zoolo¬ 

gica di Londra, sono costretto a ristringermi a pochissime 

annotazioni. 

Primamente è ad avvertire che nel tarso-metatarso di 

questi giganteschi Brevipenni, manca il foro intercondi- 

loideo B, come manca negli altri due giganti della Classe 

lo Struzzo, e F jEpyornis. Ma ancora in quelli la incisura 

fra il Medio, ed il dito esterno è assai prolungata, ed offre 

presso il suo fondo le due prominenze tuberculiformi de¬ 

stinate, secondo quanto si è addietro congetturato (pag. 116) 

a fornire punti di attacco al legamento intercondiloideo, 

che fa le veci del Ponte osseo. Veggonsi notate queste pro¬ 

minenze sulla Tav. I. Tomo IV. Palapterix robustus, e 

Tav. III. Tomo IV. Dinornis rheides. (In quest’ ultima fi¬ 

gura non si comprende come il disegnatore abbia appli¬ 

cato un dito a tre falangi a questo lato mentre quivi è 

V Esterno). 
Secondariamente sembra che la Faccia anteriore, e quella 

posteriore del Tarso-metatarso del Palapterix robustus man¬ 

chino di fosse, di incavature, e di creste rilevate compa¬ 

rabili a quelle del Tarso-metatarso dell’ Mpyornis, e del 

Condor; fosse, incavature, e creste rispondenti a’ muscoli 

che hanno tanta parte nel piede dell’Avvoltoio, e che 

non avrebbero azione, se non chè minima, negli ambula¬ 

tori quali sono appunto li Palapterix, e li Dinornis. In 

questi le facce sono colme e rotondate, e benché il Tarso- 

metatarso del Dinornis elephantopus sia assai largo tuttavia 

in generale sembra avere quelle forme convesse e tondeg¬ 

gianti che sono proprie degli ambulatori. Quanto al Pala¬ 

pterix robustus in particolare, la sua faccia anteriore ha una 

prominenza longitudinale mediana sino a due terzi di al¬ 

tezza, che lascia due solchi laterali. È il lunghissimo talus 
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del dito medio che si prolunga in alto per sino a’ due 

terzi della lunghezza dell’ osso. I due lati ancora sembrano 
grossissimi e rotondati. Il Prof. Owen ne dice che il Me¬ 

tatarso è subtriedrale nelii suoi due terzi superiori, sub¬ 

compresso dal davanti al didietro nel terzo inferiore. È 

quindi diversissimo dal Metatarso dell’ ASpyornis, il quale 

assai piatto, è anteriormente percorso dalla grande Fossa A 

molto incavata. Tav. Vili. fig. 1. a. , e Tav. IX. fig. 1. b. 

Ma le conclusioni sicure sulle differenze, e sui rapporti 

dei Tarsi-metatarsi dei grandi Brevipenni descritti dal Prof. 

Owen con quello dell’ Mpyornis, non possono essere som- 

ministrate se non dallo stesso Scienziato inglese, o da altri 
che come esso possegga gli oggetti pei confronti. 

Dalla"considerazione delle citate Tavole del Tomo 3.° e 4.° 
delle Transazioni zoologiche di Londra, è pure emersa un’ 

altra osservazione, che forse non è immeritevole di atten¬ 

zione. — La larghezza massima della regione condiloidea 
dell’ Mpyornis è Metri 0, 13. Valendomi di questa stessa 

misura, e partendo dal punto più basso del solco del Me¬ 

dio ho segnato un punto sulla altezza del Tarso-metatarso. 
Ivi la larghezza dell’ osso stesso è M. 0, 072. (Il disegno 

per causa della prospettiva non dimostra 1’ esatta larghez¬ 

za). Ora confrontando queste due misure di larghezza, l.°del¬ 
la regione condiloidea, 2.° della regione catotarsica all’ in¬ 
dicato punto, si ha 

Mpyornis maximus 1, * largh. 0,13 _ 

Condor. » 0,03 

Vultur papa » 0,022 — 

Dinornis élephantopus . » 0,135 — 

Palapterix robustus . » 0,13 — 

largh. 0,72 

» 0,018 

» 0,012 

» 0,065 

» 0,055 

Ora da questo specchio apparisce 1.° che V Mpyornis 
ottre la maggiore larghezza della regione catotarsica a fronte 

della condiloidea. 2.° che ne’ tre primi cioè Mpyornis, Con¬ 

or , e Vultur papa la larghezza della regione catotarsica 
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è sempre maggiore della metà della regione condiloidea, e 

che ne* due ultimi la larghezza catotarsica è sempre infe¬ 

riore alla metà della condiloidea. 3.° che quindi anche 

per questo capo V JEpyornis sta coi Voraci, e non cogli 

ambulatori brevipenni indicati. 

Per ultimo la incavatura e lo schiacciamento del tarso- 

metatarso dell* Mpyomis Tav. IX. fig. 1. b. rendono que¬ 

st’ osso notabilmente debole per un grande ambulatore o 

Struzionide; mentre non sarebbe punto sproporzionato per 

un gran volatore, quali sono li Ranfosarchi voraci. 

Ma è ben tempo di chiudere il corso alle congetture 

per attendere dai futuri progressi della Scienza che il pro¬ 

blema sia con sicurezza e definitivamente risoluto. Già le 

tradizioni odierne sull’ Uccello Ruc confermano totalmente 

le vecchie lasciateci da Marco Polo, e da Fra Mauro. Quanti 

degli abitatori di Madagascar parlano dell’ Uccello che pro¬ 

duce le grandi Uova, che già in qualche numero sono per¬ 

venute sino a noi, tutti affermano essere un gran volato¬ 

re, e che vive tuttora nell’interno. Anche recentemente 

se ne ebbero altre conferme « Le Dott. Berg dans une let- 

» tre ècrite de Bourbon à M. Moquin Tandon, déclare Sur 

» la foi d’ un capitai n de navire qui arri ve de Madagascar 

» que 1’ ASpyornis existe dans cette grande ile (1) ». E 

(1) Le Temps 7 Dee. 1861. Fée de V éspéce p. 24. 
Se per contrario la specie dell’ jEpyornis fosse estinta, sarà perduta ancora 

ogni idea delle forme dell’Uccello? Sembra che qualche figura dell’Uccello 
Ruc resti tuttavia nelle Opere specialmente chinesi. Io debbo alla gentilezza 
del Sig. Paulhier la notizia che nella sua edizione illustrata de’Viaggi di Marco 
Polo, prossima a vedere la luce, si accennano alcune figure. Eseguite queste 
in A.sia per un Uccello che abitava a Madagascar, e nell’Africa australe, non 
è a maravigliare se siano strane e fantastiche, e quindi forse siano per giovare 
assai poco. Tuttavia mi riserbo dire qualche parola di questo argomento ancora 
(benché per verità assai secondario) in una Appendice. La quale aggiunta o Ap¬ 
pendice tanto più bramo poter far seguire, quantochè debbo portare alcuni 
emendamenti ad errori, ed inesattezze corse nel presente lavoro. V imprevista 
estensione che esso ha ricevuto mano a mano che venivo trattandolo, ha impe¬ 
dito che abbia quell’intero sviluppo che era necessario darvi, ed alcune parti 
sono rimaste molto al dissotto di quella elaborazione e di quello stato al quale 
bramavo condurle. 

Debbo parimenti avvertire che molte Opere consultate da me per queste 
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nel Zoologische Garten, Gennaio 1863 si legge, che al N-O. 

dell’ Isola di Madagascar nel Porto Leven assicurarono gli 

Indigeni ad un negoziante francese, il Sig. Dumarele, che 

esisteva ancora questo uccello gigante, ma essere molto raro; 

in altra parte dell’ Isola non aversi cognizione dello stesso 

Uccello, ma sempre trovarsi una antica tradizione di un 

Uccello gigante ài quale si attribuiscono le Uova che là 

rinvengonsi. Ma V Autore, il Dott. Weinland, soggiugne : 

« In ogni caso però non è questo Uccello un Rapace come 

» affermano i Madecassi, e come anche le narrazioni orien- 
» tali sull’ Uccello Ruc sembrano mostrare ; esso non ha nè 

» ugne per afferrare, nè ali per volare ; ma visse ( o vive ) 

» sicuramente come uno Struzzo in tutta pace di sostanze 

» vegetabili. Questo si deduce dall5 esame di un osso infe- 

» riore rinvenuto. # Anche il Prof. Tennant ha ricevute da 

ricerche non sono citate che poco, perchè non tengono stretta attinenza colle 
vedute che ho qui seguite; essendoché io mi sono ristretto al puro esame della 
forma del Tarso-metatarso. Sono ad esempio 

Kessler. Osteologie der Vogelffiisse. (Bulletin de la Societé des Naturalistes de 
Moscou 1841. n.° 111. pag. 467, e n.° IV. p. 626). In questo grande e det¬ 
tagliato lavoro l’Autore studia la gamba ed il piede nel suo complesso, insie¬ 
me colle dita e colle ugne; e si estende principalmente nelle misure compa¬ 
rative de le singole parti. Non mancano però alcuni cenni importanti sulle 
forme del Tarso-metatarso. 

Frenumy\%\9CÌmen Z00l°9Ìcum de Casuari° A. Hollandiae. Trajecti ad Rhe- 

Meckel. Anatomie des indischen Cascar. (Archiv. f. Anatomie 1830. pag. 200, 
e Knox 1832 p. 263). 

Bocking. Monografie des Nandù. (Troschel Archiv. 1863. s. 213.) 
Gtebel. Fauna der Vorwelt. Leipzig. 1847. 
Milne-Edwards Alph. Sur la distribution géologique des oiseaux fossiles. ec. 

(Annales des Se. natur. 1863. Tom. XX. pag 133). 
Wagner. Abhandlung des Bayerischen Acad. 1832. tab. XX. (sconosciuta). 
Gervats. Palaeontologie franose. 1859. 4.° 
B/uncòard. Determination de quelques oiseaux fossiles. (Annales des Se. natur. 
* . XT* 7-P- 91‘ e T‘ XL 1859.) 
Eyton. Osteologia Avinm. (sconosciuta). 

S'aecc.'8ecctMqUe * N°U,elle Zelande- <C°S,B0S- 1864' Pa»' 291 >• 
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Madagascar altre ossa perfettissime di JEpyornis dissotterrate 

a cinquanta piedi di profondità (1). 

Puossi quindi sperare che non tarderà molto tempo ad 

aversi 1’ ultima certezza intorno alla natura dell’ JEpyornis 

sia per osservazioni in Madagascar, sia col giugnere in Eu¬ 

ropa di qualche avanzo osseo meglio caratteristico, e di 

più facile interpretazione di quello che siano stati li fram¬ 

menti del Tarso-metatarso, i quali soli fornirono la base del¬ 

le mie ricerche. 
Io desidero che non si faccia a lungo attendere una di 

tali scoperte. Primamente verrà così alla Scienza V acquisto 

di una nozione non più controversa. Ma per altro lato ho 

ferma fiducia, che d’ accordo coi risultati di questi studi, le 

scoperte future porteranno la certezza di fatto che V JEpyor¬ 

nis è, od era un grandissimo Avvoltojo ; che è identico 

con esso 1’ Uccello Ruc di Marco Polo; e che la narrazione 

di questo dataci dall’ illustre Italiano fu una oculata e fe¬ 

dele osservazione, e che fu una verità. Ed allora si ces¬ 

serà dal porla fra le favole o fra gli errori : nè udremo 

più ripeterci asseverantemente « L’ idee du Roc de Marco 

» Polo tient à des fictions mytologiques » (2). 

(1) Proceedings zoological Society London. 24. nov. 1863. 
(2) Humboldt. Zoologie p. 34. 

18 
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE 

TAVOLA I. 

Fig. 1. Tarso-metatarso del Meleagris gallo-pavo. Grandezza naturale. 
1. a. faccia anteriore. 
1. b. faccia posteriore. 
1. c. faccia anteriore, con Muscolo e Tendine abduttore del dito esterno. 

Il Tendine comincia in alto, e lo segue pinniforme il Muscolo sin 
presso al foro intercondiloideo B., nel quale entra il Tendine stesso, 
che sotto-passa al ponte osseo, e va ad inserirsi alla faccia interna 
della prima falange. 

Fig. 2. Tarso-metatarso di Tetrao urogallus gr. nat. 
a. faccia anteriore. 
b. faccia posteriore. 

Fig. 3. Tarso-metatarso di Perdix cinerea, gr. nat. 
a. faccia anteriore. 
b. faccia posteriore. 

Fig. 4. Tarso-metatarso di Coìumba tur tur. 
a. faccia anteriore grand, nat. 
b. la stessa, doppia grandezza. 
«. faccia poster, idem. 

Fig. 6. Tarso-metatarso di Corvus frugilegus. gr. nat. 
o. b. faccia anter. e poster. 

Fig. 6. Tarso-Metatarso, di Cypselus Apus. 
a. faccia anteriore grand, nat. 
b. c. facce anter. e poster, ingrandite. 

TAVOLA II. 

Porzione inferiore di Tarso-metatarso di Struthio camtlut. gr. nat. 
a. taccia anteriore. 
b. faccia posteriore. 
c. lato esterno. 
d. troclee vedute dal disotto. 
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TAVOLA. III. 

Fig. 1. Tarso-metatarso di Rhea americana. 
1. e. » » intero, di grandezza metà del vero. 
1. a. faccia anter. gr. nat. 
b. faccia poster, id. 
c. lato interno id. 
d. troclee viste dal disotto. 

TAVOLA IV. 

Fig. 1. Tarso-metatarso (sinistro) di Falco chrysaé'tos. gr. nat. con unita Epi¬ 
fisi pollicare. 

a. faccia anteriore. 
b. faccia posteriore. 
c. lato interno 
d. Iato esterno. 
e. troclee ed Epifisi pollicare viste dal disotto. 

Fig. 2. Tarso-metatarso (destro) di Stryx otus. 
a. b. grand, nat. 
e. d. grand, doppia. 
2. a. e 2. d. faccia anter. 
c. faccia poster. 
b. Iato interno. 
e. Troclee, ed epifisi pollicare, viste dal dissotto. 

TAVOLA V. 

Fig. 1. Tarso-metatarso (destro) di Condor Cathartes gryphus. grand, nat. 
a. faccia anter. 
b. faccia poster. 
c. lato esterno. 
d. Troclee viste dal disotto. 

Fig. 2. Tarso-metatarso (destro) di Vultur papa. gr. nat. 
a. faccia anter. 
b. faccia poster. 
c. Iato esterno. 

Fig. 3. Tarso-metatarso (sinistro) di Gypaetus barbatus. gr. nat. 
a. b. faccia anter. e post. 

TAVOLA VI. 

Fig. 1. Tarso-metatarso (destro) di Eudytes arcticus. grandezza naturale. 

Fig. 2. » » (destro) di Colymbus criUatus. gr. nat. 
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Fig. 3. Tarso-metatarso (destro) di Anas Boschas domestica, gr. nat. 

Fig. 4. » » (sinistro) di Anas clangala. gr. nat. 

Fig. 5. » » (sinistro) di Pelecanus onocrotalus gr. nat. 

Fig. 6. » » 
a. faccia ant. 
b. faccia poster. 

(destro) di Phalacrocorax carbo. gr. nat. 

Fig. 7. 
a. 
b. 

Fig. 1. 

b. 

Fig. 2. 
a. 
b 

Fig. 3. 

b. 

Fig. 4. 

Tarso-metatarso (destro) di Sterna nigra. 
gr. nat. 
c. gr. dupla. 

TAVOLA VII. 

idem di Condor. Cathartes gryphus. 
a. fine del solco anteriore. 
b. fine posteriore. . 

idem di jFpyornis maximus. 
fine del solco anteriormente, 
fine posteriormente. 

Schema delle flessioni della gamba dell’ Anas domestica, nella occasione 
del nuoto. La linea superiore indica la orizzontale percorsa dalla testa 
superate del Femore a livello dell’Acqua; sulla linea inferiore pa¬ 
rafila alla prima cadono li punti di appoggio della paimatura contro 
1 acqua. 

TAVOLA Vili. 

Tarso-metatarso (sinistro) di AEpyornis 
f*'**5'* anteriore. 

b. troclee viste dal disotto. 

TAVOLA IX. 

. idem. 
faccia posteriore. 

Fig. 1 

Fig. 2. 

TAVOLA X. 

Tarso-metatarso di Mpgorm ristampato. 

Troclee viste dal dissotto, ristavate. 
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DELL* USO 

DELLE COORDINATE OBLIQUANGOLE 
NELLA DETERMINAZIONE 

DE’ MOMENTI D’ INERZIA 

MEMORIA 

DEL PROF. DOMENICO CHEL1N1 

DELLE SCUOLE PIE. 

(Letta nella Sessione 6 Aprile 1865). 

Quando le leggi che presiedono ai moti di rotazione, si 

debbono applicare alle questioni di pratica, rendesi neces¬ 

sario innanzi tutto di determinare le quantità chiamate wo* 

menti d* inerzia, e questa determinazione si fa dipendere 

da’ sei integrali 

{A) fx'dM, fyHM, fz'dM, fyzdM, fzxdM, fxydM, 

rappresentanti le somme de’ termini che si ottengono mol¬ 

tiplicando ciascuna molecola dM del corpo sia pel quadra¬ 

to di una, sia pel prodotto di due delle tre sue coor¬ 

dinate x, y, z. Ma le forinole generali destinate a servir 

di guida in siffatta determinazione, quali si trovano nei 

trattati di Meccanica, sono tutte costruite nella ipotesi delle 

coordinate rettangolari, e questa ipotesi, se da un Iato vale 

ad offrire sotto simboli più semplici 1* equazioni del moto 

di rotazione, dall’ altro rende in molti casi le integrazioni 

difficili e qualche volta impossibili ad eseguirsi ; mentre 

diverrebbero esse facilissime ed affatto elementari, ove fosse 
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lasciata intera la libertà della scelta nella disposizione degli 
assi coordinati. 

Sia, per esempio, un corpo che si presti ad esser diviso 
(in uno o più modi) da una serie di sezioni piane, paral¬ 

lele, infinitamente vicine, ed aventi tutte i loro centri di 

gravità in linea retta. Se, scelta quésta retta per asse delle x, 

si prendessero per assi delle y e delle due linee situate 

nel piano di una delle nominate sezioni, i due integrali 

fxydM, fxzdM risulterebbero eguali a zero, tali risultando 
per ogni strato del corpo, compreso tra due sezioni infini¬ 

tamente vicine (x, x dx), cioè per xfydM, xfzdM. 

Per fissar meglio le idee, supponiamo che si tratti di 
determinare gl’ integrali (À) nel caso che il corpo sia omo¬ 

geneo e che abbia la forma di un tetraedro DABC (*). 

Siano p, q, r le rette che uniscono i punti di mezzo 
delle tre paja di spigoli opposti 

(DA, BC), (DB, CA), (DC, AB); 

ed immaginiamo una serie di piani, paralleli agli spigoli 

del primo pajo. Uno qualunque di tali piani incontri gli 

altri quattro spigoli CA, AB, BD, DC, ne’ punti a, b, c, d. 

Queste sezioni quadrilatere (abcd) dovendo offrire i lati 

opposti (ad, he), (ab, cd) paralleli rispettivamente a quei 

due spigoli DA, BC, saranno parallelogrammi, e cotesti 

lati opposti saranno divisi per metà dai due piani (BC,p), 
( DA, p) che da ciascuno degli spigoli BC, DA si con¬ 

duca al punto di mezzo dell’ altro. La retta p in cui si 

segano questi piani, passerà quindi pel centro di gravità 

di tutte le dette sezioni parallele, e per conseguente pel 

centro di gravità del tetraedro. Un discorso identico può 

ripetersi rispetto alle due rette q, r che dimezzano, le altre 
due paja di spigoli opposti. 

Nel centro di gravità O del tetraedro s’intendano ora 

coordinati tre assi Ox, Oy, Oz diretti secondo le linee p 

(*) Il lettore è pregato di farsi questa semplice figura. 



Delle coordinate obliquangole 145 

q,, r, e consideriamo una sezione qualunque abcd corrispon¬ 

dente all* ascissa = x. Questa sezione, siccome parallela 

agli spigoli DA, BC, dividerà in parti proporzionali tutte 

le rette che si concepiscano terminate ai detti spigoli. 
Sarà dunque 

Aa_\p— x aC_\p-+-x 

AC p ’ AC p 

Le due coppie di triangoli simili (Aba, ABC), ( Cad. CAD ) 
danno 

AC 2p AC 2\p 

Chiamato <p 1* angolo de5 due spigoli opposti DA, BC, os¬ 

sia fatto (p = bac, F area X del parallelogrammo abcd 

X=DA . BC --~sen<p-, 
*P 

e lo strato elementare dM sarà espresso da 

dM == Xdx sen (x, yz). 

Tratto 

Q = DA . BC sen<p sen (x,yz) 

la massa o volume M si avrà dalla formola ( integrando 

tra i limiti x z= — \p, ed x = \p ) 

*-§/>- **’>* = $ (p'-Ì^W 
T. V. 
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Avremo inoltre 

f^dM=Jp'f(fi 

Trattandosi adunque del tetraedro, coordinati che siano nel 

suo centro di gravità O tre assi Ox, Oy, Oz che passino 
rispettivamente per i punti di mezzo delle tre paja di spi¬ 

goli opposti, i sei integrali (A) rimangono determinati, es¬ 

sendo i primi tre 

M M M 
fx*dM = —p\ ffdM = —a\ f z*dM = — r2, 
J 20^ J J 201 ’ J 20 

e risultando eguali a zero i tre ultimi fyzdM, fzxdM, 
fxydM. 

Vedremo in seguito che, conosciuti questi integrali, si 

può assai facilmente determinare tutto ciò che, nel tetrae¬ 

dro, si riferisce ai momenti d’ inerzia intorno ai varii assi 

di rotazione; e che, conseguentemente, una simile deter¬ 

minazione può pure ottenersi per qualsivoglia poliedro, de¬ 
componendolo in piramidi triangolari. 

Il Sig. Binet è stato il primo ed a mia cognizione il 

solo geometra che abbia trattato con successo questo ar¬ 

gomento nella Memoria intitolata Teoria degli assi con- 
jugati e de’ momenti d’ inerzia de’ corpi, e da esso pre¬ 

sentata all’Istituto di Francia nel 1811 (Journal de l’Eco- 

le Polytechnique, cahier 16, tom. 9 ). « Per dare agli assi 
principali od al sistema degli assi di cui mi occupo, una 

definizion comune, io sono stato condotto, dice il Sig. Bi¬ 

net nella sua Memoria, a chiamar momento d’ inerzia di 

un corpo rispetto ad un piano, la somma de’ prodotti di 

ciascuna delle molecole di questo corpo pei quadrato della 

sua distanza dal piano, questa distanza essendo misurata 

parallelamente ad una retta data. Fra tutti i piani che pas¬ 
sano per uno stesso punto, quello che rende questo mo- 
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mento d’ inerzia un minimum, è il piano che io chiamo con- 

jugato della retta data, e questa retta la dico asse conjugato 

al piano ». Partendo dall’ esposta definizione, e mettendosi 

nella via segnata dalla medesima, il Sig. Binet dopo vario 

cammino più o meno lungo arriva finalmente al suo scopo, 

il quale in sostanza, ove ben si guardi, si riduce a deter¬ 

minare gli assi principali del corpo intorno ad un punto 

qualunque supponendo obliquangole le coordinate, ed in 

seguito a porre in chiaro parecchi importanti teoremi ri- 

sguardanti il modo onde sono distribuiti nello spazio i si¬ 

stemi degli assi conjugati d’ inerzia. Non ostante però 1* im¬ 

portanza de9 risultati ottenuti dal Sig. Binet, della sua Me¬ 

moria non si è tenuto, nell’insegnamento, quel conto che 

avrebbe meritato; e di ciò potrebbe forse accagionarsi sia 

il concetto insolito ( ingegnoso senza dubbio ma complesso 

e ricercato) de* suoi assi conjugati, sia l’aridità non a tut¬ 

ti gradita de’ calcoli prolissi che pur bisogna attraversare 

prima di toccare alla meta. 

Studiando sopra questo soggetto mi sono avveduto che, 

senza dipartirsi dalle ordinarie definizioni de’momenti d’iner¬ 

zia, e suppónendo obliquangole le coordinate, si potevano 

ottenere le formole del Sig. Binet e diverse altre col me¬ 

todo semplice e diretto già da me adoperato in varie Me¬ 

morie, ed in particolare ne’ miei elementi di Meccanica, 

metodo che si adatta con eguale facilità ad ogni specie di 

coordinate, sia cartesiane, sia triangolari nel piano, sia te¬ 

traedriche nello spazio. 

I. 

Siano pertanto i punti dello spazio riferiti a tre assi Ox, 

Oy9 Oz affatto arbitrarii e quanto alla loro comune origine 

O e quanto alle loro direzioni, e cerchiamo Y espressione 

del momento d’ inerzia di un dato corpo rispetto al piano 

(V) Ix my -f- 7iz = o, 

dove x, y, z sono le coordinate-componenti di un punto, 

cioè sono, sopra gli assi Ox, O/, Oz, gli spigoli del pa- 
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raJIelepipedo avente per diagonale la retta che va dall9 ori¬ 

gine Ò al punto xyz, ed l, m, n sono i coseni degli ango¬ 

li che un asse (v)9 perpendicolare al piano (F), fa cogli 

assi coordinati : 

l — cos(xv), m = cos(yv)9 n = cos(zv), 

ovvero sono, sopra gli stessi assi, le projezioni ortogonali 
di una linea = 1, presa sulla retta (a). D’ora innanzi quan¬ 

do si dirà che una linea ha la direzione Imn, le quantità 
/, w, n si debbono prendere nel senso or dichiarato. 

Se il punto xyz s9 intenda preso fuori dei piano (F), la 
distanza k di questo punto dal piano sarà 

K = Ix -+- my -+- nzy 

mentre la distanza h dello stesso punto dall9 asse (v) del 
piano si avrà dell’ equazione 

“2 I yzcos(yz) 

2 -f- 2 zxcos(zx) — (Ix my -+- nz)\ 

avvertendo, una volta per sempre, di riguardare i termini 

scritti in colonna e senza segno come quantità da som-: 
marsi. 

I momenti d inerzia del corpo presi rispetto al piano 
(F), ed al suo asse (iv), saranno 

fPdM9 ftfdM, 

intendendo al solito per momento d9 inerzia di un corpo 

relativamente ad un piano o ad un asse, la somma de9 pro¬ 

dotti che nascono moltiplicando ciascuna molecola dM del 

corpo pel quadrato della sua distanza dal piano o dall9 asse. 
Poniamo per abbreviare 
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La somma de’ due momenti P, S, cioè 

P + S = a2 + -f- c2 -H 2 \acos(yz) b'cos(zx) -4- cco$(xy)\ 

essendo costante, quando V uno P sarà minimo, 1’ altro 5 

sarà massimo, e viceversa. 

Ora svolgendo la forinola 

P = f (lx -t- my h- nzfdM, 

si ha 

P =35 a? -4- brìi* -h crc2 -4- 2 [a 7?m 4- ò'n/ -4- c7/?l] . 

Se moltiplichiamo quest’ espressione per t;2, e poniamo 

x = Iv 3 y = mv, z = nv , 

risulterà 

Pv2 = «x2 -4- £y2 cz2 -+- 2 (aVz -4- b'zx -H c'xy). 

La quantità «, rappresentando un segmento arbitrario del- 

I’ asse (t;) del piano (F), si può determinare in modo che 
soddisfaccia alla condizione 

Pv1— 1 . 

Allora 1’ equazione precedente si muta nella 

(E) ax2 -+- #y2 -4- cz2 ■+■ 2 (aiz -4- £'zx -4- exy) = 1 , 

e rappresenta un ellissoide, che corrisponde a quello che, 

trattandosi di momenti d’inerzia intorno ad un asse, fu 

chiamato da Poinsot P ellissoide centrale. 

Nella (E) le x, y, z rappresentano le coordinate-proje- 

zioni di un punto, cioè sono, sugli assi Ox, Or, Oz, le 

projezioni ortogonali della retta che va dall’ origine O al 

punto xyz , mentre negli integrali fx2dM^ fy^dM, etc. le 

x, y, z sono le coordinate-componenti nel senso dichiarato 

qui sopra. In alcune questioni, come accade nella presente, 
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può tornare di assai vantaggio P adoperare or P una ed or 
P altra specie di queste coordinate. 

L9 ellissoide (E) non è che V espressione analitica della 

seguente proposizione: 

In un dato sistema di punti materiali / intendano con¬ 

dotti per un punto arbitrario O tutti i possibili piani (V), e 

sull' asse v di ciascun piano s3 intenda misurato un raggio v 

il cui quadrato sia proporzionale al valore inverso del mo¬ 

mento cF inerzia relativo al piano (V) ; tutti questi raggi v 

termineranno alla superficie di un ellissoide avente il centro 

nel punto O. I piani e gli assi principali di quest’ ellissoide 
saranno* i piani e gli assi principali de9 momenti d9 inerzia, 

sia che questi momenti si prendano rispetto ai piani, sia 

rispetto agli assi. 

n. 

Supponiamo che la retta r vada colla direzione Imn dal 

punto a(ìy al punto xyz della superficie dell9 ellissoide. 
Sostituendo in (E) 

x = a -t- Ir, t = /?h- mr, z = y + nr, 

la (£) si trasforma nella 

(E\ PP + ZQr+Rz= 1. 

Se indichiamo col simbolo E(x, y, z) la funzione di x, y, z 

rappresentata dal 1.° membro della (E), i coefficienti P, R 
della (E)t saranno 

P = E(l,m,n), R=E(a,0,y), 

ed il coefficiente medio 2Q si troverà legato ai coefficienti 
estremi dalle formole 



151 Delle coordinate obliquangole 

e si avrà inoltre 

9P dP dP dP 
2P = —— l -4- —— m h—— n« 

dR dR n dR 

Nella (E)t facciasi = 0 il coefficiente medio 2(7, e, sup¬ 

posta costante la direzione Imn, rendasi corrente il pun¬ 

to a@y sì in Q e sì in R, alle a,^,y sostituendo le x, y, z. 
L* equazione 2Q = 0, ossia la 

(Q) 
dP 
— z = 0, 
dn 

rappresenterà il piano diametrale conjugato alla direzio¬ 

ne Imn, cioè il piano che passa per i punti di mezzo xyz 

di quel sistema di corde parallele 2r che hanno la dire¬ 

zione Imn, e di cui i valori (per ogni punto di mezzo) 

sono dati dall’ equazione 

P7*-hR= 1. 

Chiamata 2\p la retta le cui componenti, misurate sugli 

. ^ ^ ^ . dP dP dP 
assi Ox, Oy, Oz, siano —-, ——, —-, questa retta sara 

di dm dn 

perpendicolare al piano (Q), cioè sarà 1’ asse del piano (0, 

e per le note proprietà della retta risultante si avrà 

„ , v dP , dP dP 
2pcos(pr) = — l+—m + - 2P, 

formola che dà 1’ angolo onde il piano (0 devia dalle 

corde parallele 2r che divide in mezzo. 

Ne segue che quando il piano (0 diverrà principale, os¬ 

sia perpendicolare ad esse corde, risulterà cos(pr) = 1 , e 

per conseguente p = P. 
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Le direzioni l'rriri delle rette contenute nel piano 

siccome perpendicolari al suo asse 2\p, dovranno soddisfare 

all* equazione 

(C) 
dp , dp , dp , 

ir1 0 

simmetrica rispetto alle direzioni Imn , Viri ri, che perciò 

si dicono conjugate tra loro. 

IH. 

Siano date le direzioni Imn, Irriti, Trri'ri' di tre nuovi 

assi 0%, Ori, 0£ ciascuno de* quali sia conjugato al piano 

determinato dagli altri due ; ed % , y, $ siano le coordinate- 
-componenti del punto M che nel primo sistema ha le 

coordinate-proiezioni x, y, z. Il passaggio dalle une alle 
altre si farà per le formole 

x = -f- l\-\rlf%7 z — n\-\- rii? -+- ri%7 
e la (E) si muterà nella seguente 

py-H pv = 1, 

essendoché i coefficienti di tfe ? fyq 7 riuscendo della 
forma (C), sono eguali a zero. 

Se i nuovi assi Of, Cty, Ot, si prendessero rispettiva¬ 

mente perpendicolari ai piani yz > zx , xy , assi che si di¬ 

cono polari di essi piani, si avrebbe semplicemente 

x=/J, Y = 77Z?, z = nt, ■ 

E se, per la disposizione degli assi coordinati Ox, Oy, Oz , 
risultasse ri = 0, V = 0, c = 0, sarebbe 

P = al\ P'^brri, Pf’ = cn\ 

e però 

aPZ? -4- birVrj2 cn2£2 = 1 ; 
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vale a dire: Quando per un dato sistema di assi Ox, Oy, Oz 

gl’ integrali fyzdM, fzxdM 3 fxydM riescono eguali a zero, 

si dovrà conchiudere che sono coniugati tra loro, non già 

i tre piani coordinati yz, zx, xy, ma bensì gli assi po¬ 

lari di questi piani. 

IV. 

Dinotato per H il valore di 

\sen(zx) sen(xy) sen #]2 = 1 -4-2cos(yz) cos(zx) cos(xy) 

—cos2(yz) — cos*(zx) — cos2(xy). 

è noto, per le proprietà della retta risultante, che tra gli 

elementi della direzione hnn sussiste 1’ equazione 

( Psen\yz) 1 mn sen(zx) sen{xy) cos x 

H = J m2sen\zx) — 2 nlsen(xy) sen(yz) cos y 

\ n2sen2 (xy) | Im senìyz) sen{zx) cos z. 

Quest' equazione, ove la lettera H si adoperi eziandio come 

simbolo rappresentante il 2.° membro, si può anche scri¬ 

ver così 

__ dH, dH dH 

e si ha dalla geometria analitica che i termini 

dH dH dH 

di ’ dm 5 dn 

rappresentano, sopra gli assi x, /, z, le componenti di 

una retta = 2H ed avente la direzione Imn. 

A causa di Po2 = 1, nell’ ellissoide (E) le direzioni Imn 

de’ raggi principali v (cioè de’ raggi che godono della pro¬ 

prietà del massimo e del minimo) debbono render minimo 

o massimo il corrispondente momento d’inerzia P, e per 

t. v. 20 



154 Domenico Chelini 

conseguenza soddisfare alle due equazioni 

dalle quali, per la teoria de’ massimi e de3 minimi, si trae 

dP_'dH_ dP_ JH_ dP t dH  p 

di di dm dm dn ' dn H 

Questa proporzionalità significa che il piano diametrale (2) 

è perpendicolare alla direzione Imn a cui è conjugato, e 

che per conseguente è un piano principale. Si hanno per¬ 
tanto le tre equazioni 

dH dP 

i di — sen(yz) U sen(yz) — m sen(zx)cos z — n sen(xy)co$ y], 

dH 
^~dm ==:sen{zx) [m sen(zx) — n sen(xy)cosx— l sen(yz)cos z], 

dH 
ì z==-sen(xy) [ n sen(xy) —lsen(yz)cosy — m sen(zx)cos x] ; 

dP 
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Sostituendo questi valori nelle (/), ponendo in evidenza i 
coefficienti di l, m9 n, e denotando questi per 

L — p sen2(yz) — aH, L' = p sen(zx)sen(ocy)cos x -+- a H, 

M=:p sen2(zx) — bH, M' = p sen(xy)sen(yz)cos y -t- b'H, 

N — p sen2(xy) — cH; JST = p sen(yz)sen(zx)cos z -f- cH, 

T equazioni (/) diventano 

f LI — N'm — ifeT/z = 0, 
(l)l j Mm— L'n — N'I = 0, 

l Nn 2fcf7 — L'm = 0, 

e da esse, eliminando Z, ra, rc, si ottiene 

(L) XM2V - 2L'M'iV' - IX2- W* - NN% = 0. 

Le stesse equazioni, moltiplicate rispettivamente per L'3 M', 
N', e ponendo 

u = Mm -4- i\rx m -+- x'ir», 

prendono la forma 

(M'N1 ZX)Z-m = 0, («7/ -4- MM')m -u=. 0, 

(L'M' + NN')n — w = 0, 

donde 

u _ u _ u 

M'N' ■+■ LL' ’ m~ ISTI! +MM” * ~.LW^ NN’’ 

M'N N'L’ L’M' 

il/'iV' -+- LL' NL ■+■ MM' ’+’l'M' ■+■ NN ~ ' 

Richiamate le formole fondamentali della trigonometria 

sferica, se nello sviluppo della 

(L) LMN — 21!M'N' — LL'2 - HOP - NN'2 = 0 
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si cercano successivamente i coefficienti totali di p\ p\ p9 

ped alla fine si divide il risultato per H29 si avrà la 

seguente equazione cubica in p le cui radici sono i momen¬ 
ti d9 inerzia presi rispetto ai piani principali 

{pi pl — fp1 -+* <P'p — <p" = 0, 
essendo i coefficienti 

<p-=za-*-b-\-c-\- 2 [dcos{yz) -+- b'cos(zx) -+- crcos(xy■)], 

/(bc — a2)sen2(yz) I (b’c — ad)sen(zx)sen(xy)cosx\ 

<p' = ! (ca— br2)sen2(zx) —• 2 (ca — bbr)sen(xy)sen(yz)cos y\, 

\ (ab — c2)$en2(xy) | (db' — cc )sen(yz)sen (zx) cos z ) 

$"= H (abc -+- 2ab'c — ad* — bb'2 — cc2). 

Se le radici della (p) si rappresentano per P, Pt 9 P2, 

1* ellissoide (E) riferito agli assi principali OC, Or?, OC, 
assume la forma 

+ 1. 

N. B. Il Sig. Binet, dopo di avere osservato che i coeffi¬ 
cienti <p, (p\ <p" sono costanti, od affatto indipendenti dalla 

direzione degli assi Ox, Oy, Oz9 mette in rilievo: 

1. Che il coefficiente <p rappresenta la somma delle mo¬ 
lecole dM, dM\ dM" 9 ecc. moltiplicate ciascuna pei qua¬ 

drato della sua distanza dall9 origine delle coordinate ; 

2. Che <p rappresenta la somma de5 prodotti di queste 
molecole, prese a due a due, moltiplicato ciascun prodotto 

pel quadrato dell9 area del parallelogrammo costruito sopra 
le due rette ( prese per lati ) che dalla origine O vanno 
ad esse molecole; 

3. Che (p rappresenta la somma de9 prodotti delle mole¬ 
cole prese a tre a tre, ciascun prodotto moltiplicato pel 

quadrato del volume del parallelepipedo costruito sulle 
tre rette (prese per lati) condotte dalla origine O a 
tali molecole. 
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La prima di queste tre proposizioni è evidente per sè 

medesima. La dimostrazione delle ultime due si ha dalla 

teoria della moltiplicazione de* determinanti. Perchè, sup¬ 

posti gli assi ortogonali, 1* espressioni bc — a'2, ca — b'2, 
ab — c2 equivalgono ai determinanti 

I SyW, 2yzdM\__y. , 
I 2 zydM, 2 z\lM | ~ z) dMdM > ec- 

Similmente il polinomio abc -*-2ab’c — ad2— bb'2— cc2 
equivale al determinante 

j 2 x2dM^ 2 xydM, 2 xzdM I I x\ x" \2 

2 2 y2dM, 2 = 2 Ir, /, /' dMdM'dM". 
12 zxdMi ZzydM, X z2dM | L, *" 

Per trovare la direzione Imn di un asse principale cor¬ 

rispondente ad una qualunque p delle radici dell’ equazio¬ 

ne cubica, giova adoperare il primo membro (p) di essa 
equazione anche sotto la forma 

(P) : 
LMN— 2L'M'Nr — LI!2 — . ! — NN'2 

e riguardare il simbolo (p) come funzione di Ly My N, 

2/, M\ N\ e queste quantità come funzioni di p. Per sif¬ 
fatta convenzione si avrà 

d(p) MN-JJ2 

dL~~ H2 

r d(p)_M’Nr h- LL 

IT1 5 
dL v \ -=WW, 

dL {y) 

y{p) . 

\dMsen{zx) 

\d(p) 

\dNsen% 

^~sen(zx)sen(xy) cos x 
dL 

d(p) 
-^j-,sen(xy)sen(yz) cosy 

d(p) 
-rjjq,sen(yz)sen(zx) cos z. 
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Ciò posto, dall’ equazioni (l)t si ricaverà la seguente se¬ 
rie di ragioni eguali (*) 

4p). . 

dL ' dM' dN ' 
*»* 

:-ìmn=dM : -2re/=^ :-vm=M : 
dL dM dN dp 

Avremo dunque 

dM-P = H^ = . 
dp dL 

d(p)_MN—L'a 

Td(p)_ d(p) _M'N' -v-LL 

dL'~ da' ~ H ’ 

Che se nel 1° membro della (p) si considera la incognita 

p come funzione implicita di a, b, c, a', b', c, talché sia 

d(pìl d(p) dp dp_ n t 

da dp' da ’ da' dp ' dà ~ ’ 

la direzione Imn di un asse principale, corrispondente ad 

una qualunque p delle tre radici dell’ equazione (p) = 0, 
si avrà dalle forinole simboliche 
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date, credo, da Jacobi per le coordinate rettangolari ; le 

quali, cosa notabilissima, valgono eziandio per le coordina¬ 

te oblique, tanto componenti quanto proiezioni. 

VI. 

Date le direzioni di un sistema di tre assi, se si voglia 

sapere in quali punti conviene porre I* origine di questi 

assi, perchè nell5 ellissoide (E) risultino conjugati tra loro, 

gioverà dapprima supporre cotesta origine nel centro di gra¬ 

vità, ed in appresso trasportarla in un punto arbitrario 

a(ìy. Per questo trasporto i sei integrali a, b, c, a9 b\ c re¬ 

lativi al centro di gravità diverranno nella nuova origine ajìy 

f(x — afdM= a -h Ma\ f(y—P) (* — Ì)dM = a -f - Mffy9 

f(y — fffdM = b + Mp\ f(z — y)(x — a)dM =b'-¥- Mya, 

f(z — yfdM = c-+- My2; f(x - a)(y — p)dM == c -+-Map. 

Supponiamo, per esempio, che le date direzioni de5 tre assi 

siano rettangolari ; i punti in cui tali assi diverranno prin¬ 

cipali d3 inerzia si ricaveranno dall5 equazioni 

d -4- Mpy = 0 , V -+- Mya = 0 , c -+- Ma,3 = 0, 

le quali danno 

Ma? = — ^= 

Dunque i sistemi di assi principali con assi paralleli sono 
a due a due distribuiti simmetricamente intorno al centro 

di gradita del corpo. y . 
In secondo luogo supponiamo che sia data la direzione 

di uno solo di tre assi rettangolari, per esempio, di quello 

delle x. I punti dove esso diverrà principale e dove avrà 
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il centro di permanenza (*), saranno dati dall5 equazioni 

Mya •+• b' = 0 , Ma(ì + c' = 0, 

dalle quali eliminando a, si ottiene 

(1) b'0 — cy = 0 . 

L5 asse x deve dunque esser contenuto nel piano de¬ 
terminato da quest5 equazione e non fuori. Inoltre i due 

assi y, z, non essendo soggetti ad altra condizione che 

quella di essere perpendicolari ad #, si può prendere (nel 
piano yz) per asse delle y la retta (1); ed allora, essen¬ 

do y = 0, e non 0 nè a, avremo b' = 0, Maff c = 0, 
ossia 

fzxdM = 0 , «/? = —•— fxydM. 

Dunque : Gli assi permanenti di rotazione, paralleli ad 
una retta data, sono tutti compresi in un medesimo piano, 
ed il luogo de5 loro centri di permanenza è una iperbole 

equilatera, i cui asìntoti s incrociano nel centro di gravita 
del corpo, e sono V uno parallelo e V altro perpendicolare 
alla data retta. Per ogni retta x che passa pel centro di 

gravità, il centro di permanenza è ad una distanza a = co. 

Se, oltre JxzdM = 0, risultasse fxydM = 0, l5 asse x 
sarebbe uno de5 principali d5 inerzia intorno al centro di 

gravità, e si avrebbe per conseguenza che: Tutte le rette 

perpendicolari ad un piano principale del centro di gravità 
sono assi permanenti, aventi il lor centro di permanenza 
sul detto piano. 

In ciò che seguirà, per semplificare le forinole, si farà 

31=1, cioè si prenderà per unità di massa la massa M 

() Per centro di permanenza di un asse principale di rotazione intendo quel 
punto a cui, effettuandosi la rotazione, è sempre diretta la risultante delle 
forze centrifughe. Ho introdotto questa denominazione, non so se usala da altri, 
ne miei Elementi di Meccanica, § 220. 
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del corpo che si considera, e le a, c, a, b\ c si sup- 

porrano sempre riferite al suo centro di gravità. Ove oc¬ 

corra di prendere un* altra unità di massa , nelle forinole 

ottenute nell’ ipotesi di M = 1 , basterà in luogo delle P, 

a, b , c, a, b\ c scrivere 

Pah c a b' c 

M9 H’ ~M’ H' M* M9 JF' 

VII. 

Dati i momenti d’ inerzia a, b, c, relativi ai piani prin¬ 

cipali del centro di gravità, se si domandino le forinole 

risguardanti i momenti d? inerzia principali intorno ad un 

punto arbitrario apy, queste forinole si otterranno subito 

collo stesso metodo che ci ha dato le precedenti. 

Trasportata V origine dal centro di gravità nel punto a/?y, 

- il momento d’ inerzia P preso rispetto ad un piano con¬ 

dotto pel punto a{ìy perpendicolarmente alla direzione Imn, 

sarà ( nell’ ipotesi di M 2= 1 ) 

P = a/2 -4- brrd -+- cr? -4- (al -4- -4- yn)1. 

Fatto 

(u) u = al H- firn ■+■ yn , 

avendosi qui H = Z5 -4- m? •+■ n2 = 1 , 1’ equazioni (/) 

p — H —~ s= 0, etc., si muteranno nelle 
1 di di 

(p — a)l—~au = 0, (p — b)m — pu = 0, (/? — c)n-—yu=z 0, 

e da queste si avranno quelle che seguono 



162 Domenico Chelini 

delle quali la (2) in p darà colle sue tre radici i momenti 

principali intorno al punto a/?/, le (1) daranno le dire¬ 

zioni degli assi principali corrispondenti, essendo il valore 
di u dato dalla (3). 

Si osservi che la quantità u espressa da 

u = al -+- {im -k yn , 

rappresenta la distanza tra i due piani paralleli, condotti 

pel centro di gravità e pel punto a(ly perpendicolarmente 
alla direzione Imn. Ora, siccome ponendo 

p0 = al2 -H bm2 -f- crc2, 

il momento d’ inerzia P diviene 

P =p0 Mu\ 

possiamo stabilire che: Il momento d’ inerzia preso rispetto 

ad un piano qualunque, è uguale al momento di inerzia 
preso rispetto al piano parallelo condotto pel centro di gra¬ 
vità y più il prodotto della massa pel quadrato della distanza 
de9 due piani. 

Vili. 

Gli assi permanenti di rotazione di data direzione Imn 

essendo, generalmente parlando, in un medesimo piano, 

ed i loro centri di permanenza a{iy essendo tutti sopra 
un’ iperbole equilatera, le coordinate a , y di quest’ iper¬ 

bole considerata nello spazio debbono esser funzioni cia¬ 

scuna di una medesima variabile indipendente, e la varia¬ 

bile indipendente che qui si offre spontanea è la quantità u, 

cioè la distanza tra il centro di gravità ed il centro di uno 

qualunque degli assi permanenti, stimata nel senso della 

direzione comune di questi. Infatti l’ equazioni (1) che 
precedono, essendo 
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somministrano 

Chiamata D la distanza che corre dal centro di gravità 

ad un asse permanente (a@y, Iran), le seguenti espressioni, 

che si ricavano dalle precedenti, 

c — b 
pn—ym = mn-»—, 

U 

yl — an = ni -, 
u 

b — a 
am— ^1 = Im-, 

u 

saranno, com* è noto, sugli assi x, y, z, le projezioni di 

una retta perpendicolare al piano degli assi permanenti 

ed = D ; onde si avrà 

D2 = (/?» — ym)2 + (yl-an)2-*- {am — 0/)* 

a2l2 -+- b2m* -+- c2n2 — (ial2 -+- bm2 -+- cn2)2 

Inoltre poiché, quando un punto xyz corre sopra uno 

stesso asse permanente, si conservano costanti le quan¬ 

tità — zm), (zi—xn), (xm—yl), si avranno per 

un asse permanente qualunque (a@y, Imn) le relazioni 

yn — zm = pn — ym, 

zi — xn = yl — an, 

xm—yl = am—$1 . 

Ne segue che quando di un asse permanente è dato un 
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punto xyz e la direzione Imn, la quantità u si avrà da 

una delle forinole 

c— b a — c b — a 
u = mn-= ni-= Im- 

yn — zm zi — xn xm — yl 

ossia, ponendo 

A = c — b, A' = a — c, A" -=z b — a , 

(donde A -+- A' -4- A" ss 0), dalle seguenti 

. . A mn A'nl A"lm 
(“) “ =-=¥=—-=- 

yn — zm zi— xn xm — yl 

Il valor comune u di queste ragioni dev’ essere uguale 

alla ragione della somma de’ termini antecedenti alla som¬ 

ma de’ conseguenti dopo aver moltiplicato sì gli uni che 

gli altri termini rispettivamente per x, y, z; ma siccome 

V ultima somma riesce identicamente = 0, così dovrà riu¬ 
scire = 0 anche la prima somma : 

(A) Axmn -t- A’ynl -+- A!'zlm = 0 . 

Essa, quando è data la direzione Imn, rappresenta il piano 

Amn.x -+- A'nl.y -t- A"lm .z = 0 

che contiene tutti gli assi permanenti di rotazione aventi 

la direzione Imn. Questo piano passa pel centro di gravità, 

iceversa, dato un piano che passi pel centro di gravità 

Lx -t- My •+• Nz = 0 , 

si può cercare la direzione Imn degli assi permanenti che 

vi sono contenuti. Paragonando V equazione del piano dato 
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colla (A) scritta sotto la forma 

y H-2 = 0, 

j. A __ m . A' _ n * — 

1/ iperbole, luogo de* centri a/?y degli assi permanenti 

di data direzione Imn, è la linea d* intersezione fatta nel 

piano 

A A' A" 
— CCH-@ H-7 = 0 
Imn 

da ciascuna delle tre superficie comprese nell* equazioni 

n Alni Al’lm 
la -4- 772/? •+■ ny = 

72/5 — my Zy — raa ma — 

Se gli assi permanenti e paralleli fossero contenuti in 

uno de* tre piani principali del centro di gravità, per es. 

nel piano 2 = 0, 1’ equazione dell’ iperbole in questo pia¬ 

no sarebbe 

( la -4- mfi ) (ma — 1$) = A!'lm, 

la quale, fatto 1= cosa, m = sena, si converte nella 

(a2 — p2) tang(2o)—2ap = A" tang(2o). 
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IX. 

Quando nell’ equazione 

!Axmn -4- A’ynl -+- A"zlm = 0 , 

A# A> Ajs _ ^ 

v l 72 “ ’ 

si suppone dato il punta xyz e variabile la direzione Imn , 
si avrà un’ infinità di assi permanenti, formanti la super¬ 

ficie conica (A), sopra cui /, /n, n sono le coordinate cor¬ 

renti , coll’ origine al vertice xyz del cono. Inoltre 1’ equa¬ 

zione (A) essendo verificata da 

x\y\z\ \ l\ m\n s 

ed in questo caso risultando u = co, possiamo stabilire 

che nel fascio conico degli assi permanenti, dovunque si 

ponga la loro comune origine, vi è sempre un asse che 

passa pel centro di gravità, e che , avendo il centro di per¬ 

manenza a distanza infinità, anziché permanente, dee con¬ 
siderarsi come limite degli assi permanenti aventi la dire¬ 
zione l\m \ n \ \ x\y * z . 

La distanza v che corre dal vertice xyz del cono (A) al 

centro di permenenza di uno de’ suoi lati, sarà 

V = (a — x)l -+- (0 — y)m -+- (y — z)n . 

Ma gli assi permanenti che passano per un dato punto, 
sopra qual linea avranno i loro centri di permanenza ? Per 

ridurre alla forma più semplice 1’ equazioni di questa li¬ 

nea, si porti 1’ origine delle coordinate dal centro di gra¬ 
vità nel dato punto xyz, ponendo 

= x -+- 13 /? = y 7?z , y = z n . 
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Il trinomio al H- 0m -+- yn diverrà 

u = Z2 ■+■ w2 -t- rc2 -4- xl -+* jm -+- z«, 

e F equazioni (w) si muteranno nelle seguenti di 3° grado 

tra le coordinate correnti /, m3 n: 

zm )( 12-+- n?-\- n2-+- xl -4-ym -h zn)— Amn =0, 

xn ) ( Z2-+- 2-+- /z2-+- xl-\-ym-f- z«) — A /zZ =0, 

yl rn^-h n?-k- xl -+-ym-+- z/z) — A'7/ra = 0. 

Il luogo dimandato de’ centri di permanenza è la linea in 

cui la superficie conica (A) è intersecata la una qualunque 

delle tre superficie precedenti. 
Il luogo domandato è adunque una curva (in generale 

a doppia curvatura) situata sulle quattro superficie (A) ed (u) . 

Ora osserviamo che il cono (A) e la prima delle superfi¬ 

cie (u)' hanno in comune la retta m = n = 0 , la quale 
non appartiene alle altre due : dunque il luogo cercato 
sarà la curva di quint’ ordine secondo la quale il cono (A) 

interseca ciascuna delle tre superficie (u)' di terz’ ordine, 

astrazione fatta dalle tre rette m =■ n = 0, ra = Z = 0, 

Z=m= 0 (*). 

(*) Il luogo dei centri di permanenza degli assi permanenti passanti pel dato 
punto o si può dimostrare essere una curva del 5° ordine, anche colla seguente 
considerazione geometrica. Ciascuno dei tre assi principali relativi ad o ha il 
suo centro di permanenza in o ; dunque questo punto è triplo per la curva 
cercata. Ogni altra generatrice del cono (A) ha un centro di permanenza di¬ 
stinto da o, epperò contiene uu punto della curva, diverso dal punto triplo o. 
Un piano condotto arbitrariamente per o contiene due generatrici del cono, e per 
conseguenza due punti semplici della curva, oltre al punto triplo: i quali in¬ 
sieme equivalgono a cinque intersezioni. La curva è dunque del 5° ordine. 
Essa sega ciascuna generatrice del cono in o ed in un altro punto, il quale coin¬ 
cide con o quando quella generatrice è uno degli assi principali relativi ad o. 
Questi assi sono dunque le tangenti in o ai tre rami della curva ivi incrociati. 
(Nota comunicatami dal mio amico prof. Cremona). 

Ì(yn — 

<z/- 

(xm — 



168 Domenico Ghelini 

Quando il punto dato xyz è in uno qualunque de5 piani 
principali relativi al centro di gravità, per es. nel pia¬ 

no z ss 0, la superficie conica (A) essendo in questo caso 
rappresentata da 

(Axm -+- A'yl)n = 0, 

si risolve ne’ due piani 

n = 0, Axm -4- A ryl = 0 , 

cioè nel piano principale z= 0, ed in un altro piano ad 

esso perpendicolare. Così, dal punto xy usciranno due fasci 

di raggi permanenti, diffusi in questi piani rettangolari. 
E le {u)\ per z = 0, si riducono alle seguenti 

[/2 *+- m* -+- n2 -f- xl -+- ^y — —j rn\ n = 0, 

{xm _ j/) [p -+- m2 4- xl -4- jw] — A'7/w = 0, 

delie quali le prime due si risolvono ciascuna nel piano 
principale n = 0, ed in una sfera. 

Ne segue che, degli assi permanenti uscenti dal punto 

quelli contenuti nel piano principale n ss 0 tengono i 

loro centri di permanenza sulla linea ( focale a nodo di 

Quetelet ) rappresentata dall9 equazione di 3.° grado 

{xm — yl){f 77z* xl -+- ym) — A"lm = 0 ; 

e quelli contenuti nell9 altro piano perpendicolare al primo, 
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tengono i loro centri sulla periferia del circolo in cui si 

segano le due sfere 

Questo circolo, contenuto nel piano 

A xm ~H A’yl = 0, 

ha per equazione 

A j2 — A#2 -+- AA' _ ^ 

/(AV -4- AV) 1 ’ 

dove » è T ordinata, e t è 1’ ascissa contata sulla retta 

A ’yl A xm = 0. Infatti si trova 

A> — A* 

•cos{xt) = /(AV-hAV) ’ ^ ~ /(AV -t- A'V1) ’ 

ed è / = / co$(atf), m — t sen(xt). 

X. 

Un piano qualunque 

(L) L/ -+- Mm -4- N"n = 0, L2 -4- M2 iV2 = 1, 

condotto pel vertice della superficie conica 

(A) 
A# A> A"s 

l m n 

22 
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contiene in generale due assi permanenti ; giova trovare le 
forinole che valgono a determinarli. Indico per A, fi, v le 

coordinate correnti di una delle due rette g, g' secondo 

Te quali il piano (L) sega il cono (A). 

Fatto 

Ax = 7?, A'y = q., A"z = r, 

la direzione della retta Afiv si dovrà dedurre dalle due 

equazioni 

LAMu-h Nv = 0, 4-*-— ■+• — =0. 
A fi V 

Dalla prima prendendo 

LA-^Nv 

se si sostituisce nella seconda, e si pone 

si raccoglierà 

A X 
Denotiamo per —-, —j le due radici di quest’ equazione; 

sarà 

AX __ N p 

“vP z *7’ 

ed alternando le lettere riguardanti 1* asse x con quelle 
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dsguardanti 1’ asse j, si avrà similmente (*) : 

171 

H- fXfJL -\-VV _ N / p 

Se il piano (L) fosse perpendicolare a un lato del cono, o, 

ciò che torna lo stesso, se la direzione LMN verificasse 

T equazione 

P_ 

L M N 
o. 

(*) 1 valori dei rapporti delle quantità (A, p9 v)9 { A’, p'9 v ) relative alle 
due rette g, g't si determinano con processo simmetrico, come segue. Sia 

al -h firn ■+■ yn = 0 

un piano condotto ad arbitrio per una di quelle due rette ; eliminando l, m, n 
fra I* equazione precedente e le (L), (A) si ha : 

Uy-W + «a-ir + ~ °’ 

risultato che dovrà coincidere col seguente : 

(aA ify *+■ yv){aA' -I- + y»') = 0, 

onde paragonando i coefficienti di a2, 02, y2, £y> y«> aP si ottiene. 

aa' : fili' : w' : & V : ^ -+■ a*»' : V -t- ^ = 

= — : — qtfL : — rLM 

: X(-pH-jK-t-rJV) 

: JffpI-yJf + 

q. i. e. 
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risulterebbe AX -+- pp *4- vv = 0. Di qui il noto teorema : 

Se V equazione di un cono di 2.° ordine non contiene i 

quadrati delle coordinate, ogni piano condotto pel vertice 

perpendicolarmente ad uno de’ suoi lati segherà il cono se¬ 
condo due altri lati perpendicolari tra loro. 

Dall’ equazioni 

A X_N p p p_N q 

v v L r 9 v v M’ r 

si raccoglie pure che: Il piano (L) se è condotto per un 

lato cognito (X = /, p = 772, v = n) del cono (A), taglierà 

lo stesso cono in un secondo lato la cui direzione Apv si 
avrà da 

' LI Mm ■ Nn 

Così, se il piano passa pel centro di gravità e pel vertice 

xyz di (A), ossia per il lato (#, y, z) di (A), passerà per 
quel secondo lato la cui direzione si ha da 

Il valore dell’ angolo che i due lati g, g di direzione 

Àpv, Ap'v fanno tra loro, si otterrà facilmente se si osserva: 

1- Che 1’ equazione in 0 dà per la differenza delle sue 
radici 

= zy -I- My •+■ 2VV — 2 (MNqr -f. NLrp •+■ LMpq). 



Delle coordinate obliquangole 173 

2.° Che inoltre P equazione L/l -+- M{i -+- Nv = 0 offre 

le relazioni 

dalle quali si trae 

£IV - y^y <p — X£L N<p 

vv 2Mr ’ vv 2LMr 

Ciò posto, la forinola 

, i/[(pv — [iv)2 -+- (vX — v'Xf -+- (Xy! — k ^)2] 

tanè{gg) =-m ■+. W ht w' ’ 

fette le sostituzioni, diviene 

l/ f Zy-t-M^-t-iW—'2,(MNqr-ì-NLrp-*-LMpq\ 

tang(gg')= <2(MNp -+- NMq -4- LMr) 

Per questi principii è reso chiaro e dimostrato il seguen¬ 

te teorema che il eh. Sig. Prof. A. Doma propose nel 

giornale di Matematiche di Napoli, an. II, pag. 158. 
« Ogni retta passante pel centro di gravita di un corpo 

è V intersezione di una coppia di piani ortogonali, i quali 

godono delle seguenti proprietà: l.° Tutte le normali alla 

retta, contenute ne9 medesimi, sono assi permanenti di ro¬ 

tazione, nè esistono fuori de9 due piani altri assi perma¬ 

nenti della medesima direzione ; 2.° Nell9 uno e nell altro 

piano il luogo de9 centri di permanenza è una iperbole 

equilatera il cui centro è nel centro di gravità del corpo, 

ed i cui assi coincidono colla retta data e con una paral¬ 

lela agli assi permanenti. 
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Del resto, dalle equazioni (1), (2) , (3) del § VII si rac¬ 

coglie la legge della distribuzione degli assi permanenti data 
dal Sig. Binet nel 1811, vale a dire che « i tre assi per¬ 

manenti relativi ad un punto qualunque o sono le nor¬ 

mali in o alle tre superficie confocali di second9 ordine 
che appartengono al sistema triplo rappresentato dall’ equa¬ 

zione 

x* y2 z2 . A , 
-1-r H-H h = 0 , per h = — 1. » 
p — a p — b p — c 

Ne segue che le proprietà geometriche degli assi perma¬ 

nenti si conchiudono immediatamente da quelle delle nor¬ 
mali ad un sistema triplo di superficie confocali di secon- 

d9 ordine. Si sa, per esempio, che le normali, nel punto a0y, 

alle tre superficie confocali che passano per questo punto, 

sono anche assi principali del cono rappresentato dall* e- 
quazione 

(K) PS h- R2 — K(x2 -4- y2 ■+■ z2) = 0 

dove 

ax yz 

a b c 

e dove K dinota una costante arbitraria. Per K = 0, B e- 

quazione (A-) rappresenta il cono che, col vertice nel pun¬ 
to afìy, è circoscritto all9 ellissoide 
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Facendo variare il valore di h, 1* ellissoide varia di gran¬ 

dezza mantenendosi simile a sè, e gli assi principali del 

cono (K) girano intorno al punto afìy descrivendo la su¬ 

perficie conica dell9 equazione 

(b — c)ayz -4- ( c — a)(ìzx -+- (a — b)yxy = 0 . 

( Per la dimostrazione di ciò si può vedere la mia Memoria 

sull9 attrazione dell’ ellissoide nel voi. 1°, serie 2% delle 

Memorie delV Accademia delle Scienze di Bologna). 
Sull9 argomento della distribuzione degli assi principali 

può vedersi anche una bella Memoria del sig. Glebsch nel 

tomo 57 del giornale matematico di Berlino. 





CERVELLO DI UN NEGRO 

DELLA GUINEA 

ILLUSTRATO CON OTTO TAVOLE LITOGRAFICHE 

DAL 

PROF. CAV. LUIGI CALORI 

(Mem. letta nella Sessione 9 Novembre 1865.) 

Che io mi faccia a discorrere intorno ai cervello di un 

uomo di razza etiopica, verrà per avventura reputata briga 
superflua, dappoiché molti eccellenti anatomici, fra’ quali 
senza fallo primeggiano Meckel, Walter, Soemmerring, Tie- 

demann, Gratiolet e Pruner-Bey, hanno già con mano 

maestra trattata questa materia. Ma a malgrado della pre¬ 

ziosa suppelletile che cotesti Autori ci hanno lasciata, certi 

punti del cervello del Negro rimangono tuttavia controversi 

ed oscuri, ed i cultori dell’Antropologia ne sono anche 

in desiderio di immagini a pieno soddisfacenti. So che 
si opporranno le figure del cervello della Venere Ottentota 

date dal Tiedemann e dal Gratiolet (1). Ma oltre che son’ el¬ 

leno di donna, e di donna appartenente ad una delle na¬ 

zioni negre che si hanno per degradate, non concordano 

(1) Vedi F. Tiedemann in Philosophical transactions of thè Royal Society 
of London for thè year 1836 Pari. IL pag. 497 e Tav. 32 alla 36. Que¬ 
st’ ultima rappresenta la faccia superiore del cervello di questa donna Negra. 
Vedi altresì P. Gratiolet Mém. sur Ies plis cérébreaux de l’homme et des pn- 
matès Paris 1854. Tav. I. II. fig. 2, 
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bene insieme fra loro, sicché non sappiamo quale dei due 

Autori sia stato più fedele. Onde converrebbe che chi ha 
opportunità di rivedere il cervello di questa Negra, ce ne 

sincerasse. E so ancora che si opporranno le figure del 
cervello dell’ uomo Negro porte dal Tiedemann (1). Intor¬ 

no alle quali dirò che se elle un tempo furono avute sì 
in pregio che un R. Owen ed un E. Huschke non ebbero 
dubitato di riprodurle nelle loro opere e valersene a con¬ 

fronti , sono oggi scadute per non tener esse tutto il conto 
richiesto de’ processi o circonvoluzioni enteroidee che sono 

uno de’ principalissimi momenti. Senza che la estensione 

della superficie di codeste circonvoluzioni, la corrispondenza 

di essa col peso degli emisferi cerebrali, la corrispondenza 

di essa con quella delle circonvoluzioni dell5 Europeo o 

dell5 uomo nostrale ed altre particolarità non meno impor¬ 
tanti ci sono od affatto ignote o mal note. Il perchè pos¬ 

sedendo io il teschio di un Negro della Guinea, nulla più 

mi ha preso quanto la cura di esattamente cercarne e ri¬ 

cercarne il cervello, e sebbene tanti egregi lavori mi aves¬ 
sero preceduto, non mi sono tuttavia ristato dallo scriverne 

e soprattutto dal ritrarlo colla maggiore accuratezza nel 

maggior numero di vedute * possibile, acciò più intera ne 

tornasse al riguardante l5 idea. Con che se non può lusin¬ 

garmi speranza di dare in cosiffatto argomento opera già 
perfetta, mi lusinga almeno che sarò di eccitamento a tutti 

quelli cui verrà sortito di avere cervelli di Negri da esa¬ 
minare, a ripetere altrettanto; chè egli è solo dalle molti¬ 

plicate osservazioni, che può discendere il vero concetto 

che si vuol avere del cervello del Negro. 

2. E innanzi di farmi a dire di esso, darò contezza delle 

meningi, le quali nulla mi hanno offerto di linee o chiaz- 
zette nere, nè l5 aracnoide mi si è presentata con quella 

tinta bruna da alcuni attribuitale, e che supponesi a lei 

derivata da una deposizione di pigmento. La dura madre 

aveva grossezza ordinaria ed un colore misto di carneo e di 

(1) Op. cit. Tav. 32 alla 36 inclusive. 
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livido. Le sue vene erano turgide di sangue e così quelle 

della pia meninge, ed il sangue molto nereggiava. Walter, 

Pruner-Bey, ed altri ci dicono essere carattere del sangue 

venoso degli Etiopi siffatta nerezza, e sembrerebbe aversene 

qui la conferma. Se non che anche negli Europei ella pur 

non di rado ci occorre, massime nella stagione estiva e so¬ 

prattutto nei periti da malattie che entro troppo angusti 
limiti ridussero Y estensione della superficie respiratoria, o 

terminarono colla soffocazione, per esempio Y epatizzazione, 

lo schiacciamento, la tubercolosi de’ polmoni, il croup ec. 

Nei nostri paesi gli Etiopi muoiono per solito di tuberco¬ 

losi polmonale, e il nostro finiva altresì di questa malattia. 

Sarebbe mai che tale nerezza piuttosto che essere nativa, 

fosse un effetto morboso, un effetto della maniera di morte, 

o de’ caldi stemperati dei luoghi ov* ella fu osservata? Io 

non ho onde risolvere questi dubbi. Ma comunque sia, la 

replezione venosa era tale nella pia meninge che sembrava 

ne fossero state col più felice successo iniettate le vene. 

Le arterie erano vuote salvo le vertebrali che al loro in¬ 
gresso nel cranio contenevano un grumetto sanguigno. Il 
lume delle carotidi cerebrali misurato oltre Y origine delle 

oftalmiche aveva tre millimetri di diametro. Erano di dif¬ 
ferente grossezza le vertebrali, e la destra offeriva nel suo 

lume un millimetro e mezzo di diametro, la sinistra uno 

solo. Consimile capacità hanno le arterie del cervello negli 

Europei della medesima età di questo Negro. Le glandule 

del Pacchioni situate a’ lati del seno longitudinale superiore 

della dura madre non erano molto numerose. 
3. Si dà agli Etiopi un cervello di forma allungata e 

stretto, due particolarità che erano ben ragguardevoli nei 

cervello del nostro Negro, come addimostrano le figure 

qui aggiunte. La lunghezza ne è dì centim. 17, la lar¬ 

ghezza massima di 11 Ne’ cervelli e crani di uomini 

nostrali ho trovata non di rado la medesima lunghezza e 

nelle nostre donne anche superiore di 5 millim. Ma la 

larghezza è sempre maggiore. Un cranio di uomo nostrale 

che sotto il rispetto di queste dimensioni nella sua capa¬ 

cità si accostava a quelle del cervello del Negro, era lungo 
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centim. 17 e largo 12 %, ed uno di donna che molto pure 

le si avvicinava, era lungo centim. 17 e largo 12. Ho cer¬ 

cato di stabilire il grado massimo di larghezza cui aggiu- 

gne la cavità del cranio appo noi, ed essa mi è riuscita 

di centim. 14- in ambidue i sessi. Onde si potrebbe cre¬ 

dere che quel che detta cavità perde in lunghezza, lo gua¬ 
dagnasse in larghezza, o in altri termini ci fosse una com¬ 

pensazione. Ma non è così ; chè in un uomo nostrale la 
capacità del cranio aveva una lunghezza di 17 centim. 

congiunta alla maggiore larghezza. Par dunque che la mag¬ 

giore strettezza sia veramente attributo del cervello del Ne¬ 

gro. La lunghezza però sebbene non gli competa esclusi¬ 

vamente , ha questo di particolare che prevale nella regione 

posteriore, essendo, come si esprime Broca, i Negri dolio- 

cefalici occipitali, laddove i cervelli e crani lunghi degli 
uomini nostrali sono doliocefalici frontali. Non vuoisi tut¬ 

tavia lasdar di notare che nelle donne nostrali a crani 

lunghi la doliocefalia frontale ed occipitale possono equipa¬ 

rarsi ed in qualche caso V ultima può eccedere e superare 
la frontale. E di fatto in un cranio di donna nostrale che 

ho davanti, e che è lungo centim. 18, e mill. 4, la lun¬ 

ghezza occipitale è di 10 centim. più 1 mill. Questa lun¬ 

ghezza occipitale si accosta molto a quella del Negro; pe¬ 
rocché in tre crani di questa razza posti a paro del cranio 

precedente, e lunghi pur essi 18 centim. coli9 aggiunta di 
quasi 2 mill., n9 è risultata una lunghezza occipitale presso 

che simile in tutti, cioè di centim. 10 e mill. 5. Si po¬ 

trebbe credere che l9 eccessivo allungamento del cranio 
delle donne nostrali fosse la cagione di cotesta doliocefalia 

occipitale. Ma chi così credesse, mal crederebbe * essendo 

(0.dall9 esposto alcun per avventura potesse argomentare che fra gl9 Ita¬ 
liani i Bolognesi fossero doliocefalici, non sì apporrebbe; chè i crani corti 
o brachicefali ci appo boi spesseggiano piu dei lunghi. La brevità massima da 
me incontrata nell’ uomo è di centim. 14, nella donna di 14 % Questa mas¬ 
sima brevità va non molto di rado congiunta nell’ uomo alla massima larghezza, 
lo non posseggo che un cranio di donna nel quale la larghezza di 14 centim. 
si accompagna alla lunghezza non di 14N/5, ma di 14 e 8 millim. 
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che in un cranio di donna lungo centim. 18 e utili. 5 la 

lunghezza occipitale non è riuscita che di centim. 8 e 

mill. 6. Se poi mi si domandasse se questa lunghezza oc¬ 
cipitale è maggiore nella donna che nell5 uomo a cranio 

lungo, risponderei colle misure di un cranio di uomo lungo 

18 centim. e quasi 2 tnillim. nel quale la lunghezza occi¬ 
pitale è stata di 8 centim. e mill. 8: non ci ha dunque in ciò 

differenza di momento. Avvertirò che tutte queste misure 
sono state prese esternamente nei crani divisati, e che la 

detta conclusione si riferisce solo ai casi nei quali non vi 

abbia nella donna doliocefalia occipitale. L* altezza del cer¬ 

vello del nostro Negro era certamente poca nella regione 

frontale e concordava colla strettezza di questa. Maggiore 
di assai era 1’ altezza in corrispondenza della zona media 

del cranio, anzi quivi ci era la massima che misuravasi 
conducendo una linea perpendicolare dal punto più pro¬ 

minente del lobo temporale o dalla parte più ima della 

fossa sfenoidale del cranio alla faccia superiore del cervello 

od alla volta. La lunghezza di questa linea non aggiugneva 
i 10 centim. Nei cervelli e crani nostrali l5 ho trovata va¬ 
riare dai 10 centim. ai 12 e 4 millim. 

4. Il cervello spoglio delle meningi pesava K. 1*260,488; 

i soli emisferi cerebrali o cervello propriamente détto 

K. 1,080,340. Certo Ferdinando Gambelli di anni 27 deca¬ 

pitato in questa città addì 6 settembre 1865 aveva lo stesso 

peso di cervello, con questo che gli emisferi cerebrali pe¬ 

savano Il grammi di più a discapito del cervelletto e del 

mesocefalo. Ma in un operaio di ordinaria intelligenza morto 

nel 40,° anno di sua età allo spedale della Vita mi è oc¬ 

corso un peso degli emisferi identico a quello degli emi¬ 

sferi del Negro. Certamente il divisato peso di cervello non 

è il maggiore, perocché in uomini nostrali ordinàri, o che 

non si furono singolarizzati per veruna abilità superiore a 
quella degli altri, può aumentare fino di 120 grammi, 

come i loro più voluminosi cervelli mi hanno dimostrato. 

Ma se non è il maggiore, neppure è il minimo che io mi 

abbia trovato, potendo essere tuttavia meno di 10, ed an¬ 

che 15 grammi. Nella donna il peso del cervello si reputa 
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minore, e per verità io ho incontrato in una donna ordi¬ 
naria nostrale a testa piuttosto voluminosa pesare il cer¬ 

vello K. 1,247,372, laddove in altra donna ordinaria pur 

nostrale a testa piuttosto piccola K. 1,116,122. Coteste 
quantità non concordano pienamente con quelle che ne ha 

date il Boyd, il quale pone che il peso del cervello del- 
1’ uomo adulto varii da K. 1,366 a K. 1,285, e quello 

della donna adulta da K. 1,238 a K. 1,127. Ma tali dif¬ 

ferenze non sono di grande momento, e le quantità mas¬ 

sime e minime di peso profferteci dal lodato Autore ne 
incoraggiano a conchiudere che il cervello del nostro Ne¬ 

gro piuttosto che stare per il suo peso con quello della 

donna ordinaria nostrale sta coi cervelli meno pesanti de¬ 
gli uomini nostrali ordinari. Ma considerando il peso che 

gli altri hanno dato del cervello del Negro converrebbe 
modificare codesta conclusione. Soemmerring dice che il 

cervello di un Negro di 14 anni pesò Lib. 2 , One. 10, e 

Dram. 3, ed Astley Cooper che nel cervello di un Negro di 

20 anni trovò il peso di Lib. 2, One. 13, e Dram. 4. Tie- 

demann ci fa sapere che questa libra è di oncie 16, e ri¬ 
duce i detti pesi a quella libra di oncie 12, che serve a 

pesare F oro e F argento ed è la libra medica inglese. Il 
Chiarissimo Collega Prof. Gian Battista Fabbri mi ha fatto 

conoscere una tabella inglese di ragguaglio de9 varii pesi, 
dalla quale ricavasi che l9 oncia di questa libra equivale a 

grammi 31,1. Riducendo a peso metrico decimale il peso 
di questi due cervelli si ha per quello del Soemmerring 

K. 1,329,525, e per l9 altro di Astley Cooper K. 1,415,05: 

peso veramente enorme che nella tabella di Wagner sta¬ 

rebbe a paro del peso del cervello degli uomini più illu¬ 

stri. Ma abbiamo come suol dirsi il rovescio della medaglia 

nel cervello di Negro illustrato dal Tiedemann. Questo 

cervello pesava semplicemente Lib. 2, One. 3, Dram. 2, e 

questa libra è l9 anzindicata di 12 oncie. Facendone la ri¬ 

duzione non si ottengono che granimi 847,475, peso che 

quasi confonderebbesi con quello del cervello di un idiota. 

Il Tiedemann ci avverte che questo Negro era piccolo, ma 

vi era un’altra avvertenza più importante, cioè ch’egli 
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ebbe il detto cervello nell5 alcool, e indurito. Questa cir¬ 

costanza rileva moltissimo, poiché il cervello conservato nel- 

l5 alcool non solo diminuisce di volume, ma anche grande¬ 
mente di peso. Io ho veduto che l5 immersione di un cer¬ 

vello nello spirito di vino di gradi 37 prolungata a poco 

più di un mese ne scema il peso di 300 grammi, e pro- 

traendola vieppiù di un terzo di quel che era innanzi V im¬ 

mersione. Posto che sia accaduto ciò nel cervello del Ne¬ 

gro predetto, se si aggiunga un terzo ai gram. 847,475, si 

ha K. 1,129,475. Questo peso a dir vero è ben scarso a 

rispetto del peso del cervello del nostro Negro, e di non 

molto supera il minore che io ho incontrato nel cervello 

della donna nostrale, e di gram. 2,475 soltanto il minore 

recatoci nella donna in generale dal Boyd. Io ho voluto 

stabilire la media proporzionale del peso di questi quattro 

cervelli, ed ho avuto K. 1,284. Non è d5 uopo dire che 

il peso del cervello del nostro Negro non V aggiugne. Que¬ 

sta media proporzionale poi confonde viemeglio il cervello 

del Negro con quello dell5 uomo nostrale ordinario, o del- 

P Europeo in genere. Non posso dire in quale proporzione 
si fosse il peso del cervello del nostro Negro col peso del 
suo corpo, perocché non mi fu concesso di averne l5 intero 

cadavere, ma solo il teschio. So però eh* egli era di mez¬ 
zana statura, ed emaciato. Del resto nessuno ignora che 

questa proporzione è variabilissima, potendo negli adulti 

variare da 1 : 27 ad 1 : 36, oppure ad 1 :50, e fino ad 1 :100, 

e nessuno ignora in fine che il cervello dell5 uomo non è 

il più pesante a rispetto del peso del corpo. 

5. Le due sostanze del cervello, la bianca cioè e la 

cinerea hanno per il colore e la durezza prestato materia 

agli anatomici di divisare il cervello del Negro da quello 

dell5 Europeo. Meckel pel primo disse che la sostanza ci¬ 

nerea era di un colore più cupo nel Negro, e la bianca 

di un giallo grigio o bianco sporco. Ultimamente Pruner- 

Bey ha ripetuto altrettanto. Altri osservatori non concedono 

che la differenza della sostanza cinerea, cui dicono di un ci¬ 

nerizio bruno, e di questo novero sono Walter, Caldani e Ru- 

dolphi. Ma Soemmerring non assente nè all5 una, nè all’altra 
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differenza, avendo egli in tre cervelli freschi di Negri trovate 

le due sostanze similissime per colore a quelle del cervello 
dell* Europeo. Nel nostro Negro la sostanza bianca era quale 

suoi essere ne’ cervelli nostrali, ma la cinerea aveva una 

tinta cinerizia più scura. Walter e Pruner Bey credono che 

questa tinta più scura della sostanza cinerea dipenda e da 

iniezione venosa e dall5 essere più carbonizzato di natura 
il sangue contenuto nelle vene del Negro. Dissi già che 

questa nerezza della detta qualità di sangue poteva es¬ 
sere non nativa, ma un effetto morboso, e di fatto, non è 
guari, nel cadavere di una vecchia settuagenaria morta per 

epatizzazione polmonale assai estesa mi è occorso V indi¬ 

cato negrore del sangue venoso, ed ho vista la sostanza 
grigia del suo cervello di un colore più bruno di quella 

del Negro ; ed in una fanciulla rapita dal croup essa sostanza 

anche più nereggiava, ed il sangue delle sue vene altresì. Po¬ 
sta così la cosa, accetto volentieri P opinione dei due men¬ 
zionati autori ; ma non sarei per accettare di pari modo 

quella, che vorrebbe attribuire il colore più scuro della 

sostanza medesima a pigmento. Esaminando al microscopio 
questa sostanza grigia del cervello del Negro mi sono bensì 

apparse delle cellule contenenti molti granuli di pigmento, 

ma non ho trovate queste cellule in tanto numero da far¬ 
mi capace che esse fossero veramente quelle che accre¬ 
scessero, e rendessero più cupo il colore della sostanza ci¬ 
nerea, come p. e. nel locus niger di Soemmering. D5 altra 

parte si osservano pure non infrequentemente simili cellule 

nella sostanza cinerea de5 cervelli nostrali, senza che la 
loro presenza cagioni in lei un maggiore coloramento, o 

lo muti. Che in fine la sostanza cerebrale del Negro sia 

più soda e tenace di quella deli5 Europeo, e somigli la so¬ 
stanza cerebrale de5 presi di mente, io non direi a mal¬ 

grado delle asserzioni contrarie di Meckel e di Walter ri¬ 

petute da Pruner-Bey. Di avviso punto discorde dal mio 

furono già Soemmerring, Camper, Bonn, Caldani, Rudol- 
phi, e Tiedemann. 

6. Nel nostro Negro il cervello è assimetrico, e l5 assi- 
metria appar meglio guardandolo dalle faccie superiore ed 
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anteriore, e consiste nell* esserne l9 emisfero destro più 

stretto ed alquanto più corto (Tav. 1. 3.). Cotale assime- 

tria s9 incontra pur non di rado ne9 cervelli nostrali. Gli 

emisferi poi sono meno convessi, e colla loro estremità o 

punta posteriore prolungansi molto in dietro, e coprono 

ben di vantaggio il cervelletto (Tav. 2. 5.) ed alquanto 

più che nella Fig. 31. del Tiedemann, ma assai più che 

nella Fig. 2. Tav. 1. del Gratiolet, anzi dato che que¬ 

sta figura sia esatta, il cervello della Venere Ottentota 

andrebbe per questo rispetto con quelli de9 teschi bra- 

chicefalici. La divisata particolarità sembra specialmente dei 

crani o cervelli doliocefalici sì occipitali come frontali, ed 

è più che mai espressa ne9 due teschi femminei pur tali 

dei quali ho addietro parlato ( § 3. ) Per essa non è d9 uopo 

notarlo, chè troppo è manifesto per le figure, il cervelletto 

appar meno posteriore ed il mesocefalo più anteriore. 

7. Considerando i solchi e le fessure cerebrali, si trova 

che il grande solco H che longitudinalmente divide gli 

emisferi, è meno profondo che nel cervello Europeo, mas¬ 

sime al davanti e al di dietro del corpo calloso. La minore 

profondità anteriore dipende senza fallo dalla minore al¬ 

tezza del lobo frontale, ma la posteriore viene causata 

dal forte elevarsi e concavarsi che fa dietro lo splenium 

la faccia inferiore degli emisferi a spese delia faccia interna 

dei medesimi formando come a dire una cupola sopra il 

ben rilevato verme superiore del cervelletto (Fig. 6. Tav. 6. 

Fig. 10. Tav. 8.) Gli altri solchi che distinguono i lobi ed i 

processi o circonvoluzioni enteroidee, osservano la stessa mi¬ 

sura, ma con meno sproporzione. Fra questi solchi due di 

quelli che mai non mancano e sono tra i principali o maestri, 

vuo9 dire la fessura del Silvio e la fessura del Rolando hanno 

dato materia ad E. Huchke di singolarizzare il cervello del 

Negro da quello dell9 Europeo, stante che secondo lui la pri¬ 

ma sarebbe nel Negro più obliqua ed ascendente, e la secon¬ 

da presso che perpendicolare. Mettendo a paro di cervelli 

nostrali di uomini e di donne il cervello dei nostro Negro 

ho subito veduto che la direzione più obliqua e quasi ver¬ 

ticale delle dette fessure non era attributo di esso (Tav. 2.). 
24 T. V. 
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Ma per vieppiù sincerarmene ho misurato F angolo che fa 

la fessura del Silvio con una linea orizzontale tangente 

F estremità superiore o posteriore di essa fessura, e F ho 

trovato di gradi 18%; ho misurato di poi l’angolo che fa 

la fessura del Rolando con una linea verticale condotta dal 
principio di questa fessura alF orlo superiore degli emisferi e 

F ho trovato di circa 24 gradi. Appresso ho in un cervello no¬ 

strale misurato in eguale modo V angolo delle due fessure, e 

mi sono incontrato in una grande variabilità. Nell’uomo F an¬ 

golo della fessura del Silvio varia da gradi 24 % ai 41, nella 

donna da’ gradi 26 ai 30 ; quello poi della fessura del Rolan¬ 

do varia nell’ uomo dai gradi 22 ai 45, e nella donna dai gradi 

15 ai 24. Chiaro è da tutto ciò che nel cervello del nostro 

Negro la fessura Silviana è meno obliqua od ascendente, o 

più orizzontale che nei cervelli nostrali, almeno nei da me 

esaminati, e che la fessura del Rolando attinge il massimo 
di obliquità riscontrato nella donna. Io poi credo che la 

grande variazione che ci è occorsa nel grado di obliquità 

delle due fessure ne’ cervelli nostrali possa pur aversi nei 

cervelli etiopici, e me ne persuadono le figure del Tiedemann 

e del Gratiolet succitate, le quali comparando colle mie ne 

offriranno a questo riguardo alquanta differenza. Lo che 

posto ognun vede che da particolarità variabili mal si trar¬ 

rebbero caratteri, e quindi dalla direzione più o meno obli¬ 

qua di quelle fessure non può eseire veruna distinzione del 

cervello del Negro dal cervello dell’ Europeo. 

8. I lobi nei quali dividonsi gli emisferi cerebrali sono 

in egual numero nel Negro come nell’ Europeo e vi ha 

quello delle circonvoluzioni brevi o insula del Reil detta 
lobo centrale da Gratiolet ( Tav. 6. E ), il lobo temporo- 

sfenoidale D Tav. 2. 5. 6., il lobo frontale A, Tav. 1. 2. 3 , 

il parietale B e F occipitale G, Tav. 1. 2. 4. 5. 6. 7. ai 

quali quattro lobi si vuole aggiugnere il quadrilatero F 

Tav. 7., ed il triangolare occipitale G, che a differenza dei 

precedenti non appariscono che nella faccia interna degli 

emisferi. Questi lobi non sono, come ognun sa, sempre ed 

ovunque circoscritti di natura, e vengono formati da cir¬ 

convoluzioni, intorno alle quali trovo scritto che nel Negro 
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assai poco si differenziano dall* un lato all* altro, anzi ten¬ 

derebbero a comporsi a legge di simetria; che son9 elleno 

più semplici, più larghe e generalmente piane e men di¬ 

versificano nei due sessi che ne* cervelli europei e che lo 

strato di sostanza grigia che le copre, è meno grosso di 

quello delle circonvoluzioni del cervello europeo. 

9. Tutte queste particolarità vogliono alcuna disamina ; 

e innanzi tratto dirò eh9 egli è indubitato che vi ha una 

certa somiglianza fra le circonvoluzioni di un emisfero e 

quelle dell9 altro. Una semplice occhiata alle Tav. 1. 5. 6., 

subito di ciò ne convince. Quando poniamo a confronto 

queste figure o il cervello del nostro Negro con cervelli di 

uomini e donne nostrali ci sembra a prima vista siavi a 

questo riguardo la massima differenza, e gridiamo tosto in 

quello simetria, in questi assimetria. Ma se ci facciamo a 

separarle, ed a seguirle, e a confrontarle nei due emisferi, 

a poco a poco quest9 assimetria scompare, e riconosciamo al¬ 

trettanta somiglianza, quanta ne occorse nelle circonvoluzioni 
degli emisferi del Negro. Quest9 asserzione è cosi contraria 

a quanto universalmente si tiene, che la non mi si vorrà 
menarmi buona. Ma io ho quà arrecati i due emisferi separati 

di un uomo nostrale di ordinaria intelligenza, perchè ognuno 

che il voglia possa fare cotesto confronto, e riconoscere la 

verità di quanto ho asserito. E la somiglianza non è già 

solo nelle circonvoluzioni principali o maestre, ma non di 

rado anco nelle secondarie e più variabili. So che vi sono 

cervelli a circonvoluzioni così complicate che nessun di¬ 

rebbe ci fosse somiglianza tra quelle di un emisfero e quel¬ 

le dell9 altro ; con alquanto però di attenzione si giugne a 

discoprirla e dimostrarla anche a9 meno veggenti ed a9 più 

increduli. E si noti che io dico somiglianza e non identità, 

perocché un certo vario non manca, e il simile non l9 esclu¬ 

de, e questo vario avvisasi pure nelle circonvoluzioni degli 

emisferi del Negro. Ma dond9 è che in questo ci cade ella 

subito sotto gli occhi, e nell9 Europeo bisogna trarla come a 

dir fuori, bisogna cercarla, e ricercarla? La ragione di ciò 

è che le medesime circonvoluzioni hanno nel Negro e nel- 

l9 Europeo un diverso grado di complicanza. Una circonvo- 
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luzione nel Negro descriverà poniamo quattro o cinque lar¬ 

ghe curve ed avrà poche incisure ; nell’ Europeo la stessa 

circonvoluzione si piegherà sei, o sette volte, ed avrà un 

maggior numero d’ incisure, e sarà come un collare incre¬ 

spato a piccole crespe verso di altro increspato a cannoncini. 

Questo tritume è a scapito della cosa principale e la vela 

non altrimenti che nell’arte del disegno vela 1* invenzione 

o la composizione. Si aggiunga che cotale tritume non è 

il medesimo nelle circonvoluzioni che nei due Iati corrispon- 

donsi. Lo che tutto ci apre il perchè un cervello europeo 

ci appare a prima giunta grandemente assimetrico nelle 

circonvoluzioni de* suoi due emisferi. Ma nelle larghe pie¬ 

ghe della circonvoluzione del Negro non vi ha altresì so¬ 

miglianza nell’ un lato e nell’ altro : il perchè piuttosto che 

ascrivere a carattere del cervello di lui una tendenza delle 

circonvoluzioni alla simetria, gli ascriverei quello di avere 

circonvoluzioni meno spesseggiate di pieghe, più povere di 

solchi od incisure, in una parola men trite, o più semplici. 

Son’ ellono poi più larghe ed apparentemente meno nume¬ 

rose ; nè le ho trovate più piane, e quando in altri Negri 

apparissero tali, noterei non poter essere la pianezza un ca¬ 

rattere, stante che la si osserva anche ne’ cervelli nostrali, 

e mi è pure occorsa, non è guari, in quello del succitato 

F. Gambelli (§4.). Finalmente nel nostro Negro non ho 

scorta alcuna differenza nella grossezza dello strato di so¬ 

stanza grigia che coprivane le circonvoluzioni, comparan¬ 

dola con quella delle circonvoluzioni dei cervelli nostrali. 
Vedi Fig. 8. Tav. 8. 

10. È egli vero che nelle nazioni selvagge o meno civi¬ 

lizzate, e per conseguente nelle Negre, i cervelli dell’ uomo 

e della donna si contrappesino nella complicanza, anzi quel 

della donna preponderi, laddove nelle razze civilizzate il 

cervello dell’ uomo preponderi assolutamente e sempre a 

quello della sua compagna ? Facile è il quesito, impossibile 

la risposta, perocché la scienza non ha osservazioni. Con¬ 

frontando il cervello del nostro Negro con quello della Ve¬ 

nere Ottentota delineato dal Tiedemann e dal Gratiolet si 
vede subito che nell’ uomo vi ha una maggior complicazione 



Cervello di un negro 189 

nelle circonvoluzioni, la quale altresì appariva nel cervello 

del Negro esaminato dal Tiedemann. Ma a risolvere così 

ardua questione non può bastare semplicemente la diffe¬ 

renza che si appresenta a prima vista; egli è mestieri an¬ 

cora sapere la estensione della superficie delle circonvolu¬ 

zioni di ambidue i cervelli, ed il peso. Ora della estensione 

della superficie di esse circonvoluzioni non abbiamo veruna 

contezza, e sol qualcosa ci è noto del peso. Il cervello di 

un’ Ottentota secondo Tiedemann pesò grammi 837, quello 

di altra donna Negra conservato nel Museo di Camper gram. 

850, 50, quello in fine di una terza Negra del Guy Osp. 

London grammi 673, 45, 3. Ma questi cervelli furono pe¬ 

sati freschi, o dopo che erano stati a lungo immersi nel- 

F alcool ? Non è detto. Chiaro è dunque che il proposto 

quesito nello stato attuale delle nostre cognizioni è asso¬ 

lutamente insolubile. 
11. Facendomi ora a particolareggiare vieppiù i lobi e 

le circonvoluzioni che gli appartengono, dico che il lobo 

frontale A Tav. 1. 2. 3. è stretto, e basso, ma lungo. La sua 
regione inferiore od orbitale Tav. 5. 6. è concava, non tanto 

però quanto nel cervello della Venere Ottentota, se il ver 

ne dice la Fig. 2. Tav. 1. dell’Atlante del Gratiolet. No¬ 

tabile è la lunghezza del solco per il nervo olfattorio, e 

delle circonvoluzioni longitudinali ó?, d Tav. 5. 6. che lo 

circoscrivono. Le altre circonvoluzioni f, f ec. sono come 

di- solito irregolari, nè si differenziano dalle consimili dei 

cervelli Europei. La porzione poi frontale o lobo frontale 
A Tav. 1. 2. 3. è formato di tre ordini o strati come di¬ 

cono, di circonvoluzioni, F uno superiore, F altro medio ed 

il terzo inferiore. Il primo ordine si compone di due cir¬ 

convoluzioni a, à ec. molto grosse, e tutte e due connesse 

colla circonvoluzione ascendente anteriore g. Una di esse è più 

alta ed interna, e soprammodo larga, e fa parte di quella 

del margine interno o superiore degli emisferi, e vuol chia¬ 

marsi circonvoluzione frontale superiore interna ; F altra è 

più bassa, molto men larga ed esterna, onde la dirò circon¬ 

voluzione frontale superiore esterna. La circonvoluzione fron¬ 

tale superiore interna ó, «ec. sembra constare di due insieme 
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conglutinate e fuse, perocché ha due radici nella circonvolu¬ 

zione ascendente g, ed offre de’ solchi od incisure longitu¬ 

dinali e trasverse. Recandosi anteriormente congiugnesi colla 
frontale superiore esterna a, a ec. ma non sì che anche dopo 

la congiunzione non possano amendue divisarsi. Questa cir¬ 

convoluzione frontale superiore esterna ha un incesso molto 

tortuoso massime verso della superiore interna che poco o pun¬ 

to ha di tale incesso, ed esternamente dopo non lungo tragitto 

fondesi colla circonvoluzione dell’ ordine o strato frontale me¬ 

dio indicato da £, b ec. ; e cosiffatta è la fusione, che sono 

rimasto indeciso se la restante circonvoluzione posta al da¬ 

vanti di essa e pertinente al detto ordine o strato debba 

attribuirsi alla circonvoluzione frontale media od alla fron¬ 

tale superiore esterna. E la perplessità diviene anco mag¬ 

giore, quando si guarda il cervello ritratto di fianco Tav. 2. 

ove apparisce che la circonvoluzione c, c ec. la quale for¬ 

ma 1 ordine o strato frontale inferiore, è tutta ricevuta dal¬ 

la porzione esterna della circonvoluzione frontale media, o 

riceve tutta questa porzione, di sorte che sembrerebbe che 

detta circonvoluzione frontale media venisse come assorbita 

e dalla circonvoluzione frontale superiore esterna e dalla 

circonvoluzione inferiore o sopraciliare c, c ec. anzinominata. 
E di ciò ne persuaderebbe il vedere che la circonvoluzione 

frontale media dell’ altro lato è una branca della circonvo¬ 

luzione frontale superiore esterna, la quale branca si assimila 

poi colla circonvoluzione sopraciliare c, c ec. Tav. 1. 2. 3. Se 
questa disposizione sia comune nell’ Uomo di Razza etio¬ 

pica, ce lo diranno le osservazioni avvenire. Intanto noterò 

che nella Venere Ottentota le circonvoluzioni frontali su¬ 

periori rimangono come a dire indipendenti, e solo 1’ infe¬ 
riore si confonde colla media, ma nel cervello Europeo suol 

essere la media che si confonde colla superiore esterna, e 

1 inferiore suol mantenersi distinta, di qualità che le cir¬ 

convoluzioni del lobo frontale del cervello del nostro Negro 

ritrarrebbero la disposizione del lobo frontale del cervello 

di questo e di quella, Finalmente le circonvoluzioni pre- 

ate vanno con bello e complicato serpeggiamento e con 

ispessi avviticchiamenti e passaggi dell’ une nelle altre verso 
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P estremità del lobo frontale, nel quale loro corso altresì 

ingraciliscono, e le inferiori a* loro prin.cipii sì fattamente 

rigonfiano e tondeggiano che sembrano formare un lobetto 

( Tav. 3. ), non però sì ragguardevole come nel cervel¬ 

lo della Venere Ottentota. Gratiolet fa notare che que¬ 

sto lobetto riesce vieppiù appariscente per uno strignirnento 

del lobo frontale al didietro di lui, strignirnento che neppur 

manca nel nostro Negro. Io non dirò qui delle circonvolu¬ 

zioni della superficie interna dei lobo frontale, riserbandomi 

a toccarne discorrendo i lobi e le circonvoluzioni della fac¬ 

cia interna ed inferiore degli emisferi. 

11. Il lobo parietale B mal circoscritto posteriormente è 

distinto dal frontale per il lembo anteriore della circonvo¬ 

luzione ascendente anteriore g e dal temporo-sfenoidale dalla 

fessura del Silvio I Tav. 1.2.11 margine e la parete superiore 

di questa fessura sono formati dalla circonvoluzione e 
Tav. 2. Tav. 6. chiamata circonvoluzione marginale superiore 

dalla quale muovono le circonvoluzioni ascéndenti g, h, 

ed il lobulo A, k Tav. 2. Sembra che nella Tavola citata 
la circonvoluzione ascendente anteriore g sia meno di¬ 

stante del solito dal gomito o ginocchio della fessura sil- 

viana. Lo che quando fosse, costituirebbe un carattere d* in¬ 

feriorità. Ma, ciò non è che apparenza dipendente dal ri¬ 

piegare che fa internamente di natura P estremità del lobo 

temporo-sfenoidale, onde nel profilo esterno del cervello scor¬ 

cia di assai ; lo che fa che il detto gomito appaia più in die¬ 

tro di quel sia veramente e quindi più vicino alla origine 

della circonvoluzione ascendente anteriore. Ma guardando 

un emisfero dalla faccia interna, od inferiore ed altresi dal¬ 

la parte anteriore (Tav. 3. 5. 6.7.), la detta estremità ras- 

sembra più prolungata in avanti. Spoglio il cervello del- 

P aracnoidea e pia meninge divaricandosi alcun poco le par¬ 

ti della base, P estremità del lobo temporo-sfenoidale si 

drizza ed allunga, e P origine della circonvoluzione ascen¬ 

dente anteriore più e più si allontana dal gomito della fes¬ 

sura del Silvio. Nelle figure del profilo esterno del cer¬ 

vello date dagli Autori si vede d’ ordinario il detto rad¬ 

drizzamento ed allungamento,, e su di esse misurasi la di- 
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stanza della origine della prefata circonvoluzione dal gomito 

della fessura sii viaria, la quale distanza è di due centimetri. 

Non è questa misurabile nella Tav. 2. in grazia dello scor¬ 

cio notato. Dico però eh’ ella non è meno, come chiunque 

il voglia, potrà sincerarsene sul vero. 
12. Le due circonvoluzioni ascendenti g, A, separate dal¬ 

la fessura del Rolando L sono larghe e rilevate ed hanno 

un incesso obliquo e tortuoso Tav. 1. Tav. 2. Si è detto 

che queste circonvoluzioni sono nel Negro sempre ben di¬ 

stinte, e poco o punto incise, e men complicate verso di 

quelle dei lobi parietali de’ cervelli europei. Certa cosa è 

che vi hanno differenze, sendo che le ho trovate ne’ cervelli 

nostrali più strette ed alquanto più spessamente ripiegate, 

o in altri termini più trite di solchi e di pieghe, ma le 

ho sempre distinte a prima giunta (1). Elle poi sono nel 

Negro simetriche, ma così sono tuttavia ne’ cervelli nostrali. 

Perchè le differenze consistono semplicemente nell’ essere 

nel Negro un po’ più grosse e men spesseggiate di pieghe. 

La circonvoluzione ascendente posteriore h forma il lobulo 

i, i, i ec. chiamato da alcuni lobulo parietale, ma che a 

scanso di equivochi è meglio denominare lobulo della cir¬ 

convoluzione anzidetta. Dietro questo lobulo discende la 

circonvoluzione Z, /, che passa nel lobo occipitale, e code¬ 

sta circonvoluzione descrive da principio un’ ansa che cir¬ 

coscrive il solco, o fessura M Tav. 1. 4., la quale limita il 

lobo parietale dall’ occipitale, e corrisponde alla fessura 

perpendicolare interna O, che divide il lobo quadrilatero F 

dall’ occipitale triangolare G Tav. 7. La detta fessura M è 

la perpendicolare esterna, o trasversa che nel cervello del 

nostro Negro è pochissimo estesa, ma assai ne’ cervelli de¬ 

gli uomini nostrali, e di solito molto profonda, e ricca di 

processi o pieghe nelle sue pareti. Al lobo parietale final¬ 

mente appartengono le circonvoluzioni 4, k, e la m, ttc, 
Tav. 2. 4. Questa muove dalla circonvoluzione marginale in- 

(1) Anche ne’ cervelli meglio provveduti di circonvoluzioni appariscono subito 
le due circonvoluzioni ascendenti. E ne è prova la figura del cervello ritratta 
in profilo del celebre matematico Gauss dataci dal Wagner. 
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feriore della fessura del Silvio, o temporale superiore r, r 

Tav. 2 e descrive un arco a concavità inferiore, e termina 

passando nel lobo occipitale; quella o la k, k, forma un 

lobulo nella estremità esterna o posteriore della fessura 

del Silvio, il quale lobulo viene costituito da una larga 

circonvoluzione originata dalla circonvoluzione marginale su¬ 

periore e, e ec. della fessura anzidetta, la quale circon¬ 

voluzione k, k ascende lungo il lato posteriore della cir¬ 

convoluzione ascendente h, poi ripiega e discende e discen¬ 

dendo si fa flessuosa e trita, e termina nella circonvolu¬ 

zione temporale superiore r, r, sunnotata. Alla metà circa 

della porzione discendente sorge il processo U che va alle 

circonvoluzioni i, i ec. Ne’ cervelli di uomini nostrali la 

circonvoluzione di questo lobulo suol essere più stretta, 

ma più ripiegata, e fornita d9 incisure secondarie. Offre poi 

numerose varietà, e talvolta è più, e talaltra men grande. 

In un cervello ove questo lobulo era piccolo, la circonvo¬ 

luzione che costituivalo, era semplicissima, ma metteva un 

grosso ramo ascendente che recavasi ed alle circonvolu¬ 
zioni i, i ec. ed alla circonvoluzione Z, /. 

13. Il lobo temporale o temporo-sfenoidale D Tav. 2, 

5, 6 , 7, sembra a prima giunta non troppo proporzio¬ 

nato al volume di questo cervello e sembra troppo volu¬ 

minoso, ma egli è più stretto che ne9 cervelli nostrali, ed 

un po’ più alto. Tre circonvoluzioni, come di solito, il 

compongono, una superiore r, r fig. 2 chiamata temporale 

superiore, la quale è larga e presenta delle pieghe ed una 

incisura secondaria o meglio come una tendenza a dividersi 

al disotto della sua unione col lobulo k, k. Questa circon¬ 

voluzione è separata dalla media s, s, mediante la così 

detta fessura parallela K. La media s, s, e la inferiore 

esterna t, son esse pur larghe e ripiegate. Da queste due 

circonvoluzioni partono Je circonvoluzioni che si recano agli 

strati medio ed inferiore del lobo occipitale, come dalla su¬ 

periore r parte quella che insieme colla circonvoluzione Z, Z, 

prolungasi nello strato superiore o. Nella Venere Ottentota 

le tre circonvoluzioni temporali sono semplicissime, e quasi 

affatto prive di pieghe e solchi. Ne9 cervelli di uomini 

t. v. 25 
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nostrali sono presso a poco come nel nostro Negro, se non 

è la circonvoluzione r, r, che in quelli sia meno larga. 

14. Il lobo occipitale C Tav. 1, 2, 4, 5, 6, 7 non 

è esternamente limitato, sendo che come vedemmo la fes¬ 

sura trasversa o perpendicolare esterna M è una semplice 
incisura del margine superiore degli emisferi. Ma inter¬ 

namente è affatto separato mediante la fessura interna per¬ 

pendicolare O. All’ esterno occorrono in questo lobo tre 

strati od ordini di circonvoluzioni. Il superiore o formato 

dalla circonvoluzione /, /, non che dalla 7?z, m, e dal 

processo o ramo rc, il medio p, formato dalle circonvolu¬ 

zioni rc2, ed in parte anche dalle n3 provenienti dalle cir¬ 

convoluzioni temporale media 5, s, ed inferiore esterna t. 

I due strati od ordini divisati sono continui ai processi 

costituenti il lobo triangolare occipitale G manifesto . nella 

faccia interna dell’ emisfero. Lo strato od ordine inferiore q 

è generato dalle circonvoluzioni n? e dalla circonvoluzio¬ 

ne &, & che è la temporale inferiore interna. Se i tre ordini 

di circonvoluzioni descritti si riguardano come soli compo¬ 

nenti il lobo occipitale, questo lobo riesce‘molto piccolo, 

e tale è per lo appunto nella specie umana. Non ci pos» 

siamo però ricusare di accogliere come pertinenze del detto 

lobo anche le circonvoluzioni /, ra, ti2, n3 ed una porzione 

della 7?2, le quali servono a congiungerlo ai lobi vicini 
dell’ emisfero. 

15. Avanti di passare alle circonvoluzioni della faccia 

interna degli emisferi, dirò di quelle dell’ insula del Reil 

o lobo centrale di Gratiolet. Questo lobo E Tav. 6 è situato 

nella vallata della fessura del Silvio ed è coperto e nascosto 

dal lobo temporo-sfenoidale, onde si è tagliato via quest’ ul¬ 

timo per metter quello in vista. Esso lobo E poi apparisce 

come a dire incuneato fra il lobo temporo-sfenoidale ed i 

lobi frontale e parietale, ed ha volume proporzionato al 

volume del cervello, seguendone altresì la strettezza. Non 

presenta, da questa infuori, altra notabile differenza, compa¬ 

rato al lobo centrale de’ cervelli nostrali, e spande del 

pari le sue corte circonvoluzioni z/, m, ecc. a mo’ di raggi, 
o delle digitazioni dei muscoli serrati. 
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16. I lobi e le circonvoluzioni della faccia interna ed 

inferiore degli emisferi cerebrali hanno pure la massima 

somiglianza coi lobi e colle circonvoluzioni medesime dei 

cervelli nostrali. Vedesi di fatto appartenere alla faccia in¬ 

terna del lobo frontale A, A Tav. 7 la circonvoluzione p, 

p, p, che è la crestata di Rolando, o circonvoluzione del 

corpo calloso, la circonvoluzione accessoria x, x, òc a lei 

soprapposta, à la à9 à9 à9 che è la circonvoluzione supe¬ 

riore interna frontale, od una porzione di quella del mar¬ 

gine superiore dell9 emisfero. Notare pur debbonsi le cir¬ 

convoluzioni b9 c, continue coll9 à, à, à, non che colla 

x9 x, x e colla d9 che altro non è che una porzione della 

circonvoluzione orbitale longitudinale interna. Le circon¬ 

voluzioni b, c, pòi appartengono agli strati medio ed in¬ 

feriore delle circonvoluzioni frontali mostrate nelle Tav. 1, 

2, 3. La circonvoluzione x, x9 x, Tav. 7 congiugnesi col 

lobulo x*9 originato dal prolungamento ed unione delle cir¬ 

convoluzioni ascendenti g, h nella faccia interna dell9 emi¬ 

sfero, ed il solco Q che separa cotesto lobulo dalla circon¬ 

voluzione x9 x9 x9 è il limite interno de9 lobi frontale e 

parietale. Questo esteso da B a B è assai bene divisato 

nella faccia interna dall9 occipitale mediante il solco O, 

che è la fessura perpendicolare interna, qui, come in ge¬ 

nere ne9 cervelli umani, molto obliqua. La faccia interna 

di questo lobo è divisa dai solco P in due porzioni, una 

anteriore minore terminata da solchi Q, P, e che è il lo¬ 

bulo x* già descritto, l9 altra posteriore maggiore posta 

tra i solchi O, P, ed è il lobo quadrilatero F. Questo lobo 

è assai grande e ragguardevole come ne9 cervelli umani 

meglio sviluppati, ed è composto da9 due rami della circon¬ 

voluzione p, p, p, e dalla circonvoluzione y9 y9 prolunga¬ 

mento della circonvoluzione uncinata o dell9 ippocampo z9 z\ 
Tav. 6, la quale contratto che abbia anastomosi colla circon- 

voluzioné &, &, che è la temporale inferiore interna, si pro¬ 

duce nella y, y, anzidetta la quale prima si congiugne 

colla p, p, p, in corrispondenza dello splenium o tuber del 

corpo calloso, poi ascende nel lobo quadrilatero costituen¬ 

done la parte posteriore. In questo lobo poi le dette cir- 
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convoluzioni si comportano non altrimenti che in quello 

de* cervelli nostrali, e formano nel margine superiore del- 

T emisfero un tutto continuo colle circonvoluzioni i, % 9 i ec. 

costituenti il lobulo della circonvoluzione ascendente poste¬ 

riore h. La circonvoluzione y, y, in oltre si produce nella 

circonvoluzione /, /, che discende nel lobo occipitale. Il 

quale lobo offre nella faccia interna il lobo triangolare G 

assai bene sviluppato, e composto di due circonvoluzioni 
continue colla /, /, non che collo strato medio p delle 

circonvoluzioui occipitali. Molto ben distinto è questo lobo 

mediante la fessura O, e 1’ altra N che è quella degli ip¬ 

pocampi. Finalmente nella faccia interna dell9 emisfero oc¬ 

corre la circonvoluzione & che è un prolungamento della 

temporale inferiore interna Tav. 6, il quale in un colle di¬ 

ramazioni Ti3della circonvoluzione temporale inferiore esterna 

si reca allo strato inferiore delle circonvoluzioni occipitali. 

17. Io ho voluto conoscere l9 estensione della superficie 

delle circonvoluzioni cerebrali del nostro Negro, ed a tale 

oggetto ho misurata mediante listerelle di carta non mica 

vegetale nè unta, ma di reale, chè il cervello già indurito 

nell’alcool non mei disdiceva (1); ho misurata, dissi, la 

profondità dei solchi divisanti le circonvoluzioni , e ne ho 

raddoppiata la misura; poi ne ho misurata la lunghezza, 

ed ho moltiplicata quella per questa; indi ho misurata 

l9 esterna superficie degli emisferi, riducendola a figure 

geometriche, cioè a triangoli ed a parallelogrammi, e fatte 

le debite operazioni e calcoli, e sommato il tutto insieme, 

n9 è risultato essere l9 estensione della superficie delle cir¬ 

convoluzioni cerebrali di centimetri quadrati 1427,0 6/10- 

Appresso ho voluto sapere quanta fosse l9 estensione della 

superficie di un lobo frontale, e l9 ho trovata di centimetri 

quadrati 246,6 quella poi del restante emisfero che 

appartenevagli, era di centimetri quadrati 466,9, Yi0. Onde 

(!) Io non ho tenuto verun conto della coarctazione sofferta dai cervello per 
azione dell’ alcool. Noterò solo che al momento delle misure la sua lunghezza 

era diminuita di 7 millimetri. 
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si vede che la estensione della superficie de* lobi frontali sta 

a quella dell’ intero cervello come 1 a 2:893. Finalmente 

la radice quadrata di tutta la superficie delle circonvolu¬ 

zioni cerebrali, la quale superficie dicemmo essere di centi¬ 

metri quadrati 1427,0 6/10, è di centimetri 37,7,7, quadrati. 

18. Ciò fatto, era necessario un confronto col cervello 

dell’ uomo nostrale, ma richiedevasi una certa parità di peso. 

Per buona ventura io ne possedeva uno, del quale già par¬ 

lai superiormente (§ 4.), i cui emisferi cerebrali avevano 

V identico peso di quelli del nostro Negro. Io li conservava 

nell’ alcool ed erano essi pure induriti, sicché le condizioni 

dei due oggetti che voleva paragonare, erano pari. Di egual 

maniera procedendo misurava 1* estensione della superficie 

delle circonvoluzioni degli emisferi cerebrali dell’ uomo bian¬ 

co bolognese, e terminata 1’ operazione risultavami la somma 

di centimetri quadrati 1482, 8, 0. L’ estensione poi della 

superficie delle circonvoluzioni di un emisfero senza il lobo 

frontale riuscivami di centimetri quadrati 490, 7, 1, e quel¬ 

la delle circonvoluzioni del lobo frontale corrispondente di 

centimetri quadrati 250, 6, 9. Laonde si vede che la esten¬ 

sione della superficie dei lobi frontali sta a quella delle 

circonvoluzioni dell’ intero cervello come 1 sta a 2: 957. 

Ad ultimo la radice quadrata della estensione della super¬ 

ficie delle circonvoluzioni cerebrali, la quale superficie ve¬ 

demmo essere di centimetri quadrati 1482, 8, 0, si è tro¬ 

vata di centimetri 38, 5, 1 quadrati. 

19. Conseguita dall’ esposto 
l.° che a peso eguale può esservi maggior estensione di 

. superficie nelle circonvoluzioni di un cervello che di un 

altro. La maggior estensione di superficie qui si ha nel cer¬ 

vello dell’ uomo bolognese, e la minore in quello del Negro, 

e ciò consente soprattutto colla minore profondità dei sol¬ 

chi che separano le circonvoluzioni cerebrali del Negro 

medesimo. La differenza però è piccolissima dimostran¬ 

dolo il confronto delle due radici quadrate, essendo quella 

del Negro il quadrato di centim. 37,7,7, e quella del 

bolognese il quadrato di centim. 38, 5, 1. Questo fatto 

del peso eguale e della disuguale estensione di superfi- 
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eie ben è chiaro non doversi confondere coll’ altro di due 

cervelli, uno più pesante, e men esteso nella superficie 

delle sue circonvoluzioni, e 1’ altro meno pesante, e più 

esteso in questa superficie. Sfugge poi anch’ esso, come 

ognun ben vede, alla legge generale posta dagli antro- 

pologisti, che quantità di peso, ed estensione di superficie 

delle circonvoluzioni si corrispondano, o in altri termini 

che quanto è più pesante un cervello tanto più sia esteso 

nella superficie delle sue circonvoluzioni e per converso. 

In fine ci fa accorti che a voler giudicare drittamente del 

grado della perfezione di un cervello qualsiasi e massime 

quando si tratti di razze, come nel caso nostro, non basta 

il peso, ma è necessaria ancora la misura della estensione 

della superfìcie delle circonvoluzioni cerebrali, la quale è 
di tanta importanza quanto il peso, anzi maggiore. 

2.° Che proporzionatamente alla estensióne della super¬ 

ficie delle circonvoluzioni dell’ intero cervello quella dei 

lobi frontali del nostro Negro è maggiore di quella de’ lobi 

frontali dell’ uomo bolognese suddetto. Non è dunque sem¬ 

pre vero che la quantità di estensione nella superficie delle 

circonvoluzioni di questi lobi sia l’indice o la misura della 

estensione della superficie delle circonvoluzioni dell’ intero 

cervello, ovvero indichi la ricchezza o povertà di queste 

circonvoluzioni secondo che quelle sono più o meno ripie¬ 

gate ed incise e più profondamente separate, dacché può 

esservi sproporzione tra 1’ estensione di superficie di esse 

circonvoluzioni frontali e quella delle restanti del cervello. 

E questa sproporzione è nel cervello del nostro Negro una 

vera compensazione operata da una provvida e solerte na¬ 

tura in favore de’ lobi frontali, il maggiore sviluppo dei 

quali sembra, come i più vogliono, dato all’ uomo, per quel¬ 

la interezza di esercizio delle più nobili facoltà che tanto 

il divisano dagli altri animali. La quale compensazione con¬ 

giunta al peso che ben supera un chilogrammo § 4. ( che 

tanto dicesi richiesto per essere uomo europeo pensante, 

e soli 900 grammi per essere donna europea pensante ) 

dee persuaderne che il cervello del Negro non è tanto de¬ 

gradato come si è voluto far credere, e che per assimilarlo 
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non è mestieri, nè si conviene escire dalla specie umana (1). 

L’ Huschke vuole che il cervello dei Negri sia simile a 

quello della donna Europea, e per farne toccar con mano 

questa somiglianza ha delineato a fianco della prima figura 

del cervello del Negro datane dal Tiedemann e da lui, co¬ 

me dissi da principio, riprodotta, il cervello di una vec¬ 

chia (2). Io non vorrò contraddire a queste somiglianze ve¬ 

dute dal dotto alemanno; ma quando considero il peso 

del cervello del nostro Negro, 1* estensione della superficie 

delle sue circonvoluzioni cerebrali, e la suddetta compen¬ 

sazione in favore de’ lobi frontali, mi trovo costretto ad 

onorarlo vieppiù, a collocarlo in un grado più alto, pros¬ 

simo cioè a quello dell’ uomo europeo, o sì vero dell’ uo¬ 

mo ordinario nostrale. 
20. Tiedemann ha detto che le altre parti del cervello 

del Negro non presentano differenze di momento, nè io, 

generalmente parlando, potrei disconvenire da esso lui. Tut- 

tavolta io non vuo9 passarmi di alcune particolarità. Una è 

(1) Ognuno intende che io voglio qui alludere al bel vezzo testé introdottosi 
di ricorrere subito alle Scimie quando si parla del cervello del Negro, anzi 
dell’ uomo in generale, e di volere trovare in esse, secondo che disse il Virey, la 
radice di quello, e rispetto al cervello, di continuo leggi, di continuo odi che il 
cervello del Negro ha del scimiotico, che il cervello umano in genere non ha 
parti, che quel delle scimie pure non abbia ; che se non le trovi tutte raccolte 
in una, le trovi bene quà e là sparse in quelle progenitrici, ed eccoli la na¬ 
tura, o chi n’ è Signore, o piuttosto l’immaginazione poetica di certi natura¬ 
listi a raccozzarle in un cervello formato di tutte parti aliene, o senza carat¬ 
teri propri, il cervello umano. Ma sia pure che quà e là sparse possano oc¬ 
correrci le diverse parti, o qualità del cervello umano ; non è però eh* esso 
non abbia caratteri, ed uno ne ha rilevantissimo, che in vano ricerchi negli 
altri animali, ed è 1’ aver in sé tutto il perfetto di tutti oltre la perfezione 
propria, la quale consiste massimamente nella grande complicanza delle sue cir¬ 
convoluzioni e nella loro estesissima superficie dipendente e dalla detta compli¬ 
canza e dalla quantità e profondità maggiore dei solchi. Intorno a che si è poi 
notato che negli uomini più intelligenti massimo è il numero e l’altezza di que¬ 
sti, e massima quella complicanza: non ne sia però nascosto poter intervenire 
che solchi profondissimi e straordinaria complicanza di circonvoluzioni si mostrino 
pure negli imbecilli. 

(2) Schnadel, Hirn und seele des Menschen und der thiere nach aster, ge- 
schlecht und race. Jena 1854. Taf. VI. Fig. 1. 2. 
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T angolo che le gambe cerebrali in un col mesocefalo e la 

midolla allungata fanno col cervello, il quale angolo è d’ or¬ 

dinario malamente reso nelle figure del cervello fuori di 

sito. Vero è che quest’ angolo non è sempre di un grado, e 

varia ne9 cervelli o crani nostrali da gradi 112 a gradi 129, 

Ma vi hanno delle figure nelle quali apparisce talmente 

aperto che la midolla allungata si mostra quasi orizzontale. 

Nel nostro Negro è di gradi 112 %. La midolla allungata 

è ragguardevole, ma proporzionata al cervello, ed è lun¬ 

ga 22 mill.9 larga nella base 20, nell’apice troncato più 

di 12 : in quest’ apice il diametro antero-posteriore è di 

mill. 10. I corpi piramidali sono larghi mill. 6, i resti- 

formi 8, e gli olivali 4 sopra 12 di lunghezza, e 1’ olivaie 

sinistro è abbracciato da un grosso fascio arciforme. Queste 

dimensioni sono presso a poco come nella midolla allungata 

dei cervelli nostrali. Il mesocefalo, le gambe cerebrali, le 

sostanze perforate, i corpi mammillari, il tuber cinereum, 

e 1* infundibolo nulla offrono di notabile. La gianduia pi¬ 

tuitaria è alquanto più voluminosa, lo che era già stato 

notato dal Tiedernann. Rispetto alle prominenze situate nei 

ventricoli laterali, dirò che i corpi striati Fig. 8. Tav. 8 sono 

lunghi 88 mill, larghi anteriormente 16, nel mezzo 7, e nella 

estremità posteriore 3. I talami ottici hanno una lunghezza 

di mill. 40, una larghezza di 10, ed un’ altezza di 13, ed 

offrono i corpi genicolati sviluppatissimi : così pure sono 

gli ippocampi maggiore e minore. Le prominenze quadri- 

gemine sono lunghe più di mill. 12, larghe in avanti 15 

e posteriormente 11. La gianduia pineale è di ordinario 

volume, e ciò non concorda con alcuni recenti osservatori 

che hanno asserito essere dessa nel Negro assai voluminosa. 

Può ben essere che in altri individui ella sia così, ma tale 

non è nel nostro. Del resto questa gianduia è molto varia¬ 

bile quanto al volume, e si trova ne’ cervelli nostrali quan¬ 

do più, quando men grande, ed io ne posseggo una che ha 

forma circolare ed il diametro quasi di un centimetro, ed 

è grossa 5 mill.; anomalie che durante la vita non rileva- 

alcun fenomeno notabile. L’ ultima annotazione 
che farò, spetta al cervelletto, che dicesi nel Negro essere 
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grande e singolare per il volume del verme superiore. Sen¬ 

za dubbio il cervelletto del nostro Negro non è piccolo ma 

è stretto al pari del cervello ed assimetrico non altri¬ 
menti ; ha il verme superiore ben rilevato ( Fig. 9. 10. 

Tav. 8. ) e non è così globoso posteriormente come vien 

di solito rappresentato nelle figure de’ cervelli fuori di sito, 

ma sembra nella faccia posteriore quasi tagliato obliqua¬ 

mente dallo indietro in avanti. Offre le amigdale volumi¬ 

nose e prominenti, e veduto di fianco ricorda il paleo dei 
fanciulli. Le sue lamine sono presso a poco sì larghe e sì 

numerose come nell’ Europeo. Il suo diametro trasverso mi¬ 

sura 88 mill., r antero-posteriore di ciascuno de* suoi emi¬ 

sferi 57, P altezza maggiore 4*6. L’ albero della vita come 

apparisce dalla Tav. 7. non presenta differenze. Io non sono 

alieno dell’ opinione di Pruner-Bey che il forte rilevare del 

verme superiore sia carattere, quantunque occorra talvolta 

pure ne3 cervelletti nostrali quasi altrettanto rilevato, ma 

più largo, e quantunque F. Arnold nel fascicolo delle sue 

Icones cerebri et medullse spinalis ne abbia delineato uno 
nella Tav. III. Fig. IV. rilevatissimo appartenente certo non 
al cervelletto di un Negro, ma di un Europeo e probabil¬ 

mente di un alemanno. Senza che la minor larghezza del 

cervelletto fa che il detto verme od il suo monticolo ap¬ 

paia anche più eminente. 

21. Sui nervi cerebrali del Negro abbiamo notizie di¬ 

sparate. Tiedemann dice eh’ elli sono proporzionati al peso 

del cervello, nè più nè men grossi di quelli dell’ Europeo. 

Ma Soemmerring aveva innanzi dettato eh’ essi erano pro¬ 

porzionatamente al peso più grossi, e trovava questa mag¬ 

giore grossezza specialmente nei nervi olfattorii, ottici , 

e trigemelli. Pruner-Bey poggiato ad osservazioni proprie 

e ad una preparazione di Iacquart esposta alla pubblica 

vista nel Museo di storia naturale di Parigi è andato più 

oltre, ed ha posto che i nervi tutti siano più grossi nel 
Negro che nell’ Europeo. Io ho esplorati i principali rami 

del facciale e del trigemino, ho esplorato il tronco del 

vago nel colio, P ipoglosso, P accessorio del Willis e la 

metà superiore della porzione cervicale del simpatico, e 

t. v. 26 
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non ho trovata tutta questa maggiore grossezza che loro 

viene nel Negro attribuita, se forse non è 1* accessorio, 

che F abbia alquanto maggiore. Ho poi misurati i nervi 

alla base del cervello e ne ho ritratta la larghezza nella 

fig. 11 Tav. 8, e gli ho altresì confrontati con quelli del 

cervello di un uomo nostrale, cervello non identico a dir 

vero nel peso al peso del cervello del Negro, ma supe¬ 

riore di 36 gjcammi; differenza insignificante. Eccone una 

tabella comparativa della larghezza in amendue le razze 

f.° 
2.° 
3. ° 

4. ° 

5. ° 
6. ° 
7. ° 

8. ° 

9.° 
10.° 

11.° 

12.° 
13.° 

Negro 

Olfattorio nel suo tronco . . mill. 21/% 
Ottico.5 

Oculomotorio comune.3 
Patetico.1 

Porzione maggiore del quinto . . 4 

Porzione minore del medesimo . . 2 

Oculomotorio esterno.2 

Facciale colle fibre intermedie . 2 
Acustico ..3 

Gl osso-faringeo.1 
Vago.3 

Accessorio del Willis.2 

Grande ipoglosso .2 

Uomo nostrale 

2% 
5 
3 

1 % 
4 

2 

2 

2 

Questa tabella e in un il peso dei due cervelli sono 

troppo eloquenti per sè, nè abbisognano di chiosa per la 

soluzione della questione suesposta. Non vuoisi però trala¬ 
sciare una cosa che è a mio avviso la più importante di 

tuite, vuo’ dire la minore larghezza del vago verso di quella 

del vago dell’ uomo nostrale; la quale particolarità quando 

per ulteriori osservazioni venisse verificata, e potesse con¬ 

vertirsi in fatto generale, ne paleserebbe una bella corri¬ 

spondenza colla minor capacità attribuita alla cassa toracica 

del Negro, e quindi col minore volume de’ visceri in lei 

rinchiusi e specialmente dei polmoni. L’ essere poi mag¬ 

giore 1 accessorio del Willis a rispetto di quello delP Eu¬ 

ropeo consentirebbe colla maggiore robustezza che hanno 

nel Negro due ragguardevoli muscoli respiratori, il cucul- 
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lare cioè ed il muscolo sternocleidomastoideo. Senza che 

quell5 essere l5 accessorio proporzionatamente maggiore del 

vago sembrerebbe che da un lato volesse contrappesarlo e 

dall5 altro compensarlo, stante che l5 accessorio fuori del 
cranio gli dona tutta la sua porzione minore, la quale va 

compartita a molti de5 rami del vago stesso e soprattutto 

al laringeo inferiore o ricorrente, il quale recasi, come 

a tutti è noto, ad animare la maggior parte de5 muscoli 

intrinseci della laringe. 
22. Alle quali tutte osservazioni sul cervello e sui nervi 

cerebrali del nostro Negro aggiugnerò quanto ne ha rispo¬ 

sto F analisi chimica istituita specialmente per sapere la 

quantità di fosforo contenuta nella sostanza del cervello 

medesimo, avvegnaché codesto metalloide sia divenuto per 
le funzioni cerebrali una novella fiamma di Prometeo, ed 

alcuni fisiologi non abbiano dubitato d’ asserire che senza 

fosforo non ci ha pensiero, non essendo per essi il pen¬ 

siero altro che un movimento della materia. Non sarebbe 

del mio proposito il discutere queste sì azzardate proposi¬ 
zioni già da lunga pezza confutate, onde che le lascierò 

e limiterò il mio discorso a quel tanto che può servire ad 
illustrare il cervello dell5 uomo di razza Etiopica, cioè alla 

semplice notizia del suddetto quantitativo, notizia che deb¬ 

bo alla gentilezza dell5 Illustre Collega Prof. Gav. Gae¬ 

tano Sgarzi pregato da me ad analizzare una non piccola 

porzione dell5 emisfero cerebrale destro del nostro Negro. 

Assecondando egli con molta sollecitudine il mio desiderio, 

di che gli so assai grado, mi ha fatto sapere che in 100 

parti della sostanza del detto emisfero ci aveva di fosforo 

1, 534; dunque la media proporzionale della quantità di 

questo metalloide che suole incontrarsi nella sostanza ce¬ 

rebrale in genere. Non dissimulo che Fremy vuole che esso 
fosforo esista in maggiore quantità, ponendo egli che si 

trovi il 2: 50 per 100. Ma i più dissentono e convengono 

nel 1 : 50. Io avrei amato di recare ancora la quantità di 

fosforo della sostanza cerebrale de5 cervelli nostrali, perchè 

fosse dimostrato non esserci differenza di momento tra il 

Negro e 1* Europeo sotto cotesto rispetto, ma il lodato Col- 
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lega essendosi proposto di fare un lavoro sui rapporti del 

fòsforo colle funzioni del cervello, com’ egli ini ha signifi¬ 

cato in una sua pregiatissima, e di presentarlo in quest’ an¬ 

no alla nostra Accademia, mi sono astenuto dall5 insistere. 

Ma non mancano analisi chimiche comparative di cervelli 

di Negri e d5 Europei riguardo alla quantità del fosforo, 
e non volendo escire della Penisola, dirò che nel Voi. 31. 

Serie 3.a degli Annali di chimica applicata alla medicina 

del chiarissimo G. Polli an. 1860 l5 illustre Prof. Borsarelli 

ha inserita una tabella comparativa dalla quale ricavasi che 

in 100 parti del cervello di una fanciulla Negra di 10 anni 

ci aveva di fosforo 1, 388, laddove in una fanciulla Europea 

della medesima età eravene solo 1, 380, ed in un giova¬ 

netto dodicenne parimente europeo 1,360. La quale minor 

quantità non dee farci caso, essendo che il fosforo gene¬ 

ralmente parlando aumenta col crescere dell5 età, scemando 

però in vecchiaia giusta la tabella citata; e di fatto nel 

cervello di un uomo di 60 anni ne occorse al lodato Pro¬ 

fessore la massima quantità, cioè 1,790, mentre in altro 

di uomo di 70 anni ne trovò 1, 560, ed in un terzo pur 

di uomo a 79 anni solo 1,542. E qui non vuo5 tralasciare 

che il Borsarelli ha pur scandagliata la quantità del me¬ 

desimo metalloide ne5 cervelli dei mammiferi domestici, 

come bue, pecora, majale ec., ed ha conosciuto variar 

essa da 1, 498 a 1, 647. Chi crederebbe mai che questa 

quantità massima di fosforo nel cervello, la quale non è 

molto lunge dalla quantità massima del fosforo del cervello 

umano, appartenesse ad un majale al massimo sviluppo ? 

Terminerò col notare che il nostro Negro non si differen¬ 

ziava nei grado delle sue facoltà intellettuali dagli uomini 

ordinari nostrali, e faceva tutto che incombevagli con bel 

garbo, e colla voglia ed alacrità di chi è persuaso nulla 
esserci di meglio dei ben operare. 

23. Riassumendo il ragionato fin qui in brevi proposi¬ 
zioni , dico 

1. che il cervello del Negro è singolare per essere 
stretto e basso. La molta lunghezza, che crederebbesi a 

prima giunta essergli propria e che sembra tuttavia mag- 
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gioie in grazia della molta strettezza, non è solo di lui, 

ma può aneli’ essere de’ cervelli nostrali, ove non di rado 
la si trova eguale. 

2. ° Il peso del cervello del Negro, sì certamente del 

nostro, è maggiore di quello della donna ordinaria nostrale, 

e sta colla media proporzionale dei peso del cervello degli 
uomini ordinari nostrali. 

3. ° Che la sostanza grigia del cervello apparisce più scura 

che nell’ Europeo ; e ciò anzi che dipendere dall’ essere 

nel nostro Negro più moltiplicate le cellule cerebrali che 
racchiudono granuli di pigmento, sembra doversi derivare 

da iniezione venosa e da maggiore nerezza del sangue ; in¬ 

torno alla quale non è rimosso ancora ogni dubbio, s’ ella 

sia veramente nativa od un effetto di malattia, specialmente 

degli organi respiratorii, od anche del clima. 

4. ° Che lo strato di sostanza grigia che copre le circon¬ 

voluzioni cerebrali ha nel nostro Negro una grossezza simile 

a quella che copre le circonvoluzioni cerebrali de’ cervelli 
nostrali. 

5. ° Che nel nostro Negro la sostanza bianca è per co¬ 

lore e consistenza apparsa simile a quella de’ cervelli degli 
uomini nostrali. 

6. ° Che le circonvoluzioni cerebrali sebbene siano più 

semplici, cioè un po’ più larghe, meno incise, inen spes¬ 

samente ripiegate, e separate da solchi alquanto meno pro¬ 

fondi , mostrano non di manco molta complicazione. 

7. ° Che dalla direzione della fessura del Silvio e di quella 

del Rolando non si possono trarre differenze da divisare il 

cervello del Negro da’ cervelli nostrali. 

8. ° Che le circonvoluzioni cerebrali raccolgonsi in un 

egual numero di lobi a quello degli emisferi de’ cervelli 

nostrali, e che il lobo frontale si differenzia per essere 

lungo, stretto e basso, ed il temporo-sfenoidale per essere 

a proporzione del cervello del nostro Negro un po’ più 
alto, ma meno largo. 

9. ° Che di tutte le circonvoluzioni cerebrali quelle dei 

lobi frontali presentano una differenza notabile, dato £prò 

che sia vero generalmente che nell’ Europeo 1’ ordine o 
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strato medio delle circonvoluzioni frontali si confonda col¬ 

lo strato superiore, o per dir più esatto colla circonvo¬ 

luzione frontale superiore esterna, e lo strato inferiore ri¬ 

manga sempre libero e per così dire indipendente. Nel 

nostro Negro lo strato inferiore è confuso col medio come 

nel cervello della Venere Ottentota, ma il medio non è 

come in questa separato, chè si confonde subito colla cir¬ 

convoluzione frontale superiore esterna non altrimenti che 

nell5 Europeo, rimanendo solo libera o indipendente la cir¬ 

convoluzione frontale superiore interna, o dell5 orlo degli 
emisferi. 

10. ° Che a peso eguale l5 estensione della superficie delle 

circonvoluzioni cerebrali del nostro Negro è alquanto mi¬ 

nore di quella delle circonvoluzioni del cervello dell5 uomo 
nostrale ordinario. 

11. ° Che a proporzione della estensione della superficie 
delle circonvoluzioni cerebrali quella delle circonvoluzioni 

dei lobi frontali del nostro Negro è maggiore di quella 

dei lobi frontali dell5 uomo ordinario nostrale : lo che co¬ 

stituisce una vera compensazione in favore de5 lobi frontali 
del Negro medesimo. 

12. ° Che attesa questa compensazione ed il peso del 

cervello, sembra che il cervello del nostro Negro non si 

debba confondere con quello della donna europea, ma che 

tenga un posto intermedio a questa ed all5 uomo europeo, 
o sì vero all5 uomo nostrale ordinario. 

13. ° Che dalle altre parti cefaliche, dal verme superiore 

del cervelletto infuori, non si hanno caratteri che vera¬ 

mente singolarizzino il cervello del nostro Negro dal cer¬ 
vello europeo o nostrale. 

14. Che infine i nervi cerebrali non possono dirsi nel 

nostro Negro più grossi a rispetto rfel peso del cervello, 

ma sono in genere proporzionati, non facendo eccezione 

che il patetico, il glosso-faringeo ed il vago che sono un 

po5 più piccoli, e l5accessorio del Willis per essere alquanto 
più voluminoso. 

24. Quando queste proposizioni vengano per ulteriori os¬ 

servazioni riconosciute non disformi dal vero, io credo che 
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la pittura bestiale del Negro fattane dal Virey nella sua 

storia naturale del genere umano, e riprodotta ne’ recenti 

trattati di Antropologia con tinte anco più risentite , non 

abbia molto a rattemperarsi. Imperocché non si sarà più 

tanto facili ad affermare che la sua organizzazione, massime 

cerebrale, gli toglie non dirò di emulare ma di accostarsi 

all’Europeo, quel gran fabbro che ognun sa, di opere 

sublimi, che tutto vivificano ed invaniscono gli ostacoli di 

natura, ma lo danna a non essere che sensi, ad obbe¬ 

dire più presto a9 desideri del ventre che alla riflessione, 

di cui si reputa appena capace. Nò, Signori ; anche fra noi vi 

sono moltissimi che privi di una vera coltura versano in 

eguali condizioni. Educandoli, a tutt9 altro riduconsi. Educate 
i Negri e tutt9 altro saranno. N9 è arra non leggieri il cer¬ 

vello del nostro. Già Malte-Brun, Bory de Saint-Vincent, 

Perceval recano esempi di Negri che mostrarono una stra¬ 

ordinaria attitudine alle scienze matematiche. Sappiamo 

che ci sono stati fra loro de9 fondatori di Repubbliche, 

de9 buoni Reggitori di popoli, degli abili condottieri, dei 

valorosi soldati; sappiamo che essi assai bene esercitano i 
commerci, che assai bene riescono nell9 agricoltura, che 

sono sobrii, impassibili alle sventure, stoici. Narra Olden- 

dorp (1) che nelle piccole Antille una società di schiavi 

Negri venuta al cristianesimo per opera non già di freddi 

e cinici osservatori che stati non sarebbero da tanto, ma 

di religiosi veramente filantropi che alla libertà anteposero 

farsi loro consorti di schiavitù per redimerli, ebbe, nel- 

l9 assenza di questi, suoi sacerdoti Negri che favellarono 

a9 loro credenti collo spirito, e coi sensi stessi de9 grandi 

Oratori sacri dell9 Italia e della Francia, salvo che non 

n* ebbero la eloquenza ; ma l9 eloquenza è frutto di ma¬ 

ture , non di nascenti civiltà, e ne danno prova le epoche 

di Demostene e di M. Tullio. Non ci vuol dunque a9 Ne¬ 

gri che l9 educazione, un Governo lor conveniente e pro¬ 

li) Hist. naturel. de l9 homme par I. C. Prichard Paris 1843. Tom. second. 
pag. 336 alla 341 inclusive. 



porzionato, una religione che li tolga dal fatalismo, la li¬ 

bertà. E ben provvidero i Governi di Europa, 1’ Inglese 

soprattutti, allora che ne vollero abolita la tratta, e santa 

è stata la guerra americana nel suo proposito di farli franchi 

e nel conforme successo, ma più santo sarebbe stato 1* aver 

seguite le orme del Cristianesimo quando nel medio evo 

con lentezza bensì, ma senza detrimento delle facoltà dei 

possessori e quel che è più senza eccidi ebbe in queste e 

molte altre contrade di Europa spenta la servitù. 



I-
 

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE 

209 

TAVOLA I. 

Fig. 1. Faccia superiore del cervello di un Negro della Guinea. 

TAVOLA 2. 

Fig. 2. Il medesimo cervello ritratto in profilo insiem col cervelletto. Lato sinistro. 

TAVOLA 3. 

Fig. 3. Lo stesso cervello rappresentato dalla regione anteriore o frontale. 

TAVOLA 4. 

Fig. 4. Regione occipitale dello stesso cervello insieme col cervelletto. 

TAVOLA 5. 

Fig. 5. Base del cervello con il cervelletto, il mesocefalo e la midolla allun¬ 
gata del Negro suddetto. Si sono trascurate le ultime dieci paja di nervi 
cerebrali, le quali vengono delineate a parte nella fig. accessoria 11 ripor¬ 
tata per diffetto di spazio nella Tav. 8. 

TAVOLA 6. 

Fig. 6. Base del cervello senza il cervelletto e le altre parti anzidette e col 
lobo temporale destro tagliato via per mettere in vista l’insula del Reil. 

TAVOLA 7. 

Fig. 7. Faccia interna dell' emisfero cerebrale sinistro con il cervelletto, il meso¬ 
cefalo, la midolla allungata ec. tagliati perpendicolarmente sulla linea media. 

TAVOLA 8. 

8. Sezione orizzontale dell’emisfero cerebrale sinistro a livello del corpo 
calloso col ventricolo laterale corrispondente aperto. 
9. Cervelletto ritratto dalla faccia superiore. 
10. Cervelletto rappresentato dal lato sinistro. 
11. Dimostra i nervi cerebrali. 

Le Figure di ciascheduna tavola sono grandi al vero. In tutte poi le stesse 
lettere indicano le medesime parti. 

27 
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Lobi e solchi del cervello. 

A, lobo frontale. 
B, lobo parietale. 
C, lobo occipitale. 
D, lobo temporale o temporo-sfenoidale. 
E, insula del Reil o lobo centrale di Gratiolet. 
F, lobo quadrilatero. 
G, lobo triangolare occipitale. 
H, grande solco longitudinale separante gli emisferi cerebrali. 
\j fessura del Silvio. 
K, fessura parallela. 
L, fessura del Rolando. 
M, fessura perpendicolare esterna brevissima. 
N, fessura degli ippocampi. 
O, fessura perpendicolare interna. 
P, solco che limita anteriormente il lobo quadrilatero. 
Q, solco che nella faccia interna dell’ emisfero divide il lobo frontale dal pa¬ 

rietale. r 

Circonvoluzioni dei lobi cerebrali. 

a, a, a, a, a, a, ordine o strato superiore delle circonvoluzioni frontali. La 
a, a, ecc. è la circonvoluzione frontale superiore interna; la a, a ecc. 
la circonvoluzione frontale superiore esterna. 

b, b ecc. online o strato medio delle circonvoluzioni frontali, 
circonvoluzioni frontali inferiori componenti il terzo ordine delle 

ìsime. 

d, circonvoluzioni orbitali longitudinali divise da un solco pur longitudinale 
corrispondente al nervo olfattorio che in gran parte 1’ occupa. 

h ecc. circonvoluzioni orbitali irregolari. 
e, circonvoluzione del margine superiore della fessura del Silvio, o circonvo¬ 

luzione marginale superiore della medesima fessura. 
prima circonvoluzione ascendente o verticale superiore di Rolando, 
seconda circonvoluzione ascendente o verticale posteriore del medesimo. 

c?slitaenli i! ,obu,<> circonvoluzione ascendente po¬ 
steriore k, da e quali circonvoluzioni t, i, ecc parte la circonvoluzione l, /, 
che passa Bello strato superiore delle circonvoluzioni occipitali. 
«n l i k i ,eslrT1tà superiore od esterna della fessura del Silvio, il 
quale lobulo è continuo colla circonvoluzione marginale suddetta e, e, col¬ 
la circonvoluzione r, r, e mediante il processo k' colle circonvoluzioni i, •*, t. 

m’ «Evoluzione proveniente dalla marginale inferiore r, r, e che ascende 
rcuan o, e passa con la l, l, e col processo », nello strato superiore 

delle circonvoluzioni occipitali. 
propagò1 o rami della circonvoluzione temporale media s, $. i quali vanno 

agii strati occipitali medio ed inferiore, 
propagini' o rami della circonvoluzione temporale t, i quali sono esterni ed 

interiori, ed essi altresì passano nel lobo occipitale. 
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o, p, q, ì tre strati o ordini delle circonvoluzioni occipitali. 
r, r, circonvoluzione temporale, o temporo-sfenoidale superiore o marginale infe¬ 

riore della fessura del Silvio. 
$, s, circonvoluzione temporale o temporo-sfenoidale media. 
ty circonvoluzione temporale o temporo-sfenoidale inferiore esterna, così detta per di¬ 

stinguerla dalla circonvoluzione &, &, che è la temporale inferiore interna, 
ti, w, «cc. circonvoluzioni brevi, o dell5 insula di Reil. 
d, v ecc. circonvoluzione del corpo calloso. 
x, x, circonvoluzione accessoria soprapposta alla precedente. 
x*, lobulo formato dalla unione delle circonvoluzioni ascendenti g, h. 
z, circonvoluzione uncinata o dall5 ippocampo coperta di un bianco reticolo, 

la quale ha il suo uncino o ganglio uncinato in a2, ed è continua colla 
circonvoluzione v, v ecc. e colla y, y, non che colla &, &. 

a3 fasciolina grigia continua colla fascia dentala che qui non apparisce, la quale 
fasciolina cinge il tuber o splenium del corpo calloso. 

Parti che occorrono nel mezzo della base del cervello: 

mesocefalo e midolla allungata. 

a, sostanza perforata laterale. 
@, infondibolo. 
y y gianduia pituitaria. 
d , tuber cinereum. 
s, corpi mammillari. 
£, sostanza perforata media posteriore. 
ij, gambe del cervello e loro sostanza nera interposta al vero peduncolo -t- 

ed al tegumento -+-, -t-. 
9, mesocefalo o ponte del Varolio, continuo colle gambe i del cervelletto. 
A, midolla allungata. 

Parti messe in vista mediante le dissezioni. 

*, *j *> grossezza dello strato cinereo delle circonvoluzioni cerebrali. 
fi, metà sinistra del corpo calloso la quale mostra posteriormente il tuber o 

splenium ;*2 ed anteriormente il ginocchio p?. 
v, sostanza bianca del centro dell’emisfero destro, la quale fa parte del cen¬ 

tro semiovale di Vieussens, asportato quasi per intero affine di aprire il 
ventricolo laterale corrispondente. 

%, corpo striato destro. 
o, talamo ottico destro. 
n, taenia cornea destra. 
p, porzione del grande ippocampo destro. 
p*, piccolo ippocampo destro. 
a, fornice o trigono cerebrale. 

*, commessura anteriore. 
v, commessura molle. 
<p, commessura posteriore. 
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X > gianduia pineale. 
V', freno sinistro della medesima. 

altro freno mediante il quale congiugnesi colla lamina della commessura nn 
stenore. * 

I, 2, tubercoli quadrigemini. 
3, valvula magna cerebri. 
4, acquedotto del Silvio comunicante col ventricolo medio 5, e mediante il 

foro del Mauro 6 coi ventricoli laterali 7, 7. 
8, quarto ventricolo. 

Cervelletto, mesocefalo e midolla allungata, 

e loro taglio perpendicolare medio. 

9, 9, emisferi del cervelletto. 
10, solco orizzontale che divide la faccia superiore dalla inferiore del cervelletto 
II, lobo quadrangolare. 
12, lobo semilunare superiore. 
13, 14, 15, venne superiore. 
16, lobo semilunare inferiore. 
17, lobo cuneato. 
18, amigdale. 
19, fiocchetto. 
20, verme inferiore. 
21, albero della vita. 
22, 22* sostanza grigia e fasci fibrosi del mesocefalo e della midolla allungata. 
23, decussazione de’fasci piramidali della medesima. 

Nervi 
24, tronco o tratto olfattorio. 
25, radice lunga. 
26, radice breve o interna. 
27, caruncola mammillare. 
28, bulbo del nervo olfattorio. 
29, 30, 31, nervi ottici cioè 29 tratto 

tale dei medesimi. 
32, n. oculo-motorio comune. 
33, n. patetico. 
34, porzione maggiore del quinto paio. 
35, porzione minore del medesimo. 
36, n. oculo-motorio esterno. 
37, r. comunicante della faccia. 
38, fibre intermedie del Wrisberg. 
39, n. acustico. 
*0, n. glosso-faringeo. 
il) n. vago. 

12’ 4gLn-dr:r™„d„:' Wi,lk’ Ci0è 42 « porzione mag- 
*4, n. grande ipoglosso. 

ìo, 30 chiasma, 31 porzione orbi- 
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DI ATRESIA CONGENITA 
DELL9 ANO 

CON 1SB0CC0 DEL DETTO INTESTINO 
SELLA VULVA 

OPERATI E POSTI IN CONDIZIONI NORMALI 

mmm 
DEL PROF. COMM. FRANCESCO RIZZOLI 

(Letta nella Sessione 7 Dicembre 1865.) 

Fra le congenite anatomiche innormalità cui può an¬ 
dare soggetta la specie umana, è senza fallo nel sesso fem¬ 

mineo molto ributtante e schifosa quella in cui il retto 

intestino sbocca nella vulva, per la quale alcune fanciulle 

sentono tale vergogna, da cagionare loro vera mestizia, e 

da indurle a schermirsi non di rado di convivere con persone 

anche assai care. Mestizia che nelle giovani dee poi farsi 

tanto più viva pel riflesso, che se pure fornite fossero delle 

più belle e virtuose doti dello spirito, e in loro spiccasse 

r avvenenza, e la grazia, pur tuttavia non potrebbero giam¬ 

mai rendere pienamente felice colui, al quale bramassero 

stendere la mano di sposa, se fossero costrette in un modo 

così ripugnante a lui cortesi offerirsi. Laonde io credo non 
ingannarmi pensando possa riescire di non poca pratica uti¬ 

lità lo esporre il risultato di tre operazioni da me di re¬ 
cente eseguite onde togliere simile bruttura, a compiere 

le quali non «ri dipartii da quegli stessi fondamentali prin- 

cipii, che già parecchi anni or sono adottai, e che valsero 



214 Francesco Rizzoli 

in una fanciulla settenne parimenti atreta, a procacciare 

il più felice e stabile esito della operazione ; del quale 

permanente risultato poi, rispetto a ciò che altri pochi 

chirurghi sino a noi hanno fatto, non siamo in pari mo¬ 
do rassicurati. 

E di vero mentre consta alla chirurgia che in alcune 

bambine sonosi ottenuti con processi operatorii diversi dal 

mio, risultamenti immediati abbastanza soddisfacenti, non 
è del pari resa certa, se questo benefizio per intero si man¬ 

tenne, o se invece evenienze più o meno riflessibili in pro¬ 

gresso di tempo concorsero a perturbare il procedimento 

ultimissimo della operazione. Questo dubbio come dissi è 

invece per conto mio affatto svanito. Avvegnacchè parecchi 

mesi sono, avendo avuto campo di rivedere quella atreta 
che or ora vi ricordava e che aveva operata nel Maggio 

del 1856 (1), ebbi la compiacenza non solo di scorgere 

^he Ella si era già fatta una giovane molto graziosa, ma 

d9 udire dal suo labbro parole piene di giubilo per lo stato 

perfetto in cui le parti operate trovavansi. Anzi per mag¬ 

giormente mostrarmi la gratitudine che vivissima serbava 
nel profondo del suo cuore, mi disse che da Cervia ove 

dimorava, erasi recata appositamente in compagnia del pa¬ 

dre a Bologna per annunziarmi che disponevasi a maritarsi, 
da cui avrebbe rifuggito certamente, se da me non avesse 

ricevuto il benefizio grandissimo d9 essere stata liberata in 

un modo cosi perfetto da quella congenita schifezza. Non 

volli io per certo lasciare sfuggire questa occasione propi¬ 

zia, onde scorgere coi miei propri occhi quale fosse lo 

stato in cui trovavansi le parti operate, e fattalene pre¬ 

ghiera, sebbene per pudore si mostrasse da prima ritrosa, 

finalmente accudì. Nella medesima pertanto con mia vera 

soddisfazione, ho potuto osservare l9 apertura anale coi 

contorni un poco increspati, e nella dovuta regione, dalla 

UnniL-Ren?nnto^e,,,Accadeinia delle Scienze dell’Istituto di Bologna 1856. 
"m!*. deJ ti Scie“ze Mediche de,,a Società Medico-Chirurgica di Bologna, 
e demone della suddetta Accademia Tomo Vili. pag. 51 
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quale apertura si penetra nel retto intestino che trattiene 
ed emette le feci anche sciolte, nel modo il più regolare ; 
il perineo fornito dei suoi muscoli è sì sviluppato da pre¬ 

sentare la lunghezza, la grossezza, la configurazione che per 

natura gli è propria, e la linea cicatrizia susseguita alla lon¬ 
gitudinale ferita che fu in esso perineo praticata* e che 

scorre nel suo mezzo, simula perfettamente la ordinaria ci¬ 

catrice del rafe. Nella regione delta fossetta navicolare e 
della forchetta ove trovavasi lo sbocco del retto intestino, 

si riscontra ora una robusta cicatrice, che impedisce affatto 

alla sottostante parete del retto intestino di farvi sporgen¬ 
za, e T imene e le esterne parti generative conservano lo 

stato loro d’ integrità. In una parola tutto dimostra che 

il risultato finale della mia operazione fu veramente e man- 
densi completo e perfetto. 

Essendo perciò a me parso utile il rendere pubblico que¬ 

sto ben augurato risultamento, ne fu fatta mesi or sono men¬ 

zione nel nostro Bullettino delle Scienze Mediche (1), nu¬ 

trendo io la speranza che reso noto un successo così sin¬ 
golare, non si sarebbe lasciata sfuggire occasione onde nuo¬ 
vamente esperimentare il mio processo, nel qual modo o 
se ne sarebbe potuto con tutta certezza stabilire 1’ utilità, 
o svelarne quelle pecche, o quei diffetti, che avrebbero po¬ 

tuto condurre a farvi utili variazioni. E diffatti questa no¬ 

tizia non tardò molto a produrre buon frutto. 

Erano venute alla luce due bambinette a pochi mesi di 
distanza 1’ una dall’ altra colla discorsa imperfezione, la 

prima a Gà de’ Fabbri, la seconda a Malalbergo, Comuni 

ambedue della nostra Provincia, e fra loro confinanti. Gli 

onorevoli signori dottori Crescimbeni e Frascari medici 

chirurghi condotti di quei Comuni che aveanle vedute, e 

che leggendo lo stesso Bullettino erano venuti in cognizio¬ 
ne dell’ esito stabile della mia operazione, si diedero la 

premura di condurle a Bologna onde io le visitassi, ed anco, 

quando lo avessi creduto acconcio, le operassi. 

(I) Bullettino delle Scienze Mediche fascicolo di Novembre 1864. 
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La prima di queste due bambinette nomavasi Cesarina 

era figlia di Rodolfo Pezzoli, e della Maria Boni, aveva 26’ 

mesi e mostravasi di buona costituzione. Fino dai primi 

giorni dalla sua nascita, i di lei genitori si accorsero che 

emetteva per la innormale apertura anale sboccante nella 
vulva con molto stento il meconio, ed anzi vider di poi 

che man mano le feci rendeansi più sode, lo stento nello 

emetterle cresceva, e non erano per questo evacuate che 

a briccioli, e molto di rado, anzi volendo credere alla ma¬ 

dre, una volta tardarono persino venti giorni a mostrarsi, 

motivo per cui se la bambina non era di frequente pur¬ 
gata andava soggetta a coliche molto temibili. 

Esaminando quella fanciulletta non solo vidi che man¬ 

cava dell’ apertura anale nella regione dovutale, ma mi ac¬ 

corsi che quivi invece la cute foggiavasi a mò di piccola 

cresta. Questa regione era piuttosto tesa e prominente, e qua¬ 

lora premuta fosse colle dita, sentivasi profondamente una 

grossezza che pareva doversi a sibaie indurite. Partendosi 

da quella cresta per dirigersi anteriormente verso la com¬ 

messura posteriore della vulva, appariva la regione perinea¬ 
le, la quale era essa pure alquanto prominente e lunga 

poco più di un centimetro. Da quella cresta poi fin verso 

il cocige non scorgevasi innormalità alcuna. Portando i 

miei esami alle esterne pudende le rinvenni in istato fisio¬ 

logico, scostate però ampiamente le grandi, e piccole lab¬ 

bra ne vidi la mucosa che le tappezza in un coll5 imene 

m uno stato di irritazione, e nella regione della fossetta 

navicolare rasente P imene stesso, trovai un pertugio pro¬ 

fondamente retratto che conobbi essere lo sbocco del retto 
intestino. 

Facendo attenzione quando la fanciulla andava di corpo 
osservavasi che negli sforzi eh’ Ella esercitava onde emettere 

e teci, quella angusta apertura appena appena ampliavasi, 

e questa era la cagione della somma difficoltà che incon- 

trava onde evacuarle. Le feci poi diriggevansi dal basso ab 

1 alto percorrendo nella stessa direzione la vulva, che ne 

rimaneva sozzamente lordata. Introdotto in quel pertugio 
uno specillo si penetrava in un canaletto lungo più di un 
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centimetro, il quale andava a sboccare in un’ ampia cloaca 

fatta dal retto intestino, ove manifestamente rinvennersi ac¬ 

cumulate e nascoste in gran copia sibaie durissime. L’ an¬ 

gustissima anale apertura coi suoi bordi confinava anterior¬ 

mente coll’ inferiore segmento della grande circonferenza 
dell’ imene, ai lati ed inferiormente era fiancheggiata dalle 

grandi labbra, posteriormente vedevasi abbracciata dalla fosset¬ 
ta navicolare. Le contrazioni cui andava soggetta facevano ma¬ 

nifestamente conoscere che era fornita di un proprio sfintere. 

Così essendo le cose e bramosi mostrandosi i genitori 
della bambinetta, che in lei si togliesse quella sconcezza, 

conveniva stabilire se allora qualche controindicazione vi 

fosse ad esperimentare una chirurgica operazione, e suppo¬ 
sto che non ve ne fosse alcuna, determinare quale dovea 

essere il processo cui si poteva in questo caso accordare 
maggior confidenza. / 

All’ istante avrei detto che quel momento non era il più 

propizio, e ciò coerentemente a quanto in un’ altra con¬ 

simile circostanza pensai. Allorché diffatti vi esposi il bel 
risultato che area ottenuto in quella atreta che per la pri¬ 

ma avea operata col mio processo (1), vi dissi pure, che 

sebbene ne fossi appieno soddisfatto nondimeno non potei 

decidermi poco dopo, ad operare una piccola bambola in 

cui scorgevasi la medesima anatomica innormalità, perchè 

la vita di così tenere creature andando soggetta non di 

rado a varie ed anche gravi morbose eventualità, poteva per 

quésto in causa della operazione essere maggiormente com¬ 

promessa, perchè la piccolezza, e la delicatezza degli orga¬ 

ni della bimba non avrebbe lasciato campo di dominarli 

in modo da rendere facile e sicura 1’ azione dei necessari 

chirurgici istrumenti, perchè i tessuti compresi nei punti 

di sutura non avrebbero offerta quella resistenza che era 

valevole a rassicurare d’ evitarne anche per piccolo sforzo 

lo squarcio, e perchè la riunione poteva pure rimanere di¬ 

sturbata dal frequente passaggio delle urine, e delle feci. 

(1) Vedi la mia Memoria succitata. 
t. v. 
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Fatta però di poi più attenta considerazione a questo 

vizio di struttura mi confermai che vi si poteano associare 

circostanze tali da costringere qualche volta il chirurgo a 

ripararvi con sollecitudine anche nella primissima età, ed 

obbligarlo perciò a decampare da quelle norme che nei 

casi più semplici sono lodevolissime. E ciò appunto dovea 

pensarsi rispetto alla nostra Cesarina, giacché considerazio¬ 

ne fatta alle molestissime sensazioni indotte dalla lordura 

della vulva, alla ostinata stipsi, ed ai pericoli che per la 

medesima ne potevano conseguire, rendevasi evidente la 
necessità di prontamente ripararvi. 

Posto ciò io doveva stabilire se il processo altra volta 

adottato (1) poteva pienamente soddisfare alle esigenze del 

caso su cui avrei dovuto applicarlo o se invece rendevasi 

almeno necessario il variarlo. E di vero nella Cesarina no- 

tavasi tale vizio di conformazione nell’ ultimo estremo del 

retto intestino, il quale se non mi poteva costringere ad 

allontanarmi da quei medesimi fondamentali principii che 

mi furono di base per ideare il mio processo, era però 

sufficiente per obbligarmi a variarlo. A questo fine presi 

in considerazione il processo che circa tre anni dopo di 

me e cioè nel 1859 il Nelaton fece conoscere nel quinto 

volume dei suoi Elémens de Pathologie Chirurgicale, per 

vedere se le varietà che in esso rinvenivansi fossero ap¬ 

punto applicabili al caso mio. Ecco come egli lo de¬ 

scrive. Nous fimes à la région du périnée une incision cru¬ 

ciale dont la branche antérieure était un peu plus longue 

que les trois autres, et après avoir disséqué les lambeaux, 

le tissu cellulaire sous-cutané, nous arrivàmes sur le rectum, 

qui était dévié en avant. Nous isolàmes cet intestin en bas 
d5 abord, puis sur les cótés, et à Y aide d* un instrument 

mousse nous parvinmes sans beaucoup de difficulté à V iso- 

ler complétement jusqu* au vagin, ce que nous a permis 

de faire la longueur de P incision antérieure, puis avec 

un bistouri nous coupàmes circulairement le rectum au ras 
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du yagin ; T extrémité inférieure de P intestin, devenue 

mobile, put etre facilement deplacée et fixée par des points 
de suture aux tégumens de la région périnéale. De cette 

manière nous conservions à 1* intestin toute sa longueur, 

et de la fìstule vagino-rectale il ne restait que 1* orifice 
vaginai qui ne communiquait plus avec le rectum (1). 

Ma bisogna che io dichiari, che sebbene questo proces¬ 
so del Nelaton, da lui eseguito, in una neonata, avesse 

potuto permettermi, internandomi nella incisione crociale 
fatta al perineo ( che egli antepone alla longitudinale 
semplice che io consiglio, e che estendo a tutto il perineo 
istesso ) d’ isolare 1’ ultima ed angusta porzione del retto 

intestino con poca difficoltà ; tuttavia ciò non potea es¬ 

sere sufficiente per farmi decidere a dargli la preferenza, 

imperocché quantunque mi fosse stato permesso apren¬ 

do soltanto in parte il perineo colla incisione crociale 

del Nelaton d’ isolare il ricordato intestinale canaletto, non 

poteva però ammettere con eguale convincimento, che me¬ 

diante quella limitata perineale incisione avessi del pari 

potuto coll9 aiuto soltanto di ottusi istrumenti isolare nella 
mia atreta dalla vagina, ancora tutto P altro tratto di ret¬ 

to che rendevasi indispensabile onde costringerlo a met¬ 

tersi nella posizione normale. Ed a ciò pensare era in¬ 

dotto dall5 avere io osservato, che non solo in alcune 

donne nelle quali per malattie diverse era stato forzato 

d’ estirpare tratti più o meno estesi di retto intestino, ma 

ben anco nella stessa atreta già da me per la prima ope¬ 
rata, un tessuto connettivo così stipato riuniva la parete 
anteriore del retto alla vagina da obbligare alla più mi¬ 

nuta e circospetta dissezione, la quale per certo in molti 

casi non potrebbesi compiere senza incontrare rischi gra¬ 

vissimi, qualora P esterna apertura non fosse così ampia 

da prestarsi debitamente all’ esame di quei tessuti profondi 
sui quali 1’ istrumento tagliente deve essere applicato. 

(1) Nelaton. Élémens de Pathologie Chirurgicale. Tome cinqaième. Paris 
1859 pag. 34. 
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Oltre di che operando alla Nelaton la crociale ferita del 

perineo lasciar deve una cicatrice deformante quella regio¬ 

ne, e la incisione stessa comprendendo alcuni muscoli peri¬ 

neali, potrà per questo compromettere le loro funzioni. L’aper¬ 

tura fistolosa poi rimasta pervia nella vagina in corrispon¬ 

denza allo sbocco dell’ ano innormale, avendo dietro di se 

ed a nudo la parete anteriore del retto, renderà possibile la 

formazione di un rettocele vaginale, e concederà anche al¬ 

le feci di nuovamente attraversarla, qualora malauguratamen¬ 
te P estremo inferiore del retto intestino non avesse presa 

aderenza coi margini cutanei formanti il nuovo ano, e più o 

meno in alto si fosse retratto, e finalmente 1’ intestino retto 

troncato circolarmente rasente la vagina, e fissato nell’ana¬ 

le regione mancando di quella, sebbene piccola porzione di 

sfintere che aderisce alla innormale apertura vaginale, potrà 

ogni qualvolta quella striscia di sfintere con regolarità non 

si riproduca, trovarsi in condizioni meno accoucie a trat¬ 

tenere i flati, e le feci quando siano sciolte. 

Se adunque per quanto venni esponendo non era ben 

fatto il preferire questa operazione, conveniva quindi pensare 

di variare il mio istesso processo in modo tale che almeno 

valesse a cangiare P angusto, e corto canale che forma¬ 

va 1 estremo inferiore del retto in un’ apertura capace 

di concedere un libero passaggio alle feci. E ciò come 

ognun vede era facile ad ottenersi, o asportando affatto 

quel canaletto, od aprendolo in tutta la sua lunghezza. Ma 

anche operando in quest’ ultimo modo, sebbene si avesse il 

grande vantaggio di conservare il piccolo sfinterino che 

ornava P innormale sbocco dell’ ano, nondimeno diviso che 

fosse, potevasi ritenere impotente a funzionare colla do¬ 

vuta regolarità, quando venisse posto in relazione col- 

P ampia anale apertura che andavasi a formare. Vari fatti però 

a me occorsi ed uno singolarmente da me osservato molti 

anni or sono avendomi ispirata fiducia di poter anzi trarre 

grande partito da quello stesso sebbene molto piccolo sfintere, 

mi indussero a fare tutto il possibile onde non sacrificarlo. 

Il quale fatto, credo, piacerà a voi pure siavi rammentato, 

perchè servirà a mostrare che lo scorrer degli anni non 
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valse ad alterare menomamente una guarigione insperata. 

Fu nella seduta del 19 Novembre 1850 che dinanzi a Voi 
lessi una memoria nella quale vi esposi un mio processo 

operatorio nuovo, diretto a togliere una veramente grave 

imperfezione rimasta in un giovane in seguito di varie ope¬ 

razioni in esso lui eseguite e rese necessarie onde guarirlo 

da profonde fistole e tane formatesi nella regione perineale, 
e del retto intestino (1). 

Era questi un certo Luigi Mondini Imolese, nel quale 

poco dopo la sua nascita quelle fistole aveano cominciato 

ad apparire, e per togliere le quali appunto, erano state in¬ 

fruttuosamente da varii chirurghi, in tempi fra loro più o 

meno lontani, eseguite operazioni diverse. L’ infermo non 

per questo scoraggiatosi, anzi risoluto di tutto tentare onde 

pure attenere la tanto bramata guarigione, si recò a Bolo¬ 

gna per assoggettarsi alle mie cure. Visitatolo, rinvenni 

1* ano enormemente ampio, rimasto così in conseguenza 
delle estese incisioni che erano state necessarie onde ten¬ 

tare la guarigione delle fistole. Di queste però molte an¬ 

cora ne riscontrava, alcune assai profonde, e dirigentisi 
all’ alto delle natiche ed agli ischi, altre insinuantisi lungo 

la cellulare che cuopre la superficie interna del cocige, e 

del sacro, nel qual luogo era distrutta per la massima par¬ 

te la corrispondente porzione del retto intestino. Un tes¬ 

suto fungoso assai abbondante trovavasi all* ingresso dell’ ano, 

scaturiva da questo guasto grande copia di marcia, 1’ in¬ 

fermo era denutrito, non poteva camminare pel dolore che 

soffriva, e per la debolezza del di lui corpo. Per altro, ad 

onta di tutto ciò, le più accurate indagini mi resero certo 

non esistere in lui alcuna alterazione viscerale, o delle os¬ 
sa costituenti la pelvi. 

E sebbene un guasto sì grande, a giudizio anche di 

eminenti chirurghi, dovesse credersi capace di una cura 

soltanto palliativa, tuttavia appoggiandomi ad ottimi risul- 

(1) Rendiconto dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna 1850,51. 
Memorie dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. Tomo III. p. 75. 
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tamenti da me ottenuti in altri casi gravissimi, seguendo 

a puntino le norme nella citata Memoria esposte, giunsi 

ad ottenere la guarigione di questa antica e penosa ma¬ 
lattia. 

Ma quantunque avessi potuto mostrare così, che alcuni di 

questi mali ritenuti in quel tempo per disperati poteano 

essere suscettibili di guarigione, della medesima nel caso 

mio non mi sentiva pienamente soddisfatto, avvegnacchè 

1’ ampia apertura che già riscontravasi alla regione dell5 ano 

quando io intrapresi la cura delle profonde ed estese fisto¬ 

le, e tane rimaste, erasi per le operazioni da me eseguite 

collo scopo di sanarle grandemente aumentata, e poneva 

1’ infermo in condizioni per certo sconfortanti, e penose. 

L’ apertura esterna od anale raffigurava un grande Y Ipsilon 

i di cui rami si univano alla punta del cocige. Il ramo 

destro era più lungo dei sinistro e si insinuava fra il cor¬ 

rispondente bordo del cocige e del sacro, distrutti essendo i 

legamenti sacro-ischiatici di quel lato, e porzione corri¬ 

spondente di gluteo. Dal margine anteriore dell’ano al- 

F estremità di quel ramo eravi la distanza di undici cen¬ 

timetri, mentre poi dalla predetta regione dell* ano alla estre¬ 

mità del ramo sinistro si misurava una lunghezza di otto 

centimetri. Questo ramo era pure fiancheggiato dall’ adiacen¬ 

te margine del cocige, e ricoperto anch’ esso di cicatrice. 

I bordi di tutta l’ampia cavità trovavansi allontanati in modo 

da lasciare facilmente travedere la superstite porzione di 

parete anteriore del retto intestino. Posteriormente, il coci¬ 

ge ed estesa porzione di sacro, trovavansi all’ interno rico¬ 
perti soltanto dal periostio, e da un tessuto cicatrizio ab¬ 

bastanza compatto, un identico tessuto formava la restante 
parete di questo cavo vasto, e profondo. 

Ognuno di leggieri comprende quanto ributtante dovesse 

essere quella enorme caverna specialmente quando era dalle 

feci ingombrata, e quali pene ed incomodi dovesse al Mon- 

dini arrecare. Bisognava adunque rimediarvi, bisognava cerca¬ 
re di chiudere quella lorda cloaca, in modo che rimanesse 

soltanto un’ apertura delle ordinarie dimensioni dell’ ano, 

bisognava fare tutto il possibile per evitare l5 incontinenza 
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delle materie fecali e dei flati. Ed io ebbi fiducia di otte¬ 

nere tutto questo., specialmente pel riflesso che nel mio 

infermo rimaneva tuttora superstite anteriormente un tratto 

sebbene piccolo di sfintere, e perciò che posti con esso lui 

in continuità i tessuti vicini cruentati e cuciti in modo da 

permettere di completare e di render normale 1* anale 

apertura, sarebbero avvenute quelle salutari evoluzioni, 

che per quanto asserisce il Morgagni, il Vaisalva con espe¬ 

rienze fatte sugli animali aveva già notate, ed io stesso 

confermate, e mercè le quali d’ ordinario non tarda lo svi¬ 

luppo di un tessuto che adempie gli uffizi di quello sfin¬ 
tere che manca. 

E qui per non dilungarmi inutilmente, giacché le parti¬ 

colarità relative a questo fatto importantissimo trovansi mi¬ 

nutamente descritte nella citata Memoria, mi limiterò a 

dire che praticata la richiesta operazione autoplastica, tolti 

che furono i punti che avevano servito alla sutura, e com¬ 

piutasi la cicatrice, si ottenne la desiata guarigione. 

E di vero, sebbene siano già trascorsi più di 15 anni, 

pure, come io stesso ho potuto di recente conferma¬ 
re trovandomi in Imola, 1* operato è in così eccellenti 

condizioni da non potersi desiderare migliori. L’ apertura 

anale è sì regolare da permettergli di trattenere benissimo 

gli escrementi di qualunqne consistenza essi siano, e di eva¬ 

cuarli regolarmente. E ciò che merita speciale menzione si 

è che T interna superficie del preesistente ampio cavo, in 

causa della fatta operazione ha assunte le dimensioni nor¬ 

mali, ed i tessuti cicatrizi che concorrevano a formarla non 

più molestati dal contatto deli’ aria, hanno acquistata la 

consistenza e le apparenze di un tessuto mucoso, che può 

assai bene supplire alla estesa porzione di retto intestino 
mancante. 

Adunque con questa nuova operazione di plastica chi¬ 
rurgica, alla quale mi piacqne dare il nome di Glutopro- 

ctorafia, ed il di cui buon esito devo pure alle incessan¬ 

ti premure ed alla intelligente assistenza dell’ onorevole 

collega Sig. Dott. G. B. Baravelli, mentre si ottenne una 

guarigione insperata e permanente, si ebbe pur anco 
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un nuovo importantissimo e straordinario fatto, il quale 

comprova, che basta in alcune circostanze la presenza di 

una piccola porzione di sfintere, perchè possano originarsi 

altri tessuti capaci di sostituire i tratti mancanti, e di 

permettere all* ano di funzionare colla dovuta regolarità. 

Fatta pertanto a tutto ciò la dovuta considerazione, pa¬ 

reva quindi a me, che traendo profitto dello sfinterino che 

attorniava V angustissima anale apertura della Gesarina po¬ 

tesse del pari sperarsi, che quand* anche la medesima 

apertura fosse stata nel conveniente modo ampliata, pur¬ 

ché venisse posta in acconcia relazione cogli incisi peri¬ 

neali tegumenti, non fossero quivi pure mancate quelle 

fisiologiche evoluzioni, che valgono a munire il contorno 
del nuovo ano di un normale sfintere. 

In tale fiducia, non frapposi più indugio alcuno alla ope¬ 

razione, la quale non ritardai quantunque non mi fosse rie- 

scito mercè purgativi in antecedenza somministrati di sba¬ 

razzare il retto intestino dalle dure sibaie che in copia vi 

si trovavan raccolte. Quindi nel giorno 27 Maggio p. s. 

(1865) essendo presenti gli onorevoli Signori Dottori Romei, 

Frascari, e Crescimbeni, posta l9 atreta su di una tavola 

munita di materasso, e di cuscini, ed assicuratala nelle 

mani e nei piedi con larghe fettuccie di lana, in quel modo 

che d9 ordinario si usa operando la litotomia, e tenutene 

ferme e divaricate le coseie da alcuni altri assistenti, con 

un bistorino panciuto feci nella regione perineo-cocigea una 

incisione nella direzione del rafe e rasente la piccola cu¬ 

tanea cresta che denotava la normale regione dell9 ano, in¬ 

cominciando la incisione stessa precisamente nel mezzo del¬ 

la forchetta, e prolungandola fin verso la punta del eocige. 

Questo primo taglio compreso avendo la cute, ed il sottopo¬ 

sto cellulare tessuto, in pari modo mi condussi di poi nel 

dividere la fascia superficiale, V aponeurosi esterna del peri¬ 

neo, e cosi mi sì presentò manifestamente tessuto muscolare, 

che lo ritenni appartenere ai muscoli trasversi. Nella linea 

mediana cellulosa che separava questi muscoli, approfondai 

allora cautamente il taglio e poscia col medesimo bisturino 

distaccai dal cellulare sottostante le dette porzioni muscu- 
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lari mantenendole però aderenti ai sovraposti tessuti. Diva- 

ricati questi due lembi onde potere con sicurezza isolare 

la porzione incurvata di retto intestino, rivolgerla in basso, 

ed ottenere una apertura anale di conveniente dimensione, 

mediante una forbice a lame strette ed ottuse incisi lon¬ 

gitudinalmente la parete posteriore dell’ angusto canaletto 
in cui il retto intestino andava a finire, e così potei pe¬ 

netrare col dito dentro di esso e svuotare la cloaca ripie¬ 

na di grosse e dure sibaie, tolte le quali la bambinetta 

ne espulse altre in quantità veramente strabocchevole. Al¬ 
lora colla scorta del dito stesso cominciai ad isolare tutto 

allo intorno il ripiegato intestino, e ciò feci con una certa 

facilità nelle sue regioni laterali, e posteriore, ma mi fu 

d’ uopo di usare particolare diligenza ed accuratezza onde 

staccarne la parete anteriore dalla posteriore della vagina, 

ed anzi non vi riescii se non che dopo avere inciso con 

cauti, ripetuti, e piccoli colpi di forbice il tessuto stipato 

che a questa la riuniva. Ciò fatto non tornandomi agevole 

il portare 1’ isolata porzione d’ intestino posteriormente, es¬ 
sendo quella regione occupata da grosso e consistente tessuto 
connettivo, mi decisi di inciderlo profondamente, e così potei 

innicchiarvelo, e fissarne con alcuni punti di sutura l’ampliato 

sbocco, nei divisi tegumenti, ove trovavasi quella cresta che 
denotava la regione normale dell’ ano. Dopo di che riunii 

pure con altri due punti di sutura interrotta anteriormente 

il perineo, la forchetta, e la commessura posteriore divisa, 

non omettendo in tutte queste manualità di rispettare 
P imene che conservossi intatto. 

Alcuni giorni dopo P operazione, ad onta dei sommini¬ 

strati purgativi, essendosi nuovamente soffermate ed induri¬ 

te nell’ anzidetta rettale cloaca delle fecali materie, fu d’ uo¬ 

po estrarle col dito. In appresso però non trovando più 
difficoltà ad escire spontaneamente dalla nuova anale aper¬ 

tura, P allargato intestino riprese al di sopra di essa le di¬ 

mensioni normali e le sue pareti acquistarono tanta forza 

da rendere regolarissima la espulsione delle feci stesse. Fra 

il sesto ed il nono giorno furono levati tutti i punti di 

sutura e si fece scendere la bambinetta dal letto, il 13 

t. v. 29 
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Giugno si mandò fuori di casa colla madre, ed il 24 dello 

stesso mese si rinviò pure colla madre nel Comune ove 
abitavano. 

Esaminando la parte operata si rinveniva 1’ apertura ana- 

le nella regione dovutale e vedevasi infossata, di figura 

circolare ed attorniata da tessuto cicatrizio piuttosto molle 

ed increspato. Insinuando il dito in quella apertura, sebbe¬ 

ne alP istante cedesse, faceasi però conoscere nel tempo 

stesso manifestamente contrattile tutto allo intorno, e ciò 

era prova patente che anche in questo caso aveano avuto 

luogo quelle fisiologiche evoluzioni che erano indispensabili 

allo svolgimento della mancante porzione di sfintere. Pene¬ 

trando col dito nel retto intestino, scorge vasi pure che il 

medesimo aveva assunta una direzione un poco obliqua 

dal basso alP alto, e dallo avanti allo indietro. I due lembi 

muscolo-cutanei anteriormente riunitisi per adesione, for¬ 

mavano un perineo lungo più di un centimetro. Scostate 

le grandi e piccole labbra nella regione ove prima dell’ ope¬ 

razione rinvenivasi lo sbocco del retto, vi si trovava una 

robusta e piccola cicatrice, P imene vedevasi intatto e la 

mucosa che riveste 1’ interno della vulva nello stato fisio¬ 
logico. 

Merita pure si sappia che appena la fanciulletta fu ritor¬ 

nata alla propria casa, non essendosene avuta quella cura 

che le sarebbe stata conveniente, anzi avendola lasciata nel¬ 

le giornate più cocenti vagare pei campi, scorse che furono 

alcune settimane, venne presa da grave dissenteria, per do¬ 

mare la quale, non prestandosi ella a prendere qualsiasi ri¬ 

medio per bocca, i lodati Dottori Crescimbeni e Frascari, che 

con vera amorevolezza P assistevano, vennero nel divisamen¬ 

te di apprestarle dei clisteri, i quali essendo benissimo trat¬ 

tenuti valsero a sollecitare la completa guarigione e nel tem¬ 

po stesso a confermare che della dovuta forza quello anale 
sfintere era fornito. 

Ripresa la primitiva vigoria, ora la Cesarina è gaia e 

piena di floridezza, e tutti coloro che in antecedenza P ave¬ 

vano osservata, pieni di maraviglia ne ammirano le parti 

che subirono P operazione,, le quali vedonsi tanto bene 
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modellate da non riescire facile il potere altri convincere 
che in lei fosse esistito quel brutto congenito diffetto. 

Ritornata alla propria abitazione la Cesarina, la madre 
deli altra bambinetta atreta, che come dissi, unitamente alla 

Cesarina stessa mi avea portata, acciocché la visitassi, e 

che in allora non volle lasciarla in Bologna desiderando, 

prima di decidersi a fare operare la sua cara figliuola, di 

conoscere cosa si fosse in quella ottenuto, appena coi pro¬ 
pri occhi ebbe potuto osservare un risultato cosi seducen¬ 

te, non potè più trattenersi dal ricondurmela, spinta dal 

desiderio di vedere una volta tolta in lei una imperfezio¬ 

ne che cotanto la cruciava, la quale come or ora dirò, erasi 

già mostrata ribelle ad altri due tentativi di operazione, e 
cagionava alla bimba notevoli sofferenze. 

Chiamavasi questa piccina Virginia Guglioli, suo padre era 
uh uomo robustissimo, ben costituita era pure la madre, 
che avea dati in luce altri due figli, un maschio pervenuto 

già all’ età di sette anni, ed una femmina che ne contava 

quattro, ambedue senza innormalità alcuna ; Virginia che 
era la più piccola poppava ancora, sebbene toccasse il di¬ 
ciasettesimo mese. 

Appena la madre provò il dolore di accorgersi che la 

neonata figliuola emetteva gli escrementi dalla vulva, la 

fece visitare da un chirurgo il quale tentò subito con una 

incisione fatta nella regione dell* ano, e profonda in modo 

da comprendervi la corrispondente posteriore parete di retto 
intestino, d’ aprire un varco alle materie fecali nella re¬ 

gione normale; ma per quanto egli si studiasse, non potè 

giungere a conservare la fatta apertura. Nè fu maggiormen¬ 

te felice un altro chirurgo il quale alcuni mesi dopo ri¬ 

tentò di riaprire con più ampio taglio Panale regione stes¬ 

sa, e non mancò di cauterizzare a più riprese P innormale 

sbocco delP ano onde obliterarlo, giacché per quanto ei 
pure facesse, i tessuti cicatrizi che sorgevano dalla ferita, 

acquistando ognor più tendenza a contrarsi, resero intolle¬ 

rabile la presenza di quei corpi estranei che erano desti¬ 

nati a tener pervia P artificiale apertura, per cui finì per 

obliterarsi di nuovo. Prova anche questa della poca fiducia 
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che devono ispirare in simili casi quelle operazioni le qua¬ 

li non hanno la potenza di condurre il deviato intestino 

nella normale regione, come io mi propongo di ottenere. 

Virginia era molto vispa, piuttosto pallida, ma bene nutri¬ 

ta. Esaminando le parti male conformate, osservavasi nel 

mezzo dello spazio compreso fra la commessura posteriore del¬ 

la vulva ed il cocige una cicatrice nella direzione propria 

del rafe, lunga quasi due centimetri, avanzo delle pregresse 

operazioni. Divaricate le grandi labbra appariva lo sbocco 

anale rasente 1* osculo della vagina adorna d’ un imene 

circolare. Quello sbocco si faceva conoscere molto ristretto, 

ed era in diretta communicazione col tratto incurvato del 

retto intestino, che invece trova vasi notabilmente ampliato. 

La bimba stentava ad emettere le feci se non erano sciolte, 

non potendo esse attraversare con facilità quel pertugio, 

e soffriva quindi di frequenti e penose enteralgie. 

Per tale motivo specialmente, trovando indicata la ope¬ 

razione, la eseguii il giorno otto del mese di Luglio scorso, 

onorato essendo della presenza del Prof. Fabbri, dei Dotto¬ 

ri Romei e Verardini, e della assistenza pure del distintis¬ 

simo giovane Signor Dottor Ercole Fabbri, figlio dell’ or 

nominato Illustre Professore. 

Collocata ed assicurata la bimba su di un tavolo, come 
venne fatto nell’ altra atreta, fu in essa incisa la cute lon¬ 

gitudinalmente dalla commessura posteriore della vulva fin 

verso il cocige e furono pure divisi i sottostanti tessuti colle 

regole dianzi descritte. In questa bimba onde con tutta si¬ 

curezza colla scorta del dito isolare 1’ incurvato retto inte¬ 

stino allo intorno, e nel tempo stesso ottenere una aper¬ 

tura anale delle dimensioni normali, pel tratto necessario sbri¬ 

gliai nella sua regione posteriore l’angusto orlo che costituiva 

lo sbocco del retto. Appena ebbi ciò fatto, sì grande fu la 

copia di materie fecali che anche questa piccina evacuò da 

rimanerne sorpresi, tanto più che prima della operazione era 

stata replicatamente purgata; per tale modo il ventre che in 

lei mostravasi molto tumido rimase tosto avvallato. Colla gui¬ 
da dei dito facile allora mi riesci lo isolare posteriormente ed 

ai lati T intestino retto, ma non fu così rispetto alla sua pa- 
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rete anteriore. Ascrivo anzi a grande ventura F avere aper¬ 

te nel modo che io consiglio ampiamente le esterne parti, 
giacché senza di ciò non mi sarebbe stato concesso F esame 

minuto e diligente mercè la vista ed il tatto di quegli sti¬ 

pati tessuti, che adagio adagio conveniva tagliare colle for¬ 

bici ottuse, onde non correre il rischio di ferire il retto 

o la parete vaginale che erano fra loro fortemente aderenti. 
Di tale guisa operando fu invece resa libera con tutta si¬ 

curezza anche la parete anteriore del retto intestino, per cui 

inciso posteriormente nella regione cocigea il tessuto con¬ 
nettivo denso ivi esistente, potè questo intestino istesso, 
dopo averlo rivolto in basso, andarla ad occupare, e nel 

tempo stesso permettere al suo bordo anale, già ampliato, 
d’ essere riunito con alcuni punti di sutura ai tegumenti 
divisi nel posto che gli dee esser proprio. Con un punto di 

sutura clavata poi furono posti a contatto anteriormente al 
nuovo ano i perineali tessuti. 

La bambina si mantenne tranquillissima in tutta la gior¬ 
nata, ma nella notte si mostrò irrequieta, sul fare del gior¬ 
no vomitò in copia del latte, ed il suo polso si rese feb¬ 
brile. Esaminata la parte operata si rinvennero i tessuti 
perineali molto gonfi, e dolenti in modo da obbligare a 

togliere il punto di sutura clavata. In quel momento quei 

tessuti erano uniti, alcuni giorni dopo però si riaprirono, ma 

ciò non mi diede rammarico, perchè mi accorsi, che tenen¬ 

do accostate le coscie della bimba, i bordi divisi si poneano 

così bene a contatto da potere sperare che mantenendo le 
coscie stesse in quella posizione mercè delle fascie, quan¬ 

tunque più lentamente, la cicatrice li avrebbe insieme as¬ 
sodati, e perchè fui certo che F estremo inferiore del retto 

intestino trovavasi di già ben riunito al margine cutaneo 

del nuovo ano, e non lasciava perciò più temere che le feci 

fossero per riprendere la direzione antica. Fermate pertan¬ 

to le coscie nel modo descritto, ebbe luogo diffatti la for¬ 

mazione di un tessuto cicatrizio che scambievolmente e 
senza bisogno di ripetere la sutura riunì i bordi perinea¬ 

li e la forchetta, per cui dopo un mese di cura, non tro¬ 

vando motivo alcuno di trattenere ancora la bambina in 
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Bologna venne essa rinviata alla propria casa, avendo le 

parti generative e la regione anale in uno stato di vera 

normalità, come poterono constatare lo stesso Prof. Fabbri 

il Dott. Verardini, ed il Dott. Romei che mi usarono la 
cortesia di esaminarla. 

Nel tempo in cui io aveva tenute nella mia abitazione 

queste due povere bambinette onde togliere in loro quello 

schifoso congenito diffetto, un9 ottima persona del Finale 

di Modena, che dimorava presso un mio inquilino, avendo 

appreso che il processo operatorio nelle medesime eseguito 

era riescito a perfezione, tosto che ripatriò, si diede pre¬ 

mura d9 inviarmi una ragazzina del suo paese, povera essa 

pure, la quale aveva la medesima innormalità anatomica, 

pregandomi di fare anche a questa la carità di riceverla 

presso di me onde operarla, al quale desiderio con piacere 
accudii. 

Il suo nome era Maria, il padre chiamavasi Alessandro 

Merighi, la madre Beatrice Gaspari, non toccava ancora i 

14 anni, mostravasi di buona costituzione, ed in lei i me¬ 

strui non erano per anco comparsi. Vedevasi pure in que¬ 

sta ragazzina lo sbocco dell9 ano rasente l9 imene, ma più 

che nelle altre due bambinette infossato, e molto angusto, 

e ciò era anche per essa cagione di stipsi ostinate, che ob¬ 

bligavano a frequente uso di purgativi, altrimenti sorge¬ 

vano coliche temibilissime. Il padre che l9 accompagnava mi 

volle poi assicurare che anzi una volta temettero di perder¬ 

la in causa di non essersi potuto, ad onta dell9 uso di ap¬ 

propriati rimedi, ottenere in lei per un mese intiero eva¬ 

cuazioni alvine di sorta. Insinuata una siringa da donna in 

quello spiraglio, si conosceva manifestamente che la parete 

posteriore del retto intestino formava una gran curva, la qua¬ 

le cominciava molto in alto, mentre la sua parete anteriore 

era invece per un piccolo tratto soltanto leggermente ar¬ 

cuata. La stipsi cui la ragazzina andava soggetta, lo schifo 

che provava per le immondezze che ne imbrattavan le ester¬ 

ne parti generative nell9 atto della defecazione, ed il 

pensiero, che attesa la età cui era giunta cominciava a 

conturbarla, che non le sarebbe con si ributtante diffetto 
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dato di maritarsi, furono i principalissimi motivi che la 
spinsero a sottoporsi alla consigliatale operazione, la qua¬ 

le io eseguii nel giorno otto dello scorso mese di Set¬ 

tembre (1865), ed a cui favorirono di assistere gli Ono¬ 
revoli Signori Dottori Verardini, Romei, Belluzzi, Pilla, 

e Rasi. Tagliati i tessuti perineo-cocigei nella direzione del 

rafe colle regole da me prescritte, venne posto così a nu¬ 

do 1* ultimo tratto della parete posteriore del retto inte¬ 

stino. Per iscuoprire poi la sua porzione più alta, mi fu 

forza sbrigliare dapprima posteriormente 1’ angusto inte¬ 

stinale sfintere, onde insinuarvi il dito che servir mi do- 

vea di scorta, indi incidere profondamente, verso il co- 

cige, quel tessuto connettivo che in questi casi occupa il 
posto che invece tener dovrebbe il retto intestino, e giunto 

per tal modo a porre allo scoperto tutta la sua parete po¬ 

steriore, la quale vedevasi formare una insaccatura a guisa 
di gozzo di gallina, ne isolai pure le sue laterali pareti. 

Ma quando mi accinsi a staccarne l’anteriore, mi accorsi 
che in causa di trovarsi essa leggermente incurvata, ri¬ 
maneva perciò molto più corta della posteriore, onde rende- 
vasi necessario d’ isolarla dalla corrispondente vagina per 
non poca estensione, acciocché fosse più facile, stirandola 

in basso, di allungarla, di portarla a contatto degli in¬ 
cisi tegumenti perineali, e di fissarla ai medesimi in guisa 

da formare il segmento anteriore del nuovo ano. Questo 

tempo della operazione che io riteneva il più malagevole, 

mi riesci invece assai facile, giacché fortunatamente quivi 
a differenza degli altri due casi narrati, il tessuto connettivo 

non era molto stipato, e potè perciò in parte essere lacerato 

colle punte smusse di una forbice, e nel resto diviso a pic¬ 

coli tratti, coi taglienti delle forbici stesse. Allora èbbi una 

difficoltà a superare. L’ incurvata posteriore parete dell’ in¬ 
testino formando come dissi una insaccatura a guisa di goz¬ 

zo, non poteva in causa di ciò, rivolto che fosse 1’ in¬ 
testino in basso, debitamente innicchiarsi nell’ anteceden¬ 

temente diviso tessuto stipato della regione cocigea, mo¬ 

tivo per cui fu forza, acciocché le feci non trovassero 

inciampo alcuno alla loro discesa, allungare la smaglia- 
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tura fatta nello sfintere in modo da aprire pur anco quel¬ 

la specie di gozzo. E ciò fu ben fatto, giacché allora sol¬ 

tanto con impeto spruzzarono in basso feci sciolte in gran 

copia, le quali rimanevano soffermate nella parte piu alta 

dell5 intestino che rinvennesi di smisurata ampiezza. Dopo 

tutto questo, l5 incisa inferiore estremità di retto intestino 

potè essere riunita con alcuni punti di sutura ai tegumenti 

perineali in modo da costituire un’apertura anale regolare; 

e cosi pure mediante la sutura riuniti gli anteriori divisi 
tessuti, la vulva ed il perineo riescirono a perfezione. 

Ma scorse che furono tre giornate, avvenne che la corta 

parete anteriore dell’ intestino fortemente stirata in basso 

in un punto cedette, per cui poco dopo, alcune materie 

fecali sciolte forzando i punti di sutura scaturirono dalla 

vulva; ciò per altro non valse a rattristarmi, giacché spe¬ 

rai , che tolta essendo mercè la eseguita operazione la 

intestinale insaccatura avente forma di gozzo., le feci non 
trovando piu ostacolo alcuno a diriggersi per la via del 

nuovo ano avrebbero permesso, man mano che la cicatri¬ 

ce si andava formando, la obbliterazione completa della 

apertura che sgraziatamente erasi nella vagina formata, la 

quale obbliterazione ritardando, avrebbe poi potuto es¬ 

sere agevolata colla replicata causticazione. Ma senza di 
questa, sebbene con lentezza, la guarigione fu completa, e 

le parti operate ponno perciò attualmente dirsi esse pure 

alla perfezione ridotte, per cui facile e libera essendosi resa 

la emissione degli escrementi pel nuovo ano, il tratto più 

alto dei retto intestino, che trovavasi in enorme modo allar¬ 

gato, ha prese le dimensioni che gli si competono, ed adem¬ 
pie i propri uffici con tutta regolarità. 

Adunque dalla esposizione che io vi ho fatta si rende 
manifesto, che lo studio anatomico di questa innormalità di 

struttura, e le ripetute occasioni di provvedervi chirurgica¬ 

mente, ponno condurre a scuoprire tali anomalie da richie¬ 

dere provvedimenti speciali nell’atto operatorio onde possano 

essere debitamente corrette. E di vero, dai fatti che ho os¬ 
servati, e che ebbi l’onore di esporvi, appare che nelle tre 

atrete di recente da me operate, diversamente dall’ altra 
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in cui parecchi anni or sono per la prima volta esperi- 

mentai il mio processo, lo sbocco del retto era nelle me¬ 

desime in modo molto più improprio foggiato. In queste ve- 
devasi assai angusto, ed anzi in una lo sbocco istesso com¬ 

municava con un canaletto, che facevasi conoscere del pari 

ristrettissimo fino ai punto ove andava ad aprirsi nell’ am¬ 

polla rettale. La innormale curva poi di questo intestino 

nei singoli casi mostrossi più o meno pronunziata, ed in 

uno si rinvenne tale da formare, a spese singolarmente 

della sua posteriore parete, una specie di insaccatura, avente 

la forma di gozzo, mentre invece la sua parete anteriore fece 

conoscere un rimarchevole diffetto di sviluppo. Ed oltre a ciò 
non identica pure mostrossi la consistenza del tessuto connet¬ 

tivo che insieme legava in queste atrete la anteriore parete 

di retto intestino colla vagina, giacché sebbene prevalesse la 
consistenza molto stipata, pur tuttavia in una trovossi in 

parte piuttosto lassa, e cedevole; e così pure diversa fu 

1’ ampiezza che aveano assunte le ultime porzioni del crasso 
avvegnacchè le di lui dimensioni poterono riconoscersi per¬ 
sino smisurate. E finalmente il tessuto connettivo che in 
questa viziata conformazione di parti occupa la region co- 

cigea, là dove trovar si dovrebbe V intestino retto, si rin¬ 

venne più o meno copioso, e singolarmente nell’ ultima ope¬ 
rata tale, da estendersi non solo molto in alto ma da spin¬ 

gersi ben anco in avanti per diriggersi verso il pube. 

E fu appunto la conoscenza di queste anatomiche ano¬ 

malie, che in parte potei ravvisare nelle mie atrete prima 

di operarle, in parte mentre compiva la operazione, che 

mi servì di ammaestramento, onde variare il mio processo 

in quel modo che i singoli casi esiggevano, e che mi gio¬ 

vò tanto, da impedire che 1’ atto operatorio riescisse im¬ 
perfetto, od inefficace. Approfittando didatti di tali cogni¬ 
zioni in una di queste tre ultime operate sbrigliai 1’ an¬ 

gusta apertura anale, onde ridurla alle dimensioni dovutele, 
in un’ altra non potendo a ciò limitarmi, e volendo in essa 

lei conservare il piccolo sfinterino che attorniava !’ estre¬ 

mità dell’ angusto canaletto in Cui il retto intestino anda¬ 

va a finire, ebbi cura di non sacrificarlo, ma aprii piutto- 
t. v. 30 



234 Francesco Rizzoli 

sto quel piccolo canale istessa in tutta la sua lunghezza e 

lo trasfigurai in un’ ampia a regolare anale apertura, e nel¬ 

la terza, diviso che ebbi 1’ angusto sbocco del retto e 

posta a nudo quella specie di gozzo che trovavasi nella sua 

posteriore parete, prolungai in esso 1’ incisione onde aprir¬ 

lo, ed impedire che attesa la direzione fortemente in¬ 

curvata allo innanzi delle sue fibre muscolari longitudinali, 

le feci piuttosto che diriggersi in basso verso la regione 

del nuovo ano, venissero spinte in avanti contro la vulva, 

come per lo addietro facevano. Nella Cesarina, e nella Virgi¬ 

nia avendo rinvenuto il tessuto connettivo che riuniva in¬ 

sieme il retto intestino e la vagina stipatissimo, fui co¬ 

stretto di eseguire una assai minuta e delicata dissezione, 

che non fu similmente necessaria nella Maria, perchè in 

questa quel tessuto era meno compatto, e mentre nelle due 

prime si rese sufficiente il compiere per piccolo tratto il 

medesimo distacco, acciocché 1’ anteriore intestinale parete 

potesse essere con facilità condotta nel posto che dovea esse¬ 

re di sua pertinenza, nell’ ultima invece trovandosi quella 

parete assai corta fu forza isolarla per esteso, affinchè si la¬ 

sciasse distendere in modo da potersi prestare a formare il 

margine anteriore del nuovo ano. E se in tutte e tre le atre- 

te si rese necessario lo incidere il tessuto connettivo oc¬ 

cupante la regione cocigea, per innicchiarvi il retto inte¬ 

stino dopo averlo spostato dalla impropria località cui erasi 
diretto, nella terza atteso il maggiore sviluppo dei suoi 

organi e del suo corpo, codesta sezione dovette farsi mol¬ 

to piu ampia, profonda, ed in modo assai più malagevole. 

Siccome poi in queste atrete a motivo dello sbocco mol¬ 

to angusto dell’ ano innormale, gli escrementi aveano tro¬ 

vato delle difficoltà al loro libero passaggio, e per que¬ 

sto si erano andati via via intasando nel retto intesti¬ 

no, e lo aveano ampliato persino in una maniera veramen¬ 

te straordinaria, così eseguita che fu F operazione si rese 

indispensabile il facilitare per qualche tempo la espulsio¬ 

ne degli escrementi acciocché più non vi si soffermassero, 

e intestino avesse campo di restringersi e fisiologica¬ 
mente funzionare. 
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Ed infine dai fatti tutti annunziati si ricava pur anco, che 

sebbene, quando non sianvi impellenti motivi il ritardare 
alquanto simili operazioni, possa riescire lodevole, pur tut¬ 

tavia determinandovisi, contrariamente a quanto supporre po- 
tevasi, anche nelle bambole si può sperare buon frutto, e 
ciò deve tanto più indurre a non protrarle di troppo al¬ 

lorquando il passaggio degli escrementi attraverso la vulva 
desta sensazioni moleste o penose, e quando per lo stento 

che le feci incontrano alla loro libera escita hanno origine 
enteralgie, intasamenti, od altri temibili mali. E giacché 

in ogni modo in simili casi onde riescire ad evitarli, sa¬ 

rebbe pur forza lo ampliare almeno P angusto sbocco del 

retto, e converrebbe, volendo ottenere una sufficiente aper¬ 

tura, incidere in un col margine anale contemporaneamente 
la fossetta navicolare, e la forchetta, e guastare perciò d* av¬ 

vantaggio le parti esterne generative, così io credo, che 
quando pure occorra operare, valga meglio il dar mano ad 

un processo radicale, quale è quello che io ho proposto, 

e che può, come ho mostrato, all’occorrenza essere ancora 
variato, il quale processo poi mentre non deturpa, ma per¬ 

feziona le esterne parti generative, costringe il retto inte¬ 
stino a portarsi ed a rimanere permanentemente nella re¬ 
gione che per natura gli è propria. 
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Sono già trascorsi oltre a sei lustri, che in questo nostro 

recinto l9 Illustre Alessandrini insegnava, quanto vantaggio 

i Medici dell’ Uomo avrebbero recato alla Scienza cercando 
nelle infermità degli Animali. 

E come o Signori intendo intrattenervi oggi, ascoltando 

il precetto di un tanto amato e rispettato Maestro, così 

parmi opportuno il ripetere oggi le auree parole che allora 

Egli pronunciò « Operae pretium fore cum Anathome Com¬ 

parata Medicinarn quoque Comparatam excolere, et pariter 

utramque Scienti® Medie® univers® maxime profuturam. 

Hoc Scienti® complementum, novamque inde orituram le- 

ctissimarum cognitionum segetem, Veterinari® artis culto- 

res sibi jure vindicabunt, si Medicina et Chirurgia huma- 

na diutius immorari patiantur, penitusque dignoscere, quan- 

tum ex novis earum inventis in arte ipsa sua proficere pos- 

sint. Optime vicissim Medici sibimetipsis providebunt, si 

Lancisium, Ramazzinium, Vallisnerium imitantes Veterinariam 

officinam identidem invisere non erubescant (1). » 

Se questo precetto avessero ascoltato i Medici ed i Chi¬ 

rurghi che vennero poi, oh quanti argomenti di umana 

e comparata Patologia non sarebbero oggi assai meglio di¬ 
lucidati di quello lo siano ! 

Cito ad esempio le così dette Tenositi e Sinoviti tendi¬ 

nee che studiate nell9 uomo solo in questi ultimi tempi, 

sono lontanissime ancora dall9 essere solo a sufficienza co¬ 

nosciute. Vero è che codeste lesioni non sono molto co¬ 

muni nell9 uomo, mentre nei nostri animali domestici e 

specialmente nel cavallo sono oltre ogni dire frequenti, 

ma è appunto per questo e per le incertezze in cui ver¬ 
sano i medici dell9 uomo, che V insegnamento dell9 Ales¬ 

sandrini veniva opportunissimo e non doveva essere dimen¬ 

ticato, e certo non lo poteva essere da me, che non posso 

lasciarmi vincere da alcuno in affetto ed in rispetto alla 

venerata memoria dell9 uomo Illustre che mi istillava ancor 

(1) Ligatura otriusque carotidis primitiva in equo prospere adhibita. Novi 
Commentarii Academiae Tom. III. p. 19. 
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giovanetto 1* amore alla scienza e alla patria, che tanto for¬ 

temente sentiva e di cui diede tante nobilissime prove. 

Ma per discorrere con qualche frutto dei permutamenti 
che nei tessuti dell’ organismo animale avvengono per in¬ 

fermità, è condizione indispensabile conoscere perfettamen¬ 
te la struttura normale delle parti che si ricercano, e Voi 

o Signori bene sapete le molte e gravi incertezze che an¬ 

che oggi governano le dottrine anatomiche circa la strut¬ 

tura intima del tessuto fibroso. Svariate le dottrine nella 

Scuola Germanica, e queste diverse da quella che il Beale 

insegna come rappresentante della Scuola Anatomica Ingle¬ 
se, onde a ragione il nostro Dott. Diodato Borelli che 
porto in italiano 1* opera del Beale (1) dopo avere com¬ 

pendiate le diverse dottrine molto saviamente concludeva 
« di abbracciare con molta cautela qualsiasi insegnamento 
in proposito, giacché abbracciando oggi tenacemente una 

opinione, potremmo trovarci nel caso di doverla smentire 
domani. » 

Vi confesso che avendo io deciso da tempo, di intrat¬ 
tenervi intorno alle lesioni patologiche dei tendini, e me¬ 
ditando sulle gravi e profonde discrepanze che durano fra 
reputatissimi Istologi, non dimenticai la grave sentenza del 

nostro Borelli, onde mi pesò piuttosto che confortarmi 1’ os¬ 

servazione lunga e ripetuta di molti e diversi fatti, che 

sebbene rischiarino ed armonizzino fra di loro le più di¬ 

sparate dottrine anatomiche circa la struttura del tessuto 

fibroso, pure ne formano una nuova riguardo al difficile e 

dibattuto argomento. Mi pesò perchè so troppo bene, che 

non istà a me lo spacciare una nuova dottrina in mezzo 

a tante e cosi controverse sentenze, e nel momento ap¬ 

punto in cui i più, disgraziatamente, sono proclivi a nega¬ 
re a noi Italiani anche la facoltà di osservare col micro¬ 

scopio, e credono 1’ arte interamente bandita d’ Italia, on¬ 
de i nostri giovani debbano andarla a cercare e solo l’ap¬ 

prendano nelle lontane contrade d’ Oltralpe, a cui noi la 
donammo. 

(1) Sulla struttura dei tessuti semplici del corpo umano. Napoli 1866. 
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Per quanto però mi pesino, e gravemente mi pesino que¬ 

ste considerazioni, pure non ho saputo resistere all’ attrat¬ 

tiva di esporvi quanto per lunghe ricerche mi si è mo¬ 
strato per vero. 

Che se il metodo comparato che ho seguito e le risul¬ 

tanze di fatto che ne ho ottenute, condurranno realmente 

ad una nuova e semplice dottrina sulla struttura del tes¬ 

suto fibroso, sarà questa una prova assai bella e vantag¬ 

giosa per persuadere 1’ utilità e la verità dello insegna¬ 

mento del mio Illustre Maestro, dimostrando col fatto che 

1’ osservazione comparata in Patologia obbliga la natura a 

scuoprire anche ai modesti cultori quello che, diversamen¬ 
te tentata, aveva diniegato anche a grandi Maestri. 

Postomi alla ricerca delle alterazioni patologiche dei ten¬ 

dini, io le andavo confrontando con quello che è insegnato 

sulla struttura normale dagli Istologi i più rinomati, ma 

per quanto m’ ingegnassi di porre in accordo le dottrine 

anatomiche coi fatti patologici, non riescivo in alcun modo, 

e più e più volte scorato mi parve bello lo abbandonare 

Je faticose ed inutili ricerche. In mezzo a tante incertezze 

però un fatto mostravasi costante in alcune forme speciali 

di Sinoviti e Tenositi, ed era 1’ ipertrofia semplice dei così 

detti corpuscoli di tessuto connettivo, tanto nelle capsule 

articolari, come nei tendini e nei legamenti. Ripetendo 

codesta osservazione, non potevo dimenticare che è sen¬ 

tenza universalmente accolta da tutti gli anatomici di tut¬ 

te le Scuole, che nel periodo della vita fetale dei mam¬ 

miferi più numerosi e cospicui sono i detti corpuscoli, di 

quello appariscano nelle dette parti degli stessi animali 

adulti, onde parendomi che in alcune infermità il tessuto 

fibroso per malattia ritornasse agli elementi primitivi della 

prima età, mi sorse nell’ animo il sospetto che un qualche 

vantaggio avrei raccolto, attentamente cercando quale fosse 

P importanza dei corpuscoli del connettivo nella genesi for¬ 

mativa dei tendini, ricerca della quale non trovo fatta pa¬ 

rola da alcuno. Mi diedi quindi a cercare nei tendini di 

giovani embrioni, ma anche per questa via la natura non 

risponde colla chiarezza e semplicità che desiderasi in so- 
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migliatiti indagini, giacché per quanto siano giovani i ten¬ 

dini che si studiano, sono sempre tendini già formati, ed 

10 cercavo di conoscere i momenti precedenti alla loro com¬ 

pleta formazione : deluso ancora tentando codesta via, ri¬ 

corsi alle tenotornie, sperando che nel processo riproduttivo 
dei tendini avrei potuto seguitare giorno per giorno ed a 

mia voglia le fasi di sviluppo nella formazione del tessuto 

tendineo. Questo modo d9 indagine fu fortunato e, perdo¬ 
nate la frase, fu come il filo d9 Arianna che mi condusse 

all9 uscita dell9 intricato laberinto in cui mi ero ingolfato. 

Per riescire più chiaro ed ordinato comincierò dal dire 

della struttura normale del tessuto fibroso, e toccate di 

volo le principali dottrine come sono insegnate, e dettovi 
11 mio generale concetto, potrete con maggior sicurezza 

giudicarne il valore, discorrendo poscia dei singoli fatti 

partitamente tanto nello stato normale che patologico. 

Non molte nè gravi sono le differenze che si incontrano 
fra la prima e l9 ultima edizione del Manuale d9 Istologia 

Umana di Kòlliker. Per questo Illustre anatomico i tendini 
ed i legamenti appartengono ai tessuti composti di alcuni 
elementi del tessuto congiuntivo, costituendone quella for¬ 

ma particolare da lui chiamata tessuto connettivo compatto 

(Tessuto congiuntivo figurato di Henle). Gli elementi con¬ 
nettivi dei tendini e dei legamenti sono così intimamente 

legati e a modo fra di loro, che ne risultano degli organi 

semplici, composti di fasci di tessuto congiuntivo riuniti in 

cordoni paralelli più o meno numerosi e voluminosi, te¬ 

nuti vicini e congiunti da un tessuto congiuntivo più lasso 

che forma come dei tramezzi. Aggiunse nell9 ultima edi¬ 

zione che nei detti tramezzi meno sottili, gli elementi che 

li compongono decorrono trasversalmente, e che le cellule 

predominano assai più che nella sostanza tendinea. Nella 
stessa edizione, più estesamente pure discorse dei corpu¬ 
scoli di connettivo, che prima aveva chiamato cellule pia¬ 

smatiche, ma P illustre anatomico li riguardò sempre come 
dispersi con distanze abbastanza regolari fra i fasci tendi- 

nosi che rimangono circondati dai prolungamenti dei detti 
corpuscoli. 

t. v. 31 
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Intorno a questi corpuscoli assai tempo prima aveva di- 

scorso distesamente il Virchow, ed io credo che questo os¬ 

servatore strenuissimo avrebbe conosciuta intera la verità, 

se non fosse stato oltre misura preoccupato a dimostrare il 

suo concetto, di speciale nutrizione cioè di alcuni tessuti 

per mezzo del sistema cellulare canaliculato. Nella 5.a Le¬ 

zione della sua Patologia Cellulare il Virchow discorse dei 

tendini, e mostratane la disposizione a fàsci riuniti in tan¬ 

ti compartimenti di mole diversa, mostrò come i tramezzi 

di questi compartimenti erano formati da una sostanza fibro¬ 

sa identica a quella periferica che circonda i tendini, e 

che i vasi trovansi solo in questa sostanza tanto all* ester¬ 

no che nell’ interno dei tendini : di vasi essendo privi del 
tutto i fasci tendinosi. 

Secondo Virchow dalla massa fibrosa esterna dei tendini 
come da quella dei sopimenti interni « partono degli ele¬ 

menti stellati o corpuscoli tendinosi che penetrano nell’ in¬ 

terno dei fascetti, fra di loro si anastomizzano e sono de¬ 

stinati a stabilire una comunicazione fra le parti vascolari 

del tendine e le parti dei fascetti che ne sono sprovvedute, 

onde si ha 1* esempio, disse egli, di quella speciale circo¬ 

lazione di succhi per mezzo di un sistema intermedio di 

condotti che non è in rapporto immediato colla circolazione 

generale nè per continuità del tessuto vascolare nè per 

mezzo di speciali aperture. Egli è con un senso di vera 

ammirazione, soggiungeva, che io contemplo in una sezione 

trasversale di un tendine questa rete nutrizia che stabili¬ 

sce un legame fra P esterno e V interno ». Basti questo 

per dimostrare che pel Virchow, se i corpuscoli connettivi 

avevano una grande importanza per la nutrizione dei ten¬ 

dini, non entravano però come pel Kòlliker fra gli elemen¬ 

ti dirò costitutivi dei fasci tendinosi. Sì per 1* uno come 

per 1 altro i corpuscoli sono al di fuori interposti o di¬ 
spersi fra i fasci tendinosi. 

La Scuola Francese ha accolte (1) sopra questo argomento 

(1) Ponchet. Precìs d’ Histologie huraaine d’ après les travaux de V Ecole 
Francale. Paris 1864. 

More!. Traité élementaire d’ histologie humaioe Dormale et pathologique. 
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le dottrine Germaniche: anche per Essa i tendini sono 

formati da fibre esilissime filamentose di connettivo, che 
riunendosi formano i fasci primitivi e secondarii. Uguali le 
dottrine sui sopimenti o tramezzi, come sopra i corpuscoli 

del connettivo, a quelle più specialmente di Virchow. 

Da questi insegnamenti si scostano assai quelli del Beale 
che il Dott. Borelli così egregiamente compendia (1). « Il 

Beale non riconosce che una sola legge la quale regola e 

governa tutti i fenomeni dello svolgimento organico. Gli 
elementi del mondo esteriore non divengono organismo se 
non passando per alcuni centri == veri rappresentanti della 
vita = che importano ad essi 1’ attività loro e la ten¬ 
denza a specificarsi in una maniera più che in un’altra. 

Nella formazione del connettivo, ovvero tessuto areolare, 
alcune masse di materia germinale si dividono, ma nell’al¬ 
lontanarsi verso varie direzioni, restano congiunte mercè 

prolungamenti della materia medesima, i quali si assotti¬ 
gliano in ragione che cresce la distanza delle masse. Tanto 

queste però che i prolungamenti, per una legge costante 
si trasmutano nella parte periferica in materiale formato, 
il quale, accumulandosi fra massa e massa, costituisce la 
sostanza intercellulare. I corpuscoli connettivi dei tedeschi 

non sono adunque per Beale, che piccoli accumoli di ma¬ 
teria germinale, ed i canalicoli o tubi, prolungamenti della 

stessa materia germinale rivestiti al di fuori di materiale 

formato. Non rappresentano un sistema circolatorio per ciò 
che non vi ha in essi cammino di succhi; hanno bensì il 

còmpito di assorbire il plasma nutritivo il quale penetra 
sino al loro centro, traversando i pori del materiale for¬ 

mato : sì che la materia viva ha continuo alimento per la 

riproduzione di essa, e perchè durino le modificazioni ele¬ 
mentari nel cui complesso è la vita del tessuto. » 

L’ applicazione di questa dottrina alla descrizione del 
tessuto tendinoso è molto semplice. Per Beale le cellule 

(1) Traduzione italiana dell’opera di Beale — Sulla struttura dei tessuti 
semplici del corpo umano. Napoli 1865. p. 162. 
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piasmatiche di Kòlliker o corpuscoli connettivi di Virchow 

sono la materia germinale, la sostanza fibrosa dei tendini 

è il materiale formato. 
Fra le dottrine le più accreditate della Scuola tedesca 

che sono accolte generalmente tanto in Francia che in Ita¬ 

lia, e la dottrina di Beale vi £ono molte gravi e profonde 
discrepanze che possono riassumersi così. La più generale 

o fondamentale riguarda la dottrina cellulare che è negata 

dal Beale ; e in quanto alle più speciali, per Y inglese Y or¬ 
gano fondamentale elaboratore della sostanza tendinosa è 

quello che i tedeschi riguardano come un ammasso di cel¬ 

lule cave e canaliculate che servono semplicemente alla 
nutrizione dei fasci tendinosi. Pei tedeschi e seguaci dei 

loro insegnamenti il materiale ondato delicatamente fibril¬ 

lare, il tessuto fibroso bianco del tendine, matrice o so¬ 

stanza intercellulare, è formata indipendentemente dai cor¬ 

puscoli di connettivo, o lo è solo in parte secondo le più 

recenti dottrine di Kòlliker. 
Parmi quindi opportuno soggiungere alcun che di più 

minuto intorno alla sostanza fondamentale o intercellulare 

dei tessuti connettivi, intorno alla quale si è a lungo di¬ 

sputato fra gli Istologi specialmente tedeschi e a parer mio 

un poco troppo sottilmente. 
Per lo Schwann e per molto tempo anche per Kòlliker 

la sostanza intercellulare si sviluppava esclusivamente da 

cellule che si allungavano e dividevano in fibrille ; eccet¬ 

tuavano le cartilagini nelle quali ammettevano una sostanza 

fondamentale intercellulare non derivante da cellule. 

Virchow^ Donders ed ora anche Kòlliker insegnano che 

la sostanza fondamentale in nessun caso deriva da elementi 
cellulari: 

II Reichert combinò queste due sentenze opposte : per 

lui la sostanza fondamentale sarebbe intercellulare fra le 

cartilagini, e risultante di cellule e di sostanza interposta 

assieme fuse per gli altri tessuti connettivi. 
Infine secondo il Remak, la detta sostanza si svilupperebbe 

dalle membrane esterne secondarie delle cellule. Per le 

cartilagini, anche Kòlliker accetterebbe P opinione di Remak 
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non potendosi con sicurezza determinare, quello che ap¬ 
partiene alle dette membrane e quello che spetta alla so¬ 

stanza amorfa interposta. Dall’ esame e dal confronto delle 
suesposte dottrine parmi che emergano le seguenti con¬ 
clusioni. 

Nessuno pone in dubbio che nei tessuti connettivi oltre 
all’ elemento cellulare esista un materiale amorfo interpo¬ 

sto ; le discrepanze sorgono nel determinare da quali ele¬ 
menti esso proviene. 

Schwann, Kòlliker e Reichert Io derivavano da elementi 
cellulari permutati o fusi fra di loro, ma questa dottrina 
non è stata dimostrata vera. 

Virchow, Donders e oggi anche Kòlliker accettano il 

fatto perchè innegabile dell’ esistenza di questo materiale, 
ma non ci dicono donde provenga. 

Remak lo riguarda come un prodotto di elementi cel¬ 
lulari, ed in questo parmi si accorderebbe col Beale se que¬ 

sti non respingesse la dottrina cellulare. Che se per que¬ 
sta parte il Beale è in errore, ciò non vuol dire però che 

il rapporto fra 1’ elemento produttore ed il materiale amor¬ 
fo o elaborato non sia stato dall’ Inglese meglio che da 
altri veduto e dichiarato. 

Io spero dilucidare meglio questo concetto col presente 
lavoro, dimostrando che il prodotto elaborato si permuta 

nei casi in cui la forma dell’ elemento produttore anato¬ 
micamente si scosta dal normale. 

Alle tante analogie che fra i tessuti connettivi, osseo 

e cartilaginoso sono state insegnate, ne aggiungerò ora una 
di volo, che esplicherò meglio nella 2.a parte di questo 

scritto riservata all’ Anatomia Patologica. Ognuno sa come 

P atrofia e la distruzione delle cartilagini sia sempre pre¬ 

ceduta da una ipertrofia e proliferazione delle cellule car¬ 
tilaginose, il che vuol dire ( e lo stesso avviene anche nei 

tendini ) che 1’ ipertrofia delle cellule cartilaginose, e len¬ 
dinose si fa a scapito della elaborazione della sostanza fon¬ 

damentale. Noto per ora questo fatto che segna un rap¬ 

porto ben netto anche nei fatti patologici fra elemento 

produttore e sostanza elaborata, che per oggi voglio dimo¬ 

strare nei tendini solo nello stato fisiologico. 
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Riassumendo quindi per sommi capi le ultime conclu¬ 

sioni a cui pervenni, permettetemi che per amore di bre¬ 

vità e di chiarezza fin d* ora io le esponga, salva la di¬ 

mostrazione e la conferma pei fatti che verrò poscia espo¬ 
nendo. 

1. L’ analogia fra la struttura del tessuto fibroso ed il 

cartilaginoso è molto più intima di quello che generalmente 
già si crede. 

2. Come il tessuto cartilaginoso, anche il fibroso è for¬ 

mato precipuamente da due elementi fondamentali : le cel¬ 

lule che io chiamerò fibrose o organo generatore, che se 

sono disposte in serie longitudinale costituiscono delle vere 

fibre tendinose, e la sostanza fibrosa o materiale elaborato 

che è al di fuori di loro e le circonda completamente co¬ 

me avviene nelle cartilagini. 
3. Le cellule--iJ3^—bo—ehiamato fìbro5e,fnrono conosciute 

dagli Anatomici coi nomi di cellule piasmatiche (Kòlliker), 

di corpuscoli di tessuto connettivo inservienti alla nutri¬ 

zione dei tendini (Virchow) denominazione accolta oggi 
universalmente da tutti. 

4. La sostanza fibrosa, o materiale formato di Beale eb¬ 

be nome di matrice, di sostanza intercellulare, di materiale 

fibroso ondato costituito da fibrille tendinose e dai fasci 
fibrosi secondo gl’ Istologi tedeschi e francesi. Le fibrille 

ed i fasci fibrosi intorno a cui si è tanto disputato sono 

un prodotto anatomico artificiale, come a ragione aveva già 
da tempo insegnato Reichert. 

Le differenze anatomiche poi che sono fra il tessuto 

cartilaginoso ed il fibroso consistono in questo : 

1. ° Che nel tessuto fibroso le cellule, siano poste in serie 
longitudinale o nò, comunicano sempre e si anastomizzano 

ripetutamente fra di loro per mezzo di numerose appen¬ 

dici e non sono isolate come nelle cartilagini, benché come 

queste siano tutt’ attorno circondate da sostanza omogenea 
e compatta. 

2. ° Che fra i fasci fibrosi sono sempre dei sepimenti o 

tramezzi che li dividono in diversi compartimenti nei qua¬ 
li corrono i vasi, sepimenti e vasi che mancano sempre 

nelle cartilagini nello stato normale. 
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Procedendo ora alla dimostrazione di queste affermazioni, 
credo sia mio debito cominciare dal mostrarvi 1’ origine 
cellulare del tessuto fibroso dei tendini; ma prima di an¬ 
dar oltre in questa prima ricerca sono di nuovo costretto 

a riassumere le cognizioni che già si hanno sulla genesi 

del tessuto tendineo tanto nello sviluppo normale come in 

quello ottenuto esperi mentalmente per mezzo di tenotomie. 
In quanto alla genesi normale, il Kòlliker nella sua pri¬ 

ma edizione dopo avere notato che i tendini si formano 
solo dopo Io sviluppo delle fibre muscolari e che sono ri¬ 

conoscibili solo dopo il 3.° o 4.° mese della vita embrio¬ 
nale, ripetè collo Schwann che i tendini si mostrano allo¬ 

ra sotto forma di lunghe fettuccie parallele che contengono 
dei nuclei allungati, e derivanti esse fettuccie da cellule 
fusiformi assieme fuse. Aggiunse che al 4.° mese si posso¬ 

no già osservare i fasci primitivi leggiermente ondati e 
muniti fra spazio e spazio di nuclei oblunghi, ma che i 

detti fasci non mostrano ancora fibrille distinte, le quali 

sono solo discernibili verso il fine della gravidanza, tempo 
in cui i fasci primitivi aumentano di volume. Non poche 
e non lievi sono le differenze che notansi circa questo gra¬ 
ve argomento nella 2.a edizione ed ultima del citato autore. 

Gli elementi primi dei tendini, è detto in questa, sono cel¬ 
lule formatrici rotonde poste 1’ una accanto all5 altra, du¬ 

rano pochissimo in questo stato e divengono fusiformi. 

Poscia queste cellule si anastomizzano scambievolmente e 
divengono corpuscoli di connettivo dei tendini, i quali men¬ 

tre formano una rete cellulare, si depone nelle maglie di 

questa una sostanza interposta ; nel quale processo oltre al¬ 

le cellule hanno sicuramente una parte anche i numerosi 

vasi sanguigni dei tendini crescenti. L* accrescimento della 

sostanza interposta dipende dalla formazione di sempre nuo¬ 
ve fibrille fra le vecchie e non da un aumento di spessezza 
di queste. 

Lo studioso che segue i precetti, dirò così antichi, di 

Kòlliker non sa di dove venissero le sue cellule piasmatiche 

che vedevansi fra spazio e spazio dei fasci primitivi. L’ ori¬ 

gine di queste o dei corpuscoli connettivi è indicata nei 
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recenti insegnamenti, ma nulla è poi detto delle fettuccie 
nucleate che pure, come vedremo, realmente esistono. L(I) * * * * * * * 9 ori¬ 

gine dei corpuscoli dalle cellule fusiformi è vera, ma è 

molto inesattamente indicata. Secondo Kólliker i corpuscoli 

hanno l9 ufficio di elaborare in parte la sostanza interposta, 

ufficio che in molta parte però da lui riserbasi ai vasi ; 

ma se si apprende di dove nascono i corpuscoli, sfugge 

colle ultime dottrine la conoscenza del come si formano 

le fibrille costituenti i fasci fibrosi, che per lui sono pur 

sempre la parte fondamentale dei tendini. Come poi si 

formino e quando i sepimenti o tramezzi dei tendini, non 

è detto in alcun modo. Non insisto notando le lacune e 

le incertezze che durano ancora, bastando credo i brevi 
cenni che ho riportati. 

In quanto alle riproduzioni dei tendini artificialmente 

tagliati, sono state istituite non poche osservazioni in que¬ 

sti ultimi 30 anni da valenti Chirurghi e Patologi (1). La 

diversità delle opinioni emesse si può facilmente col Forster 

riassumere assai brevemente così. Secondo alcuni coi quali 

si schiera il citato autore, la neoformazione proviene da 

una proliferazione del tessuto connettivo del tendine reciso 

e delle parti a quello vicine. Lo spazio che si forma dopo 

il taglio fra i capi di un tendine, si riempie di un mate¬ 

riale molle come di essudazione che diventa sede di una 

formazione di cellule di tessuto connettivo, dalle quali è 

prodotto il nuovo tessuto tendinoso solido. Per altri il dettò 

(I) 1/Illustre Forster tolto testé alP amore degli studiosi ed all9onore della 
scienza nel suo « Handbuch der Allgemeinen Pathologiscben Anatomie. B. 1. 
Leipzig 1865. a pag. 242 cita in proposito i seguenti lavori. 

Pirogoff. Ueber die durchschneidung der Achillesehne. Dorpat 1840. 
Gerstaecker. De regeneraiione tendinum. Berolini 1851. 
Thierfelder. Idem. Misenae 1852. 
Beck. Untersuchungen und studien idem. Carlsruhe 1852. 
Boner. Virchows9 Archiv. Band. 7. 1854. 
Adams. Oo thè reparative process in human tendons. London 1860. 
Jahn. De sanatione per primam intentionem. Halis 1862. 
Demarqnay et Lecompte. Archiv. Génerales de Medécine 1862. 
Jobert de Lamballe et Detneanx. Compte Rendu 1862. 
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spazio si riempie di sangue che s5 aggruma, e dall* orga¬ 
nizzazione del quale nasce il nuovo tessuto connettivo ri¬ 
generante. 

Per altri il fatto trarrebbe la sua origine dall* essudato 

o dalla linfa versatasi nella detta cavità. Infine dalle os¬ 

servazioni di Rindfleisch (1) di Billroth (2) e Pitha, di 

Weber, Thierfelder e Boner sull’organizzazione dei trombi 
non sarebbe improbabile secondo Forster (3) che anche 
nella cicatrizzazione delle ferite in generale, ed in quelle 

dei tendini in particolare, le neoformazioni che hanno luo¬ 

go traessero origine dai globuli o cellule bianche del 
sangue. 

Codesta verità intraveduta dal Forster ma non dimostra¬ 
ta, ed esposta solo come probabilità, non poteva avere una 

grande importanza, tanto più che il dotto e conscienzioso 
autore, discorrendo poco prima delle osservazioni degli au¬ 

tori citati che avevano cercato di dimostrare 1* organizza¬ 

zione dei trombi mercè i globuli bianchi, aveva affermato, 

che nelle lunghe e per molti anni ripetute osservazioni 
che egli aveva istituite, anche prima di Virchow, sopra es¬ 
sudati, stravasi e trombi aveva osservato sempre le meta¬ 

morfosi retrograde nelle cellule bianche, e mai una sol volta 

le progressive, sebbene con molto candore soggiungesse et io 

non voglio con questo combattere e negare la possibilità 

delle altrui osservazioni ». Aggiungerò da ultimo che i ci¬ 

tati Billroth e Pitha già nell’ anno scorso indicarono che 
nell’ organizzazione dei trombi, le cellule bianche aumen¬ 

tano per scissione, e che da esse trae origine come in 

altri luoghi tessuto connettivo e vasi, onde pei citati autori 

sarebbe dimostrato che le cellule bianche del sangue co¬ 

stituiscono un elemento dal quale per successive prolife- 

(1) Experimentals studien «ber die Histologie des BIntes. 1863. 
(2) Die Allgemeioen Chirurgiche Pathol. und Tberap. 1863, come anche 

Handbuch der allgemeinen und Specielle Chirurgie redig. von Pitha und Billroth. 
B. 1. 1864. 

(3) Handbuch der Allgemeinen Pathologischen Anatomie. B. 1. i 241 e 
242. Leipzig 1866. 

t. v. 32 
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razioni hanno origine giovani cellule cosi dette indifferenti, 
perchè da esse possono trarre origine altre cellule e tessuti. 

Ho voluto accennarvi a codeste osservazioni non solo 

perchè questi fatti con molta chiarezza si osservano stu¬ 

diando la riproduzione dei tendini, ma anche perchè sem¬ 

pre più e da altri e con nuovi fatti si confermano le dot¬ 

trine sulla trasformazione degli Elementi Istologici che ebbi 

1* onore di esporvi nell’ anno scorso. 
Le osservazioni in precedenza istituite da altri sulla ri- 

produzione dei tendini recisi mi permettono di risparmiarvi 
P indicazione minuta dei risultameli ottenuti nelle ricer¬ 

che fatte in tempi diversi sopra diversi tendini recisi, tan¬ 
to piu poi che esaminando, dopo 12 ed anche 15 giorni 

dopo aver praticato una tenotomia, il coagulo più o meno 

sanguigno o essudato che riempie il vacuo lasciato dall* al¬ 

lontanamento dei capi del tendine reciso, si raccolgono in 

diversi punti del detto coagulo osservazioni di fatto che 

svelano assai chiaramente tutto il processo genetico-istolo- 

gico nei tendine di nuova formazione che si sta elabo¬ 

rando. 
Ebbi agio di praticare queste tenotomie sperimentali so¬ 

pra cavalli ; per praticarle fu tenuto il metodo sotto-cutaneo, 

e si recisero i due tendini dei muscoli flessori del piede 

in un colla loro guaina alla metà circa dello stinco ordi¬ 

nariamente in una zampa anteriore. 

Esaminando dopo 12 ed anche 15 giorni il grosso coa¬ 

gulo di apparenza fibrinosa, piu o meno in alcuni luoghi 

rosso oscuro per sangue versatosi, lo trovai sempre abba¬ 
stanza duro e tenace ed abbracciante le estremità recise 

dei tendini, i vasi superficiali dei tendini e delle guaine 

in vicinanza al luogo dove si praticò il taglio, turgidi di 

sangue e per questo ad occhio visibilissimi. Esaminando 

il coagulo al microscopio e allo stato fresco e dopo averlo 

tenuto immerso nell’ alcool assoluto e coi soliti processi di 

imbibizione con una soluzione neutra di ammoniaca colorata 

col carmino, rischiarando poscia le sezioni microscopiche con 

una soluzione leggiermente acidula per acido acetico, o 

meglio'" col liquido rischiarante di Beale o altro analogo, 
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riesci facilissimo di verificare ripetutamente i seguenti fat¬ 
ti (1), e cioè: 

Che il detto coagulo risulta in questo periodo evidente¬ 
mente formato di due parti; l.° da una che è destinata a 

subire le metamorfosi retrograde e a scomparire comple¬ 

tamente, ed è formata principalmente dalla fibrina, dai glo¬ 
buli rossi del sangue che sono già in via di disfacimento, 

e da molta parte dell’ essudato albumino-fibrinoso, che coi 
precedenti elementi formavano in principio la massima par¬ 

te del coagulo stesso ; 2.° dall’ elemento cellulare giovane, 
che diverrà poi tendine, e che in questo periodo vedesi 

già abbondantissimo e in via di metamorfosi progressiva 
molto rigogliosa. Questo elemento trae la sua origine dai 
corpuscoli o cellule bianche sia del sangue come dell’ es¬ 
sudato. 

Le cellule bianche, rotonde, diafane e nelle quali non 

appare ancora un nucleo ben distinto, si osservano, in que¬ 

sto periodo, in maggior copia in vicinanza dei capi dei 

tendini recisi, e quando già non sgorga più sangue dai 
vasi che furono tagliati, e che come ho detto appajono 
molto turgidi. Esaminando verso il centro dell’ intero coa¬ 
gulo, cellule o globuli bianchi non se ne veggono più, ma 

tengono il posto di quelli cellule più o meno fusiformi 

o fibro-cellule sulle quali debbo spendere ora alcune pa¬ 

role, mostrando la diretta loro provenienza dalle cellule 

bianche, e le successive e rapide loro metamorfosi per for¬ 
mare le fìbbre tendinose. 

I corpuscoli o cellule bianche, che essudate o versate 

nel coagulo entrano nelle fasi di metamorfosi progressive, 

(1) Alcuni istologi moderni condannano e più che condannare scherniscono 
coloro che adoperano i metodi cosi detti d’imbibizione nelle ricerche micro¬ 
scopiche. Io non so comprendere come le imbibizioni, solo perchè colorano al¬ 
cuni elementi, debbano essere bandite dai mezzi d’iodagine che facilitano la 
determinazione di alcuni elementi. Tanto i mezzi rischiaranti come i coloranti, 
quando conducono allo stesso fine, hanno per me Io stesso valore, e non ac¬ 
cetto per questo, ed anzi per mia parte respingo e le condanne e gli scherni 
perchè non sono logici. 
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lo palesano agli osservatori, per 1’ aumentare alcun poco 

nel loro diametro e più per lasciar scorgere nel loro cen¬ 

tro un grosso nucleo pur esso rotondo e che rapidamente 

e vivamente si colora in rosso trattandolo coll’ ammoniaca 

carminata neutra. Con questo metodo assai facilmente pure 

si scorgono grossi corpuscoli o cellule bianche con due e 

fino con tre grossi nuclei. Fatto a parer mio importantis¬ 

simo perchè con molta facilità serve a dimostrare e con¬ 

fermare quello che Billroth e Pitha soli indicarono, forse 

perchè il fatto con molta difficoltà osservasi studiando 1* or¬ 

ganizzazione dei trombi, voglio dire 1* aumento per scissione 
dei corpuscoli bianchi in un luogo dato. 

Le successive metamorfosi delle cellule bianche nucleate 
siano essudate, o provenienti per scissione da un* altra, si 

manifestano non solo per un ulteriore aumento di volume 

ma anche per successivi mutamenti di forma, perdendo cioè 

la figura rotonda per acquistare la piriforme ottusa da prin¬ 

cipio., poi la fusata ottusa e quindi la fusiforme molto al¬ 

lungata, disponendosi assai regolarmente le une vicino alle 

altre e occupando completamente il posto dell* antico 
coagulo. 

Giunti che siano i globuli bianchi al grado di metamor¬ 

fosi indicato di cellula fusiforme, cessa la vita loro dirò 

così individuale, e comincia quella dirò complessiva, per 

cui verrà formato il nuovo tessuto tendinoso, e vivrà par¬ 

tecipando della vita complessa dell’ individuo in cui si 
formò. 

I momenti successivi di questa seconda ed importantis¬ 
sima metamorfosi o nuove fasi dì vita si appalesano ester¬ 

namente, mostrando come gli apici allungati di ogni cel¬ 
lula si avvicinano e alternamente si fondono regolarmente 

cogli apici delle cellule vicine, formando così una serie 

di cellule esattamente disposte in linea e formanti come 
una fibbra multinucleata. 

Vi ha un momento assai fugace in questo periodo di 

fusione delle estremità delle cellule fusiformi, in cui 1* os¬ 
servatore più altro non scorge che una specie di budello 

o tubetto allungato ed uniforme, e come tutto il materiale 
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contenuto nel tubetto si colora rapidamente in rosso, cosi 
pare che anche il nucleo dell’ antica cellula si dislaccia e 
decomponga, ben presto però 1’ antico nucleo ricompare, 

le estremità fusiformi delle cellule di nuovo si restringono 
ed appare così la figura come di cellule riunite per mez¬ 

zo di un ristretto tubetto. Formate queste fibre, cominciano 
esse a vivere la vita del tessuto tendinoso e per questo a 

funzionare. Consiste la funzione nell’ elaborare al di fuori 
di loro una sostanza diafana e tenace, che altro non è che 

la sostanza omogenea compatta, o la sostanza fibrosa degli 

anatomici. Mano mano che questa si forma e riunisce fra 
di loro le fibre di nuova formazione, l’antico materiale che 

formò m sulle prime la massa del coagulo, interamente e 

completamente scompare per successive scomposizioni, e me¬ 
tamorfosi retrograde. 

Aggiungerò per ora che non osservasi permutamento al¬ 
cuno nei capi dei tendini recisi, mentre nel coagulo che 

si formò dopo la loro recisione avvengono tanti e così ra¬ 
pidi ed importanti permutamenti, e sebbene i capi recisi 
dei tendini siano completamente abbracciati dal detto coa¬ 
gulo. 

Nelle sezioni trasversi del coagulo non vidi mai, per 
quante industrie adoperassi, partirsi in questo periodo nè 
dalle pareti delle cellule isolate, nè da quelle che postesi 

in serie avevano già formato le fibre, alcun prolungamento 

che servisse a porre in comunicazione le cellule delle fibre 
fra di loro. Lo stesso fatto però molte e molte volte ho 

osservato in giovani tumori fibrosi, il che verrebbe a dire 

che il tessuto tendinoso normale è più elevato per com¬ 

posizione, osservandosi sempre in questo numerosi canali 

che mettono in comunicazione le fibre lendinose (corpu¬ 
scoli degli autori ) ed anzi parmi si possa dire che quanto 

piu abbondano come nei tendini giovani così nei tumori 
fibrosi le fibre ma non comunicanti per le dette appendici 
fra di loro, tanto minore e meno perfetto è il loro elabo¬ 

rato, ossia diffetta la così detta sostanza fondamentale fibro¬ 

sa degli anatomici. Questa struttura fibrosa con poco essu- 
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neoplasie fibrose, e fu assai bene delineata anche nell* Atlan¬ 

te del Morel. E giacché qui torna in acconcio, noterò di volo 
che i Sarcomi dei moderni patologi che dalle apparenze 

microscopiche alcune volte male si distinguono dalle affe¬ 

zioni cancerose, trovano solo col microscopio un posto di¬ 

stinto da queste. In due enormi sarcomi da me osservati 
nel Bue ho veduto che erano formati esclusivamente da 

cellule fusiformi grandissime, e disponentisi in serie come 

nel tessuto fibroso giovane, ma senza materiale elaborato 

al di fuori di loro. Per cui nei sarcomi sono gli elementi 

cellulari del tessuto fibroso rigogliosamente proliferanti in 

uno stadio giovanissimo della loro vita, e che in piccole 

porzioni soltanto si permuta o completa in tessuto fibroso. 

Ho accennato a questi fatti, perchè danno sicura ragione 

della vicinanza reale che hanno i sarcomi coi tumori fibrosi, 

e perchè lasciano travedere il rapporto che queste Neo¬ 

plasie hanno col cancro, che come altra volta dissi altro 

non è che un9 esuberante e rigogliosa proliferazione cellu¬ 

lare che non segue le metamorfosi progressive, ma si ar¬ 

resta al periodo di vita cellulare, nelle quali quanto è ra¬ 

pido lo sviluppo altrettanto sono rapide le metamorfosi re¬ 

gressive o di disfacimento in succo o icore così detto can¬ 

ceroso. Ma ritorno al mio assunto. 
Esaminando tendini di nuova formazione ma a periodo 

di sviluppo più inoltrato, o tendini già formati in embrioni 
giovanissimi, si veggono essi risultare quasi onninamente da 

fibre regolarmente multinucleate poste in serie longitudi¬ 

nale lungo Passe del tendine (fettuccie nucleate di Kòlliker) 
stipate e vicine le une alle altre, non comunicanti per ca¬ 
nalicoli parietali fra di loro, e tenute vicine da uno scarso 

materiale di essudazione. 

Nei tendini di un porcellino di 50 giorni di vita intra¬ 

uterina vidi già interporsi, e dividere il tendine in tanti 

compartimenti, gli elementi cellulari che nel tendine adulto 

formeranno quei sepimenti di tessuto connettivo che divi¬ 

dono i fasci tendinosi in tanti compartimenti disuguali, e 

nei quali corrono i vasi che partono dagli esterni. Godesti 

sepimenti traggono la loro origine dalla superficie esterna 
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del giovane tendine e in diverso modo e disugualmente 
s intrecciano nel suo interno, e facilmente V osservatore 
li segue e li distingue per questo, che le cellule pur loro 

fusiformi che li compongono hanno una giacitura perfetta¬ 
mente inversa alle cellule e alle fibre del tendine, ossia 

giacciono interamente trasversali a queste. Anche in que¬ 
sto periodo mancano i canali di comunicazione fra le cel¬ 
lule costituenti le fibre tendinose, e questi si formano 

quando il tendine è vicino al suo completo sviluppo, negli 
ultimi tempi della vita fetale o a completo sviluppo nei 
tendini di nuova formazione. 

Mano mano che la organizzazione dei tendini si perfe¬ 
ziona e si completa, le cellule e le fibre tendinose si al¬ 

lontanano fra di loro pel prodotto che elaborano ( sostanza 
tendinosa ) e diminuiscono le cellule o corpuscoli di mole, 

torna in breve interamente vero quello che tutti gli autori 
affermarono riguardo ai corpuscoli del tessuto connettivo 
dei tendini. Seguitando la genesi e lo sviluppo dei tendini, 

voi avete spero chiaramente veduto che i pretesi corpusco¬ 
li del tessuto connettivo degli Autori per le mie osserva¬ 
zioni interamente scompaiono, sorgere invece da essi real¬ 
mente formata una fibra tendinosa che non era per anche 

stata descritta, e questa funzionando creare quel materiale 

omogeneo e compatto che gli anatomici artificialmente di¬ 
visero in fibrille, e fasci e cordoni tendinosi, e così per 

non avere seguito o per aver perduto questa luminosa trac¬ 

cia che solo il processo istogenetico dei tendini forniva per 

1* esatta cognizione della struttura del tessuto tendinoso, 
sorsero le incertezze e gli errori in cui caddero i più va¬ 
lenti anatomici sopra questo argomento. 

La conferma e luminosa di codeste osservazioni, che non 
si può raccogliere studiando i tendini normali nello stato 
adulto, ce 1* offriranno alcune infermità dei tendini, nelle 

quali chiaramente vedremo non ripetersi ma esagerarsi 

quanto abbiamo notato nel periodo formativo del tessuto 
tendinoso. 

Ma prima di andar oltre a ricercare le patologiche al¬ 

terazioni dei tendini, permettetemi o Signori che io mi 
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soffermi ancora nella parte dirò fisiologica di questo lavoro, 

avendomi esso condotto ad alcune risultanze anatomiche 

che, utili al mio proposito, credo non siano per riescirvi 

diascare, ricordandovi onoratamente un antico ed illustre 
nostro concittadino. 

Sapete o Signori come nei nostri animali domestici. Pa¬ 

chidermi e Bisulci specialmente, la terminazione degli arti 

implichi differenze anatomiche in queste parti, quando col¬ 

le parti corrispondenti dell’ uomo si confrontino. Fra le 

molte,, di una soltanto vi terrò parola ed è di quella che 

riguarda la parte nota al maggior numero degli anatomici 

moderni col nome di Legamento interperoneo o sospensore 

della. Nocca. 

Intorno a questa parte però e gli antichi ed i moderui 
anatomici non furono e non sono concordi nel giudicarla ; 

alcuni la collocarono fra i muscoli, altri fra i tendini, altri 

fra i legamenti, nè mancarono in fine coloro che per torsi 

d9 impaccio a giudicare, chiamarono cordaggio e apparecchio 

funicolare quella parte che è conosciuta dai più sotto il 

nome di tendine sospensore della nocca (1), o ricorsero 

per dir pur qualche cosa ad una strana e singolare accoz¬ 

zaglia di parole contradicentisi, come il Leroy (2) che dopo 
averlo chiamato Legamento interperoneo, soggiunse che que¬ 

sto legamento potrebbe considerarsi come un Muscolo in¬ 
teramente tendinoso ! E come di questa parte debbo te¬ 
nervi parola, permettetemi che io ricerchi in proposito le 
opinioni dei più valenti anatomici. 

Il nostro Ruini che fu il primo a dettare con tanto ono¬ 
re l9 Anatomia del Cavallo, lo annoverò fra i muscoli Lib. 
V. Cap. XII pag. 240, ed è il primo dei nove muscoli che 

muovono secondo lui il piede, le pastoje. cc E un corpo 

tendinoso, scrisse egli, differente da tutti gli altri musco¬ 

li) Bouley. Traité Complet de l9 organisation du pied do Chevai. Paris 1851. 
p. 178. 

(2) Istituzioni di Anatomia Comparativa degli Animali domestici. Milano 1810. 
T. 2. Sez. l.a pag. 308. 
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li del Cavallo, imperocché è fatto di più vesti o corteccie, 
P una sottoposta all5 altra, essendo successivamente una di 
carne e P altra di legamenti e nervi ». Mi gode P animo 

di avervi riferite queste poche parole del nostro illustre 
concittadino, perchè fu egli il primo ad indicare la singo¬ 

lare struttura di quest’ organo, che pel tempo in cui scri¬ 

veva con intera ragione noverò fra i muscoli, essendo com¬ 
posto non importa in qual proporzione di fibre muscolari 
e tessuto tendinoso ; ma non basta, chè fu anche il primo 

ad osservare che la di lui struttura era affatto diversa da 
quella di tutti gli altri muscoli del Cavallo. 

A quanti anatomici vennero dopo Ruini, fu noto che 
in questa parte le fibre muscolari scarseggiavano, ed ab¬ 

bondavano invece le tendinee; così Lafosse (1) si limitò a 
dire che il flessore della pastoja è un muscolo poco car¬ 

noso il di cui tendine è fortissimo. Anche Girard (2) lo 
collocò fra i muscoli, e lo chiamò Carpo-Falangeo negli arti 
anteriori e Tarso-Falangeo nei posteriori. 

Gli anatomici tedeschi moderni lo noverano col Gurlt (3) 
fra i muscoli e lo chiamano interosseo medio. Più esplicito 
è sopra questo argomento il citato Illustre Anatomico nella 
sua più recente opera di Anatomia comparata degli Ani¬ 

mali domestici ; ivi è detto che corrisponde all’ interosseo 
medio dell’ uomo, e che costituisce il muscolo flessore del¬ 

la prima falange. Ma soggiunge (4). « Nel Cavallo non si 

può riguardare come un vero muscolo, poiché nel maggior 
numero dei casi sono rade le fibre muscolari, e nei suo 
complesso si mostra solo come un forte tendine ». 

Bourgelat e con lui una schiera di anatomici di minor 

conto, dalla massa maggiore del tessuto tendineo lo chia¬ 

marono semplicemente tendine sospensore della nocca, e 

(1) Cours d* Hippiatrique ou Traité compiei de la Médecine des Chevaux. 
Paris. 1772. p. 113. 

(2) Anatomie des Animaux domestiques. Paris. 1807. 
(3) Anatomischen Abbildungen der haus-Sangethiere. Berlin. 1844. 
(4) Handbnch der vergleichenden Anatomie der Haus-Saugethiere. Berlin. 

1860. §. 304. 
33 
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fra i moderni anatomici più reputati che lo giudicarono 
un legamento citerò solo il Rigot ed il Ghauveau. 

Il Rigot (1) affermò che fra i legamenti posteriori del 

nodello, il superiore che fu da alcuni riguardato come un 

tendine e da altri come un muscolo per le fibre contrat¬ 

tili che entrano nella sua composizione, è senza contrasto 

il più grande ed il più forte di tutti i legamenti propria¬ 

mente detti, come è il solo fra i legamenti che offra la 
particolarità di struttura sopra indicata. 

Fra i recentissimi infine non manca chi si conforta del 

vero progresso fatto dalla Scienza, dimenticando gli inse¬ 

gnamenti dei Ruini, e questi è il Ghauveau (2) che non 

contento di annoverarlo fra i legamenti si rallegra dell’ idea 

felice che si ebbe di chiamarlo legamento sospensore del 

nodello, benché soggiunga che contiene dei fasci carnosi 
nel suo spessore, e che rappresenta F interasseo del dito 
medio dell’ umana specie. 

Disgraziatamente vi ho dimostrato con questa analisi co¬ 
me nel progresso non degli anni ma dei secoli, si disfa¬ 

cesse dirò così 1’ esatta osservazione e il circospetto giu¬ 

dizio che per primo ne diede il nostro Ruini, e questo 

per opera dei più illustri anatomici seguaci ed illustratori 
della sua opera immortale. 

Oggi una cosa soltanto parmi emerga chiarissima per lo 
studioso, ed è F incertezza in cui è obbligato a versare cir¬ 
ca la determinazione di questo così detto legamento dopo 

quanto con tanta chiarezza sono circa tre secoli aveva il 
Ruini insegnato. L’ Illustre Senatore Bolognese il di cui 

nome andò quasi dimenticato per opera di impudentissimi 
plagiari che dal 1598 al 1721 diedero il proprio nome alle 
di lui fatiche, e furono il Saulnier in Francia, lo Snaape 

in Inghilterra ed il Trichter in Germania, fu come autore 

(1) Traité complet de F Anatomie des ani 
Paris 1840. p. 117. 

(2) Traité d’ Anatomie Coinparée des 
p. 160. 

domestiques ( Syndesmologie ). 

lux domestiques. Paris 1867. 
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veramente infelicissimo. E questa di cui vi ho discorso 
a proposito del primo muscolo flessore del nodello merite¬ 
rebbe appena di essere ricordata, se non facesse sequela 

a quella lunga e veramente fatale serie d’ ingiustizie che 
ebbe a patire la fama di un uomo così illustre, nè saprei 
ristarmi dal ripetervi oggi che Egli prima d’ Harvey sco¬ 
perse e descrisse fra noi il grande magistero della circo¬ 
lazione del sangue, ma ho speranza che un eminenté fisio¬ 
logo d’ oltralpe colf autorità del suo nome e fra non molto 
assicurerà al Ruini ed all’Italia il vanto di una tanta sco¬ 
perta, onde in questa dolce lusinga sto pago a quanto di¬ 
chiarai alcuni anni or sono. 

Ricercando 1* intima struttura dei tessuti fibrosi dovevo 
per necessità portare le mie indagini su questo tendine 
o legamento secondo i moderni anatomici, o muscolo sin¬ 
golare come aveva insegnato Ruinf, composto di più vesti 

o corteccie concentriche di carne e legamenti, tanto più 

che il Gurlt che fra i moderni lo considera fra i muscoli, 
notò nel 1860 nel suo manuale d’ Anatomia Comparata, 
che nei Ruminanti il muscolo flessore delle prime falangi 
è più ricco di fibre muscolari che nel cavallo, e mostrasi 
formato come di strati concentrici di muscolo e di tendine, 

appunto come assai tempo prima e prima d’ogni altro ave¬ 
va il Ruini insegnato pel Cavallo. 

Disgraziatamente in questo il Ruini aveva torto e con 
lui 1* ha pur anche 1’ Illustre Gurlt. Tagliando trasversal¬ 
mente Uno di questi muscoli pare realmente a prima vista 
che sia formato da tanti strati succedentisi di fibre lendi¬ 

nose e muscolari ma irregolarmente disposti e non conti¬ 

nui, e in assai minor numero i secondi che i primi, ma 

attentamente guardando e con sezioni longitudinali, facil¬ 

mente si scorge che gli strati non sono che apparenti e 
risultano invece da tante masse disgiunte e staccate di fi¬ 
bre muscolari che non hanno alcun rapporto fra loro e 

non corrono lungo tutto l’asse del tendine, quello che mi 
parve poi più singolare si fu che le fibre muscolari di 

queste masse isolate non sono parallele colle fibre del 

tendine, ma sono poste trasversalmente o alcun poco obli- 
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quamente a queste. Esaminate al microscopio si mostrano 
striate., e sono oltre ogni dire ricche di vasi e di nervi. 

In quanto ai nervi riporterò ora alcune parole di una let¬ 

tera che ricevetti dal Prof. Maurizio Schiff e sulla quale 

or ora ritornerò. « A prima vista mi ha sorpreso ( scriveva 

Egli ) l9 abbondanza di fibre nervose specialmente nella 
parte muscolare dell9 organo tendinoso, percui si veggono 

spesso non solo delle ramificazioni nervose, ma delle bi¬ 

forcazioni pur anche ripetute di fibre primitive nervose. 
Quest9 organo è forse il più adatto per mostrare nei mam¬ 

miferi la biforcazione delle estremità delle fibre primitive 
nervose. A questo fine sono riuscito con vantaggio trattan¬ 

do due o tre fascicoli muscolari con una soluzione allun¬ 
gata di soda caustica ». L9 esame anatomico adunque per¬ 

suade che le dette masse muscolari obbedendo alla volontà 

potranno contrarsi, ma la loro azione pel modo di loro 

giacitura non potrà essere altro che di avvicinare i diversi 
fasci fibrosi fra di loro. 

Non hanno gli anatomici indicato un altro esempio di 

una così fatta disposizione nel corpo di altri animali oltre 

ai Solipedi e ai Ruminanti ; e vi confesso che l9 azione fisio¬ 

logica di queste masse muscolari numerose e staccate mi 

rimaneva interamente ignorata, tanto più che l9 azione che 
fu attribuita a quest* organo singolare di flettere le prime 
falangi non è in alcun modo dimostrabile. Più volte pra¬ 
ticata in un piede la recisione dei tendini flessori e della 

loro guaina, in un cavallo, e facendo passeggiare V animale, 

non potei mai accorgermi che nel passo il piede alcun 
poco si flettesse per 1* azione del così detto muscolo flessore 
delle falangi. Non contento di questo, cercai in altri casi 

e dopo praticata la detta operazione, di irritare e profon¬ 

damente con punte le masse muscolari interne, e mai ebbi 

ad accorgermi del più leggiero movimento di flessione del 

piede. Onde deciso di lasciare ai fisiologi lo studio della 

funzione di un organo di struttura così eccezionale, mi ero 

rassegnato a confessarvi la mia ignoranza e passar oltre, 

limitandomi alle ricerche anatomiche che più da vicino in¬ 

teressano nelle presenti ricerche, quando pesandomi troppo 
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la dura confessione a cui ero costretto, pensai di rivolgermi 
al celebre Maurizio Schifi* col quale per mia grande for¬ 

tuna ho legami di altissima stima e cordiale amicizia. L* Il¬ 
lustre Fisiologo che ha pari all* altezza la bontà dell’ ani¬ 

mo, volle contentarmi ed ebbe la gentilezza di comunicar¬ 

mi le sue idee in proposito e che ho 1* onore di esporvi. 

c< Le fibre muscolari striate dei fasci muscolari hanno real¬ 

mente come mi avete indicato una direzione in gran parte 

trasversale, mentre altri fascicoli sono diretti un poco obli¬ 

quamente in alto ed in basso, cosicché formano delle decussa¬ 
zioni il di cui effetto utile non può essere altro che quello 

delle fibre trasversali e non già di una trazione obliqua, 

perchè agli ascendenti si trovano sempre associati dei fasci 

discendenti che compensano una parte della loro azione. 

Io non posso riguardare questo organo singolare se non 

come un antagonista dei muscoli che lo accompagnano. 
Mentre i veri muscoli entrano in contrazione, le fibre mu¬ 

scolari dell’ organo tendinoso probabilmente sono rilasciate 
e permettono che le fibre elastiche longitudinali possano 
dispiegarsi distaccandosi. V isolamento delle fibre tendi- 
nose offre una resistenza minore alla piegatura in zig-zag 

che soffrono le fibre non contrattili se sono circondate da 

altre fibre che entrano in contrazione. Che se poi nel mo¬ 

mento del rilasciamento dei veri muscoli, i fasci muscolari 

dell’ organo tendinoso si contraggono, le fibre elastiche non 

devono soltanto perdere le piegature in zig-zag, ma devono 

rappresentare come una fune riunita che offre alla piega¬ 

tura una resistenza molto maggiore, essendo la somma delle 

resistenze degli elementi (fili) isolati di cui si compone 

la fune, onde per questo i muscoli rilasciati sono imme¬ 

diatamente allungati, per una specie di scatto a molla, 

quand9 anche non fossero attivi i muscoli antagonisti. » 

(( La funzione di questo organo sarebbe adunque in qual¬ 

che modo analoga a quella che attribuisco alla Lissa nella 
lingua dei cani e di altri mammiferi che hanno il muso 

prolungato e la lingua lunga e stretta. La Lissa è tanto 

più sviluppata quanto più si estende la lingua fuori della 

bocca, come Braun ( Henle und Pflufers Zeitschrift XXIII. 
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§.9. 115.) l’ha ultimamente dimostrata sviluppatissima nella 
Mirmecofaga. La Lissa non ha muscoli propri, ma altri mu¬ 

scoli verticali ed orizzontali della lingua la comprimono 

quando la lingua si estende, e così essa può mantenere 

estesa la parte anteriore dell’ organo che non ha muscoli 
propri per 1’ estensione (1). » 

Questo luminoso e nuovo concetto che 1’ Illustre Fisio¬ 

logo mi espose, con rara modestia come una ipotesi da con¬ 

fermarsi collo esperimento, doveva essere a Voi esposto, e 

sono lieto che a me sia toccata tanta fortuna. Non debbo 

però lasciare trascorrere V occasione propizia, per dirvi pur 

anche che, tentato 1’ esperimento come per rne si poteva 

grossamente, corrispose interamente all’ aspettativa. Ta¬ 

gliai per traverso e alla metà del metacarpo di una zam¬ 

pa di un cavallo il così detto tendine o legamento sospen¬ 

sore, e fatto camminare T animale, sul davanti del quale 

avevo collocata sospesa una barra trasversa, era hello a ve¬ 
dersi come colla zampa sana toccava la detta barra e non 

la toccava colla zampa operata. Il movimento di estensione 

era fuor di ogni dubbio in parte impedito pel taglio ed 

inazione del creduto muscolo flessore delle falangi. 

Rimaneva a comprendersi come perdendo T animale spazio 
ad ogni passo che faceva col piede operato potesse egli 
progredire in via retta : lo studio sulle orme lasciate dal- 

1 animale sul suolo mi chiarì subito e assai facilmente co¬ 

me questo avveniva, mostrandomi come colla zampa po¬ 

steriore del lato operato 1’ animale guadagnasse lo spazio 
che aveva perduto coll’ anteriore; 1’ orma del piede poste¬ 

riore in breve oltrepassa quella dell’ anteriore per quel 
tanto appunto che questa era rimasta addietro. 

Il taglio della parte che ho indicato, fa sì inoltre che 

(1) Che la lissa o verme della lingua dei cani fosse un organo elastico, lo 
sospettai fino dal 1854 quando ne ricercai e descrissi la struttura anatomica 

Giornale di Veterinaria della R. Scuola di Torino anno 3.° p. 21). Sono 
lieto che oggi una tale funzione sia ancora, per altri fatti, meglio e più este¬ 
samente dimostrata da valenti anatomici e fisiologi. 
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nella stazione, P ultima regione o falangea dell* arto male 
sopporta il peso del corpo dell* animale e si flette alP in¬ 

dietro, e questo fatto già noto agli Ippiatri porge la ra¬ 
gione del perchè lo chiamarono sospensore del nodello, 

onde un’ azione varia e complessa di quest5 organo che 

meriterà studi e ricerche più minute ed accurate per parte 

dei Fisiologi e dei Veterinari. Ma tornando all5 esame ana¬ 

tomico aggiungerò che le fibre muscolari dei fasci sparsi 
nell5 organo in discorso, sono fra di loro tenute congiunte 

da una lassa e ricca rete di corpuscoli di tessuto connet¬ 

tivo, in mezzo a5 quali sono moltissime cellule adipose. La 

terminazione di queste fibre muscolari ed il modo con cui 

si congiungono coi tendini è molto interessante, perchè 
assai bene conferma le idee che io vi ho esposte intorno 

alla intima struttura del tessuto fibroso, mostrando come i 

corpuscoli del connettivo senza mutare forma e solo per¬ 
mutando il modo di funzione ossia P elaborato, per il pro¬ 

dotto che li circonda si trasformino in cellule tendinose e 
sostanza tendinea. 

Si addossano i detti corpuscoli sulle fibre muscolari in 
vicinanza alle loro terminazioni e formano su di esse come 

un imbuto che tutto attorno le abbraccia, e così viene co¬ 
stituito il principio del tendine. Non mancano esempi di 

terminazione unica di diverse fibre in una sola e distinta 

massa tendinosa, fornendo così un esempio di un piccolo 

tendine microscopico : nel maggior numero dei casi però, 

è una massa tendinosa informe che ne risulta, che s’addossa 

e si accolla ai fasci longitudinali delle fibre tendinose del- 
P organo. 

In mezzo a questa massa tendinosa senza forma chiara¬ 

mente si distinguono le Cellule tendinose, irregolarmente 

disposte. Intorno alla terminazione libera delle fibre mu¬ 
scolari nei tendini, o invece alla diretta e immediata per¬ 

mutazione delle fibre muscolari negli elementi dei tendini, 
fu lunga e divisa sentenza fra gli istologi i più illustri. Ora 

però che anche il Kòlliker, che sostenne l5 ultima opinione 

nella 2.a edizione del suo Manuale d’istologia, assoluta- 

mente si ritratta ed afferma « che le fibre muscolari ed 
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i tendini sono solamente accollati, non mai in positivo 

rapporto » la mia osservazione perde molto della sua im¬ 

portanza, e non rimane che il vantaggio di una chiara e 

semplice dimostrazione del fatto senza aver ricorso alle for¬ 

ti soluzioni di potassa. Nei tendini inoltre informi che si 

inseriscono sopra fibre tendinose parallele, si ha un bel- 

1’ esempio per dimostrare che i corpuscoli del connettivo 

non differiscono in alcuni casi, anche nello stato normale, 

dalle cellule tendinose se non per la qualità dell’ elabo¬ 

rato. Si ha tessuto tendineo amorfo colla disposizione irre¬ 

golare delle cellule tendinose, la regolare e lineare dispo¬ 

sizione di queste determina le vere fibre tendinose, e da 

questo la forma regolare dei tendini. 

Le fibre tendinose longitudinali proprie di questo orga¬ 

no, che con ragione si può chiamare col Ruini singolare, 

nello stato normale sono formate da cellule tendinose assai 

vicine le une alle altre, di forma tondeggiante a grosso 

nucleo e la di cui parete è molto diafana e trasparente, 

in alcuni luoghi però le cellule tendinose non sono così 

vicine ed hanno F apparenza fusiforme come vedesi in altri 

tendini. Il Kòlliker descrisse e delineo nel tendine d’ Achille 

dell’ uomo alcune cellule che riguardò come cellule carti* 
laginose. 

Fui sollecito di ripetere codesta osservazione nell’ uomo, 

appunto perchè nelle sezioni longitudinali della parte fibro¬ 

sa dell’ organo in discorso i corpuscoli tendinosi avevano 

una grande analogia colle cellule cartilaginose descritte dal 
Kòlliker nel tendine d’Achille dell’ uomo; e purché si ab¬ 
bia la cura di portare le indagini in vicinanza di quella 

porzione del detto tendine che si inserisce al calcagno, le 

cellule così dette cartilaginose da Kòlliker facilmente si 

scuoprono, ma scarse e alcun poco minori per la mole di 

quelle che si veggono copiosissime nell’ organo elastico del 

Cavallo, colle quali interamente corrispondono. Colle sezioni 

trasverse facilmente, nel cavallo, si scuoprono i canali per 

cui si pongono fra di loro in comunicazione, ed è appunto 

questa una delle note più caratteristiche e fondamentali 

che a parer mio distinguono il tessuto cartilaginoso dal 
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fibroso, onde non dubito di affermare che le cellule car¬ 

tilaginose descritte dal Kólliker in mezzo a tessuti fibrosi 

realmente non esistono, sono invece una modificazione del¬ 

le cellule costituenti le fibre tendinose, delle quali se ne 

ha un bell9 esempio per la costanza e pel numero e per 

la mole nel così detto muscolo flessore delle falangi dei 
solipedi. 

Nel decorso di questo lavoro ho adoperato le diverse 
denominazioni usate dagli Anatomici a controsegnare il 1,° 

dei nove muscoli che Ruini insegnò muovere il piede e 

le pastoje del cavallo. Dopo l9 esame anatomico che ne ho 

fatto avete già chiaramente veduto che, se non può riguar¬ 

darsi come un muscolo, è molto più inesatto ritenerlo per 
un tendine o peggio per un legamento. Più volte lo ho 

chiamato un organo, e l9 illustre Schiff, con quello acume 

d9 ingegno che gli ha procacciato un posto eminente fra i 

Fisiologi moderni, ha sospettato che sia un organo elastico. 

Che la collocazione fra gli organi della detta parte sia esat¬ 
tissima; l’ esame anatomico che ne ho fatto lo dimostra 
fuori di ogni dubbio, e sono lietissimo che lo Schiff mi 

abbia confortato nell9 interesse della verità storica e in 

omaggio al grande nostro Anatomico di chiamarlo Organo 

tendinoso elastico di Ruini. Accogliete Voi o Signori be¬ 
nevolmente codesta denominazione. 

Ma è ornai tempo che io ponga fine a questa prima 

parte del mio lavoro che, per riescire chiaro nella esposi¬ 

zione delle mie idee, non seppi mantenere in quei limiti 

che avrei pure desiderato. L9 animo Vostro umanissimo sa¬ 

prà perdonarmi ; e stringo le cose discorse nelle seguenti 
conclusioni. 

1. Il tessuto fibroso consta di due elementi, l9 uno attivo 

produttore di cellule fibrose, che altro non sono che i cor¬ 
puscoli di connettivo degli autori, l9 altro elaborato o pro¬ 

dotto, materiale formato di Beale, costituito dalle fibrille 
e dai fasci primitivi degli autori. 

2. Gli errori e le incertezze che furono insegnate e du¬ 

rano ancora circa la struttura dei tessuti fibrosi, derivan da 

ciò, che gli Istologi i più illustri considerarono le fibrille 
T. v. 34 
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ed i fasci fibrosi come P elemento il più importante nei 

tendini, e solo in questi ultimi tempi si studiarono e si 

conobbero i corpuscoli così detti del connettivo nei tendini. 

L’ idea e il concetto primo che si credeva buono, fece 

considerare i detti corpuscoli come costituenti un sistema 

cellulare canaliculato inserviente solo alla nutrizione dei 

'fasci fibrosi che sono privi di vasi. 

3. L’ esistenza delle fibrille nei fasci fibrosi non è altro 

che un modo di discioglimento dei detti fasci che si ottie¬ 

ne solo con alcuni artifici anatomici. Sono formati invece 

da una sostanza omogenea amorfa e compatta, come la so¬ 

stanza fondamentale delle cartilagini. 

4. Quando si credeva che le fibrille del connettivo de¬ 

rivassero da modificazioni o fusioni delle cellule del con¬ 

nettivo, le fibrille erano V ultima manifestazione o trasfor¬ 

mazione di un elemento cellulare, ma l’osservazione avendo 

contraddetto questo precetto, fu esso abbandonato dagli au¬ 

tori stessi, che lo avevano insegnato. 

5. Non essendo dimostrabile la derivazione cellulare del¬ 

le fibrille, il riconoscerne e sostenerne P esistenza equivale 

ad ammettere un prodotto senza P elemento produttore. 

6. Guardando un tendine sezionato longitudinalmente 

si veggono tante serie di elementi cellulari con una certa 
uniformità di distanza, e in mezzo alle cellule una sostanza 

bianca uniforme che costituisce per gli anatomici un fascio 

fibroso. L’ errore degli anatomici ebbe da questo origine, 

che considerarono il fascio fibroso come unico, e non co¬ 

me un prodotto derivante dalla fusione della sostanza ela¬ 

borata dalle due serie vicine di cellule, dalle quali è cir¬ 
coscritto. 

7. Se questo modo di considerare avrebbe condotto a 

riconoscere il vero, non era però esso stesso la verità. Con 

una sezione trasversa di un tendine facilmente si scorge 

che ogni fascio fibroso è il prodotto non di due sole serie 

di cellule fibrose ma di più, e cioè di quelle situate tanto 

anteriormente che posteriormente. Tav. II. Fig. 3. 

8. Il modo errato di considerare i fasci fibrosi produsse 

il singolarissimo equivoco di considerare le cellule fibrose 
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( cellule piasmatiche, corpuscoli di connettivo degli autori ) 

come interposte ai fasci fibrosi, mentre invece le cellule 
fibrose sono centrali e dovunque circondate da materiale 
elaborato. Un’ idea chiara ed esatta di quanto ora affermo, 

potrà facilmente formarsi da ognuno immaginando isolate 
le cellule fibrose di un tendine, poste non solo in serie 

ma comunicanti ripetutamente fra di loro per mezzo dei 

prolungamenti laterali. Ora immaginando ancora di immer¬ 

gere in una soluzione di colla gli elementi cellulari isolati 

come ho detto di sopra, si comprenderà facilmente quale 
sia il rapporto di positura che le cellule fibrose hanno col 

materiale che elaborano, che confrontai con la colla, e che 

costituirebbe i fasci fibrosi degli anatomici. L’analogia fra il 
tessuto fibroso ed il cartilaginoso è così molto più intima 

di quello generalmente si creda. Le sole differenze che 
esistano fra i due tessuti sono, che le cellule nei tessuti 

fibrosi comunicano sempre fra di loro con numerose appen¬ 

dici che mancano sempre nelle cartilagini, e che in queste 
mancano pur sempre i sepimenti o tramezzi nei quali de¬ 

corrono i vasi, che trovansi sempre nei tessuti fibrosi. 
9. Assai meglio che coll’ immaginare, i fatti che ho di¬ 

scorsi si dimostrano ricorrendo alle tenotomie artificiali e 

studiando il processo istogenetico nella riproduzione dei 
tendini. 

10. Mercè di questa indagine appare assai nettamente 

che il processo riproduttivo non si effettua dai capi dei 
tendini recisi, ma bensì dal coagulo o grumo che in se¬ 

guito al taglio si forma fra i due capi tendinei recisi. 

11. Gli elementi organici, cellule, da ;cui risulterà il 
tessuto tendineo di nuova formazione, non si formano li¬ 

beramente nel detto coagulo che rappresenta il plasma o 

blastoma degli antichi, ma traggono origine da elementi 
cellulari semplicissimi che già in quello si trovano. 

12. I detti elementi semplicissimi, sono fuori di ogni 

dubbio i globuli bianchi del sangue che per successive me¬ 
tamorfosi si permutano in tessuto fibroso. 

13. La straordinaria quantità di globuli bianchi che tro¬ 

vasi dopo alcuni giorni nei detti coaguli,>e più poi la pre- 
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senza di due ed anche tre nuclei in un solo corpuscolo 

bianco, dimostrano ad evidenza che i detti globuli prima 

di subire ulteriori metamorfosi si moltiplicano per prolife¬ 

razione e per scissione, come Billroth e Pitha osservarono 

in alcuni casi di organizzazione di trombi. Tav. I. Fig. 1. 

14. I globuli bianchi di prima e di secondaria produ¬ 

zione dopo questa prima fase entrano nella seconda di suc¬ 

cessive metamorfosi : queste si palesano all* osservatore per 

aumento di volume, presenza di un nucleo e permutamenti 

nella forma della loro parete, Tav. I. Fig. 2. ; da cellule 

rotonde e nucleate acquistano i caratteri di cellule davate 

o piriformi e poscia di fusiformi allungate, dalle quali ve- 

desi per la maggior parte formato il grumo, Tav. I. Fig. 3. 

A questo punto cessano le fasi del loro sviluppo indivi¬ 

duale o cellulare, e cominciano le fasi di aggregazione loro 
per formare il nuovo tessuto. 

15. Questa vita di aggregazione comincia dal porsi esse 

in serie le une vicine alle altre, e col fondere fra di loro 

le appendici fusiformi Tav. I. Fig. 4. per cui si formano 

dei tubi cellulari, che lo Schwann per primo descrisse e 

chiamò fettuccie nucleate, che il Kòlliker oggi riguarda 

come gli elementi da cui verranno formati i corpuscoli del 

connettivo dei tendini, e che io credo a ragione costituisca¬ 

no le vere fibre tendinose' nei primordi del loro sviluppo. 

16. A metamorfosi più avanzata ossia a maggior grado 

di sviluppo, i bordi delle fettuccie sono formati da mate¬ 

riale fibroso elaborato meno denso e compatto e meno te¬ 

nace di quello che sarà più avanti, per cui a ragione il 

Kòlliker insegnava che non vi si distinguono le fibrille nei 

fasci primitivi nei primi momenti del loro sviluppo, Tav. I. 
Fig. 7. 

17. I fasci fibrosi degli anatomici risultano dalla fusione 

di più bordi delle predette fettuccie. Il nome di fasci non 

per altro loro conviene che per V intima e completa loro 

riunione e fusione che non permette più nello stato adulto 

la loro disunione, come avviene nei primordi della vita for¬ 

mativa dei tendini. Il loro disgregamento filamentoso che 

avviene solo nello stato adulto, fece credere ai più all5 esi¬ 
stenza delle fibrille, T. I. Fig. 9. 
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18. L9 ingrossamento dei tendini nella vita adulta non 

deriva da aumento di mole o di numero di fibre tendinose 

( fettuccie nucleate degli Autori ) ma dal loro prodotto od 

elaborato che è in maggior copia, il quale non è completo 

o come suol dirsi normale se non quando le cellule da 

cui risultano le fibre tendinose si sono poste in comu¬ 

nicazione mercè le loro appendici, fatto che suole av¬ 

venire nei mammiferi vicino al termine della gestazione. 

L allungamento dei tendini invece deriva da proliferazione 
nelle cellule fibrose, Tav. I. Fig. 6. 

19. Assai tempo prima che le cellule fibrose si siano 
poste in comunicazione fra di loro, mercè le appendici ca- 

naliculate, si completa la divisione interna dei tendini per 
mezzo degli irregolari sepimenti a tutti noti, e detti for¬ 

mati da tessuto connettivo interfasciolare. Con ragione Vir- 
chow insegnò che anche questi sepimenti sono formati da 

tessuto fibroso, nel quale però decorrono vasi sanguigni. 

Non differisce questo tessuto fibroso dei detti sepimenti 

da quello dei tendini, se non per la giacitura delle sue 
cellule inversa a quella dell9 asse del tendine, per la man¬ 

canza o almeno per la grande deficienza, anche a completo 
sviluppo, di appendici o canali di comunicazione, e quindi 
per l9 elaborazione di un materiale meno denso e compatto, 
Tav. I. Fig. 7. ed 8. 

20. Il processo genetico nello stato normale dei tendini, 

come nel patologico di riproduzione, è sempre identico. 
Nella vita embrionale i tendini come gli altri tessuti han¬ 

no origine dalle cellule formatrici; nelle riproduzioni arti¬ 
ficiali negli adulti tengono il posto di quelle le cellule 

bianche del sangue. Le metamorfosi successive sono iden¬ 
tiche nell9 un caso e nell9 altro. 

21. Colle tenotomie, oltre al vantaggio di studiare passo 
passo la genesi del tessuto fibroso, si ha pei patologi il 

grande vantaggio di dimostrare fàcilmente e indubbiamente 
la generazione per scissione delle cellule bianche del san¬ 

gue, argomento importantissimo che lasciava ancora qualche 

dubbio, perchè ricercato nei trombi, dove il fatto non sem¬ 

pre, e mai facilmente, si dimostra con tanta evidenza. Per 
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questo hanno sicura interpretazione le controverse e non 

risolute questioni circa 1* organizzazione della fibrina, degli 
essudati e dei coaguli sanguigni, 

22. La vecchia dottrina del blastema rimane per quello 

che ha di vero. È il terreno cioè nel quale e pel quale è 

possibile la moltiplicazione per scissione dei globuli bianchi 

o elemento cellulare giovane, e a misura che questo entra 

nelle fasi di sviluppo, il terreno si consuma e si perde per 

le metamorfosi retrograde della materia organica. Rimane 

confermato luminosamente il principio « Omnis cellula e 
cellula ». 

23. Nelle Neoplasie fibrose degli organismi abbiamo esem¬ 

pi frequenti di tessuto fibroso analogo al normale, in alcu¬ 

ni casi però osservansi Fibromi nei quali lo sviluppo si 
arresta alla fusione dei capi delle cellule fusiformi. I sar¬ 

comi rappresentano anche un grado inferiore o più giova¬ 
nile di sviluppo delle cellule di questo tessuto. 

24. Il tendine o legamento sospensore del nodello dei 

Solipedi e Bisulci, o Muscolo flessore delle falangi di Ruini 

e degli Anatomici tedeschi, non serve in alcun modo alla 

flessione come è stato insegnato, ma invece all’ estensione 

del piede, onde collo Schifi* lo ho chiamato organo tendi- 
noso elastico del Ruini. 

La speciale disposizione trasversale ed obbliqua dei fasci 
muscolari interni e fra le fibre tendinose, la ricchezza dei 
vasi, e dei nervi, T. II. Fig. 4., che si distribuiscono alle 
fibre -muscolari striate dei detti fàsci, e più poi 1’ azione 

antagonista ai muscoli flessori risultante dalla disposizione 

e composizione anatomica della parte, danno ragione perchè 
questa si consideri come un organo elastico speciale. 

25. Nell’ organo tendinoso elastico del Cavallo e del Bue 

( Legamento sospensorio del nodello, Muscolo flessore delle 

prime falangi degli autori) abbiamo un bell’esempio di 

terminazione in masse tendinose amorfe nelle fibre delle 

masse musculari interposte ai grossi fasci tendinosi dell’or¬ 

gano, Tav. II. Fig. 1., come nelle fibre tendinose dell’orga¬ 

no abbiamo un bello e costante esempio di cellule tendi¬ 

nose poste in serie, rotonde od allungate, e nuclei di forma 
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corrispondente, che il Kòlliker ha ultimamente descritte 

come cartilaginose nel tendine d’Achille, e come somiglianti 

alle cartilaginee nel legamento falciforme dell’articolazione 
del ginocchio dell’Uomo, Tav. IL Fig. 1. e 2. Diversificano 
dalle cellule cartilaginose però per avere le appendici di 

comunicazione, Tav. IL Fig. 3. Sono in breve differenze 

anatomiche che si riscontrano nelle cellule delle fibre dei 
diversi tessuti fibrosi, dai corpuscoli di connettivo cioè a 

cellule a pareti e a nuclei più voluminosi ed appariscenti. 

PARTE II. 

ALTERAZIONI PATOLOGICHE DEL TESSUTO FIBROSO. 

SOMMARIO. 

Apparenze esteriori o macroscopiche dei tendini, lega¬ 
menti, guaine e capsule malate, note ai Patologi _ Loro 

ordinamento riferendole a quattro forme principali di pro¬ 
cessi patologici. 

1. ° Ipertrofia delle cellule fibrose. 

2. ° Trasformazioni attive o metamorfosi progressive nelle 
dette cellule. Trasformazione epiteliale e villosa o produ¬ 

zioni dendritiche — Come per queste si spieghino le la¬ 

cerazioni dei tendini e dei legamenti — Digressione sulle 

villosità delle membrane sierose delle cavità splancniche 
del Cavallo a proposito degli Igromi e degli Idrarti. 

3. Atrofia delle cellule tendinose — Degenerazione cal¬ 
care della sostanza fibrosa da non confondersi coll’ ossifi¬ 

cazione dei tendini — Esfoliazione e Necrosi dei tendini. 
4. ° Della Spiroptera Cincinnata Ere. nei muscoli del- 

P organo tendinoso elastico del Ruini, nei Solipedi e nel 
legamento cervicale del Cavallo. 
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Fino sulle prime di questo lavoro indicavo o Signori 

come ai Medici ed ai Veterinari fossero poco note le ana¬ 

tomiche alterazioni che per infermità sopravvengono nei 

tendini e nelle loro guaine, nelle capsule articolari e nei 

legamenti. Con questo non intendevo certo affermare, che 

le molte e svariatissime apparenze patologiche in dette 

parti non fossero state indicate, ma solo che se erano ri¬ 

conosciute e distinte per le molteplici esteriori loro appa¬ 

renze, non erano però, nel maggior numero di queste, ri¬ 

cercate e distinte le cagioni intime pei* cui le esteriori dif¬ 

ferenze si palesavano. Di fatto ricercando un tale argomento 

nelle opere le più importanti di Anat. Patologica umana 

e comparata, trovasi detto che le indicate parti soffrono 

d’ infiammazione acuta e cronica, onde P iperemia, le tu¬ 

mefazioni, i versamenti e la suppurazione, e come succes¬ 

sioni morbose del processo flogistico sono indicati gli in¬ 

grossamenti e gli induramenti, ed anche gli accorciamenti 

o invece i rilassamenti, le adesioni dei tendini vicini, o 

di questi colle loro guaine con o senza interposizione di 

concrezioni fibrinose. Come frequenti si indicano pure le 

neoproduzioni dendritiche o villose, dette ancora da molti 

fungosità, e si citano casi di lacerazioni di tendini e di 

legamenti, di ossificazione e calcificazione di tendini, di 
neoformazioni fibrose ed ossee, e di concrezioni nell’inter¬ 

no delle articolazioni e va dicendo. La maggior parte dei 

moderni cultori dell’ umana Chirurgia compresero la maggior 

parte delle indicate infermità sotto le denominazioni di 
Sinoviti tendinee e Tenositi, e il Follin ed il Bidart in 

Francia còme fra noi V Inzani ed il Bissoni le distinsero 

in essudative, fosse il versamento sieroso, fibrinoso o pla¬ 

stico, purulendo o misto, ed in parenchimatose o intersti¬ 

ziali, che dissero anche fungose, quando alle superficie 

esterne dei tendini o interne delle guaine e Capsule arti¬ 

colari sorgevano produzioni dendritiche o villosità. 

Le numerose osservazioni che ho avuto agio di istituire 

sópra tendini specialmente flessori del piede nei Solipedi, 

e sulle loro guaine, come sopra diverse capsule articolari 

e legamenti di diverse articolazioni negli stessi animali, 
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mi hanno permesso di esaminare ripetutamente tutte le 

diverse alterazioni indicate dai patologi nell9 Uomo, ed in 

queste ricerche mi sono convinto che gl9 intimi processi 

morbosi non sono così numerosi e diversi come le svariate 

apparenze esteriori lascierebbero sospettare a coloro che 

diffidano dell9 antica, che oggi torna nuovissima dottrina, 

che fa cioè della flogosi l9 elemento morboso generatore 

delle più disparate alterazioni in parti vicinissime di uno 

stesso organo o tessuto. Ma non volendo ora entrare in 

così spinoso gineprajo^ mi limiterò a dire che i fatti os¬ 

servati mi hanno portato a concludere, che la diversità 

delle lesioni, nei tessuti fibrosi di cui discorro, possono es¬ 

sere riferite alle quattro seguenti forme di processi mor¬ 
bosi e cioè : 

1. ° Ad ipertrofia delle cellule costituenti le fibre tendi- 

nose ( corpuscoli di connettivo degli autori ). 

2. ° A metamorfosi delle cellule fibrose in altri elementi 
istologici. 

3. ° Ad atrofia delle cellule fibrose e metamorfosi retro¬ 
grade della sostanza fibrosa. 

4. ° Infine alla presenza di Entozooi o vermi intestinali, 
in alcuni animali. 

Il cancro dei tendini lo ho osservato una sola volta nel 
Bue, e di questo non è luogo oggi a parlarne. 

In pochi casi pratici gli indicati processi morbosi si tro¬ 

vano genuini, chiaramente distinti ed isolati, e invece non 
poche altre volte si trovano in gran parte e in diversa 

proporzione riuniti in una stessa parte malata e in modo 

più appariscente lungo uno stesso tendine. 11 processo flo¬ 

gistico desunto dai fenomeni esteriori da Celso indicati e 

poi detti classici o caratteristici « dolore, rossore, calore 

e tumefazione » non stanno colle predette lesioni in 

istretto e costante rapporto. Le più gravi e profonde al¬ 
terazioni sono assai volte immuni dai fenomeni flogistici o 

vi si associano non gravi, come le più lievi sono in¬ 

vece alcune volte associate a fenomeni flogistici piuttosto 

gravi. 
La suppurazione, come prodotto il più comune della 

t. v. 35 
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infiammazione nel Cavallo, estremamente facile e copioso in 

altre parti, è piuttosto rara nei tessuti fibrosi alterati nei 

modi che ho indicati. Due volte soltanto trovai centri pu¬ 

rulenti nello spessore delle guaine esterne molto ingrossate 

dei tendini flessori del piede. Senza voler escludere che 

alcuni versamenti nelle guaine e nelle articolazioni possano 

dipendere semplicemente dal processo flogistico, per mio 

conto debbo affermare, che li ho sempre veduti legati a 

produzioni villose più o meno estese, e di cui terrò parola 
più avanti. 

All’ ipertrofia semplice delle cellule tendinose, a cui va 

congiunta sempre una ipertrofia o dilatazione dei vasi, il 

di cui grado esattamente si misura specialmente sulle fac- 

cie esteriori dei tendini, sono il più delle volte dovute le 

tumefazioni così dette e gli ingrossamenti non gravi dei 

tendini e delle loro guaine, come anche i rilassamenti. I 

primi sono dovuti ali* ipertrofia delle cellule fibrose, ed i 

secondi alla minore densità della sostanza fibrosa o mate¬ 
riale da esse elaborato. 

Le tumefazioni gravi e persistenti, con o senza adesioni 
fra i tendini vicini o le loro guaine, come i rilassamenti 

notevoli e le lacerazioni, ed i versamenti di diversa mole 

e natura, sono più particolarmente da attribuirsi alla tra¬ 
sformazione villosa, come gli ingrossamenti con notevole 

ed ossea durezza lo sono a reale trasformazione delle cel¬ 
lule fibrose in corpuscoli ossei. 

Gli accorciamenti, le diminuzioni del volume, le calcifi¬ 
cazioni e le necrosi parziali, specialmente nei tendini, sono 

dovute alF atrofia delle cellule fibrose. Le calcificazioni, an¬ 

che alla semplice ispezione esterna, si distinguono facil¬ 
mente dalle ossificazioni; in queste vi ha sempre aumento 

di volume, e sono il più delle volte periferiche, onde V ap¬ 

parenza bernocoluia e dura; nelle calcificazioni invece vi 

ha diminuzione nei volume normale delle parti, e nei ten¬ 
dini sono il più delie volte solo centrali. Nel legamento 

cervicale del Cavallo, e molto più frequentemente nelle 

masse musculari dell9 organo elastico nei Solipedi domestici, 

trovai una nuova specie di elminto che pei caratteri zoologici. 
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chiamai Spiroptera cincinnata; indicherò più avanti le le¬ 
sioni che essa determina nell’ uno e nell’ altro caso. 

Semplificati così i concetti generali intorno alla natura 
dei processi patologici che colpiscono alcuni tessuti fibrosi, 
debbo dire ora., partitamente di ognuno, alcune più minute 
ricerche. 

IPERTROFIA SEMPLICE DELLE CELLULE 

COSTITUENTI LE FIBRE TENDINOSE. 

Questa forma morbosa osservasi comunemente nei cavalli 
a diverso grado, in uno o in tutti- e due i tendini flessori 

del piede, in uno o in più arti ad un tempo. E sempre 

congiunta con un aumento discreto nel volume delle parti 
affette. Il dolore e la zoppia non si verificano se non in 

dipendenza dei fenomeni flogistici che vi si associano. 

Tolti questi non si toglie la lesione anatomica, ma si 

tolgono i fenomeni che impedivano l’uso dell’arto all’ani¬ 
male. Esaminando tendini di animali così malati, dopo la 
loro morte, si può facilmente giudicare il grado della ma¬ 

lattia dalla dilatazione e dal numero dei vasi turgidi di 
sangue che corrono sulla superficie del tendine e parti 

fibrose annesse e, tagliando trasversalmente il tendine, dal 

colore più o meno oscuro che esso presenta nel suo in¬ 
terno. 

Colle ricerche che vi esposi intorno alla struttura nor¬ 
male dei tendini vi dimostrai che il tessuto, così detto con¬ 

nettivo interfasciolare, era pur esso tessuto fibroso, diverso 

soltanto da quello delle masse tendinose per giacitura di¬ 
versa delle cellule e per la presenza dei vasi provenienti 

da quelli che serpeggiano sulla superficie dei tendini. Tutte 
le lesioni dei tendini, di qualsiasi natura esse siano, comin¬ 

ciano o alla superficie dei tendini o nel tessuto fibroso 
interfasciolare per estendersi poscia alle cellule delle fibre 

tendinose. Nè questo deve recare meraviglia se alla faccia 

esterna, e nel tessuto interfasciolare, decorrono i vasi che 

servono alla nutrizione delle cellule tendinose. Non è a 
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tacersi però che alcune volte il processo morboso e T iper¬ 

trofia dei vasi stessi notasi più grave nelle parti interne 

che nelle esterne, o invece è interamente V opposto. 

L9 ipertrofia semplice delle cellule fibrose osservasi più 

nettamente nei legamenti che nei morbi articolari gravi si 

veggono di un colore rosso vivace, la dilatazione o 1’ am¬ 

piezza dei canali di comunicazione ed il colore assunto la¬ 

sciano con ragione sospettare che si sia stabilita una cir¬ 

colazione diretta del sangue fra i vasi e le cellule fibrose 

dei legamenti. Nei tendini non ho mai osservato una le¬ 

sione a così alto grado, in questi però assai comunemente 

e chiaramente si osserva la comunicazioue diretta stabili¬ 

tasi fra le cellule fibrose dei sepimenti interfasciolari colle 

cellule fibrose dei fasci tendinosi. 
Le sezioni trasverse poi tanto dei tendini, come dei le¬ 

gamenti così malati, mostrano sempre una rete stupenda 

di cellule tendinose ipertrofiche fra di loro comunicanti 

per più o meno larghe e numerose appendici canaliculate. 

Basta osservare alla lettera e della Tav. III. per persuader¬ 

si a colpo d’ occhio che le masse amorfe di materia fibro¬ 

sa, che gli anatomici riguardano ancora come fasci fibrosi 

primitivi formati dalla riunione di tante fibrille, non sono 

che un prodotto elaborato dalle cellule fibrose che gli sono 
vicine. Non di rado occorre nelle sezioni trasverse di ten¬ 

dini e di legamenti così malati, tenuti nell’ alcool e trattati 
coll’ acido acetico, di vedere restare intatta la rete delle 

cellule fibrose e formante come una reticella dalle maglie 

della quale sono usciti i segmenti di materiale elaborato 

o dei fasci fibrosi. Questo fatto avviene solo esaminando 

casi un poco gravi, nei quali è già profondamente alterato il 

rapporto fra V organo elaboratore ed il materiale elaborato. 

METAMORFOSI DELLE CELLULE TENDINOSE 

IN ALTRI ELEMENTI ISTOLOGICI. 

Fra queste metamorfosi quella delle cellule tendinose in 

corpuscoli ossei, e dalla quale derivano le ossificazioni 
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parziali dei tendini, delle loro guaine e delle capsule arti¬ 

colari, è oggimai troppo esattamente conosciuta perchè vi 
spenda ulteriori parole. 

Assai più comune e frequente della precedente è la tras¬ 
formazione epiteliale e villosa; la quale ultima forma non 

avviene soltanto sulla faccia esterna dei tendini, ed interna 

delle guaine e delle capsule articolari come è stato fin qui 

insegnato, ma avviene pure nelF interno dei tendini e dei 

legamenti, e nello spessore delle guaine e delle capsule so¬ 
praindicate. 

La trasformazione villosa ha sede nel tessuto fibroso in- 
terfasciolare esterno od interno, ed è sempre congiunta con 

un grado più o meno notevole d’ ipertrofia delle cellule 

fibrose dei fasci tendinosi, e questo facilmente osservasi nei 

casi gravi. Nei casi lievi però, specialmente quando la tra¬ 

sformazione villosa è limitata alla superficie dei tendini, 

1’ ipertrofia delle cellule tendinose nei fasci interni non si 
osserva nettamente in tutta la sezione. 

Diverse forme morbose dipendono dal grado e dal luogo 
ove si stabilisce la trasformazione villosa. In tutte osservasi 
V ingrossamento delle parti affette, che può in alcuni casi 

essere notevolissimo, specialmente nelle guaine e capsule 
articolari. Sebbene non manchino esempi di villosità anche 

notevoli senza versamento, pure non avendo mai veduto un 

solo caso di Sinovite o Tenosite essudativa sia con versa¬ 

mento sieroso o albumino-fibrinoso senza villosità, cosi cre¬ 
do che questi abbiano la ragione della loro produzione da 

quelle, come più distesamente dimostrerò in prosieguo. 

Alla trasformazione villosa sono dovute le adesioni me¬ 

diate dei tendini colle loro guaine, le fungosità nell* in¬ 

terno delle capsule articolari, per cui gravissime deformità 
di alcune articolazioni e specialmente al garetto : 1* allon¬ 

tanamento o sfìbramento dei fasci fibrosi dei tendini e dei 
legamenti, che rende facili e possibili le lacerazioni in det¬ 
te parti, o anche solo le permanenti distensioni o allun¬ 

gamenti. La perdita della elasticità del tessuto fibroso in 

questi casi è grandemente ajutata dal fatto che già indicai, 

e cioè che nell* ipertrofìa delle cellule tendinose la materia 
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elaborata è meno densa, consistente e tenace, per cui si di¬ 

sgregano facilmente fra di loro anche le cellule tendinose. 

Analogo esempio lo abbiamo nelle cartilagini malate, nelle 

quali la ipertrofia cellulare precede sempre il rammollimento 

e la completa loro atrofia. Tutti questi fatti che ho som¬ 

mariamente indicati debbono essere partitamente ricercati. 

Secondo Virchow ( Krankhaften Geschwiilste. B. 1. Ber¬ 

lin 1863. §. 337 ) le vegetazioni villose delle Sinoviali so¬ 

no neoformazioni papillari strettamente associate con un 

aumento degli elementi cellulari o della sostanza intercel¬ 

lulare. La formazione cellulare può diventare così abbon¬ 

dante da costituire una reale granulazione, come appunto 

avviene delle caruncole o granulazioni sulla superficie di 

una ferita. Il tessuto connettivo aumentando sporge in for¬ 

ma di granulazioni o di papille, e dal suo rigoglioso svi¬ 

luppo si formano le così dette fungosità. Ogni villosità se¬ 

condo Virchow ha origine e poggia sopra un solido fulcro 

di tessuto connettivo, e solo quando il villo lia acquistato 

un certo volume, sviluppasi nel suo interno un9 ansa vasco¬ 

lare e nelle grandi vegetazioni una vera rete capillare. Non 

mancano però esempi anche secondo il citato autore di 

copiose e voluminose vegetazioni interamente prive di vasi, 

e questo specialmente nell9 interno delle capsule articolari. 

Le osservazioni piuttosto numerose che ho istituite so¬ 

pra questo argomento, non mi permettono di accogliere in¬ 

teramente la dottrina insegnata dall9 Illustre Patologo di 
Berlino. 

Ricercando tendini malati di questa forma morbosa, a 

seconda dei diversi gradi della malattia che spesso s9 incon¬ 

trano vicinissimi, si possono facilmente rilevare le seguenti 
differenze. 

l.° Formazione di strati epiteliali sulle superficie libere 

del tendine, per cui mostrano al microscopio di avere per¬ 

duta la loro levigatezza e di essere divenute invece aspre 

e lievemente bernoccolute per diversi gradi di elevazion- 

celle a foggia di piccoli capezzoli, Tav. IIL lett. a. In que¬ 
sti primi gradi di trasformazione cellulare che veggonsi 

ancora nell’ interno colle sezioni traverse disseminati nel 
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tessuto fibroso dei sepimenti, non vidi mai vasi nell* in¬ 

terno delle elevazioni ; quando questi vi si scorgono, il villo 

è già formato. Non vidi mai 1’ elevazione essere determi¬ 

nata da un9 ipertrofia numerica degli elementi del connet¬ 

tivo, ma invece da un9 ipertrofia numerica delle cellule 

epiteliali che in alcuni luoghi è così rigogliosa da costi¬ 

tuire per se stessa un villo senza vaso interno. Lo accre¬ 

scersi di questi villi senza vasi, nel modo e colle forme 

precise , dei villi nell9 interno dei quali vedesi il vaso, mo¬ 

stra a parer mio esattissima l9 osservazione di Virchow, che 

il vaso cioè si forma dopo che il villo è già formato ; men¬ 

tre in quelli nei quali vedesi internamente il vaso le ra¬ 

mificazioni collaterali possono sembrare determinate dallo 

accrescersi dei rami collaterali del vaso stesso. Queste for¬ 

mazioni villose con o senza vasi interni vedonsi poi chia¬ 

ramente nell9 interno dei sepimenti, Tav. III. lett. d\ non 

deve però tacersi di altro modo di formazione di queste 

villosità specialmente interne e che non ho veduto indicato 

da alcuno, ed è nel Cavallo comunissimo. Consiste esso in 
una trasformazione epiteliale tutt9 attorno ai vasi ed in un9 
ipertrofia dell’epitelio interno dei vasi, per cui 1’ una e l’al¬ 

tra progredendo i vasi si trasformano in una villosità che 
da ultimo è priva di vasi interni. 

La Tav. III. alla lett. c offre esempi di questa singolare 

neoformazione, che contraddice in modo perentorio 1’ affer¬ 

mazione assoluta di Virchow che riguarda al modo di for¬ 
marsi dei vasi nell9 interno dei villi. 

Alcune volte ho veduto notevolmente aumentati e pel¬ 

inole e per lunghezza i vasi nel tessuto fibroso superficiale 

ed ingrossato dei tendini, e praticando sezioni trasverse 

apparivano al disotto delle esteriori villosità rigogliosamente 

vegetanti i detti vasi ravvolti a ristrette e tortuose spire 

sopra se stessi, e circondati ovunque da cellule epiteliali. 

Credo siano dovute a questo fatto le echimosi che nell’ in¬ 

terno dei tendini ho alcune volte osservato. La tortuosità 

dei vasi, favorendone V obliterazione in un punto, deter¬ 

mina pure la distensione e la lacerazione del vaso in un 
punto più lontano. 
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Quando le villosità si formano di preferenza nel tessuto 

fibroso intrafasciolare, rimanendo esse stipate e compresse 

dai fasci tendinosi, offrono nelle sezioni microscopiche le 

più singolari figure. Più facilmente e più comunemente 

queste forme di villosità si riscontrano e si studiano negli 

ingrossamenti delle guaine dei tendini e delle capsule ar¬ 

ticolari delle diverse articolazioni. Nell’ interno dei tendini 

e dei legamenti le vegetazioni villose crescono stentata¬ 

mente, e questo io affermo, giacché se con molta frequen¬ 

za s’ incontrano anche nelle dette parti, pure sono piutto¬ 

sto rari i casi nei quali il loro accrescimento è stato così 

rigoglioso da sbrigliare i diversi fasci fibrosi fra di loro. 

L’ allontanamento dei fasci fibrosi per questa cagione, co¬ 

me la diminuzione della densità e consistenza della sostanza 

fibrosa determinata dall’ ipertrofia delle cellule fibrose, è 

la condizione la più propizia per favorire la lacerazione dei 

tendini e dei legamenti, come ebbi in alcuni casi ad osser¬ 

vare. E come poco o nulla si è detto intorno alle condi¬ 

zioni patologiche che favoriscono le dette lacerazioni, per¬ 

mettetemi che io ricordi un caso di lacerazione del mu¬ 

scolo flessore profondo delle falangi che fu, vivente il Prof. 

Alessandrini, raccolto da quell’ Egregio giovane che fu Pom¬ 

peo Gotti, rapito in verdissima età alla patria e alla scienza. 

E come Egli fu vittima dell’amore che portava alla scien¬ 
za, essendosi inoculato nella sezione di un cavallo moc¬ 

cioso il fatalissimo morbo, còsi sono lieto di ricordarlo a 

Voi in segno di dovuta onoranza e di meritato compianto. 

Le osservazioni che egli aggiunse ai preparati che con¬ 

servaci in Museo ai N. 1519 e 1520, attestano che il 

pezzo fu osservato e raccolto nei piede posteriore destro 
di una piccola cavalla d’ anni 9 che in istato di ottima 

nutrizione fu uccisa per cronica claudicazione dell’ arto in¬ 

dicato, e per la quale a lungo ed inutilmente era stata di¬ 

versamente curata. Vedevasi all’esterno, vivente l’animale, 

una tumefazione esistente alla faccia posteriore dell’ arti¬ 

colazione metatarso-falangea, che aveva tutti i caratteri di 

una dilatazione con ingrossamento ed induramento della 

guaina tendinosa sesamoidea esterna ( Galletta o Moietta 
degli Ippiatri ). 
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Ricercando dopo ucciso P animale la causa della grave 
e ribelle zoppicatura, che non era in alcun modo in rela¬ 

zione colla lesione che esternamente appariva, fu inciso lar¬ 

gamente il tumore, e allora si mostrò completamente lace¬ 

rato il tendine sopra indicato in corrispondenza della dia¬ 

lisi della prima falange e dopo varcato Panello che è for¬ 

mato dal tendine del flessore superficiale o perforato. Nu¬ 

merose fimbrie tendinose si videro libere ai due monconi 

del tendine lacerato, che lasciavano fra di loro uno spazio 

largo circa due dita trasverse. In mezzo alle fimbrie era 

una specie di essudato ( villosità ) dimostrante che la lace¬ 

razione non era recente. Al disopra dei grandi sesamoidei, 

nel centro dei tendini che si erano fusi insieme, si era ope¬ 

rata una cospicua trasformazione calcare. Notevole era P in¬ 

grossamento della guaina tendinosa ove vedevasi esterna¬ 
mente il tumore. 

Notava inoltre P Egregio giovane che P appiombo era 
normale, e che per far mutare questo è necessaria anche 

la lacerazione del flessore superficiale, e confermava con te- 
notomie esperi menta li questa sua ossertazione. 

U apparenza di sfibratura alla superficie di un tendine, 

è facilmente riconoscibile anche ad occhio nudo, P osservai 
io stesso nel tendine di un muscolo flessore superficiale 

del piede in un cavallo, nel quale il detto tendine era in 

molta parte notevolmente ingrossato e in alcuni luoghi ossi¬ 

ficato : in altri invece sulla di lui superficie vedevansi co¬ 

me delle striature o scanalature più o meno vicine, larghe 
e profonde ; e dove queste erano maggiori, apparentissime 

erano le villosità per mole ragguardevoli che dall’ interno 
facevansi strada all’ esterno. 

In due casi che potei osservare di lacerazione così detta 

spontanea dei legamenti coxofemorali nel Cavallo, la so¬ 

stanza fibrosa era meno compatta, il colore bianco splen¬ 
dente e normale perduto, e le fibre legamentose come sfi¬ 
late apparivano di colore bianco opaco tendente al gial¬ 

lognolo, ed anche in alcuni punti carnicino e livido a se¬ 

conda del turgore vasale, e del numero delle villosità cir¬ 
costanti. 

t. v. 36 
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Per la conoscenza di queste alterazioni ora facilmente 

s’ intende come possano avvenire ed avvengano lacerazioni 

in grossi e robusti tendini e legamenti, anche senza gra¬ 

vissimi sforzi muscolari negli animali, e si spiega pur an¬ 

che come essendo facilissima e costante la cicatrizzazione 

dei tendini sani recisi per ferita, non avvenga invece o 

solo avvenga in parte, stentatamente ed assai tardi nei ca¬ 

si, che negli Annali della Scienza sono registrati sotto la 

denominazione di lacerazioni spontanee, specialmente nei 
tendini flessori del piede nei Solipedi. 

Anche i versamenti nelle guaine dei tendini, nelle borse 

mucose, e nell’ interno delle capsule articolari che costi¬ 

tuiscono diverse specie di Igromi e Idrarti che hanno di¬ 

verse denominazioni a seconda della sede degli Ippiatri, so¬ 

no il più delle volte dovuti a questo modo speciale di 

trasformazione e produzione villosa che nell’ Uomo ugual¬ 

mente, ma con minore frequenza s’ incontra sulla mucosa 

della vescica orinaria, e che impropriamente fu chiamato 

da molti patologi moderni col nome di Cancro villoso del¬ 
la vescica, forse per la sua incurabilità. 

Nel Cavallo queste produzioni villose s’ incontrano non 

solo nei tendini ma nei filamenti e briglie che dalle guai¬ 

ne si portano sui tendini, nonché sulle altre parti fibrose 

di cui ho discorso, ma sono pure comunissime sulle mem¬ 

brane sierose delle cavità splancniche toracica e addomi¬ 

nale. Frequentemente le riscontrai su tutto 1’ ambito del 

peritoneo tanto parietale che viscerale, e se sulla conves¬ 

sità del fegato fu da alcuni fatta parola di copiosi penni- 

celli o villi, come segno di precedenti epatiti sofferte dal- 

1’ animale, egli è solo perchè il colore del fegato lascia 

più facilmente scorgere le produzioni villose che nei cada¬ 

veri sono di colore bianchiccio, il sangue essendosi ritirato 

dai vasi ; ma a chi guarda attentamente, in ugual propor¬ 

zione trovansi ancora su tutti gli altri visceri. Dove però 

questa produzione morbosa acquista insolito e veramente 

enorme sviluppo, si è sulle sierose della cavità toracica, 
pleure e pericardio. 

Non ho esaminati casi di pericardite essudativa nell’ Uomo 
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per poter affermare che nei pericardio dell’ Uomo rada¬ 

mente sì, ma si osserva quello che comunemente osservasi 
specialmente sulle pleure del Cavallo. Questa produzione 

villosa costantemente nel Cavallo osservasi nei casi di Idro¬ 

torace, e perchè molto liquido è pure contenuto nelle vil¬ 

losità, ed hanno la consistenza alcun poco maggiore di ge¬ 

latina, così per questo e pel colore, variabile dal giallogno¬ 

lo al rosso-nero cupo, furono e sono pure da molti confuse 

con pseudo-membrane da essudazione, mentre a chi ben 

guarda possono esse stesse essere riguardate come il mezzo 

pel quale si effettua il versamento nei detti casi nella ca¬ 

vità toracica o del pericardio. La ricchezza dei vasi in 

queste produzioni morbose, coperte solo da diversi strati 
epiteliali, imbevuti pur essi da umore sieroso, lasciano so¬ 

spettare che il versamento si effettui mercè un processo 

di endosmosi ed esosmosi fra i materiali liquidi dello siero 

del sangue contenuto nei vasi, e quelli che sono conte¬ 

nuti nelle cellule epiteliali che li rivestono, onde poi 1* idro¬ 

torace o 1’ idropericardite. Mi sono lasciato correre a que¬ 
sta interpretazione del fatto, giacché tornando alle villosità 
di cui vi tenni parola, non saprei in altro modo intendere il 

fatto a cui già accennai, e cioè che in tutti i casi d’Igromi 

e di Idrarti da me esaminati trovai la trasformazione vil¬ 

losa, mentre non debbo tacere che, in alcuni altri casi an¬ 

cora, trovai le villosità ed anche notevoli senza però che 

esistesse il versamento ; onde accettando per vero quello 

che io sospettai, ne verrebbe che la produzione villosa of¬ 
fre una condizione favorevolissima ad un attivo processo 

di copiosa essudazione ove essa si forma, ma che poi per¬ 

chè essa si stabilisca e si mantenga vi dovranno pure con¬ 

correre alcune altre condizioni speciali sia nella densità 

degli umori contenuti nelle cellule esterne delle villosità, 

e la copia o la qualità del sangue contenuta nei vasi, od 
altre tali condizioni e rapporti che per ora sfuggono ai 
nostri mezzi d’ indagine. 

Le raccolte sierose nelle guaine dei tendini, nelle borse 

mucose furono note agli antichi Medici ed hanno fatto ar¬ 

gomento di studio dei Patologi fino a questi ultimi giorni, 



284 G. B. Ercolani 

cercando di cancellare dal linguaggio comune 1* impropria ed 

antichissima denominazione di Ganglio che trovasi anche in 

Galeno (1). Le denominazioni più usate dai moderni sono 

quelle di Tumore Sinoviale, e di Hygroma gangliode. Il De- 

marquais (Gazzette des Hópitaux An. 1845 N. 7) propose 

una distinzione, che fu pure accolta dal Virchow nella sua 

recente opera sui tumori, a seconda che la raccolta sierosa 

era sui tendini o nelle articolazioni, chiamando Tenosino- 

viali le prime e Artrosinoviali le seconde. Pel Virchow que¬ 

ste infermità non sono semplici idropisie, giacché esse han¬ 

no sempre origine e fondamento in uno stato irritativo 

che può trapassare a vero stato infiammatorio, per cui af¬ 

ferma che un sicuro limite non può segnarsi fra un gan¬ 

glio e Y infiammazione di una borsa mucosa, e che solo 

si stabilisce con sicurezza la forma infiammatoria quando 

il corso è acuto, e quando per prodotto si ha raccolta 

di pus. Negli Igromi o Gangli cronici, per un certo tempo 

almeno, il prodotto non diversifica che per quantità e non 

per la chimica composizione degli umori normalmente se¬ 

creti in quelle località : col tempo però può subire note¬ 

voli permutazioni di qualità, come avviene nel materiale 

contenuto nei tumori cistici, più specialmente poi quando 

all9 essudato si mescola in maggiore o minore quantità del 
sangue stravasato. 

Nei Cavallo la formazione del pus nelle guaine è rara, 

e d9 altra parte sono comunissime le idropisie tenosinoviali 

e artrosinoviali, se così voglionsi chiamare, associate ai fe¬ 

nomeni flogistici anche gravi, senza che abbia luogo la for¬ 

mazione di vero pus. La formazione di pus invece nelle 

dette parti osservasi facilmente in seguito a lesioni trau¬ 

matiche, come anche nelle articolazioni per la stessa ra¬ 

gione e in seguito ad infezione mocciosa o purulenta e ad 

alcuni morbi a processo dissolutivo. 

Io non voglio per certo escludere le idropi genuine in¬ 

fiammatorie nelle dette parti, dico solo di non averle osser- 

(1) Vedi Virchow. Krankhaften Gesehwlsttte. Berlin 1863. t. Band. §. 195. 
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vate, e che i molti casi pratici che si osservano non inge¬ 

nerano il dubbio che la cosa sia così, e che anzi 1* anamnesi 

quando si può raccogliere V esclude. A questo s’ aggiungano 
e le osservazioni di anatomia patologica che ho riferite e 

r esame dei mezzi clinici che meglio valgono a curare le 

dette infermità che sono appunto quelli, quando sono ap¬ 

plicabili, puntura e injezioni irritanti o jodate, che giovano 

solo perchè portano la loro azione direttamente sulle villo¬ 
sità, che a parer mio favoriscono i versamenti nei modi 
che ho superiormente indicati. 

In mezzo alle incertezze in cui versa la scienza e la pra¬ 

tica anche nell’ umana medicina, mi perdonerete o Signori 

se mi sono troppo a lungo soffermato sopra questo argo¬ 
mento. 

Fra le degenerazioni che più comunemente osservansi 
nelle cellule delle villosità fino ad ora discorse, non deb¬ 

bo tacere della degenerazione grassosa, e questa più facil¬ 

mente osservasi in alcune gravissime deformità del garetto 
del Cavallo, deformità che sono dovute appunto ad un’ enor¬ 
me vegetazione villosa nella capsula articolare della detta 
parte, il colore giallo-ocra, in alcuni casi rosso molto oscuro 

come feccia di vino, è dovuto alla degenerazione speciale 
indicata nel grasso delle cellule epiteliali dei villi. L’ori¬ 
gine di alcuni corpi estranei non organizzati o corpi orizoi- 

dei può avere origine da questo, ma nè di questi nè de¬ 

gli altri modi di origine di corpi estranei analoghi, come 

delle neoformazioni fibro-cartilaginose ed ossee nell’ interno 
delle articolazioni, debbo ora tenere parola. Accennerò solo 

di volo, che ho già esaminati più di 10 casi di questa 

gravissima alterazione nel garetto del Cavallo, e che in tutti 

il punto di partenza della malattia della capsula articolare 

era soltanto in una malattia delle cartilagini delle faccie 
combaciantesi dell’ astragalo col navicolare, per la quale 

la cartilagine completamente si consuma. Ognuno sa come 
le esostosi siano comuni e frequenti in questa regione ar¬ 

ticolare del Cavallo, e come le sinoviti e tenositi facil¬ 

mente pure si colleghino colle esostosi nelle ossa vicine. 

Nei fatti che ho citati però ad onta della gravissima le- 
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sione della capsula non trovai esostosi sulle superficie ester¬ 

ne di tutte le ossa del garetta, o così lievi ed inconcludenti 

da non meritare serio riguardo. Per cui anche V anatomia 

patologica comparata non ajuta per ora a risolvere la ri¬ 

cerca tuttora infruttuosa fra i Chirurghi, quale sia cioè il 

nesso che esiste fra le Sinoviti e Tenositi nell’ Uomo colle 

ossee alterazioni nelle ossa vicine. 

ATROFIA DELLE CELLULE FIBROSE. 

L9 atrofia delle cellule fibrose, l9 ho specialmente osser¬ 

vata nei tendini flessori del piede e nell9 organo elastico 

del Cavallo. La diminuzione nel loro volume non è sem¬ 

pre con sicurezza valutabile, o non lo è che nei casi molto 

gravi ; la compattezza e durezza loro maggiore del normale 

si giudicano meglio col tatto. La sostanza fibrosa che li 

costituisce acquista maggiore trasparenza e diafaneità ; mercè 

l9 essiccamento o l9 immersione nell9 alcool, questa traspa¬ 

renza si fa meglio palese. 
Esaminando al microscopio, l9 atrofìa delle cellule fibrose 

è molto facile a giudicarsi per la difficoltà colla quale si 

discernono le cellule fibrose, o per l9 apparire loro come 

lineette ordinariamente piegate a foggia di S : nei casi iqolto 

gravi non si vede traccia nemmeno di queste, e special- 

mente quando nell9 interno e più facilmente nella parte 

centrale dei tendini è già avvenuta la trasformazione re¬ 

trograda in un materiale amorfo calcare. 

Compressi da circostanti e gravi esostosi, ho pure alcune 

volte osservata la necrosi o esfogliazione, non molto estesa 

però, sulla superficie dei tendini. La compattezza e durezza 

che acquistano i tessuti atrofici, specialmente conservati 

nell9 alcool, alcune volte è 60sì grande da impedire che 

se ne facciano sottili sezioni col rasojo. Gli esempi i più 

notevoli d9 atrofia si osservano nel tessuto fibroso dell9 or¬ 

gano elastico di Ruini. 

In quanto alle lesioni anatomiche dell9 organo predetto 

nei Solipedi, la più interessante è quella che è determinata 

dalla presenza di un verme intestinale che con molta fre- 
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quenza ho ritrovato nei fasci muscolari interni di questo 

organo, di rado al di fuori o superficialmente e in questi 

casi sempre circondato da una membrana speciale. In un 
cavallo trovai ancora lo stesso verme nel legamento cer¬ 
vicale. 

Prima di descrivere il verme noterò che il Rigot nella 
sua Anatomia degli Animali domestici pone in una nota, 
che assai di frequente trovasi lacerato nei cadaveri di ca¬ 

valli il così detto legamento sospensore che collo SchiflP ho 

riguardato come un organo elastico. Confesso che per quante 
ricerche io abbia fatte negli Annali della Scienza non mi 

è occorso di trovare fatta parola da alcuno di una tale la¬ 

cerazione. Che essa avvenga però non posso dubitarne, tro¬ 

vandone fatta parola nel Catalogo del Chiarissimo Ales¬ 
sandrini. 

Il pezzo patologico fu raccolto pur esso da Pompeo Gotti 
nel 1855 che così lo descrisse. « Un vecchio cavallo che 

serviva una Diligenza, affetto da lungo tempo da cronica 
infiammazione all’ articolazione del destro carpo, obbligava 
P arto opposto a sostenere tutto il peso del-tronco ante¬ 

riore, per cui anche questo finì coll’ alterarsi profondamente 
e in guisa che pochi giorni innanzi che 1’ animale morisse, 

la parte posteriore dell’ articolazione metacarpo-falangea pog¬ 
giava del tutto sul suolo, nella quale condizione durò per 

soli due giorni reggendosi sulle zampe con estrema diffi¬ 

coltà, nel terzo non si potè più reggere e cadde este¬ 

nuato.... . Esaminato con diligenza anche quest’arto sini¬ 
stro, trovossi che i tendini flessori si erano prestati a quel 

forzato allungamento senza avere subito sensibile altera¬ 

zione : il legamento interperoneo, sospensore del nodello, 
era lacerato in ambe le sue inserzioni e le di lui fibre per 

lungo tratto disgregate avevano 1’ aspetto di fune sfilata ». 

Egli è molto probabile che si trattasse in questo caso 
di formazione villosa da cui 1’ aspetto di fune sfilata. Ad 

ogni modo io dovevo tanto più volentieri registrare codesto 

fatto, che nel tessuto fibroso di questo organo non trovai 

altro che i processi atrofici dalle più lievi forme di questi, 

e cioè atrofìa delle cellule fibrose, fino all’ apparenza cornea 
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per la durezza e trasparenza che acquistava il detto tes¬ 

suto specialmente dopo lunga immersione nell’ alcool. 

Comunissima trovai pure la degenerazione grassosa delle 

fibre muscolari delle masse muscolari interne dell’ organo 

nei cavalli vecchi e logori dalla fatica, ma di questo non 

debbo tenere parola. 
Dirò invece del verme che abita nelle dette masse mu¬ 

scolari, anche perchè come ho detto 1’ ho rinvenuto in al¬ 

cuni casi sulla superficie esterna dell9 organo elastico e nel 

legamento cervicale del Cavallo. 
Dall9 esame che feci del verme ho creduto di doverlo 

riferire al Genere Spiroptera di Rudolphi. Gli Elminto- 

logi (1) moderni ne hanno studiate 106 specie, delle quali 

68 sono bene determinate e 38 incerte o dubbie. Le dette, 

106 specie furono trovate in 173 animali, 25 mammiferi 

cioè, 14-1 uccelli, una in un rettile e sei nei pesci. 
Nei mammiferi il maggior numero delle volte furono le 

Spiroptere trovate libere nello stomaco, o fra le mem¬ 

brane di quest9 organo, o in tumori esofagei. Solo quat¬ 

tro volte furono trovate Spiroptere nell9 intestino, ed il 

Molin parmi a ragione dubita, che vi pervenissero dopo 

la morte degli animali. Due volte nella vescica urinaria, 

e fra queste quella dell9 Uomo, la Spiroptera hominis 

Rud. che veduta più volte è però ancora collocata fra le 

specie dubbie perchè non esattamente fino ad ora descritta. 

Nei tendini dei mammiferi fu veduta una sola volta la Spi¬ 

roptera Spiralis di Molin op. cit. pag. 39 che il Natterer 

aveva raccolto nel 1830-31 in due Bradipi didattili, sotto 

il tendine maggiore delle dita delie zampe posteriori, ed 

anche libere fra i tendini del piede e nella regione volare 

di una manox nel detto animale. 
Negli uccelli invece si hanno non infrequenti esempi di 

Spiroptere bene determinate fra i tendini delle articolazioni 

delle gambe e delle dita dei piedi, e libere fra i tendini 

ed anche incistidate nei tendini stessi delle dita. 

(1) Molin Doli. Raffaele. Monografia del Genere Spiroptera. Wien 1860. 
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Di Spiroptere fra i muscoli non è citato che un esempio, 

osservato pur esso dal Natterer nel Brasile. Erano fra i 

muscoli della tibia di un Papagallo. Il Molin che potè 

studiare questa specie al Museo di Vienna, la chiamò Spi¬ 

roptera Tercostata. Di una specie dubbia la Spiroptera Vul- 

turis è pur fatta menzione da Molin, e la raccolse il Natterer 

fra i muscoli della mascella inferiore del Cathartes Papa (1). 

La frequenza quindi di una Spiroptera fra le fibre mu¬ 

scolari, e nel legamento cervicale dei Solipedi, oltre all’es¬ 

sere di un qualche interesse per la Zoologia essendo 1’ unico 

esempio che per ora almeno si conosca, interessa grande¬ 
mente la Patologia insegnando una forma morbosa che era 

ignorata ai cultori della Medicina Veterinaria. 

Vero è che lo studio completo sulla funzione dell* or¬ 

gano elastico non è ancor fatto, e non può farsi per questo 

P applicazione di esatte cognizioni per illustrare clinica- 

mente le alterazioni nelle funzioni dell’ organo, ma questo 

importante lavoro potrà essere serbato ad altri, e basterà 

che io noti che sezionando longitudinalmente 1’ organo ela¬ 
stico dei Solipedi, si veggono, a seconda che le sue masse 

muscolari interne sono più o meno inquinate dal verme, 
come delle macchie ellittiche di un colore giallognolo ed 

anche biancastro lunghe da uno a tre centimetri e larghe 
nei loro centro da due a cinque millimetri. 

Guardando un poco attentamente queste macchie si ve¬ 
dono formate da ripetute circonvoluzioni del verme, Tav. V. 

Fig. 1. lett. <z, il quale rimane così intricato e ravvolto dal 

(1) Nè dal Molin nè da altri è stata fatta parola di una vera Spiroptera e 
delle maggiori per la mole del corpo che vive nel sangue dei cani, comunis¬ 
sima allo stalo embrionale, piuttosto rara nello stato adulto e completo. Alcuni 
anni or sono trovai un grosso glomere delle dette Spiroptere che conservo in 
Museo al N. 1788 sotto la denominazione di Spir. haematica Canis domestici. 
Grcolani, che aveva cagionato la morte improvvisamente ad un cane occlu¬ 
dendo 1’ arteria pulmonare. 

Io credo che questa specie sia appunto quella che Delafond e Gruby chia¬ 
marono Filaria papillosa haematica. Ù esame però anche superficiale dei ma¬ 
schi, non lascia alcun dubbio per giudicare la specie appartenente al Genere 
Spiroptera e non alle Filarie. 

37 
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tessuto uniente che tiene il posto dei muscoli interamente 

scomparsi, che rende impossibile P estrazione di un verme 

intero completo; i brani più lunghi e di femmine che io 

potei levare toccavano i 10 e fino ai 12 centimetri, e dal¬ 

la grossezza del luogo ove avveniva la lacerazione del corpo 

posso con qualche fondamento sospettare che costituissero 

appena un terzo della lunghezza totale del verme. Non 

poche volte mi occorse di trovare i vermi già morti nei 

luoghi indicati, e in questo caso erano completamente 

ravvolti in una specie di cisti formata da tessuto connet¬ 

tivo quasi fibroso, Tav. V. Fig. 1. lett. b : invecchiando in 

questo stato i vermi subiscono una specie di calcificazione 

che giudicasi facilmente dal colore latteo della cisti e per 

la facilità colla quale si distacca dalle fibre tendinose del- 

l5 organo elastico intera la cisti contenente il verme. La 

forma di queste cisti è grossamente fusiforme. 

Nei molti casi che osservai di elmintiasi in questo or¬ 

gano, trovai sempre tanto negli Asini come nei Cavalli in 

gran copia le femmine, i maschi sono piuttosto rari. Nel 

maggior numero dei casi le uova nell’ ovidutto delle fem¬ 

mine sono ai primordi del loro sviluppo, in alcuni casi 

però nella stessa stagione e nello stesso individuo trovai 

anche femmine colle uova a diversi gradi di sviluppo e 

grandi porzioni di ovidutto piene di vivacissimi embrioni. 

Anche in questa occasione confermai le osservazioni già da 

tempo istituite coll* amico Prof. Velia e pubblicate sullo 

sviluppo delle uova nei Nematoidei (1) e che ho rappre¬ 

sentate colle Fig. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Tav. V. 

Una sola volta come dissi trovai il verme nel legamento 

cervicale del Cavallo. Le lesioni portate dal verme erano 

un notevole ingrossamento della parte con numerosi e spar¬ 

si centri di vera calcificazione. L’aumento del volume nel¬ 

le diverse parti del legamento malato dipendeva da una 

abbondanza notevole di materiale omogeneo compatto fra 

le fibre elastiche, nelle quali non potei notare alterazione di 

(1) Comptes Rendus de 1’àcadémie des Sciences. Paris 1854. 
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sorta. La materia calcare altro non era che una metamor¬ 

fosi retrograda del materiale omogeneo compatto, come ap¬ 

punto vedemmo avvenire in alcuni casi di atrofia delle cel¬ 
lule fibrose nei tendini. 

Togliendo porzioni di questi vermi fossero maschi o fem¬ 

mine si ravvolgevano sempre a spira sopra loro stessi, Tav. V. 
Fig. 1. Jett. c: desunsi da questo carattere la denominazio¬ 

ne specifica di Cincinnata che diedi a questa Spiroptera. 
Eccone in breve la descrizione. 
Genus. Spiroptera. Rudolphi. 

Caput et Corpus inerme. Os nudum. 

Spiroptera Cincinnata. Ercolani. 

Caput corpori continuum. Os orbiculare exiguum nudum. 

Corpus antice magis attenuatum, minutissime ac densis¬ 
sime transversim striatum, spiraliter tortura more cincinni. 

Extremitas caudalis maris laxe spiraliter torta, apice ob- 

tuso rotundato, alis brevibus sexcostatis. Spiculum apice 
crassiusculo. 

Extremitas caudalis feminae conica, vix infìexa. Apice 
obtuso. Anus apici caudali proximus. Apertura vulvae pro- 
minula in anteriori oorporis parte. 

Longit. Fem. 0m, 030 = 0m, 04-0? Crassit. 0, 00 

Longit. Mar. 0W, 012 = 0W, 020? Crassit. 0, 00 %. 

In quanto ai visceri osservai che il canale alimentare è 

formato da una corta faringe che si restringe verso P eso¬ 

fago nel quale si continua e si confonde, da un esofago 
corto e ristretto, da uno stomaco a grosse pareti glandu- 

lari (?) del doppio più lungo dell’ esofago, da un intestino 

che dopo avere cominciato nettamente dallo stomaco, si 

allarga discretamente e senza circonvoluzioni va ad aprirsi 
verso P estremità della coda. 

La pelle del verme è dura, striata ed elastica, guardata 

a forte ingrandimento ogni striatura mostra di essere mu¬ 
nita di numerose elevazioncelle coniche succedentisi rego¬ 
larmente le une alle altre. 

Riassumendo le cose discorse in questa seconda parte, 
le stringerò nelle seguenti conclusioni: 
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1. Le alterazioni anatomiche per malattia nei tendini, 

legamenti, capsule articolari ec. dipendono sempre da alte¬ 

razioni nell’elemento attivo o produttore ossia cellule fibro¬ 

se ( corpuscoli di tessuto connettivo degli autori ). Le cel¬ 

lule fibrose del così detto tessuto irniente interfasciolare 

sono ordinariamente sempre le prime ad alterarsi. 

2. Le alterazioni nel materiale elaborato ( fasci fibrosi 

degli autori ) sono una dipendenza di quelle. 
3. La diminuzione della consistenza nel materiale ela¬ 

borato è legata coll’ ipertrofia delle cellule fibrose. L’ iper¬ 

trofia delle cellule fibrose e la dilatazione dei loro canali 

laterali o di comunicazione si vede assai bene nei lega¬ 

menti. In alcuni casi, quando cioè sono divenuti di colore 

rosso, pare si sia stabilita una comunicazione diretta fra 

i vasi e le cellule fibrose. Nell’ atrofia invece delle cellule 

fibrose, il materiale elaborato si addensa, diviene più duro 

e compatto ed acquista una trasparenza che non ha nello 

stato normale. L’ essiccamento e 1’ immersione nell’ alcool 

più chiaramente palesano 1’ indicata trasparenza. 

4. L’ esfoliazione e necrosi dei tendini, come la loro 

calcificazione centrale costituiscono due modi diversi di 

distruzione o metamorfosi retrograda del materiale elaborato 

quando è avvenuta 1* atrofia delle cellule fibrose. 
5. Oltre all’ ipertrofia e all’atrofia, le cellule fibrose so¬ 

no soggette a trasformazioni. 

6. La trasformazione diretta delle cellule fibrose in cor¬ 

puscoli ossei e la loro proliferazione in questo stato, facil¬ 

mente si dimostra nelle vere ossificazioni dei tendini. 

7. La trasformazione epiteliale e villosa è assai più fre¬ 

quente della precedente^ ed ha sede nel tessuto fibroso 

interfasciolare tanto superficiale che profondo, Tav. III. e IV. 
Quando questa avviene nei tendini, è sempre congiunta 

coll’ ipertrofia più o meno notevole delle cellule fibrose 

dei fasci tendinosi. 

8. Le formazioni villose tanto superficiali che profonde 

sono sempre precedute dalla trasformazione epiteliale. Le 

villosità che contengono nel loro interno un’ ansa vascolare, 

si sviluppano e crescono nel modo stesso di quelle che 
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non la contengono. Quando 1’ ansa vascolare esiste, questa 
si forma sempre dopo che il villo è formato. 

9. La trasformazione epiteliale semplice vedesi ugual¬ 
mente bene tanto nel tessuto fibroso interfasciolare super¬ 
ficiale quanto nel profondo. In alcuni casi la detta trasfor¬ 

mazione si fa tanto all* esterno che nell’ interno dei vasi 

che corrono nel tessuto fibroso interfasciolare, e occlusi i 
vasi si formano delle villosità vascolari, se così possono 
dirsi nel loro inizio, e che più non lo sono quando hanno 
invecchiato, Tav. IV. lett. a a. 

10. La formazione di villosità nei modi indicati, con o 
senza vasi nel loro interno, ed il rigoglioso loro accresci¬ 

mento è la cagione dell’allontanamento dei fasci fibrosi, e 
dello sfioramento così detto dei tendini e dei legamenti. 
E come si è già detto che all* indicato modo di lesione 

del tessuto fibroso interfasciolare va sempre congiunta l’iper¬ 
trofia delle cellule fibrose e con questa il rammollimento 

del materiale elaborato o sostanza fibrosa, così si ha intera 
ragione come in questi casi siano possibili lacerazioni in 
grossi tendini e legamenti che nello stato normale sareb¬ 
bero impossibili. Si ha pur anche ragione del perchè co- 

deste lacerazioni sono ordinariamente incurabili mentre la 
cicatrizzazione dei tendini sani recisi avviene molto facil¬ 
mente. 

11. Le diverse specie di Igromi e Idrarti che con tanta 
frequenza s’ incontrano negli animali domestici, sono gran¬ 
demente favorite dalle produzioni villose. Io credo che il 

versamento si faccia per una specie di processo di endosmosi 

ed esosmosi che si stabilisce fra gli umori contenuti nelle 
cellule esteriori dei villi ed il sangue contenuto nei vasi 

dei villi stessi. Ma se non mi fu dato di vedere versamenti 
senza villosità, vidi però in alcuni casi villosità senza ver¬ 

samenti, onde parrebbe che se i villi offrono 1’ occasione 
favorevole per 1* effettuazione dei versamenti, perchè questi 
avvengano però è indispensabile il nesso di un altro rap¬ 
porto che per ora sfugge alle nostre indagini. 

12. La degenerazione grassosa nelle cellule epiteliali del¬ 
le villosità è molto frequente, specialmente entro le capsule 
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articolari. 1/ ho trovata costantemente nell9 enorme dege¬ 

nerazione villosa della parete interna della capsula artico¬ 

lare del garretto che deforma questa parte nei Solipedi e 

che ha il suo punto di partenza nell9 atrofia delle carti¬ 

lagini articolari dell9 astragalo e dell9 òsso navicolare. 

13. Alcuni corpi estranei e liberi nelle cavità articolari, 

chiamati anche orizoidei, di colore giallo e della forma e 

mole di un seme di zucca, e che piuttosto radamente si 

trovano negli animali, sono dovuti ad alterazioni speciali 

del grasso formatosi nelle cellule delle produzioni dendri¬ 

tiche o villose; in alcuni casi però la degenerazione gras¬ 

sosa avviene nell9 interno delle villosità stesse, e si formano 

gli stessi corpi orizoidei pedunculati e che col tempo si 

fanno liberi. Nelle cavità articolari degli animali non sono 

rare le neoformazioni fibrose ed ossee. 
14. Le lesioni che ho indicate osservansi specialmente 

tìéi tendini flessori del piede dei Solipedi, osservansi pure 

ne! tessuto fibroso dell9 organo elastico. Nelle masse mu¬ 

scolari inoltre di detto organo trovasi frequentemente una 

Spiroptera che, non veduta per anche da altri, pei caratteri 

esterni ho chiamato Spiroptera Cincinnata, Tav. V. 
15. La detta specie di Spiroptera abita pur anche fra 

le fibre elastiche del legamento cervicale del Cavallo. La 

tettale omogeneo e compatto fra le dette fibre, onde l9 au¬ 

mento di volume del legamento, in alcuni luoghi anche no¬ 

tevole. Il detto materiale omogeneo subisce la metamorfosi 

retrograda di calcificazione, come avviene nel materiale ela¬ 

borato dei tendini in seguito ad atrofia delle cellule fibrose. 

SPIEGAZIONE BELLE TAVOLE. 

TAVOLA I. 

Rappresenta il processo istogenetico dei tendini. 

Fig. 1. Proliferazione dei corpuscoli o cellule bianche del sangue in un grumo 
formatosi fra i due capi di un tendine reciso. ( 300 diana. ) 

Fig. 2. Primo grado di metamorfosi progressiva delle predette cellule per di¬ 
venire cellule fibrose. Idem. 
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Fig. 4. Collocazione in serie delle predette cellule per formare le così dette 
fettuccie nucleate di Schwann. Idem. 

Fig. 5. Una delle predette cellule isolata veduta a 600 diametri. 
Fig. 6. Moltiplicazione per scissione di una cellula fibrosa per dimostrare 1' ac¬ 

crescimento m lunghezza dei tendini, ( da un tendine flessore del piede 
di un embrione porcino di 40 giorni circa d’età). Idem. 

Fig. 7. Sezione longitudinale dello stesso tendine; in a sono rappresentate le 
cellule fibrose dei sepimenti interni, tagliati trasversalmente, in b b si veg¬ 
gono le fibre lendinose, o fettuccie nucleate degli autori. La sostanza len¬ 
dinosa o materiale elaborato è ancora scarsa e poco tenace, per cui riesce 
facile il disgregamento delle fibre. ( 300 diam. ) 

Fig. 8. Sezione trasversale dello stesso, a a Cellule fibrose dello strato su¬ 
perficiale e dei sepimenti interni, b b Cellule delle fibre lendinose tagliate 
trasversalmente. Idem. 
9. Tendine d’ Achille di un’ Uomo adulto. Si veggono le pretese fibrille 
degli autori, e le pretese cellule cartilaginose dei tendini di alcuni autori. 

TAVOLA II. 

Rappresenta la disposizione anatomica degli elementi istologici nell’ organo 
lendinoso elastico del Ruini ( Tendine o Legamento sospensore del nodello nei 
Solipedi, ed anche muscolo flessore delle falangi dei moderni anatomici ). 
Ftg. 1. Sezione longitudinale di una porzione dell' oliano elastico del Ruini, 

per mostrare la disposizione dei fasci muscolari interposti alle fibre len¬ 
dinose, itosi ed i nervi che li accompagnano, a a a Fibre muscolari 

intCTP°sl« 8i toli fasci-= 

Fig. 2. Sezione longitudinale della parte t^iD^Tdeil’ orga^dùstico per di¬ 
mostrare come le cellule fibrose in quest’organo abbiano tutte e costan¬ 
temente 1 apparenza delle cellule cartilaginose descritte da Kolliker in 
alcuni tessuti fibrosi. ( 300 diam. ) 

Fig. 3. Sezione trasversa della predetta parte, per dimostrare le numerose ap¬ 
pendici per mezzo delle quali anche queste cellule fibrose comunicano fra 
di loro. ( 500 diam. ) 

f*?'i?f^Ra?presfnt.a un.a V**1* de,la FiS* l- a forte ingrandimento. 

b b Corpuscoli di tessuto connettivo interposto. Si sono omessi i vasi, i nervi 
e le cellule adipose per maggiore chiarezza della figura, e far vedere il 
trapasso dei predetti corpuscoli in cellule fibrose, e c Massa lendinosa 
senza forma determinata nella quale si immergono le fibre muscolari, e 
che si accolla sulla sostanza fibrosa della parte tendinea dell' organo ela¬ 
stico. In E si sono artificialmente staccate le due sostanze fibrose, D offre 
un esempio di un piccolo tendine microscopico, a massa tendinosa amorfa. 

TAVOLA III. 

Rappresenta la sezione trasversa di un tendine flessore superficiale del piede 
di un cavallo, affetto da trasformazione villosa tanto alla superficie esterna 
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che nel tessuto fibroso dei sepimenti interni o interfasciolari. ( 250 diam. ) 
a Degenerazione epiteliale alla superficie esterna del tendine, o primo grado 

delle produzioni dendritiche o villose. 
b b Le dette produzioni con vasi interni e senza. 
c c La superficie esterna del tendine molto ingrossata. Vi si veggono molti 

vasi, alcuni dei quali perfettamente occlusi e formanti villosità interne. La 
stessa lesione vedesi pure nel tessuto fibroso interfasciolare, leu. d, profondo. 
Tanto in questo come nello strato superficiale del tendine si scorgono cel¬ 
lule epiteliali a piccoli gruppi, indicanti giovani villosità interne tagliate 
trasversalmente, che si producono nel modo stesso che abbiamo veduto 
formarsi le villosità alla faccia esterna del tendine. 

e e e Fasci fibrosi con ipertrofia semplice delle cellule fibrose. 

TAVOLA IV. 

Sezione longitudinale della parte interna dello stesso tendine della prece¬ 
dente tavola per far vedere in a a le villosità dipendenti dà degenerazione epi¬ 
teliale dei vasi e in 6 & la disgregazione delle cellule fibrose ipertrofiche, per 
deficiente elaborazione di materiale compatto. ( 600 diam. ) 

TAVOLA V. 

Spiroptera Cincinnata. Ere. 

Fig. 1. Sezione longitudinale di una parte dell’ organo tendinoso elastico di 
Ruini, inquinato dalla indicata specie di verme. I fasci muscolari sono 
completamente distrutti. ( 60 diam. ) 

a La Spiroptera Cincinnata variamente ravvolta sopra se stessa come osservasi 
nello stato Dormalo, in e & lavorata c ravvolgasi sopra se Stessa a guisa 
di riccio, da cui la-deoommazietie specifica di cincinnata. 

b Tolto il verme, si veggono i numerosi e complicati pertugi pei quali pas¬ 
sava il corpo del verme, tutto attorno circondato da tessTmr~Tronnettivo 
che tiene il posto dei fasci muscolari completamente distrutti. 

d Cisti contenente una spiroptera cincinnata morta e calcificata. 
Fig. 2. Parte anteriore del corpo di una femmina della delta spiroptera per 

far vedere la bocca, 1’ esofago, Io stomaco ed il principio dell’ intestino : 
notasi in a 1’ apertura della vulva. ( 200 diam. ) 

Fig. 3. Porzione caudale della stessa, in a 1’ apertura dell’ ano. Idem* 
Fig. 4. L’ estremità caudale di un maschio, in a il pene. 
Dalla Fig. 6. alla 12. Embriogenesi della Spiroptera Cincinnata. ( 600 diam. ) 
Fig. 6. Follicolo di Graaf staccatosi dall’ ovaja. 
Fig. 6. Il predetto che ha già acquistata la forma di uovo. La membrana vi¬ 

tellina, che era prima membrana del follicolo, aderisce strettamente al tuorlo. 
Fig. 7. Le cellule vitelline si depongono a strati attorno all’ ovulo. 
Fig. 8. Cellule embrionali moltiplicantisi per scissione. 
Fig. 9. e 10. Momenti progressivi per la collocazione in serie delle cellule 

embrionali per formare 1’ embrione. 
Fig. 11. L’Embrione già formato entro 1 
Fig. 12. Lo stesso fuori dell’ uovo. 

P uovo. 
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STORIA 

DI PERICARDITE TURERCOLARE 
PRIMITIVA 

CON EMORRAGIA 

mmm 
DEL DOTTOR FERDINANDO VERARDINI 

(Letta nella Sessione 30 Novembre 18«5.) 

Non numeraodae sed perpen- 
dendae observaliones. 

Morgagni. 

Il giorno dieci Luglio del corrente anno si accolse nel 
mio compartimento uomini, allo Spedale Maggiore, certo 
Ventura Valentino, caffettiere, bolognese, d’ anni 34. Aveva 
febbre, difficoltà di respiro, qualche colpo di tosse, senza 

escreato. Era pallido in viso, eppure qua e là con macchie 

cianotiche. A respirare meno difficilmente sedea quasi sul 
letto, appoggiando il dorso a guanciali. Una vasta ede- 
mazia si manifestava, e maggiore agli arti inferiori. Inter¬ 

rogato da quanto tempo fosse malato, rispondeva, lenta¬ 
mente pero, che solo da una ventina di giorni cominciarono 
le di lui sofferenze, e poco a poco, ma a gradi ascendenti, 

avverti una sensazione penosa al lato sinistro del costato, 
un frequente bisogno di trarre larghi e profondi sospiri, 
ed una doglia, come di puntura, allo scrobicolo del cuore, 
e poscia difficoltà a levare anche lievi pesi da terra, e mas¬ 

sima poi a montare le scale. Notò una tumidezza dapprima 
ai piedi, alle gambe, inài alle coscie; tumidezza che sem- 

bravagli avere adesso invaso anche il ventre ed il petto, 
t. v. 38 
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non che le mani, e ciò appunto avvertiva in quanto che 

con tal quale stento poteva chiudere le pugna. Le soffe¬ 

renze sue essendosi poi da alcuni giorni accresciute a modo 

da non permettergli si reggesse, aveva chiesto ed ottenuto 

ricovero in questo grande Nosocomio, non comportando le 

sue scarse finanze si curasse a domicilio. È valutabile che 

questo infelice, il quale sembromrni davvero di eccellenti 

costumi e n9 ebbi fede in seguito di ricerche fattene, è 

sventuratamente uno di que9 tanti che, appena aperte le 

pupille alla luce, non trovano che abbandono e solitudine 

intorno a se, e i loro vagiti non sono accolti in seno d9 una 

tenera madre, ma sibbene una prezzolata nutrice lor porge 

scarso alimento, nè mai possono conoscere gli autori de9 loro 

giorni, o allietarsi di amorose e sincere carezze. 

In causa dunque ancora di questa domestica miseria, 

non mi venne fatto di raccogliere nulla circa quanto poteva 

spettare a9 morbi ereditar], nè seppi altro infuori che, quasi 

a compenso dell’avversità di sua sorte, il Ventura era per¬ 

venuto a mezzo il cammino di sua vita^ fruendo non in- 

terrottamente d9 eccellente salute ; che da pochi anni erasi 

accasato, menando in moglie una dabbene, ma povera gio¬ 

vane, colla quale divideva in buona pace il pane che pro- 

curavasi mercè onesto e sudato lavoro. 
Conosciuti questi importanti particolari anamnestici, mi 

diedi a più minute ricerche, od all9 esame obbjettivo accu¬ 

rato, al fine di poter pronunciare diàgnosi del morbo che 

tanto gravi mostrava sue parvenze, e da far temere anzi, 

che ben dappresso ei minasse l9 esistenza di questo po- 

ver9 uomo. 

Il quale aveva capegli a colore castagno scuro ; la testa 
piccola in proporzione del suo corpo che era piuttosto 

tarchiato e misurava in lunghezza un metro e settantasei 

centimetri. Poca barba gli ornava il volto, castagno pur 

essa e traente al biondo, gli occhi neri ed un po’ spor¬ 

genti, tumide le labbra, regolare il naso : il viso però era 

a forma bislunga anziché no. Il collo corto e grosso, e 

quivi le vene dilatate e specialmente color ceruleo e senza 

che vi si avvertisse alcuna pulsazione ; alte le spalle; largo 
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il petto ; la pelvi piccola ed assai ristretta ; le coscie e le 

gambe regolari e bene sviluppate. Giova però avvertire che 
atteso 1’ edemazia più or meno manifesta da cui erano 

comprese queste tutte parti, restavano alterate non poco 
le proporzioni loro di struttura ; potevasi nullameno di leg¬ 

gieri argomentare che innanzi dovevano essere state rego¬ 

larissime; sul che ne avevamo conferma dallo stesso nostro 
ammalato. Le respirazioni si contavano a 28, e le pulsa¬ 
zioni sommavano appena le 55 per minuto, però nè dise¬ 
guali, nè irregolari. Fatta la percussione, n’ebbi i seguenti 
risultamenti : tutta la sommità del petto in ambo i Iati e 

nel davanti, con suono fisiologico; alla quarta costa nella 
linea parasternale dal lato sinistro, cominciava ad udirsi 
un po’ cupo, e rendevasi del tutto ottuso dalla quinta fin 
sotto la base del torace, ove verifìcavasi il suono che dà 
10 stomaco. Al costato destro 1* ottusità cominciava alla 

sesta costa e prolungavasi molto in basso, e precisamente 
per un tre dita trasverse sotto 1* arco costale. Nel mezzo 
11 petto il suono era matto per quasi tutta la lunghezza 
dello sterno, cominciando appena sotto il suo manubrio, 
e trasversalmente, vai dire proprio sulla linea mammillare, 
la mutezza estendevasi per meglio che 23 centimetri, no¬ 
tando che la complessiva distanza dall’ una all’ altra papilla 
mammaria era di centimetri 31 e mezzo. 

Segnati coll’ inchiostro i limiti estremi nella regione pre¬ 

cordiale della mutezza che rilevavasi mercè il plessimetro, 
ne ricavai una forma che dava appunto le apparenze d’ un 
cono troncato con larga base in basso. Nella parte poste¬ 
riore toracica la percussione dava un suono normale sino 

alla sesta costola dal lato destro, e poscia perdeva la sua 
integrità e senti vasi ottuso sino alla di lui base, e da que¬ 

sta parte la mutezza prolungavasi anche per un tratto più 
in basso, locchè tutto alludeva, forse a poco essudato pleu¬ 
ritico, ma veramente al considerevolissimo volume acqui¬ 
stato dal fegato. Pur dal lato manco avvisavasi, mercè sem¬ 
pre la percussione, ottusità dalla settima costa in giù, laon¬ 

de doveasi ritenere che là entro fra le due pleure fossesi 

manifestato un liquido essudato, in quanto la milza sem- 
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brava normale, e perchè fatta cangiare posizione all5 infer¬ 

mo, 1* ottusità modifìcavasi pur essa, dopo però qualche 

po’ di tempo trascorso. Avviserò dippiù che la cute non 

mostravasi in alcun punto giallognola, sibbene per tutto 

pallida ed inerte. Il ventre era tumido e considerevolmente 

edematoso, e pigiando, restavanvi per non poco tempo le 

impronte delle dita, e l’edema estendevasi ancora allo scro¬ 

to ed al pene ; scarse osservaronsi le urine che furono pe¬ 

rò sempre emesse naturalmente e senza ajuto di mezzi 

meccanici. Era poi attendibile, sempre nell’addome, un’inje- 

zione marcatissima delle vene superficiali, a maniera da ve¬ 

dersi come una arborizzazione dal basso all’ alto color ce¬ 

ruleo, ed in particolare di quelle che attorniano 1’ ombel¬ 

lico, sicché rendevasi evidente quella disposizione speciale 

illustrata dal Sappey e metaforicamente chiamata caput 

Medusae. Questo dato fermò di molto la mia attenzione 

perchè raro, e perchè mi guidò per non poco a determi¬ 

nare la diagnosi ; mentre questo segno unito all’ edemazia 

su notata additavano quasi certamente la trombosi della 

cava, ed anche probabilmente delle sopra-epatiche, come 

risulta dai rilevantissimi studi su tale proposito fatti dal 

Sappey sopra nominato, e riferiti anche dall’egregio collega 

ed amico il Roncati nel suo: Indirizzo alla diagnosi ec. il qua¬ 
le Sappey ha tolto un’ errore invalso in molti anche distinti 

anatomo-patologi, voglio intendere la credenza che la dila¬ 

tazione peri-umbellicale accennasse a permeabilità e sban¬ 

camento del cordone ombellicale medesimo, mentre invece 

Esso la trovò conseguenza dello impedito circolo nella por¬ 
ta e ne’ suoi tronchi principali. 

A compiere la descrizione degli esami che feci nel mio 
infermo, verrò quindi a riferire i risultati che ebbi anche 

dall5 ascoltazione, limitandomi ai principali. 

E di vero la parte superiore, tanto dinanzi che posterior¬ 

mente in tutti e due i lati del petit), non accennava ad 

innorinalità di sorta alcuna; era però un po’ stentato, sa- 

rebbesi detto, il passaggio dell’ aria, e qualche volta av- 

vertivansi alcuni rantoletti a distanza. Adattato però V orec¬ 
chio sulla regione precordiale, i toni cardiaci s’ udivano 
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lenti, profondissimi; non aveasi alcun rumore di soffrega- 

mento o di raspa, nè altra idea potevasi concepire se non 
se che il cuore nuotava in molto liquido, e per la copia 

di questo deducevasi venirne la lentezza delle sue palpi¬ 

tazioni ; lentezza che era all* un isso no colle radiali, siccome 

accennai sin da prima, ed aggiungo ora con le altre arterie 

tutte similmente che permettono essere esplorate con fa¬ 

cilità, come ad esempio: le carotidi, le temporali, i tronchi 
aortici, le iliache, e le femorali; e in causa sempre di quel¬ 

la somma lentezza, trovavasi forse il perchè della mancanza 

del rumore di soffregamento, che pur è sintomo essenziale 
nella pericardite, in grazia del debolissimo agire del cuore. 

Dalle osservazioni adunque delle cose allora vedute, e 
quivi descritte, mi parve, o Signori, poter concludere che: 

il Valentino, forse per cause reumatizzanti, era incorso in 
un acuta affezione del pericardio, la quale aveva addotto 

un versamento assai copioso nella sua cavità, e che mecca¬ 

nicamente inceppando la diastole delle orecchiette del cuore 
od impedendo di conseguenza Io scarico delle due cave 
nella orecchietta destra, addusse stasi di circolo Ja quale, 

come nella cava superiore si manifestava per la cianosi e 
gonfiezza delle jugulari, così nella inferiore ( e per mecca¬ 

nica necessità anche nelle sopra-epatiche, e successivamente 
nella porta ) si appalesava per la edemazia della metà in¬ 

feriore del corpo, e nel nostro caso anche per la dilata¬ 

zione delle vene peri-ombellicali. Ma se per ispiegarci i 

segni della impedita circolazione venosa nel dominio della 
cava superiore bastava la compressione dell* essudato peri¬ 

cardiale sull’ orecchietta ed il men libero scarico di quella 

vena, invece nel dominio della cava inferiore avevamo sin¬ 

tomi di tanto maggiore gravezza che al tutto richipdevasi 
qualche causa particolare d’ impedito circolo. E poiché di 

altre cause, o di altri processi morbosi, capaci ad impedire 
il circolo in questa vena, nessuna ne appariva probabile, 

cosi ritenni per lo migliore giudizio che la stasi venosa 
avesse dato luogo a quella sua più grave e permanente 

conseguenza che è il coagulamento del sangue. Il quale 

nel fatto particolare nostro sarebbesi avverato nella parte 
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più alta del dominio della cava ascendente, ossia nel suo 

stesso tronco, e forse nelle sopra-epatiche vene. 

E di grazia, l9 espandersi del sangue nelle vene super¬ 

ficiali e peri-ombellicali ; F ipertrofia epatica ; V edemazia 

presso che generale la quale notavasi ; l9 essere questa co¬ 

minciata ai punti estremi periferici con diffusione al centro ; 

la piccolezza, la lentezza de’ polsi ; la cianosi ; il turgore 

delle jugulari; F abbassamento della temperatura, F ansia 

cui era in preda continuatamente il mio infermo ed il bi¬ 

sogno d9 assidersi e curvarsi all9 avanti non raffermavanvi 

sul concetto diagnostico pronunciato? 
Ben è vero che mancavami pure un indizio attendibilis¬ 

simo, e che l9 illustre Trousseau pone in cima degli altri 

studiando la fenomenologia de9 versamenti copiosi pericar- 

dici, e cioè l9 elevamento delle coste dal sinistro lato, che 

chiama col nome francese, voussure : ma siccome ho per 

fermo che non tutti i morbi abbiano o debbano avere pro¬ 

prio appuntino tutti i contrassegni i quali poi ce li danno 

a conoscere per quel che sono, ma tengo bastevole a bene 

determinarli che abbiano un insieme peculiare de9 precipui, 

quaudo però non siavi contraddizione ; e siccome veggo per 

esempio ne9 malati d9 infiammazione al polmone, non una 

pneumonite, ma sibbene de9 pneumonici, così la mancanza 
di quel segno non mi fece cambiare di proposito, tanto 

più ponendo io mente all’età del Ventura, alla corta data 

dell9 infermità, e valutato e posto a computo tutto che ho 

sopra minutamente descritto. 

Da quanto adunque ho sin qui esposto parmi sia assecu¬ 

rata la mia diagnosi, ed avrei fiducia la non mi si potesse 

addebitare come non bene fondata. In ogni modo però re¬ 

putando che in caso di tanta rilevanza e rarità, non mai 

troppa sia la chiarezza che vi si possa procurare, amo spen¬ 

dervi su poche altre parole, le quali m9 auguro valgano a 

cancellare qualsiasi perplessità fosse mai per avventura nata 

nella mente di chi m9 ascolta, e così rendere la mia co¬ 

scienza ognor più tranquilla e quieta, e dirò anche della 

maggiore possibile utilità la mia narrazione. 
Ebbene, gli esami diligentemente praticati sia fisici ( ispe- 
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zìone, palpamento, misura, forma, ascoltazione, percussione ) 
sia anatomici ( sede ed estensione ) non potevano, se non 

erro guidarmi che a formulare il concetto d’ essudato li¬ 
quido copiosissimo raccoltosi entro il pericardio. La precisa 
località in cui rilevavasi quella mutezza di cui parlai la 

sua estensione, la sua forma; la qualità ed il modo con 

cui i toni del cuore si percepivano all’orecchio; la len¬ 

tezza delle palpitazioni; la cianosi, l’edema toracico, tutta 
insomma la sintomatologia descritta, e qui di nuovo ed 

in parte riepilogata, conduceva, a mio parere, a quella 
conclusione. 

Piacemi aggiungere tuttavia le seguenti domande alle 
quali farò succinta risposta : forse che poteva supporsi che 

un tumore nato in quella regione avrebbe offerti li risul- 
tamenti accennati, ricavati dalla percussione e dall’ ascol¬ 
tazione ? Mai no: eppoi nato un tumore e cresciutovi in 

sì breve spazio di tempo e giunto a tanta dimensione? 

Forse che un essudato pleuritico? Mai no; mentre sarebbe 

stata uniforme la mutezza dalla linea sopra-mammillare sin 
a livello della base del torace, e così dinanzi che dalla 
parte posteriore; ed arroge che fu avvertito da me e valu¬ 
tato quello che già pur v’ esisteva; mancava poi lo spo¬ 

stamento del cuore, in ispecie laterale, locchè sarebbe 
stato necessaria conseguenza e dell’ essudato pleurale, e di 

un tumore mediastinico. Forse che un infiltramento del pa¬ 

renchima polmonale ? Ciò veniva escluso dall’ ascoltazione, 
dalla mancanza di tanti altri sintomi morbosi, e massime 

poi dalla forma che ricavavasi, lo ripeto, merce la percus¬ 

sione nel davanti del petto, e considerati gli altri sintomi 

che s’ addicevano invece alla raccolta pericardica. Forse 

che, da ultimo, una ipertrofia cardiaca poteva indurre quel 

complesso morboso che avevamo innanzi ? Mai no, mai no : 
non avremmo percepito quella qualità di battiti lenti e 
lontani ; non osservata quella fisica disposizione della tu- 
midezza ; non quell’ estesa mutezza a notevole distanza dal- 

1’ apice del cuore ; mancavano poi tutti quegli indizii pre¬ 

cipui che si addicono per determinare questa organica le¬ 
sione. 
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Farmi quindi che non esistessero propriamente che que’ 

segni i quali conducono per mano, ed obbligano a dichia¬ 

rare che soltanto un copiosissimo essudato liquido entro 

il pericardio era la cagione vera che arrecava i sintomi 

morbosi citati. Reputai poi che quell’ essudato fosse stato 

prodotto da una pericardite, mentre n* è il motivo più co¬ 

mune il quale induce quelV effetto, massime avvisando 

( come nel caso mio speciale ) alle cagioni reumatiche a 

cui s’ era esposto il mio infermo, ed ali’ andamento pre¬ 

cipitoso della malattia, e perchè mancavano que’ sintomi 

che valgono ad ammettere un versamento idropico del pe¬ 

ricardio. Di quale natura poi fosse quella pericardite, fo 

stima che niuno a priori F avrebbe potuta determinare;, 

ed io in grazia dell’ anamnesi la sospettai reumatica, seb¬ 

bene mi sappia che sia piuttosto rara come affezione pri¬ 

mitiva ed isolata. Ma questa qualità d’ essere cioè rara non 

mi escludeva, nè mi esclude, la possibilità del reumatico 

processo. Scrive a questo proposito l’egregio Roncati nella 

sua Opera ricordata « quanto a determinare la qualità del- 

1’ essudato, la decisione può aversi sol raramente carattere 

di certezza, e non è nei più dei casi che di mera proba¬ 

bilità. » Seguo poi ed affermo che la pericardite non la 

poteva ritenere io traumatica, mentre l’anamnesi me 1’ esclu¬ 

deva del tutto; eppoi suole essa dare un essudato assai 

scarso. Non la ebbi per secondaria a discrasie generali od 

a processi d’ infezione, come verificasi p. e. : nella scarlat¬ 

tina, nel vajuolo, nel morbo di Bright, e via via, in quanto 

non rinveniva i sintomi proprii a queste forme morbose. 

Non finalmente la valutava cancerosa o tubercolare, sì per 

la rarità grandissima delle ricordate pericarditi, sì, e mas¬ 

sime, perchè mancavano i sintomi razionali e fisici di ana¬ 

loghe localizzazioni nell’ organismo del mio infermo ; delle 

quali localizzazioni le su accennate ultime forme di peri¬ 

carditi sono sempre una secondaria conseguenza. Allorquan¬ 

do poi, nel caso mio, fatta che m’ ebbi una volta 1’ ispe¬ 

zione anatomica, e che la cosa si chiarì, trovai appunto 

vieppiù degno, o Signori, il fatto occorsomi d’ esservi pre¬ 
sentato. 



Storia di pehicardite tubercolare ec. 305 

La maggiore difficoltà offrivasi per ispiegare i fenomeni 
addominali, 1 edemazia degli arti inferiori, quella del ven¬ 
tre stesso ec. Ma lo studio anatomico che sopra notai, ed 

a cul qui mi riferisco per intero, sembrandomi sufficiente, 
no lede mi conforti, e mi valga a sostegno della seconda 

parte della diagnosi pronunciata, e possa essere anch’ essa 

scorta alla pratica in future contingenze. Etiologia anato- 

mo-patologica che, se mal non m9 appongo o Signori, sti¬ 
mo mi soccorra, e mi porga il grande beneficio di ritenere, 
e lo ripeterò assai più oltre, che forse fui primo a pro¬ 

nunciare in totalità sul vivente il diagnostico che già co¬ 

noscete, e che ebbe poi la sua conferma dalla necroscopia. 

Or bene adunque posta quella diagnosi, quali mezzi in¬ 
segna la Scienza, e quali ne porge 1’ Arte per riparare ai 
tanti sconcerti che aveva addotti ? Erano ancora questi nei 
limiti di possibile riordinamento? 

. - ~~ o^iauiia , u li u a tildi U 
siccome appunto la Scienza e l9 Arte soccorrono di qualche 
guisa se non altro almeno per lenire ben molte sofferenze; 
e siccome bisogna pur sempre avere innanzi alla mente 

che assai di frequente ammalati i quali sembravano per¬ 

duti, con prudenza e con senno assistiti, sonosi ricuperati, 

e l9 organismo si è giovato delle sue forze per far fronte 

ai male non solo, ma in qualche incontro vincerlo pur 

anco ; e siccome è sacro dovere del medico di teutare ogni 

via per prolungare anche una misera esistenza, così stimai 

nel caso presente di porre in pratica e di valermi di tutti 

que9 suggerimenti che poteano tornare profittevoli. Bilanciava 

tuttavia essere cagione di assai lontana fiducia l’età ancor 

giovane del soggetto, la sua buona fisica costituzione, la 

tolleranza con cui sopportava i suoi mali, non che la ferma 
credenza di lui di trovarne ristoro, e di vincere la prova. 

M9 accinsi adunque alla cura, e stimai innanzi tratto 
purgare il mio infermo con olio di ricini, indi posi mano 

ai diuretici, avvisando però sempre di sostenere le forze 

dell9 individuo, affinchè potesse approdarsi de* ripieghi tera¬ 

peutici che gli veniva apprestando. E qui non voglio trala- 
t. v. 39 
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sciare dall* avvertire che saggiai subitamente le scarse urine, 

dubitando che per causa se non altro meccanica potessero 

contenere albumina ; il risultamento però dell’ analisi fu 

in ciò negativo, e verificai soltanto che quelle aveano ura- 

ti in eccesso e cloro disgregato. Notato anche ciò, seguo 

oltre e dico che in virtù dell* uso interno de’ rimedi diu¬ 

retici, ebbesi ne’ primi giorni qualche alleviameuto nelle 

sofferenze che pativa il Ventura; ma non fu che un bene 

momentaneo. Il fatto è che nel quinto giorno in cui l’ave¬ 

va in cura ( 25 di malattia) la difficoltà di respirare giun¬ 

se a tale che minacciava soffocamento, e più e più erasi 

marcata ed estesa sul viso la cianosi, e 1* infermo suppli¬ 

cava mercè onde avere almeno un po’ di ristoro. 

In queste gravissime condizioni, riflettendo che la inje- 

zione de’ minimi vasi faceva sempre più lenta la circola¬ 

zione generale, credetti opportuno e sano consiglio di ri¬ 

correre ad un salasso dal braccio a procurare più libero 

corso al sangue diminuendone la massa. L’ effetto corri¬ 

spose pienamente alle mie idee, che bene erano state com¬ 

prese dall’ egregio attuale mio Assistente, Sig. Dott. Luigi 

Conti, ed anche da’ vari studiosi giovani che seguitavano 

Con interesse scientifico il corso di questa mortale infer¬ 

mità. La sottrazione sanguigna venne praticata con tutte 

le dovute cautele, e fu tollerata benissimo, e parte di quel¬ 

la giornata e la notte successiva al salasso fatto ( grammi 200 ) 

il paziente ebbe meno smania, potè dormire alcun poco, 

gustò quegli alimenti che gli si somministrarono, e le pul¬ 

sazioni si contarono a sessantaquattro. Giova sapersi ancora 
che Y edemazia allo scroto ed al pene, come già accennai, 

era alcun poco scemata in seguito delle fomentazioni fredde 

fatte coll’ acqua del Gouland, e le dejezioni fecali s’ ot¬ 

tennero sempre la mercè di alcune pillole purgative. 

Il lieve miglioramento però che vi dissi, o Signori, fu 

di breve durata ; chè trascorse alcune altre giornate il polso 

si rese appena percettibile, le respirazioni si contavano a 

22, diminuì, e più, la copia delle urine, le quali inostra- 

ronsi color fosco mattone, abbondantissime di sedimento, 

e contenevano urati in eccesso, fosfati ossei, cloro disgregato. 
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L’ ansia quindi era maggiormente appariscente; ed eserci¬ 
tata di nuovo la percussione, notavasi che la mutezza dal 

lato sinistro, sia davanti che posteriormente nel torace, era 
piu estesa. Fu in quel tempo che alcuni degli egregi gio¬ 

vani che studiavano meco questo fatto morboso, e massime 

il Dott. Agi de Lanzerini ( che sì onorevolmente compì il 

suo corso d Astanteria, per cui mi piaccio tributargliene 
qui lodi sincere ) mostraronmi desiderio che si tentasse la 

toracentesi, per veder pure di diminuire la compressione 
che doveva esercitare sui polmoni quella certa copia di 

essudato pleuritico che pur venne calcolata, e che certo 

dovea rendere ognor più difficile il respiro, e fare più 
grave lo stato dell* infermo. 

A tale proposta risposi che non mi sentivo alieno dal- 

1 accoglierla; facevo però riflettere che a seconda della 

diagnosi fatta da me, avrei stimato miglior consiglio il ri¬ 
correre piuttosto alla puntura del pericardio; allora, diret¬ 

tamente avremmo operato a togliere la cagione primitiva 
di ogni patire. Ma d* altronde avuto riguardo alle gravi, 
anzi gravissime condizioni in cui versava F infermo, e 
F operazione potendo per se stessa riescire mortale, non 

azzardava quindi pel momento a determinarmivi. Ben è 
vero, aggiungeva, che in Francia varie volte fu questa 
tentata, ed anche altrove; ma sino al presente i fatti si 

riducono a ben pochi, ed eccezionalissimi poi i favorevoli. 
Anzi a tale .proposito stimo possa giovare ne venga notando 

la breve istoria, a maggiore ornamento del mio scritto. 
Riolan fu il primo cui alla mente corresse F idea di ve¬ 

nire alla purizione del pericardio, e circa un secolo dopo 

il Senac ( vedi suo Trattato della struttura del cuore e del¬ 

le malattie di questo viscere, Parigi 1749) la commendò, 
e 1 ebbe per unica risorsa in casi d’ idropi peri cardici. 

Alla medesima epoca pure Beniamino Bell, Camper, Arne- 

man, Conradi, la consigliarono; sempre però teoreticamente. 
Desault la praticò pel primo; ma, come lo confessa egli 

stesso candidamente, con esito infelice in causa di sbagliata 

diagnosi, mentre la liquida raccolta non era nel pericardio; 

ne scende quindi perciò come legittima conseguenza che 
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il primato se l’ ebbe poscia il Schuh di Vienna, il quale-19 at¬ 

tuò in un individuo degente nelle sale mediche dello Skoda. 

Vien dopo 1’ Heger (1841) che sullo stesso individuo l’ese¬ 

guì due volte, a lungo intervallo di tempo, e seguita in¬ 

fine da morte. Poscia il Laennec* 1’ Aran, il Trousseau, 

il Laségue, il Remerò di Barcellona* e lo stesso Skoda or 

nominato la posero in pratica, e tutti questi egregi ne 

ottennero almeno un refrigerio alle pene de’ loro infermi, 

se non vennero rallegrati da esito fortunato. Il Prof. Guido 

Baccelli, Clinico medico in Roma, riferisce nella sua Opera 

c< Patologia del cuore » a pag. 115, che Esso pure pochi 

anni or sono, attuò la punzione del pericardio e con esito 

favorevolissimo in certa Fiandrini Rosa, la quale anch’ oggi 

gode della più perfetta salute ; e pur un completo trionfo 

se 1* ebbe il Champouillon nello spedale di Val de Grace, 

riportatoci da pochissimo tempo dal giornalismo medico. 

E siccome questo fatto trova qui conveniente luogo per 

la materia che ho alle mani, credo non sarà discaro a Voi, 

Signori, se in succinto vel riferisco. « Nel maggio 1849 

allo spedale adunque di Val de Grace, fu ricevuto un Uomo 

( Vedi Gaz. des Hópitaux 1865 ; e Gaz. med. Italiana Prov. 

Venete 1865 ) e collocato nelle sale del Champouillon, che 

lo trovò nelle condizioni seguenti : pallore e lieve gonfiore 

della faccia ; dispnea continua che si mitigava qualche poco 

inclinando il tronco alf innanzi ; voce debole ; polso pic¬ 

colo, frequente, senza carattere febbrile; convessità molto 

pronunciata fra la terza e settima costa a sinistra ; man¬ 

canza in questa regione di rumore vescicolare e di battiti 

del cuore ; questi non si percepiscono che al di là dello 

sterno a destra; si riscontra inoltre che 1’ organo si muo¬ 

ve a mala pena. In tutta P estensione della curvatura ed 

anche un po’ oltre ai limiti di essa, ottusità generale ed 

assoluta di suono ; tutte le zone del polmone, rimaste per¬ 

meabili, forniscono nettamente la respirazione puerile ; non 

bronchite, nè egofonia; infiltrazione moderata dei piedi e 

delle mani ; nutrizione imperfetta ; tendenza alta sincope 

dietro sforzi •muscolari un po’ energici. Questo malato, cin¬ 

que giorni prima del suo ingresso nello spedale, aveva sof- 
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ferto di pericardite acuta, complicata a reumatismo artico¬ 

lare generalizzato. La cura non riesci a prevenire 1* idrope 
pericardica, e P ammalato era preoccupatissimo del suo sta¬ 

to e disperante della guarigione. Champouillon gli propose 

la paracentesi pericardica, non senza preavvertirlo dei pe¬ 
ricoli; ma egli 1’ accettò. Fu adottato il processo di Boyer, 

venne cioè introdotto un trequarti, leggermente curvo, in 
direzione obbliqua dall5 alto al basso, e dal di fuori al di 

dentro, fra la quarta e quinta costa, ad alcuni centimetri 
dall5 orlo sinistro dello sterno, previa collocazione dell5 ope¬ 

rando sul dorso, e paralella elevazione delle sue braccia 
al di sopra della testa. Si ottenero dalla puntura fatta 615 

grammi di liquido verdastro, contenente globuli di pus, 
e parecchi filamenti di struttura epiteliale. Durante l5 escita 
del liquido, in un movimento dell5 ammalato per coadiu¬ 

vamela, fu preso da sincope un po5 allarmante. Sei setti¬ 

mane dopo l5 operazione, potè I* operato abbandonare lo 
spedale, e sedici mesi più tardi era guarito così da poter 
prendere servizio in un bastimento mercantile. Da quel- 
l5 epoca fu perduto di vista. » 

Non posso davvero occultare, o Signori, che sia per es¬ 
sermi reso edotto degli or riportati fatti, e per sapere che 
lo stesso già nominato Trosseau ben giovossi della para¬ 

centesi pericardica non solo, ma più che in un caso spe¬ 

ciale e di fresca data aveva dopo quella proceduto persino 

ali5 injezione jodale entro del pericardio ( cosa però che io 

non saprei giammai imitare, in quanto che parmi evidente 
debbansi produrre sconcerti da essere per se medesimi mor¬ 

tali, come ad esempio le aderenze, ed i fenomeni varii che 

adduce P infiammazione la quale dee svilupparsi ) e cal¬ 
colando bene che aveva ragioni ognor più manifeste, le 

quali confermavanmi sulla grande copia di liquido che do¬ 
veva trovarsi nel pericardio del mio infermo, mi sentiva 
ognor più trascinato a tentarne lo svuotamento. 

Un bel giorno pregai di fatto P onorevole Sig. Dott. Gia¬ 

como Bertoloni, chirurgo interno dello Spedale, per sen¬ 
tire se fosse concorso pur esso nel mio avviso, e se quindi 

fessesi accinto a quell5 atto operatorio, ossiwero alla torà- 
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centesi, mentre era tempo proprio di venire a qualche ten¬ 

tativo, verificandosi precisamente la condizione voluta dal 

Trousseau: che era assai dappresso minacciata la vita del- 
F ammalato. 

Dopo molti ragionari, che sarebbe lungo qui riportare, 

pi conchiuse unanimemente di decidersi piuttosto per la 

toracentesi del lato sinistro, ove la copia d’ essudato li¬ 

quido erasi viemmeglio potuta determinare, e ciò anche 
in via d’ esplorare come P individuo sopportasse la dimi¬ 

nuzione de’ materiali che ne escirebbero, e di conseguenza 

pesare gli effetti prodotti da’ cambiati rapporti morbosi. 

Se la prova tornava favorevole, allora con più coraggio 

avremmo azzardato di portare il ferro anche in vicinanza 

del cuore ; mentre deve sempre essere in cima e guida 

delle determinazioni del chirurgo, non già la difficoltà del- 

1 atto operatorio in se medesimo, ma sibbene il vantaggio 
che se ne può impromettere a prò degli infermi. 

Accordate adunque le massime, e prese le necessarie di¬ 
sposizioni, il lodato Dott. Bertoloni ( assistito anche dal 

distinto Dott. Nicoli, che pur avrò campo di rinominare un 

po più oltre ) eseguì P operazione col bisturi ed a strati 

a strati ; 1 esito di questa però non incorraggì a pensare 

ad ulteriori tentativi, in quanto che sebbene P infermo non 

presentasse indizi rilevanti di soffrire, nè il poteva perchè 

fu operato maestrevolmente e con tutta sollecitudine, pur 

nullameno, dopo escita poca quantità di liquido, tuttavolta 

per la piccolezza de* polsi, per l’aumentato pallore, accen¬ 

nando che probabilmente poteva essere minacciato P infer¬ 

mo da deliquio ( che nel caso presente sarebbe forse tor¬ 
nato mortale) si ristette, e si medicò convenevolmente la 

lenta, prodigandosi allo infermo quelle cure tutte che ri¬ 

chiedeva il suo stato infelice. Il quale, certo è che P ope¬ 

razione eseguita non aggravò maggiormente ; solo verificossi 

il già preconcetto dubbio che non tollerasse l’infermo una 
sottrazione la quale alterava ( volontieri lo ripeto ) i rap¬ 
porti morbosi esistenti. 

Avvenne quindi che col trascorrere de’ giorni più marcata 
andavasi facendo P edemazia generale ; ognor più stentata la 



Storia dì pericardite turercolare ec. 311 

respirazione; più piccoli e lenti i polsi ; più bassa la tem¬ 
peratura del corpo, di maniera che il giorno 30 di Luglio 
P infermo chiuse per sempre gli occhi alla luce. 

Circa 24 ore dopo il decesso, nella camera mortuaria 
dello Spedale, presenti non pochi giovani e varii colleghi, 

si venne all’ apertura della salma del povero Ventura ; e 

innanzi di recarne i risultameli avuti, narrerò che pre- 
sentavasi edematosa tutta quanta, più or meno, compresa 

pur la faccia. La quale offriva ancora una intensa cianosi 

che estendevasi lungo il collo da ambo i lati, ma a tratti 
e rigature. La tumefazione più grande era agli arti infe¬ 

riori ed alle mani. Aperto il corpo dalla sommità del petto 
all’ imo ventre, disseccata la pelle, troncate le coste ed 

asportatane una porzione tanto a destra quanto a sinistra, 
insieme a tutto lo sterno, apparve un voluminoso tumore 

formato dalle distese pareti del pericardio. Misurato tra¬ 
sversalmente senza levarlo, era di 24 centimetri e poche 
linee, e di altezza diciannove. 

Verificatasi così la principale entità di mia diagnosi, e 
conoscendo quanto meritasse il fatto per se d’ essere illu¬ 
strato esattamente, pregai V egregio giovane Sig. Dott. Ni¬ 
coli, altro degli assistenti allo Spedale, a compiacersi e 
di prendere la cannula del trequarti a rubinetto di Reybard, 

ed impiantarla nel tumore, serbando le diligenze che oc¬ 

corrono sul vivente, e di raccogliere poscia senza che si 
disperdesse minimamente del liquido contenuto. 

E così fu ; onde vedemmo a nostra non piccola sorpresa 

che pretto sangue esciva dalla cannula dell’ infisso trequarti. 

Ebbene, dissi, se adesso ci arreca sorpresa questa partico¬ 
larità, mettiamo mo’ che avessimo compiuto sul corpo vivo 

tale atto operatorio, non già sorpresa, ma dolorosa pena 
sarebbe nata nell’ animo nostro, stimando d’aver ferito pro¬ 

babilmente il cuore. Che se poi 1’ infermo non avesse po¬ 
tuto sostenere la perdita del liquido contenuto in quella 
cavità, e rotti que’ rapporti morbosi, già varie volte di¬ 

scorsi, ne fosse accaduta la morte del paziente, oh come 

lente ed affannose sarebbero corse per noi quelle ore che 

dovean rispettarsi innanzi di verificare le conseguenze del 
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fatto! ma per non escire dal limite che mi sono imposto 

e dirò anche che è voluto dal subbietto e da questo luogo 

onorando, lascio le ulteriori riflessioni che ne ricavai, e po¬ 

trei ricavarne, e seguo come n’ ho obbligazione a riferire 

nudamente intorno le alterazioni morbose riscontrate in quel 

cadavere. Dico dunque che si raccolse la straordinaria quan¬ 

tità di liquido sangue che è un chilo ed ottocento grammi. 

Per tale risultamento crescendo a mille doppi V interesse 

che suscitava in noi quella peculiare circostanza, stimai di 

far levare tutto il pezzo patologico senza osservarlo inter¬ 

namente, e così com’ era, vai dire cuore, suo pericardio 

e grossi vasi, trasportarlo alla Sala Anatomica della R. Uni¬ 

versità nostra, e presentarlo ali’ illustre Calori, ed insieme 

investigare la cagione per cui si versò cotanto sangue entro 

quel pericardio, e servirci ancora del microscopio che Egli 
possiede migliore tra’ migliori. 

Frattanto piacemi qui avvertire cumulativamente le ul- 
tenori disamine fatte su quel corpo morto per non tor¬ 

narvi più sopra. Noto adunque che non lieve copia di li¬ 

quido sieroso si rinvenne fra le pareti costali e la pleura 

sinistra, e quasi nulla ai lato destro; che i polmoni erano 

rimpiccoliti, e all’ apice del destro, posteriormente, osser¬ 

vammo due ben piccole raccolte tubercolari in istato creta¬ 
ceo, che occupavano 1’ area di un’ avellana per ognuna di 

esse, e collocate a poca distanza tra loro; offerivano anche 

congestione sanguigna que’ polmoni, ma tranne delle no¬ 

tate non avevano altra pecca. Lo stomaco e le intestina 

erano sane, e distese queste da gas; il fegato di molto 

aumentato, non però alterato nella sua sostanza parenchi- 

matosa; la milza normale. Postici in traccia della cava 

ascendente e delle sopra-epatiche vene, ebbi il conforto di 

verihcare appuntino che la prima era otturata da un em¬ 

bolo o grumo sanguigno, lungo circa cinque centimetri e 
mezzo, e le altre chiuse da piccoli e numerosi grumetti, 

ia oro distinti, e di colore assai fosco, che pur essi feci 

serbare in vaso separato. Si aprì pure la teca ossea affine 

esaminare il cervello ; il quale tranne di mostrarci un’ in¬ 

gorgo sanguigno piuttosto rilevante, del resto non potem- 
mo notarvi innormalità di sorta. 
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Ora mi fo alla narrazione dell9 ultima e più importante 
parte relativa a questa necroscopia, che è, come Vi dissi 
o Signori, quella del cuore e suoi involucri. Dopo, Vi por¬ 

gerò ancora i rilievi ottenuti mercè 1* analisi chimica e 
microscopica fatta sul sangue che era entro quel pericar¬ 
dio, e sui grumi tolti da quelle vene. 

AI tocco dello stesso giorno ci trovammo tutti adunque 
presso il Calori, e là aprimmo il pericardio, e sezionammo 
il cuore. Tagliata a forma di croce quella membrana, la 

vedemmo alquanto più densa ed opaca che non la è ordi¬ 
nariamente, e la sua superficie interna rossastra e tempe¬ 
stata di piccoli tubercoli, i quali erano discreti nel peri¬ 

cardio libero, ma laddove questa sierosa ripiegavasi sui 
grossi vasi, e andava a rivestire la base del cuore, erano 
confluentissimi, e così anche nella faccia piana del cuore 

medesimo. La grandezza loro nel pericardio libero era varia, 
e potevasi somigliare quando a quella di un grano di mi¬ 

glio, quando a quella di una lenticchia; ma nell’ esocardo 
ce n’ erano anche de’ maggiori, e rinvenivansi altresi in 
piccoli gruppi fissati sui vasi sanguigni coronarii, e spe¬ 
cialmente sulle vene. Attorno o vicino a questi gruppi era- 
vi del sangue effuso, sciolto, formante delle piccole chiazze 
tra T esocardo e la sostanza muscolare del cuore. Pigiando 

dolcemente su queste chiazze, disparivano allora sotto la 
pressione e prendevano posto que’ gruppi al dintorno della 

medesima; chè 1* esocardo lasciavasi facilmente sollevare, 
avendo debole aderenza alla sostanza carnea. Dippiù, sotto 
la pigiatura alcun che d’ umorale ne trapelava fuori, ma 

non vi scorgemmo, anche ad occhi armati, rottura veruna. 
Neppur rottura fu dato osservare ne’ vasi del cuore, e ne¬ 
gli innestati su lui, e negativi risultarono ancora gli esami 

microscopici attentamente eseguiti; per cui quelle piccole 
emorragie sembravano od erano avvenute sia per trapela- 
mento del sangue dalle pareti dei principali rami de’vasi, 

particolarmente venosi del cuore, sia dai capillari del mede¬ 
simo; nè potemmo verificare erosione emorragica avvenuta 
in causa dei tubercoli, sebbene però fossevi ragione di so¬ 

spettarla. Fatto è che le accurate disamine nullameno rie- 
t. v. 40 
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scirono, come ho detto, negative. Accennerò quindi final¬ 

mente che V esocardo mostrava d9 essere stato affetto da 

infiammazione, massime in corrispondenza della base e del¬ 

la faccia inferiore del viscere. Il cuore era flaccido, di vo¬ 

lume inferiore di poco al normale, e nulla presentava di 

abnorme tanto nelle cavità, quanto nelle sue valvole. 

Queste singolarità rilevantissime che per descriverle, o 

Signori, ho dovuto spendervi attorno alquante parole, Voi 

le vedete a colpo d’ occhio così nella preparazione naturale 

del pezzo stesso patologico che Vi presento in questo vaso, 

come nelle tavole copiate dal vero ; e ciò tutto a piena 

rafferma di quanto Vi esposi, ed a maggiore dilucidazione 
del fatto. 

Or bene adunque, dalF istoria tutta quanta necroscopica 

narrata ineluttabilmente rimane confermata la mia diagnosi : 

di pericardite con liquido essudato abbondantissimo e di 

trombosi della cava ascendente, e delle vene sopra-epatiche. 

Se non che i tubercoli rinvenuti nel pericardio, e che, a 

mio credere, non potevano, e il dissi, essere presupposti 

a priori, fanno conoscere appunto quella rarissima forma 

di pericardite tubercolare primitiva, a cui allusi nelle mie 

disamine : le quali pericarditi danno quasi sempre per ri- 

sultamento 1* emorragia. Alcuni Clinici ( e risulterà ciò 

più innanzi nella parte istorica ) hanno potuto far diagnosi 

sul vivo di pericardite tubercolare; ma questo è avvenuto: 

allorquando in antecedenza v’ erano stati indizi di loca¬ 
lizzazione del tubercolo in altri organi: quando potè co¬ 

noscersi una precisa anamnesi : quando la malattia non fu 

di corta data : e quando poterono essere eliminate tutte 
le altre forme morbose a cui può andare sottoposta quella 

sierosa, sicché allora V induzione restava sorretta da un in¬ 
sieme tale di sintomi e fisici e razionali, che francamente 

potevano guidare a formulare quel concetto ; circostanze 

che non si poterono verificare nel caso mio speciale, nel 

quale anzi non mi risultò probabile che una causalità reu¬ 

matica. Fermato ciò, ed era ben necessario, stimo adesso 
in grazia delle due rarissime particolarità morbose riscon¬ 

trate nella fatta necroscopia, quelle voglio alludere : della 



Storta di pericardite tubercolare ec. 315 

stragrande quantità di sangue osservatosi nel pericardio, e 
senza apparente rottura di vasi : e 1* altra della tubercolosi 
migliare verificatasi in quella sierosa, stimo soggiungo sia 

opportuno ed utilissimo consiglio P interessarsi su quanto 
è noto intorno queste due specialità morbose, tessendone, 
per quanto io il possa, la storia relativa. Prima però di 
scendere a questi studj, e passare poi oltre alle conclusioni 
finali, deggio pure a complemento del lavoro, e per atte¬ 
nere alla mia promessa, trascrivere il risultato delle analisi 
chimiche fatte sul sangue dei pericardio, e sui grumi rin¬ 
venuti nelle vene ; risultamene che mi procurai mercè la 
gentilezza dell5 egregio e chiarissimo mio maestro e collega, 
Sig. Prof. Cav. Gaetano Sgarzi, il quale sapientemente così 
sul proposito mi scriveva: 

« Carissimo collega 

Voi portaste al mio Laboratorio due qualità di sangue 
da esaminare ; V una in un bicchierino piccolo, l5 altra in 
un vaso piuttosto grande. Contrassegnai subito il N. 1 alla 
prima, il N. 2 alla seconda qualità; di primo slancio m’ac¬ 
corsi che entrambe le qualità erano in istato d5 incipiente 
alterazione, di guisa che dovetti calcolarne gli elementi 
principali in modo quasi del tutto meccanico, vale a dire 
misurandone il volume apparente dello siero e del coagulo. 
Il N. 1 era per % coagulo, e per % siero ; il N. 2 invece 
era per % siero e per t/l coagulo. » 

c< Mediante un feltro separai nell* uno e nell5 altro san¬ 
gue il coagulo dallo siero, e procurai di dividere per metà 
sì questo che quello da ambo le parti. La prima metà d’ognu¬ 
na qualità di sangue mi servì per determinarvi ad un di¬ 
presso l5 acqua, le sostanze organiche, le materie inorga¬ 
niche nel loro insieme. Quindi mescolati lo siero ed il 
coagulo, e disseccati a -i- 100 centigrado, mi fu dato ri¬ 
conoscervi sopra cento parti 

nel N. 1 

nel N. 2 

(Acqua.26 
Materie solide. . 

( Acqua.75 

{ Materie solide. 25 



316 Ferdinando Verardini 

ed in seguito dello incenerimento ebbi l/im di materie 

inorganiche dal N. 1, e */tm dal N. 2 ; tutto il resto es¬ 
sendo di sostanze organiche. » 

c< La seconda metà mi servì pel modo migliore d9 esame 

analitico permesso dalla condizione alquanto alterata di que¬ 

ste due qualità di sangue. In primo luogo, sul feltro stesso, 

trattai i due coaguli coll’ acqua, finché potei separarvi in 

alcuna guisa la fibrina, che fui sorpreso di trovarla in as¬ 

sai diversa proporzione, quale si è quella di 9 centesimi 
nel N. 1, e 3 centesimi solamente nel N. 2. » 

« Appresso dal rispettivo siero, e coadiuvato dalle pra¬ 

tiche di Scheerer, Figuier, Gorup-Besanez, ne trassi il quan¬ 

titativo dei globuli, e per differenza V albumina ; determi¬ 

nando quello dei globuli in 40 centesimi nel N. 1, in 12 

centesimi nel N. 2; quello dell9 albumina in 23 centesimi 
nel N. 1, in 9 centesimi nel N. 2. » 

« L9 alcool e I9 etere, segnatamente dalle parti sierose, 
ed anche fibrinose da ciascun Iato, non hanno estratto che 

delle traccie di materie organiche indeterminate, e delle 
sostanze grasse, fra le quali non potei riconoscerne la co¬ 

lesterina, dappoiché furonvi gl9 indizi di totale saponifica¬ 

zione. Il minimo residuo dell9 incenerimento sì del N, 1 

che del N. 2, somministrò egualmente i dati dell’esistenza 
di cloruri in particolare, di solfati, di carbonati. Cosicché 
il risultato delle ricerche fatte può riassumersi : 

Sangue N, 1. Sangue N. 2. 

Fibrina.0, 09 

Globuli.0, 40 

Albumina ..... 0, 23 

■ f Indeterminate C 
Matene ( Grasse ( trapc,e 

Cloruri Z' 

sdfeti . .. yim • . . 
Carbonati \ 

Acqua.0, 28 

100 

0, 03 
0, 12 
0, 09 

0, 76 

100 
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« Che se dallo esposto vuoisi inferire alcun che in senso 
patologico, egli è a dire che queste due qualità di sangue 

si scostano dalla normalità nel proporzionale sopratutto de¬ 
gli elementi organici, i quali sovrabbondano al N. 2, ma 

straordinariamente al N. 1, essendovi questi del triplo su¬ 
periori a quelli dell’ altro, e in tutte e due superiori al 
sangue normale ; che tale differenza è più in ragione an¬ 
cora dei globuli e della fibrina, di quello dell’ albumi¬ 
na ; che ciò tende a dinotare 1* effetto d’ un sovraeccita- 
mento, e di un lavoro plastico, invecechè di un processo 
di contraria natura. » 

« Per vero, qualunque sia 1’ opinione prevalente sul co¬ 
loramento del sangue, egli è pur certo che Y ossigeno agi¬ 
sce attivamente più che altro principio sull’ ematosina, e 
che desso superiormente all’ ossido di carbonio, al protos¬ 
sido e biossido d’ azoto, all* idrogeno proto-carbonato, e 
bicarbonato, ad altri gas, avviva il suo bel color rosso ; egli 
sembra che sia più consentaneo al fatto Y attribuire all* os¬ 
sigeno tale coloramento, quand’ anche lo si volesse questi 
un mutamento molecolare dei globuli rossi ; egli si trova 
grandemente appoggiato I* effetto dell’ ossigeno, se non dal 
mutato dicroismo seguendo le esperienze di Briicke ; dalla 
perdita di ogni proprietà dicroistica, stando a quelle di 
Vintschgau. » 

« Imperocché vedute le nostre qualità di sangue in istrati 
grossi, ed in istrati sottili, non offrirono dicroismo di sor¬ 
ta; siccome esaminati a parte i globuli rossi col microsco¬ 
pio, oltre il riscontrarvi la forma naturale, del pari che 
nei bianchi, eravi notabile un color purpureo distintissimo ; 

il quale corrispondendo coll’ aumento della di loro qualità 
proporzionale osservata, male saprebbesi attribuire ad altra 
causa, fuori d’ un maggiore assorbimento d’ ossigeno ; quin¬ 
di a causa eccitante. D5 altronde la diminuzione nel plasma 
della parte fibrinosa nel coagulo, sembra meglio denotare 
il concorso d’ un maggior grado d’attività vitale proveniente 
dall’ ossigeno, anziché un processo o qualsiasi altra condi¬ 
zione ipostenica ; e nessun dato dell’ eseguito esame ne 

autorizza a diverso pensamento. » 
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« Ma non è del mio scopo un simile investigare; mi 
basta in conclusione del mio operato dedurre : che le due 

qualità di sangue esaminate sono risultate diffettose nella 

proporzione dei principali elementi fibrinosi in genere e 

globulari, che sovrabbondano grandemente, massime in quel¬ 

lo segnato N. 1 : che di quanto ne è ricco questo, di al¬ 

trettanto ne è povero il N. 2 : che da tale maniera d’ alte¬ 

razione, e dal vivo coloramento purpureo, è lecito sospet¬ 

tarvi avvenuta della maggiore ossigenazione : che in questo 

e non in altro pare consistere la di loro patologica con¬ 
dizione. » = 9 Settembre 1865. = 

Sin qui il eh. Sgarzi, al quale sono ben contento tri¬ 

butare le più cordiali attestazioni di sincera gratitudine 

per la cura veramente particolare che pose a chiarirmi in¬ 

torno le analisi di cui ne lo richiesi, e mercè le quali 

ognuno adesso è fatto certissimo che proprio sangue era 

quel liquido rinvenuto nel pericardio del mio infermo, e 
che considerate le differenze le quali emergono dagli studi 
analitici intrapresi, nel vaso N. 2, così designato dallo 

Sgarzi, grumi si erano fibrinosi i riscontrati da me nella 

cava ascendente e nelle sopra-epatiche vene. Non posso 

pero passare sotto silenzio la sensazione che provai leg¬ 
gendo i risultamenti analitici ottenuti dal eh. Sgarzi, men¬ 
tre tacendo parrebbe che io non fossi alla portata delle 
conoscenze attuali scientifiche in rapporto ai materiali quan¬ 

titativi che compongono il plasma vitale, e ignorassi V or¬ 

dine cui vanno sottoposti tanto in istato fisiologico, quanto 
nel patologico. 

Certo, pur tutti Voi, sarete stati colpiti di meraviglia 
udendo la proporzione della fibrina e quella dei globuli; 
come ne fu preso lo stesso eh. chimico mentre faceva i 
suoi studi sulle qualità di sangue che gli esibii. È regola 

di fatto fisiologica, la quale ha la sua controprova an¬ 

che in patologia, cioè : che laddove havvi aumento di fibri¬ 

na, trovasi di necessità diminuzione proporzionata di glo¬ 

buli, e così alf incontrario. Dunque V analisi riportata dal¬ 

lo Sgarzi tornerebbe in opposizione, e contrasterebbe almeno 
di molto questa legge scientifica, se non fossero a calco- 
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tarsi, a mio avviso, queste due condizioni di fatto, le quali 
parmi tolgano di mezzo F apparente contraddizione e cioè : 
la grande perdita di acqua in causa degli estesi edemi, 
donde seguiva un relativo aumento di globuli ; mentre la 
proporzione della fibrina era fatta aumentare pel processo 
essudativo della pericardite tubercolare coesistente, nel mio 
infermo, al processo emorragico. Meritava quindi ne te¬ 
nessi nota per le ragioni or sopra discorse, e ancora perchè 
è cosa alla quale nessuno che io sappia ha posto mente 
sin qui. Altra circostanza pur merita d’ essere valutata ed 
è : come siasi potuto mantenere liquido il sangue nel pe¬ 
ricardio del mio infermo e per tanto tempo, e come poi 
tolto fuori da quel recipiente abbia subito le ordinarie leg¬ 
gi delia separazione in siero, ed in grumo, nelle propor¬ 
zioni sopra valutate. 

Ebbene, dirò in succinto le ragioni che mi vengono alla 
mente, a spiegazione di quel fatto. 

Il sangue, come asseriscono illustri fisiologi e chimici, 
quali uno Smith, un Magnus, un Buchner, un Lister, un 
Briike, alloraquando dura liquido in un dato organo, può 
mantenersi in questo stato in grazia della sopra-alcalinità, 
o sopra-salinità dello siero ; ossivvero in causa delle condi¬ 
zioni in cui si trova il vaso, o le pareti del tessuto viven* 
te che lo contengono ; o per tutti insieme questi due mo¬ 
tivi. Nel caso nostro non può essere soltanto la prima ipo¬ 
tesi : mentre anche levato donde si trovava, avrebbe do¬ 
vuto durare pur fuori la sua liquidità ; conviene quindi 
affermare che dipendesse proprio da condizioni particolari 
relative anche alla località nella quale erasi versato. 

Io stimai di toccare questo alcun che soltanto di tale 
grave materia, mentre lo richiedeva il mio tema; per chi 
amasse avere ulteriori e più esatte cognizioni su questo 
proposito, può consultare la preziosa Memoria del nominato 
Briike, e commentata dal Lister, sulla cagione per cui 
viene impedita nel tessuto vivente la coagulazione del san¬ 
gue, che è lavoro pregievolissimo. 

Fermato ciò, ed era ben necessario, parmi sia giunto il 

momento di venire discorrendo sulle emorragie pericardiche 
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notate dagli Autori, senza che vi fosse apparente lesione 

di vasi, in quanto che diversamente allora non rare, ma 

direi comuni ne sarebbero le istorie, e quindi di poco 

conto tornerebbe la mia faticosa indagine. 
Nell’ Anatomia Patologica del Corradi, Voi. 9, Pag. 231, 

è notato in genere che si vide, quantunque molto di rado, 

una grande quantità di sangue nella cavità del pericardio ; 

ma non si potè scuoprire col mezzo di scrupolose indagini 

alcuno scoppio, nè del cuore, nè in alcuno de’ suoi vasi. 

Sembra potersi sospettare che i vasi alla superficie del cuo¬ 

re abbiano perduta una parte della densità di loro struttu¬ 

ra, cosicché il sangue sia trassudato dalle membrane loro; 

come pure potrebbe anche essere che il sangue fosse stato 

spinto per le estremità dei piccoli vasi, segnatamente nella 
parte del pericardio che cuopre il cuore, le quali estre¬ 

mità dovettero essere straordinariamente rilasciate. 
Baillie a Pag. 37, Voi. 1, nella sua Anat. Pat. concorda 

perfettamente col Corradi, e soggiunge che : vi furono casi, 

quantunque molto rari* nei quali si trovò accumulata una 

grande quantità di sangue nel cavo del pericardio, ma nei 

quali, anche dietro le più accurate ispezioni, non si potè 
rinvenire rottura di sorta, tanto nel cuore, quanto in nes¬ 

suno de’ suoi vasi. Ciò comparisce meraviglioso ; e non 
havvi certamente persona che potesse predirlo a priori. 
Il Baillie ebbe su questo fatto patologico due ipotesi : che 
i vasi discorrenti per la superficie del cuore perdano por¬ 

zione di loro solida struttura : l9 altra che il sangue abbia 

potuto venire cacciato oltre le estremità dei piccoli vasi, 
i quali serpeggiano per la superficie di quella parte di 
pericardio che cuopre immediatamente il cuore, essendo 
state riscontrate pur da Lui sfiancate. 

Lieutaud nella sua Istoria Anatomica, libro secondo, pag. 

36, osservazione 659, Venezia 1779, estrae dagli Atti di 

Edimburgo il caso d9 un uomo nel pericardio del quale 

trovaronsi tre libbre di sangue, senza alcuna traccia visi¬ 

bile di vascolare rottura. Riferisce poi anco lo stesso Lieu¬ 

taud all9 osservazione 660, di una povera donna, in età di 

64 anni, nel di cui cadavere si rinvenne una grande 
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emorragia pericardica, senza che nelle orecchiette e ne’ vasi 
apparisse rottura alcuna. 

Lancisi « de subitanei mortibus » a pag. 220, ricorda 
che un tale Stefano Ascieri, sessagenario, già da tempo 

podagroso_, venne subitamente in fine di vita. Apertosene 

da quel celeberrimo trattatista la salma, oltre varie alte¬ 
razioni morbose verificatesi, che qui non reputo sia luogo 
di segnare, rinvenne il pericardio pieno di sangue e per 

una quantità maggiore di due libbre. Giova però avvertire, 

per la dovuta esattezza, come il Lancisi osservasse, in que¬ 
sto fatto speciale, rotta la vena cava in prossimità del fora¬ 

me della orecchietta destra, laonde dubita che quel sangue 
del pericardio potesse avere trapelato di là. In grazia però 
del dubbio stimai dover registrare anche questo caso tolto 

dall9 Opera sempre classica dell’illustre or sopra nominato. 

Nel compendio di Medicina pratica di Delaberge, Mon- 
neret, e Fleury (Voi. 5.° articolo pericardite) attinsi che 
Laennec ebbe ad incontrarsi in un caso di pericardite emor¬ 
ragica, e che Andrai vidde il pericardio disteso da quasi 
un litro di un liquido brunastro, simile a sangue che fosse 
escito da una vena. Leggesi pure in quest’ Opera un sunto 

di un lavoro monografico del Dott. Seidlitz, il quale ebbe 

ad osservare 15 casi di pericardite emorragica terminati 
tutti colla morte. Narrasi che la copia del sangue versato 

in quelle sierose, alcuna volta era di due, e persino rag¬ 

giunse in un caso li sei litri di liquido sanguinolento, e 
mancante di grumi. Le pericarditi, si noti di grazia, stu¬ 

diate dal Seidlitz a Pietroburgo, furono tutte sopra mari¬ 
nari, i quali erano attaccati da scorbuto. Quest’ ultima 

particolarità desta il più grande inte^ssamento, e par mi 
possa valere a far conoscere che forse non è detta ancora 
1’ ultima parola di abbandono alla dottrina della diapedesi, 
sostenuta oggi giorno anche dall’ illustre e celeberrimo 
Velpeau. La probabilità quindi che alcuna volta le raccol¬ 
te emorragiche siano la conseguenza del trapelamento san¬ 
guigno dalle boccuccie de’ minimi vasi può trovare forse 

da ciò qualche conforto, e probabilmente anche dalle po¬ 
che osservazioni che seguono. 

41 
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E per grazia, si può egli del tutto asseveranternente ne¬ 

gare la probabilità che i globuli del sangue, in forza della 

elasticità della quale sono sortiti, non possano allungarsi, e 

quindi prendere una minore dimensione, e perciò passare 

tra i vani che pur sono ne’ tessuti, dando luogo a raccolte 

più or meno notabili? Parmi anche a sostegno di questa 

dottrina possa meritare speciale attenzione il fatto che i 

globetti del pus s’ infiltrano pur essi in tessuti che non 

sono sede di suppurazione. È pur noto 1’ esperimento d’aver 

messo un pezzo di cornea nei sacchi linfatici suppuranti 

delle rane, ed essere que’ globuli della marcia passati tra 

quella porzione di cornea medesima. 
Le addotte sembranmi ragioni non ispregievoli, e mi 

piacque porle a motivo di studiose quale eccitamento a 

più serie disamine circa a questo argomento, che ora lascio 

senza interrompermi piu oltre; e seguendo il cammino pre¬ 

fissomi, dico che : trovai registrato ancora nel Thesaurus 

dissertationum, riunite da Eduardo Sandifort, l’osservazione 

prima, la quale è del Baadero che narra di una donna, a 

temperamento atrabilare, la quale da molti anni pativa 

strettura nel respiro, aveva polsi ineguali ed intermittenti, 

che fu presa nel suo 64.° anno di vita da apopplesia, e 

poco stante ne morì. Apertone il cadavere, si osservò nel 

pericardio, sangue stravasato senza che si trovasse rottura 

o de* vasi del cuore, o lacerazione dello stesso pericardio. 

Nel Bullettino della Società Anat. di Francia, pag. 47, 

1826, leggesi che Pinaud trovò due litri di liquido san¬ 

guigno ; Gosselin egualmente un chilogrammo ; Broca 800 

grammi di sangue, e Barth un litro e mezzo di liquido 

sanguinolento. ^ 
Con queste citazioni che Vi ho esposte, o Signori, stimo 

d’ avervi recato davanti forse tutto quanto si riferisce al- 

F istoria dell5 emorragia pericardica senza manifesta lesione 

di vasi, la quale è nota sin oggi. Emorragia che ( per¬ 

donatemi anco questa breve digressione ) può essere un 

evasa mento propriamente detto per rottura di vasi mag¬ 

giori o minori entro il pericardio, ma può anche essere 
un processo essudativo accompagnato da emorragia, quale 
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s’ incontra ne* soggetti scorbutici e nelle pericarditi carci¬ 
nomatose e tubercolari ; dal che ne nasce 1’ importanza 

dell9 analisi chimica della raccolta sanguinolenta, per vede¬ 

re in quale proporzione vi concorra anche il processo es¬ 
sudativo, siccome feci nell9 istoria che mi appartiene. Io 

almeno ho fede nelle mie indagini di non aver lasciato da 

banda alcuna citazione, in ispecie tra9 più chiari Autori co¬ 

nosciuti , e anzi posso dirvi che certo non omisi cure 
particolari, e persino presi orecchio da distintissimi colle¬ 

ghi, e posi insomma intorno questa materia il più grande 

amore. Ne basti sapere che se volessi soltanto accennarvi 
le Opere italiane, latine, francesi, inglesi, e tedesche le 

quali passai a rassegna, potrei certo recarvi innanzi una 
ben lunga serie di nomi. Reputo però che me ne farete 

a fidanza, e pur avrete per indubitato come il medesimo 
studio lo posi in riguardo alla storia della pericardite tu¬ 

bercolare, che è la seguente, la quale mi conduce per ma¬ 

no alle conclusioni che intendo ritrarre dal fatto impor¬ 
tantissimo descrittovi. Dico pericardite tubercolare, o pri¬ 
mitiva, e non pericardite de9 tubercolosi, che sarebbe una 

forma morbosa assai comune. Tale resoconto bibliografico 
potrebbe per avventura riescirvi assai breve ; ma n9 è ca¬ 
gione ( e ben Vel sapete ) la rarità dei morbo, e anzi lo 
sarebbe stato anche vieppiù, qualmente non avessi avuto 

la buonissima sorte di trovare una guida nella Gazzetta 

Medica di Parigi N. 31, pag. 490, e seguito, del mese 
d9 Agosto 1865, in grazia che viene riferito un fatto di 

tubercolosi del pericardio, narrato dal Sig. Proust, che lo 
cita appunto siccome una singolarità. Narrativa che riassu¬ 

merò volentieri in sul finire di queste indagini storiche. 

Osservo adunque, o Signori, che fra gli antichi scrittori 
non abbiamo traccia alcuna di tubercolosi del pericardio, 
e solo di quest9 ultimi tempi l9 attenzione degli studiosi 
fu chiamata a stabilire quest9 alterazione morbosa in pochi 

casi. 
Sappiamo dal eh. Jaccoud, che nel 1858 lesse, e po¬ 

scia pubblicò nel Bullettino della Società Anat. di Pa¬ 

rigi, una sua dissertazione intorno cotale argomento, sap- 
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piamo dissi che in allora non se ne conoscevano che que¬ 

sti pochi fatti: il primo del 1735 di Guglielmo Agricola; 

il secondo del Senac, il quale nel suo Trattato sulla strut¬ 

tura del cuore (1749) cita un caso di pericardite tuber¬ 

colare, ma che apparteneva al Gheselden. Nel saggio pure 

de’morbi cardiaci (1818) di Gorvisart, è detto circa una 

istoria di granulazioni tubercolari del pericardio; così Laeli¬ 

nee ne riporta tre, e finalmente Louis, nella 2.a Edizione 

delle sue ricerche sulla tisi, racconta di granulazioni grigie 

trovate sulla membrana sierosa del pericardio, e aggiunge 
dippiù ( notate ciò di grazia o Signori in quanto per me 

è di sommo momento, e lo avvertirono anche altri Anat. 

patologi, come udiste ) che tiene quell9 affezione tuberco¬ 

lare la ivi sviluppatasi come causa della pericardite a cui 

andò sottoposto quel tale individuo. Rilliet e Barthez nel 

loro Trattato delle malattie de9 fanciulli, Tom. 3.° pag. 77, 

viddero due volte il pericardio con tubercoli, e ivi citano 

il Fauvel che parla d’infiltramenti tubercolari, i quali rag¬ 
giunsero persino l9 endocardo. 

Alle cose segnate dal Jaccoud debbonsi aggiungere quel¬ 

le che spettano al Lenoir. Il quale nel 1832 presentò, alla 

Società Anat. sopra citata, un caso di pericardite tuberco¬ 

lare ; altro il Gros Cammillo ; due il Macquet ; ed uno il 

Millard ; e nel fatto che risguarda quest9 ultimo egregio 

medico, giova l9 avvisare che la pericardite fu anche emor¬ 
ragica. 

Il Valleix ne vidde un caso ; così pure il Rokitanscki ; 
e l9 onorevole Burrows altri tre, e più soggiunge che ebbe 

motivi a ritenere che i tubercoli fossero la cagione della 

sviluppatasi pericardite. L9 Aran, già ricordato quando par¬ 

lai de9 copiosi spandimene intra-pericardici, afferma che 

s accordano per lo più ad una diatesi tubercolare, ma non 

ne nota de casi speciali. Ho voluto nullameno citare anche 

questa sentenza dell9 Aran, in quanto la mi sembra accenni 

che questo illustre medico deve essersi qualche volta in¬ 

contrato ad osservare fatti di tubercoli al pericardio, cóme 

pure ancora ciò deve essere occorso all9 illustre Prof. Bac¬ 
celli di Roma, siccome può dedursene dalla sua Opera 
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classica, da me studiata e consultata, e che ricordai altrove; 
e lo stesso dicasi del Chomel, e del Greves. 

Un bellissimo caso pur noi abbiamo registrato nel nostro 

Bui lettino delle Scienze Mediche di cotesta Med. Ghir. 

Società, a pag. 411 e seguito, dell’anno 1851, il quale 
appartiene all’ onorevolissimo Brugnoli. 

Aveva in cura una ragazzetta di circa 14 anni, che pre¬ 

sentava 1’ aspetto della diatesi tubercolare, e che da qual¬ 

che tempo accusava un senso di peso, d’ imbarazzo, alla 

regione precordiale, con molesto palpito di cuore. Per que¬ 

sti e per altri vari motivi assai ragionevoli, di cui lungo 
sarebbe il ragionare, dubitò il collega ed amico egregio 

trattarsi di pericardite, e forse tubercolare. Dopo tre mesi 
di lunghe e penose sofferenze, la giovinetta si ridusse in 

fine di vita, e fattasene la necroscopia ebbersi a riscon¬ 
trare le seguenti particolarità : 

« Nulla d’ innormale al capo; nulla al basso ventre, se 

si eccettui 1’ ingrossamento delle glandule mesenteriche. 
Al petto si rinvenirono alcuni tubercoli in istato di cru¬ 
dità all’ apice d’ambidue i polmoni ; il pericardio era qua¬ 
si tutto aderente al cuore; però per pseudo-membrane fa¬ 

cili a lacerarsi e quindi senza gran difficoltà staccavansi 

dall’ esocardo; tanto su 1’ una che su 1’ altra di queste 

membrane si viddero numerose granulazioni tubercolari 

semitrasparenti, molte delle quali in oggi non sono tanto 

visibili dopo che il pezzo patologico, che trovasi depositato 
nel Museo di nostra Società ( e che qui o Signori ho fatto 

portare ) è tenuto conservato nella soluzione di allume ; 

sulla porzione di esocardo che corrisponde alla parte su¬ 

periore anteriore laterale esterna del ventricolo destro, si 
vede un ammasso non piccolo di materia tubercolare con 
concrezioni dure e calcari ; il cuore è di un volume più 
del doppio di quello che avrebbe dovuto corrispondere al- 
1’ individuo cui appartiene, e coi caratteri d’ ipertrofia ec¬ 
centrica. » 

Arrivato a questo punto, registrerò finalmente 1* istoria 
interessantissima che appartiene al Proust sopra nominato, 

che è recentissima, cioè del 10 Novembre 1864, e che Ja 
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verificò sopra certo Roque degente nella Sala S. Carlo, allo 

Spedale della Carità in Parigi ; della quale istoria che tanto 

sì affa col mio tema, non credo però dover raccontare se 

non la parte, e la più importante solamente, che verte 

sull’ esame necroscopico fatto. 

Aperto il petto, Egli dice, fu constatato che il pericar¬ 

dio era enormemente disteso ed appariva *ìn vista come 

grandissima e fluttuante borsa, la quale s’ estendeva dal 

bordo laterale destro dello sterno, sino all’ estremità sini¬ 

stra della cassa toracica. Misurata trasversalmente era di 

26 centimetri, e 18 dall’ alto in basso, e il liquido sie¬ 

roso contenuto entro quella borsa, era un chilo e seicento 

grammi. La superficie interna del pericardio aveva delle 

granulazioni rotonde, della grossezza d’ una lenticchia, bian¬ 

co-giallastre, assai dure. Queste varie granulazioni, alcune 

erano più resistenti, alcune meno ; quali più bianche, quali 

giallognole. Eguali granulazioni si riscontrarono nei destro 

polmone, e pur alcune nel sinistro, tanto alla superficie 

loro, come alla loro base. 

Queste le verifiche, a mio avviso, più degne di nota, e 

le meglio confacevoli alla mia materia ; laonde quanto al 

rimanente osservatosi in quella dissezione anatomica mi 

taccio, sia per 1’ addotto motivo, e per non essere di ri¬ 

levanza particolare, sia per non allungarmi di troppo con 

questa dissertazione, abusando così, o Signori, di Vostra 

squisita compiacenza nell’ ascoltarmi. 

Come storico però, mentre non debbo solo trarre fatti 

posti già in luce, ma alludere ancora agli inediti che sono 

a mia notizia, occorre m’ udiate ancora per pochissimo. 
In virtù della cortesia grandissima ed anche della ami¬ 

cizia di cui mi onora il eh. nostro Prof. Gomm. Francesco 

Rizzoli, si piacque interessarsi, e vennegli fatto, di pro¬ 

curarmi un prezioso documento che sino dal 1839 ricor¬ 

dava dover essere sepolto nell’ Archivio della Nobile fa¬ 

miglia Malvezzi-Campeggi ; di che Gli so ben molto grado, 

e che è : la storia della malattia, della morte, e dell’ au¬ 

topsia della Signora Marchesina Virginia, la quale morì per 

mesenterite tubercolare. La dissezione anatomica la si praticò 
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in allora dall’ illustre nostro Prof. Francesco Mondini, ul¬ 

timo pur troppo di sua chiarissima famiglia ; dissezione che 

qui trascrivo affinchè vegga la luce, e rimanga quale de¬ 
coro di queste mie isteriche ricerche. 

« Nel giorno 7 agosto 1839, aperto il basso ventre, si 

rinvenne stravaso di siero sanguigno per la quantità di lib¬ 

bre cinque. Tubo gastro-enterico oltremodo disteso da 

aria. Peritoneo infiammato , il quale in tutta 1* interna 
superficie offriva granulazioni a foggia di grani di miglio, 

tranne quel tratto di questa membrana che vestiva la mil¬ 

za, lo stomaco, l9 intestino tenue, il cieco, il colon ascen¬ 

dente ; mentre 1’ altro tratto che cuopriva il fegato, il co¬ 

lon trasverso, il discendente, non che P intestino retto, 

presentava P alterazione suindicata. Omento grande e pic¬ 
colo infiammati, e passati allo stato quasi di cangrena. 

Fegato voluminoso e duro con alterazione notabile della di 

lui sostanza. Cistifellea vuota, contratta, e nelle di lei 

pareti assai ingrossata. Pancreas voluminoso e duro. Mil¬ 
za poco più voluminosa del naturale. Visceri uropoieti¬ 
ci e genitali in istato normale. Aperto il petto si rin¬ 
venne stravaso sieroso in ambedue le cavità delle pleu¬ 
re; più nella destra, che nella sinistra; ed in complesso 

questo umore era circa del peso di tre libbre. Polmone 

destro duro, contratto, ed aderente alla pleura costale per 

tutto il tratto inferiore e posteriore. Polmone sinistro 

meno alterato e meno atrofico. Pericardio granuloso ed 
aderentissimo a tutta la superficie esterna del cuore, a modo 

di formare un tutto intimamente unito; un cuore insom¬ 

ma senza pericardio. All’ esterna superficie di questo vi¬ 

scere ove corrispondeva il ventricolo sinistro, protuberava 
un tumore della grandezza d* un uovo di piccione ( forse 

un masso tubercolare ) esteso dalla metà del cuore sino al- 
P apice, formato da tessuto lardaceo e situato fra il peri¬ 
cardio ed il cuore stesso. Il tumore in discorso formava 
un tutto continuo col pericardio e colkf sostanza del me¬ 

desimo viscere. Le di lui cavità nulla offrirono che fosse 

degno d’ essere rimarcato, se si eccettui il ventricolo sini¬ 

stro che era molto ristretto. Levati li comuni integu- 
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menti del cranio, si portarono le osservazioni alla regione 

temporale destra, ove un5 anno e mezzo prima della morte 

delia Signorina erano comparsi due tumori freddi. Aper¬ 

ta e staccata in questa regione 1’ aponeurosi del temporale 

in un colla di lui parte carnosa, e messo a nudo il cranio, 

si sono osservate due carie alquanto estese. La prima di 

figura rotonda, del diametro d’ un pollice circa, corrispon¬ 

dente all’ angolo inferiore e posteriore del parietale destro, 

presentava affatto distrutta la tavola, e lamina esterna di 

quest’ osso; 1’ interna però non distrutta, ma sottile e ne- 

crosata. La seconda quasi della stessa figura della prima, 

ma più estesa, era nella parte squammosa deli’ osso tempo¬ 

rale, un dito trasverso circa ai dissopra del foro uditivo 

esterno. Aperto il cranio, nei punti corrispondenti alle 

suddette due carie, trovaronsi aderentissime e degenerate 

le meningi ; della quale degenerazione ne partecipava an¬ 

cora la superficie dell’ emisfero destro del cervello, la qua¬ 

le era a contatto delle medesime. Nel levar fuori la massa 

encefalica dalla cavità del cranio, si osservò stravaso di 

siero sanguigno in quantità circa di tre oncie, situato alla 

base del cranio fra la dura meninge e 1’ aracnoide. II cer¬ 

vello era oltre modo molle nella sostanza cinerea ; non così 

nella bianca, la quale era anzi più dura dell’ ordinario. 

Niun stravaso nei ventricoli cerebrali, e niun’ altra cosa 

degna d’ essere rimarcata in fuori del ventricolo sinistro 

alquanto più ampio del destro; e specialmente era ampia 

la cavità aracnoide, o digitale del medesimo. La midolla 

spinale finalmente non ha offerto alcuna morbosa alte¬ 
razione. » 

L’ ultima istoria, che chiude il mio monografico lavoro, 

io la debbo alla gentilezza del eh. ed illustre nostro at¬ 

tuale Presidente, il quale verbalmente raccontavami : che il 

15 ottobre del 1861 venne meno alla vita l’egregio nostro 

concittadino Sig. Carlo Gibelli in seguito di profonda ed 

estesissima tubercolosi del petto e pur del basso ventre, 

con idrotorace sinistro. Fattasene la sezione, dopo 24 ore 

trascorsa la morte, e verificatasi pienamente la diagnosi 

pronunciata, rinvennersi : alcuni tubercoli al pericardio, ed 
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il cuore, che era flaccido, di essi gremito, i quali s’ inter¬ 
navano persino fra la di lui muscolare sostanza. 

9 Raggruppando alla perfine, o Signori, le sparse fila del- 
l5 ornai troppo lungo mio discorso, parmi ne discendano 
precipuamente le conclusioni seguenti : 

1. a Che il fatto occorsomi in questo Maggiore Spedale, 

lo tengo per se medesimo d’ importanza rara ; e ritengo 
pur anco d’ essere forse stato primo a far diagnosi sul vivo, 

accennandone le ragioni, di pericardite con essudato liqui¬ 
do sì copioso da indebolire le contrazioni cardiache a ma¬ 

niera di rallentarne il circolo sanguigno, e far luogo alla 

trombosi nella cava ascendente e nelle sopra-epatiche vene : 
2. a Che la mia istoria rafferma lè illustrazioni del Sappey 

circa alla disposizione assunta dalle vene peri-umbellicali, 
per istabilire la seconda parte di quel mio diagnostico: 

3. a Che per avere osservato la grande quantità di sangue 
conteifuto nel pericardio, credetti opportuno tessere Y isto¬ 

ria di tali raccolte ematiche, senza evidente rottura di vasi, 
oppure lesione del cuore, o dello stesso pericardio : 

4. a Che per la medesima or detta ragione d’ essermi 
cioè incontrato anche in tubercoli primitivi al pericardio, 

feci pure l’ istoria monografica di questa alterazione mor¬ 
bosa : 

5. a Che il mio caso particolare convalida l’opinione co¬ 

me i tubercoli del pericardio possano essere valevoli a de¬ 

terminare la pericardite con processo essudativo, e quindi 
anche F emorragia, e pur le idropisie di questa sierosa : 

6. a Che se ne può dedurre a più probabile cagione d’ es¬ 
sersi quel chilo ed 800 grammi di sangue ( e fu provato 

tale per le qualità sue mercè le analisi fatte ) mantenuto 
in istato liquido nel pericardio, come che fossevi stato pur 

mo allora raccolto, dipendere : sia dalla sopra-alcalinità, o 
sopra-salinità dello siero, e forse anco dallo stato peculiare 
in cui si trovavano le parti che lo contenevano, a seconda 

dell’ opinione già citata del chiarissimo fisiologo, il Bruke. 
Queste, o Signori, le deduzioni che ho stimato preci¬ 

puamente ritrarre dall’intero contesto del mio discorso, al 

quale intendeva come parte seconda far seguire uno studio 
t. v. 42 



330 Ferdinando Verardini 

intorno la formazione de’ tubercoli, massime nelle membrane 

sierose. Studio che sarebbe tornato appunto opportunissimo 

per la materia che dovetti trattare, e molto più anche ac¬ 

concio, avuto riguardo alle indagini moderne di alcuni di¬ 

stintissimi medici italiani e stranieri, le quali sembranmi 

collegarsi ed armonizzare colle già da me pubblicate sino 

dall’ anno 1859 nel fase, di Marzo del nostro Bullettino, 

laddove posi a disamina critica il lavoro, circa l9 etiologia 

de9 tubercoli, del eh. Prof. Guido Baccelli, già da me ono¬ 

revolmente citato, che mi fu poi cortese di erudita risposta. 

Se non che l9 entità dei tema avrebbemi trascinato certo 

assai lungi; laonde giudicai migliore consiglio tenerlo in 

serbo, e sottoporvelo poi, o Signori, in altro incontro. 

Però innanzi di lasciarvi oggi mi sento debito porgervi 

molte e moltissime grazie pella benigna accoglienza di che 

onorate le povere mie scritture, le quali da qualche tempo 

vertono intorno studi di Anat. Patologica, come, per tacer 

d9 altre, quelle sul Melasma con grave alterazione delle 

capsule sopra-renali in confronto col morbo di Addison ; 

la monografia sull9 ulcero semplice dello stomaco; la sto¬ 

ria d9 Echinococco del fegato, e l9 ultima, d9 Atrofia gial¬ 

lo-acuta di questo stesso viscere. Ebbene, accogliete an¬ 

cora oltre questi miei devoti ringraziamenti, la seguente 

dichiarazione, che: piacquemi darmi a tale ordine di con¬ 

templazioni non solo per la grande importanza intrinse¬ 

ca alle medesime sì per la parte organica che dinamica 

( e bello si è ad osservarsi alcune volte il pezzo stru¬ 

mentalmente offeso non ispiegare mala influenza sull9 or¬ 

ganismo, ma questo a poco a poco e per forza d9 abi¬ 

tudine e per acquisiti rapporti morbosi, porsi in armonia 

colla parte monca e strumentalmente alterata ) ma ancora 

per rendere vieppiù chiaro che non può farsi tavola rasa 

dell9 anteriore medicina, e che l’attuale è una conseguenza 

necessaria del sapere passato, e che pur da noi si coltiva¬ 

vano e si coltivano simili studi. 
Viva Iddio, non siatn noi, no spregievoli Illoti inetti a 

sostenere la luce che fu ed è nostra ; e se alcun Prometeo 

la diverse alcun poco, e se ne approdò a fecondare alcune 
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gelide terre, essa però non perdette di sua nobile origine, 

e riman sempre nostra; nè certo oggi a noi, il caso ben 

noto ed immaginoso di Semele, potrà applicarsi. Voi sapete, 
e chi noi sa?, che sotto questo bel cielo d’ Italia nacque 
Aulo Cornelio Celso., Benivieni, Malpighi, Bellini, e V in¬ 

comparabilissimo Gian Battista Morgagni, a non dir d'altri 

moltissimi ; sapete che da sì illustri Padri derivarono sem¬ 
pre più or meno non degeneri figliuoli ; e che se quindi 

alcuna volta, come accennai, una tal luce potè apparire 

maggiore fuori la bella e cara nostra Penisola, pure rimane 

fermo che la sua emanazione fu ed è mai sempre italiana, 
ed anche i freddi del nord non valsero, nè varranno a smi¬ 

nuire di loro brillantissimo fulgore i nostri nazionali colori. 
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE 

TAVOLA. I. 

Trachea. 
Polmoni. 
Diaframma. 
Pericardio, aperto in croce, con tubercoli. 
Cuore, coperto dall’ esocardo che è gremito di tubercoli. 
Arteria polmonare. 
Aorta. 
Arteria innominata. 
Carotide destra. 
Sub-clavia destra. 
Carotide sinistra. 

TAVOLA IL 

.Trachea. 
C. . . . . Polmoni. 
D. . . . Diaframma. 
E. E. E. Pericardio aperto in croce con tubercoli. 
.Porzione ventricolare del cuore coperto dall’ esocardo gremito 

di tubercoli. 
.Orecchietta. 
.Arteria polmonare. 
.Aorta. 
.Carotide destra. 
.Sub-clavia destra. 
.Carotide sinistra. 
.Vena cava superiore. 
.Vena cava inferiore. 
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ALCUNI FATTI PATOLOGICI 
IN APPOGGIO 

alia (Borritivi 

CHE AMMETTE LI SEDE DELL’ORGANO LEGISLATORE 

DELLA PAROLA 

NELLA PARTE ANTERIORE 

Il E GLI EMISFERI CEREBRALI 

MEMORIA 

DEL PROF. CAV. GIOVANNI BRUGNOLI 

(Lètta nella Sessione del p." Febbraio (Ut.) 

Per l'alta estimazione in cui tengo quest* illustre Con¬ 
sesso se altre volte mi presentai trepidante a farvi lettura 

di istoria e descrizione di fatti clinici e anatomo-patologici 
alla scienza assai interessanti, ben di più lo sono in oggi, 

in oggi che mancatami la parte di storia anamnestica di 
una guarigione di aneursima d’aorta con carie dello sterno 

che meco stesso aveva fissato di illustrare innanzi a Voi, 

quando accolsi 1* onorevole invito portomi dal chiarissimo 
nostro Presidente dell’ odierna lettura, per non rihun- 

ziarvi ma tenere invece la data promessa, ho sostituito con 

altro argomento che a dir vero mi tiene in angustioso pen¬ 
siero. Vengo a riferirvi alcuni fatti patologici i quali a mio 
avviso danno appoggio alla dottrina che ammette la sede del- 

l’ organo legislatore della parola nella parte anteriore degli 
emisferi cerebrali. E quantunque io sappia che uortiini 
chiarissimi e di alta rinomanza propugnino tali dottrine, 

tuttavia temo di incontrarmi in alcuno di Voi che appar¬ 

tenendo a quella serie di savi e profondi pensatori che 
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poggiando bene innanzi negli studi astratti della filosofìa 

e della psicologia rabbrividiscono alla idea di divisione di 

spartizione dell’organo inserviente alle facoltà intellettive, 

di quell9 unità caratteristica della mente dell9 uomo ; che so¬ 

no disposti a considerare come sogni i tentativi di localiz¬ 

zazione delle facoltà fatti dalla fisiologia, le dottrine tutte 

della frenologia, e perciò dovessi ad alcuno disgradire e non 

meritare quella attenzione di cui in allora mi foste cortesi. 

Ma io non ho la pretensione di sostenere innanzi a Voi 

queste dottrine, nè di discuterle minimamente; io soltanto con 

tutta umiltà vi reco dei fatti, a Voi spetterà lo esaminarli, 

il criticarli, il dedurne le conclusioni. Oh! Tesarne dei fatti 

positivi può fare grandi portenti nel regolare e cambiare 

le opinioni professate. Anche non ha guari una delle cele¬ 

brità fisiologiche della Francia, il Broca che fin qui aveva 

avversato la localizzazione delle diverse facoltà del cervello, 

che aveva combattuto ed anche schernito i frenologi, ha fat¬ 

to amplissima abjura, ed è quegli che è arrivato alT ultimo 

confine nel localizzare il senso legislatore della parola. Siate 

adunque cortesi di ascoltarmi con quella benignità colla 

quale altre fiate mi onoraste. 

La parola, questa sublime facoltà che eleva T uomo im¬ 
mensamente al disopra d9 ogni altro animale, e per la qua¬ 

le più che mai avvanza nel perfezionare le sue, opere, la 

parola, come ognuno ben sa, non consiste che nei diversi 

suoni mirabilmente modulati esprimenti a volontà il pen¬ 

siero della mente. Alla formazione di questi suoni concor¬ 

rono le parti della bocca in ispecie la lingua ed in modo 
particolare la laringe e le corde vocali. Io non mi fermerò 

a dire quanta parte ognuno di questi organi prenda nella 

formazione delle parole, quanto l9 uno possa supplire al- 

T altro; di questo soltanto prendo nota, che non altro che 

per mezzo di movimenti volontari dei muscoli di cui sono 

fornite queste parti si producono quei suoni; e che per 

quanto grandi sieno le lesioni di tali organi quasi mai è 

tolta la facoltà della loquela interamente, soltanto la voce 

si altera, si affievolisce da tornare inintelligibile. Onde ne 
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consegue che 1 elemento fisiologico del moto volontario 
che concorre alla formazione della parola non è che una 
parte secondaria nell’ eseguimento di questa funzione, e 
che Lene in altro luogo è a ricercare la sede di questa 
sublime facoltà. 

Le relazioni, anzi la dipendenza che ha la parola colla 
volontà e colla intelligenza tolgon qualsiasi dubbio che ai 
nervi che si recano a quelle parti inservienti ai movimenti 

vocali si potesse attribuire la sede di questa facoltà, tanto 
più che F anatomia comparata non vi scorge la differenza 
che pur vi dovrebbe correre negli altri animali non dotati 
del dono della parola. 

Egli è vero pur anco che la loquela tiene grandi rela¬ 
zioni colf organo dell’udito, il sordo è muto; ma se l’or¬ 
gano dell’ udito educa alla parola, in oggi è mostrato che 
anche per altra via si giunge ad educare le parti ministre 
della loquela, per cui è a concludere che dall’ udito, e 
dall’ organo dell’ udito è indipendente la parola. 

Ma la parola dipendente dalla intelligenza e dalla volon¬ 
tà, intrinsecata quasi direi nel pensiero, mostra per ciò 
solo d’ essere attaccata a quegli organi nei quali si ravvisa 

appunto la sede organica di queste facoltà ; e generalmente 
viene collocata negli emisferi cerebrali la sede organica del- 

l9 intelligenza e della volontà, delle funzioni tutte della 

mente. Se però vi è, e vi è stata fra i fisiologi la tendenza 
di attribuire alla totalità degli emisferi cerebrali la parte 

di organo deli’ intelligenza considerando in essi una unità 
organica di associazione nel modo di agire, i fatti di mo¬ 
nomanie, di deliri parziali, di paralisi di una parte in re¬ 

lazione colla lesione parziale di un emisfero, lo sviluppo 
maggiore di una facoltà di un istinto portarono alla neces¬ 
sità di distinguere nella complessa struttura degli emisferi 
cerebrali, elementi organici o parti speciali inservienti al- 
F eseguimento di speciali funzioni. 

E siccome F analisi psicologica, F osservazione clinica, 
la fisiologia sperimentale conducono a riconoscere che il 

cervello è l’organo centrale inserviente alla manifestazione 

delle facoltà psichiche, di quelle del movimento, della sen- 
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sibilità ancora, hanno pur anco condotto al principio di lo¬ 

calizzare la sede di queste varie e singole facoltà e di partire 

P encefalo in tanti organi speciali e distinti incaricati di fun¬ 

zioni corrispondenti. Il cervello sarebbe quindi un’ aggre¬ 

gazione di una doppia serie di organi multipli, ripetuti in 

ogni emisfero, sotto però una unità fisiologica, addimostrata 

dall’ unità di consenso delle parti, dall’ unità della funzione 

della intelligenza e della volontà. 
Lasciando però da parte i fatti e le circostanze relative 

alle funzioni psicologiche costituenti le dottrine della fre¬ 

nologia, mi farò a rammentare eh’ egli è già da molto tem¬ 

po che il cervello fu considerato ancora come organo cen¬ 

trale operante nelle sensazioni e nei movimenti volontari ; 

i fatti anzi portarono ad ammettere che in quest’ ultima 

funzione sia pure da considerarsi come organo multiplo. 

E la semejotica traendo vantaggio da tali principi, dalle le¬ 

sioni di questa o di quella funzione argomentò la sede ana¬ 

tomica della lesione cerebrale; e per tal modo la medicina 

nello stesso tempo che somministra argomenti alla fisiologia 

per illustrare gli usi e gli uffici degli organi., trae pure da 

essa gli argomenti per giungere alle più difficili diagnosi. 

È cosa ben nota, che da prima il Saucerotte seguendo 

la via additata dai fatti positivi riunì in una Memoria pre¬ 

miata dalla R. Accademia di Chirurgia di Parigi una rac¬ 

colta di numerose esperienze fatte sugli animali e di molte 

osservazioni di umane infermità, colla quale dimostrava che 

la lesione della parte anteriore dei lobi cerebrali paralizza 

gli arti inferiori e che la lesione della parte posteriore agi¬ 

sce sui superiori, confermando ancora 1’ antica osservazione, 

esistere la lesione della facoltà motoria dal lato opposto al- 

f alterazione cerebrale. A questo primo tentativo di loca- 

lizzazioue della facoltà del movimento in diverse parti del 

cervello tennero dietro molti altri esperimentatori che bene 

innanzi si spinsero su questa via, la quale però non è ri¬ 

masta spianata e discoperta quanto faria di bisogno. E Ser- 

res, FoviJle, Pinel, Grandchamp, Rostan, Weber, Brown- 

Séquapd per dire dei principali, offrirono una serie di fatti 

importantissimi pei quali siamo condotti a ritenere che la 
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paralisi emiplegica compresa la metà della faccia provenga 

da una lesione cerebrale del lato opposto, e che se vi ha 

qualche rarissima eccezione, ciò dipenda, secondo Brown- 
Séquard, per mancare in seguito di anomalia od esistere sol¬ 
tanto incompleto P incrociamento delle fibre nelle pira¬ 

midi. Ma inoltre che ai talami dei nervi ottici ed alle loro 

irradiazioni al più corrisponda la facoltà di mpto degli arti 
superiori, e quella degli inferiori sia in rapporto coi corpi 

striati. 
Si arrivò pur anco a fissare che la paralisi generale si 

attiene o ad una compressione dei midollo allungato, o 
ad una generale lesione della polpa cerebrale in ispecie 
della sostanza grigia ( cerebrite periferica, atrofia, meningite 
cronica), e che si consocia colla demenza costituendo la 
pur troppo frequente forma di paralisi generale degli alie¬ 

nati. Si giunse pur anco a fissare che le paralisi incrociate 
indicano lesione di parte del ponte del Varolio, o d9 un 
sol peduncolo cerebrale, e che la lesione dei peduncoli 
medii del cerveletto dà luogo a moti rotatorii involonta¬ 
ri del corpo ed infrenabili dalla volontà dell’ infermo (f). 
Fu pur anco annunziato in ispecie da Foville che eravi 

da sospettare che la potenza eccitante i muscoli della lin¬ 
gua provenisse da quella porzione di encefalo conosciuta 

col nome di Corno d9 Ammone. 
L9 analisi dei fatti condusse pure gli osservatori dei mor¬ 

bi a vedere che talvolta presentavasi l9 abolizione della 
parola senza che vi avesse una percettibile alterazione nei 
movimenti della lingua, dal che si deduce che il linguaggio 

della parola è una facoltà speciale, determinata e fonda- 

mentale, la quale se ha l9 elemento fisico del movimento, 
ha però’ il senso propriamente detto della parola, la parola 

interna, quella facoltà con cui possiamo parlare anche en¬ 

tro noi senza pronunziare parole. 
Conosciuta questa facoltà conveniva ai frenologi cercarne 

la sede speciale nel cervello e quantunque siasi detto che 
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P idea era anteriore, pure si riconosce all* ardimentoso Gali 

doversene la prima indicazione desunta da osservazioni cli¬ 

niche, alcune delle quali gli furono somministrate da Pinel 

e da Larrey. 
La dimostrazione anatomica della sede di questa facoltà 

si deve al Bouillaud, il quale fino dall’ anno 1825 davanti 

la R. Accademia di Medicina di Parigi leggeva un rimar¬ 

chevole lavoro, nel quale dopo avere riferito alcune proprie 

osservazioni, non che altre di distinti patologi in ispecie 

del Rostan, mostrava esservi una coincidenza della lesione 
dei lobi anteriori del cervello colla perdita della loquela ; 

da ciò era condotto a stabilire, il principio movente, o 1* or¬ 

gano legislatore della parola avere sede in quella parte ; 

1* agente esecutore della favella essere la laringe, la lin¬ 
gua, le labbra ; ed i fili nervosi di comunicazione il mezzo 

di corrispondenza fra il potere movente e Y esecutivo. Alla 

semeiotica poi veniva elargito un prezioso segno per ista- 

bilire la sede parziale delle lesioni cerebrali. 

Per ben tre volte questo argomento è stato 1* oggetto 

di vivissime discussioni davanti la I. Accademia di Medi¬ 

cina di Parigi, nelle quali il Bouillaud in ispecie vi ha 

preso parte difendendo la sua dottrina, respingendone gli 

attacchi, analizzando e abbattendo i fatti clinici che erano 

portati in opposizione all’ ammesso principio, e perfino 
proponendo un premio a chi portasse casi senza eccezione 

in opposizione alle conclusioni eh’ egli ne aveva tratte. Ed 

anche nell’ ultima discussione che ebbe luogo nella de¬ 

corsa primavera in occasione di un rapporto dell’ illustre 
Lelut sopra un lavoro di Dax e Broca, i quali non sola¬ 

mente adottano le dottrine della frenologia, non solamen¬ 

te riconoscono nei lobi anteriori cerebrali 1’ organo le¬ 

gislatore della parola, ma la sede di quest’ organo la ri¬ 

pongono esclusivamente nell’ emisfero sinistro e nella terza 

circonvoluzione frontale. Il relatore sorgeva con un attacco 

vivissimo, in ispecie con argomenti di psicologia, contro la 

dottrina della localizzazione della sede delle funzioni men¬ 

tali, contro quella della parola nei lobi anteriori cerebrali, 

e vi seguì un’ animata ed assai viva discussione. E le opposte 
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e variate sentenze degli uomini più distinti di quella metro¬ 
poli mi sembrano condurre a ritenere che a sciogliere la qui- 
stione, ad illustrare convenientemente questo argomento, 
non potendo qui intervenire che assai bene limitatamente la 
fisiologia sperimentale colle sue vivi-sezioni, sia necessario 
raccogliere grande copia di fatti clinici. E quantunque già 
molti ne possegga la scienza raccolti in ispecie in Francia 
ed anche in Italia da Del Punta, da Turchetti, da Lussana, 
tuttavia il risultato di quella discussione mi ha sembrato 
addimostrare che non sieno sufficienti, e che una più ab¬ 
bondevole messe possa dare alla dottrina della localizzazio¬ 
ne dell’ organo del linguaggio quella prova maggiore che 
si richiede. Egli è per concorrere a quest’ opera in qualche 
guisa che oggi vengo a porgervi 1’ esposizione semplice e 
nuda dei fatti occorsi nella mia pratica medica che hanno 
attinenza con questo gravissimo argomento. 

OSSERVAZIONE I. 

Il primo fatto clinico che ini fu dato di osservare e che 
per le circostanze che lo accompagnavano colpì fortemente 
la mia attenzione. Io incontrai fino nei primordi del mio 

esercizio medico ed avvenne nel 1841. Nell’aprile di quel 
1’ anno io era medico assistente allo Spedale Militare dell’ Ab¬ 
badia, nel quale un mattino per tempissimo fu trasportato 
il Sergente dei Zappatori del Reggimento degli Svizzeri 
che era qui di guarnigione, il quale aveva una piccola fe¬ 
rita lacera e contusa al capo e precisamente all’ alto della 

fronte al disopra della gobba frontale destra ; tutta la par¬ 
te circostante era molto gonfia e tumefatta da far credere 
che la ferita da alquante ore fosse stata prodotta, e che 
si dovesse ad un corpo contundente, anzi dai bordi frasta¬ 
gliati, dal cavo crateriforme che offriva, induceva a ritenere 
per probabile che la causa ne fosse stata il colpo di una 
pietra vibratagli contro. Lo specillo non indicò che fosse 
scoperto 1’ osso. Non vi aveva altro che una leggiera rea¬ 

zione febbrile. Ma quello chè era notevolissimo in questo 
caso, il ferito accusava con ripetuti e complicati cenni 
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d’ essere divenuto muto, d’ avere perduto fa facoltà di par- 

lare, dagli sforzi che faceva non usciva che un languido suo¬ 

no e che era piuttosto 1’ effetto di una forte espirazione fatta 

a bocca aperta. Tutti quanti i movimenti degli arti, del 

tronco, della testa si presentavano liberi e normali, la lin¬ 

gua pure liberissìmamente muovevàsi e colla ordinaria ra¬ 

pidità in ogni senso, era assai bene sporta innanzi fuori 

della bocca tenendo la linea retta regolare. Fuori del mu¬ 

tismo non vi eira lesióne alcuna dell* intelligenza, della sen¬ 

sibilità, dei movimento, niun sintomo che indicasse a le¬ 

sione centrale cerebrale, od a lesione della lingua, della la¬ 

ringe. Ognun sa come il medico che esercita per incarico 

governativo o di autorità qualsiasi, molte volte sia tratto 

in inganno da simulazioni o dissimulazioni di malattie, e 

cóme più d’ ogni altro il medico militare e carcerario ver¬ 

si spesso in questo dùbbio quando specialmente non trova 

le ordinarie correlazioni fra i fatti e le circostanze che for¬ 

mano il complesso della malattia. 15d io confesso che aven¬ 

do saputo che quell’ uomo nella sera antecedente aveva 

preso parte ad un’ orgia, che n’ era escito in istato di 

ebbrezza, ritenni che simulasse un mutismo affine di non 

essere costretto dall’ autorirà giudiziaria militare di rispon¬ 

dere alle domande ed investigazioni del fatto accaduto. 
Sottoposto ad una cura antiflogistica domandata dallo 

stato infiammatorio della ferita è della febbre, in pochi 

giorni si dissipò la descritta tumefazione e ben presto ci 

accòrgemmo che non solamente vi aveva in quella ferita 

scopertura di osso, ma la lamina esterna del cranio per lo 
meno era fratturata, ed una porzióne deli’ osso della lun¬ 

ghézza di tre centimetri circa e larga due, staccato nella 

parte superiore si era infossato lasciando nella convessità 

della volta craniale imo scavo capace di contenere il pol¬ 

pastrello del dito indice. 
La constatazione di questo fatta venne ad indebolire 

d’ assai il dubbio di simulazione, imperocché la lesione del 

crànio òdn irifossatura dell’ osso mi portò ad ammettere 

che la sottoposta polpa cerebrale fosse rimasta compressa, 

contusa, ingorgata, intormentita dal colpo ricevuto, e che 



Organo legislatore della parola Si 1 

lo fosse appunto il lobo anteriore dell’ emisfero destro, là 
precisamente ove il Bouillaud designava trovarsi P organo 
legislatore della parola. La fisiologia patologica era qui pri¬ 
ma a difendere il ferito nell’ accusa di simulazione. Un 

saggio temporeggiare nella cura fu seguito da brillante suc¬ 
cesso. L’ infermo non mai persuaso, come mi si sono mo¬ 
strati gli altri che sono in simili condizioni, d’ aver per¬ 

duto la facoltà di parlare, sovente e direi quasi di conti¬ 

nuo sforzavasi inutilmente di pronunziare suoni, vocaboli^ 
quando passati alquanti giorni, dissipata ogni gonfiezza alla 
parte lesa, quasi inavvertitamente pronunziò alcune parole; 
parole che subito dopo, messosi egli con tutta la forza e 
l5 intensità del volere e dell9 attenzione, non fu capace di 
ripetere; ma non tardò a parlare a volontà, e fu osservato 
che da prima meglio e più speditamente parlava quanto 

meno di attenzione e di volontà ei vi poneva. In breve ria¬ 
cquistò interamente e come aveva prima la loquela. La 
piaga cicatrizzò affatto, rimase però nella località l9 infos¬ 
samento descritto, senza che per molti anni che Io tenni 
di vista, si presentasse alcun sintomo indicante patimento 
cerebrale, alcun chè che turbasse una prospera sanità, una 
invidiabile robustezza di corpo. 

OSSERVAZIONE II. 

Altro fatto di afasia mi si presentò in un muratore del¬ 
la Pieve di Cento presso il quale fui inviato dall9 esimio 
Cav. Prof. Comelli, affine di osservare e studiare le particola¬ 

rità di questo caso morboso che per certo non era fra gli 
ordinari. Qui si trattava di un uomo sano e robusto del- 
P età di 50 anni. Essendo al lavoro fu preso da una ver¬ 
tigine e cadde a terra in sopore : il male si attribuì ad una 
forte insolazione. Messo in letto e soccorso prontamente 
in ispecie con sottrazione di sangue ben presto ricuperò 
P intelligenza, ma non fu abile a parlare, il braccio de¬ 

stro si mostrò paralizzato alquanto, ma in pochi giorni si 

dissipò in esso ogni difficoltà di movimento. L’udito, l’in¬ 

telligenza, la sensibilità, i movimenti tutti, compresi quelli 
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della lingua, eran nella completa loro normalità, soltanto 

mancava affatto la loquela ; V uomo però si esprimeva as¬ 

sai bene con gesti e con adatti cenni a modo da far co¬ 

noscere con precisione il voler suo, il suo pensiero. E 

quantunque ei sapesse scrivere, affermava che più non 

ne era capace, e tutti i tentativi messi in opera anche 

da me stesso per indurnelo non ebbero buon risultato. 

Con perfetta intelligenza conversava coi gesti e assai bene 

esprimeva i suoi pensieri e giunse perfino a far compren¬ 

dere che non solamente gli era interdetto di parlare, di 

scrivere, ma ancora di recitare mentalmente una preghiera, 

una poesia qualunque, e volendo pure soddisfare al desi¬ 

derio al bisogno che ei sentiva della preghiera a Dio, era 

costretto di avere altri che il facesse in sua presenza, ed 

allora la mente seguiva bene la recita della forinola e così 

contentavasi il suo animo. Aggiungerò ancora che in que¬ 

st’ uomo v9 erano segni di un qualche grado di ipertrofia 

di cuore, con lieve endocardite cronica. Dallo studio di 

questo fatto morboso fui ridotto ad ammettere che vi avesse 

una lesione nel lobo anteriore cerebrale sinistro, proba¬ 

bilmente uno stravaso assai circoscritto alla periferia, nella 

quale sentenza concorse 1’ egregio mio Maestro Prof. Co- 
melli, ed eziandio il chiarissimo Dott. Giulio Crescimbeni 

che più volte aveva visitato l’infermo e che da prima pro¬ 
pendeva a ravvisarvi una malattia del nervo ricorrente. 

OSSERVAZIONE III. 

Ebbi in cura nello Spedale Maggiore nel Novembre del 
1S59 certa Anna Bernardi di 64 anni, donna di robusta 

costituzione, proveniente da genitori sani, la quale aveva 

goduto mai sempre di una ridente salute. Accusò di avere 

sofferto alcune vertigini che a quando a quando si ripe¬ 

tevano ; e per questo male e più perchè le si era così 

inceppata la loquela da essere alquanto difficile lo inten¬ 

derla, aveva ricorso allo Spedale. Scorsi pochi dì di sua di¬ 

mora, ad un tratto dopo una vertigine non fu più atta ad 

emettere una parola un suono, quantunque integra risul- 
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tasse 1 intelligenza, e con molta precisione esprimesse a 
gesti il suo volere. La lingua si mostrava libera in tutti i 
movimenti, i quali erano eseguiti colla maggiore regolarità 
ed esattezza, in essa il senso del tatto e del gusto non of¬ 
frirono alcuna anomalia. Ma lo stato delle cose non fer- 
mossi a questo punto; erano scorsi quindici giorni appena 
che un nuovo accesso di vertigine e di sopore precedeva 
la manifestazioue di più gravi e imponenti sintomi, una 
paresi del lato destro, che dopo non "molto passò in vera 
emiplegia con tutti i caratteri d’ essere dipendente dal cen¬ 
tro cerebrale, e da lesione dell* emisfero sinistro e con 

tutta probabilità da un rammollimento della parte anteriore. 
La malattia in pochi giorni corse rapida ad un fine letale, 
in causa di vaste cangrene da decubito, di edema agli arti 
inferiori, di paralisi estesa alP esofago ed alla faringe. La 

necroscopia mise in aperto un centro alquanto esteso di 
rammollimento cerebrale nel lobo anteriore dell* emisfero 
sinistro e tanto prossimo alla superficie dal lato della fronte 
da avere per parete nel punto piu anteriore la stessa arac- 
noide, si estendeva poi posteriormente fino al talamo ottico, 
e dalla forma di questo focolare, molto ampio e più pro¬ 
nunziato alla superficie frontale, rilevavasi che appunto 
avesse incominciato alla superficie, lese da prima quelle 
circonvoluzioni cerebrali in cui riponesi la sede della pa¬ 

rola e che poi si fosse esteso centralmente verso il tala¬ 
mo, e così essendo le cose di anatomia bene corrisponde¬ 
rebbero colla sintomatologia che prima offri lesa la parola, 
poscia i movimenti degli arti. 

OSSERVAZIONE IV. 

Alquanti anni or sono ebbi a medicare certo Sig. M. Ca- 
nedi di condizione possidente, occupatosi sempre ma como¬ 
damente negli affari della campagna e che aveva goduto 
di buona salute fino all9 età di 77 anni ad eccezione di 
qualche colica nefritica per calcoli renali di acido urico 

che a lunghi intervalli andava emettendo. Ad un tratto 

questo vecchio presentò cambiamento nel morale, da taci- 
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turno e riservato che era si fece assai loquace ed inquieto ; 

aveva F abitudine di notare in iscritto ogni minima cosa di 

sua domestica economia, ed in quest’ esercizio passava ogni 

giorno più ore; e dopo allora non fu più possibile fargli 

prendere in mano la penna e vergare una parola. E per 

esser breve dirò, circa F andamento della malattia^ che dal¬ 

la loquacità passò ratto all’ afasia, quantunque liberi assai 

si conservassero i movimenti tutti, quelli della lingua ancora, 

bene si eseguisse la masticazione e la deglutizione, la sen¬ 

sibilità si riscontrava normale ovunque. La facoltà visiva era 

da tempo indebolita assai in causa di opacamente della 

lente che in fine era giunto al grado di matura cateratta. 

Durò per qualche tempo in questo stato, alzandosi ogni 

giorno dal letto e passeggiando alquanto, ma poscia le fun¬ 

zioni della mente si assopirono, con rapidità si fece luogo 

ad una coma, si presentarono cangiane di decubito e do¬ 

po Una lunga agonia finì di vivere. Mi fu dato di prati¬ 

care la neeroscopia e trovai la ragione dell’ ultima fase 

della malattia in un edema cerebrale ; nel lobo anteriore 

poi dell’ emisfero sinistro vi aveva una (rimarchevole atrofia 

parziale con ingrossamento deli’ aracnoide e tale lesione 

occupava appunto Le circonvoluzioni corrispondenti al punto 
indicato. 

A queste osservazioni ne aggiungerò altre tre riguar¬ 
danti individui che sono fino ad ora viventi e che offrono 

circostanze degne di rimarco in relazione alla localizzazione 

della parola, quantunque una estesa ed insanabile emi¬ 

plegia mostri la profonda alterazione che deve avere subito 
F organo cerebrale. 

OSSERVAZIONE V. 

Trovasi da alcuni anni degente nello Spedale Maggiore 

nella Sezione da me diretta, Sala Raglivi al letto N. 306, 

una donna in età di 32 anni. Fu accolta da prima, sei anni 

or sono, con un tumore addominale che venne riconosciuto 

per un cisto-sarcoma dell’ovario destro. Ivi rimase in cura 
per qualche tempo, poscia passò nella Clinica Medica. 
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Fn esperindentata la puntura colle iniezioni iodate ma senza 

buon risultato: tornò di nuovo nella mia Sezione, ma per¬ 
suasa Finferma che al suo male conveniva soltanto una buona 
igiene, se ne ripartì. Scorsi però pochi giorni fu riportata 

allo Spedale raccolta dalla strada in cui era caduta improv¬ 

visamente apopletica. Soccorsa convenientemente riacquistò 
F intelligenza^ F uso dei sensi, ma non più la parola; e 

quantunque gli sfòrzi di parlare fossero straordinari, non 
uscivano che le parole Dio Dio Dio, Ma Ma; sono scorsi 

degli anni prima che si persuada che è impotente alla pro¬ 
nunzia, prima che adotti nelle risposte un imperfetto lin¬ 
guaggio di gesti che consiste nell9 accennare al sì od al no 

col capo. Ad ogni domanda che gli indirizzavate, ogni vol¬ 
ta che voleva pur dir qualche cosa non ripeteva che quel¬ 

le parole e solamente un qualche forte accesso d’ ira le 

strappava una qualche parola sconcia. Ha più volte tentato 
di leggere, ha tenuto per non breve tempo davanti a se 
un libro, ma quantunque assai intelligente la sua mente 
non è più capace di occuparsi della lettura. Ha il braccio 
destro con paralisi completa, sulla gamba si regge a stento 
e camminando se la trascina dietro; la lingua si muove 
abbastanza bene, viene sporta all’ infuori, non tiene però 
la direzione retta, essa piega un poco a destra. Da molto 
tempo è in uno stato stazionario, però in questi ultimi 

mesi il tumore ovarico ha subito non lieve aumento e si 
è bilobato. 

OSSERVAZIONE VI. 

Il fatto cui si riferisce questa osservazione è così analogo 
a quello che ho or ora descritto anche nelle sue compli¬ 
cazioni da doverne fare le meraviglie. In questa trattasi di 
una agiata Signora dell’ età di circa 40 anni, di costitu¬ 
zione linfatico-scrofolosa, maritata da anni ma senza prole 

e ohe io più e più volte ho visitato in consulto coll’egregio 
Dott. Giacomo Bertoloni che ne regola la cura. Essa pure 

presentò da prima un tumore addominale che fu precisato 

per un cisto-sarcoma d’ ovaja che fu la probabile cagione di 
t. v. 44 
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copiose metrorragie ; e, cosa degna di speciale annotazione, 

dopo una di queste perdite abbondanti di sangue fu col¬ 

pita da apoplessia da cui ne risultò una completa emiple¬ 

gia destra. La circostanza precedente, lo stato e le condi¬ 

zioni in cui trovavasi l5 inferma ci fecero sperare che si 

trattasse di una di quelle apoplessie dette nervose e di¬ 

pendenti da uno stato di oligoemia. Ma ogni tentativo di 

cura in questo senso essendo tornato vano, e persistendo 

immutabile un grado assai pronunziato della paralisi ci 

costrinse a riconoscere una lesione nell* emisfero cerebrale 

sinistro e con tutta probabilità un focolare apopletico con 

successivo rammollimento. Essa pure d’ alquanto ha gua¬ 

dagnato nei movimenti dell’ arto inferiore, quasi per nulla 

nel superiore ; la lingua è agile ne’ suoi movimenti, si sporge 

innanzi fuori della bocca ma piega un poco a destra. La lo¬ 

quela è rimasta imperfettissima, non sa pronunziare che 

pochi monosillabi o qualche parola alla sfuggita e quasi in¬ 

volontariamente. Moltissime volte provatasi alla lettura non 

riesce e dichiara, essendo bene intelligente ed espressiva, 

che la sua mente non vi può reggere, che assolutamente 

non si può dare a quell’ esercizio che tanto le sarebbe 

caro e di cui avrebbe ardente desiderio. 
La somiglianza di questi due fatti morbosi, e l’ avere 

preceduto il tumore d’ ovaja all’ apoplessia farebbero chie¬ 
dere se sia da ritenersi che queste due circostanze sieno 

legate da un rapporto causale ? Io penso che nè la fisiolo¬ 

gia, nè la patologia abbiano d’ onde rispondere con fran¬ 

chezza affermativamente; nè la clinica per quanto so ha 

raccolto sin qui fatti bastanti da negare che sia stata una 

mera coincidenza. Tuttavia sarà bene tenerne nota e at¬ 

tendere il responso dall’ esperienza. 

OSSERVAZIONE VII. 

Finalmente vengo alla narrazione dell’ultimo caso sopra 

menzionato. Si riferisce questa istoria ad un uomo ro¬ 

busto dell’ età non ancora di 40 anni, distinto Ingegnere 

alla costruzione di importante linea ferroviaria ; sembra 
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che ei non siasi risparmiato in fatiche, strapazzi ed anche 
disordini, soffrì di palpitazione di cuore, ebbe tre anni 

or sono una lieve minaccia di apoplessia che presto si dis¬ 
sipò, dopo un anno 1’ assalto si ripetè assai terribile e in 

seguito di lunga cura si riebbe affatto o quasi interamente, 
essendo rimasta soltanto qualche reliquia nella memoria 

e nel cambiamento di carattere; finalmente nella passata 
primavera ebbe un nuovo assalto anche più terribile che 
per più settimane ci tenne in forse se gli campasse la vi¬ 
ta, alla fine rinvenne per rimanere un uomo assai infelice 
finché vivrà. Nei due forti attacchi di apoplessia constatai 
i segni di una ipertrofia di cuore con endocardite, da cui 
argomentai che per embolismo dell’ arteria del Silvio si 
fosse formato un rammollimento nell’ emisfero cerebrale si¬ 
nistro. Ora appena appena si regge sull’ arto inferiore de¬ 

stro che nello incedere è costretto di trascinarsi dietro ap- 
poggiato a mano amica od almeno ad un bastone. Il brac¬ 
cio destro è completamente paralizzato, la bocca pure è 
un pò piegata, la lingua assai bene si muove, solamente 
sporta fuori ed all’ innanzi piega alquanto a destra; l’in¬ 
telligenza, la memoria sono normali, ma ha perduto affatto 

la parola, non sa pronunziare che pochi monosillabi din a 
da, e questa frase è costretto di ripetere ad ogni risposta, 
ad ogni espressione che vorrebbe fare. Anzi mi sembra 

che ei si senta in modo da non persuadersi di trovarsi in¬ 
capace della parola, perchè anche a quelle domande cui 
potrebbe rispondere con un cenno di affermazione o di ne¬ 
gazione fa sforzi di pronunzia ma non arriva con grande 

dispetto e molta afflizione che a pronunziare i soliti mo¬ 
nosillabi. Egli molto si diletta della lettura di libri e dei 
giornali, ma voi lo vedete spesso volgere in qua in là il 
giornale il libro ma senza leggerlo, confessando che la sua 
mente non vale più a tanto ; invece segue con tutta 1’ at¬ 
tenzione, il piacere e ì’ intelligenza la lettura fattane da 
altri., tiene a memoria le cose che gli sono state lette, le 
richiama e le commenta. Vi ha di più, ei si diletta di mu¬ 

sica, unisce la sua voce inarticolata alle melodie del piano 

quando però la voce di altri lo precede. Ma vi ha qui un 
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fatto più notevole ancóra a provare come la parola pro¬ 

nunziata o scritta provenga da una facoltà fondamentale 

interna. Egli appéna alquanto riavutosi dal grave stato mor¬ 

boso in cui era caduto, cercò di educare la mano sinistra 

allò scrivere; diffatti vi riesci e con alquanta speditezza 

scrive le lettere dell’ alfabeto sotto dettatura, scrive pure 

parole quando gli sono dettate, copia ancora ; ma non è 

assolutamente capace di vergare una parola dettatagli dalla 

sua mente, non è assolutamente Capace di servirsi della 

scrittura per comunicarci il pensiero la volontà. La mano 

qui ha tutta V attitudine allo scrivere, manca solo la poten¬ 

za della mente. 

Nei fatti clinici che vi ho narrato risulta bene ed aper¬ 

tamente che vi è stata là perdita della loquela, quantunque 

i movimenti della lingua, della bocca e delle altre parti 

Che servono all’ articolazione della parola si conservassero 

spediti e liberi ; che se alcuno, osservando che nelle ultime 

tre osservazioni vi ha pure emiplegia facciale e la lingua 

anche nei suoi moti di proiezione in avanti piega da un 

lato, argomentasse ad una atassia muscolare della lingua 

stessa e che a questi disordinati movimenti, a tali movi¬ 

menti fatti non in tutto conformemente alla volontà, si 
dovesse attribuire il fenomeno dell’ afasia, farei riflettere 

che ben molti sono i casi di paralisi in cui la lingua piega 
ben più lateralmente e maggiormente inceppati ne sono 1 

movimenti, il malato non può spingerla fuori della bocca, 

là entro grossa, per abnormi contrazioni, incerta e senza 

scopo la vedete aggirarsi e, ad onta di tutto ciò, vi è 

loquela, tutto al più la voce è alterata, il che indica a 

mio avviso che il fenomeno della perdita della parola 

non si deve nei casi narrati ad una atassia muscolare del¬ 

la lingua. . . 
Le osservazioni poi l.a 3.a e 4.a nelle quali positivamen¬ 

te e direttamente si è potuto constatare la sede della le¬ 

sione, hanno confermato la correlazione indicata fra la per¬ 

dita della parola e la lesione dei lobi anteriori cerebrali 
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ed in ispecie là in prossimità della terza circonvoluzione ; 
da ciò quindi un argomento di conferma a quel segno di 

semejotica che deve condurre il medico a ravvisare cioè, dalla 
perdita della loquela, la sede della locale indicata lesione. 

Risulta pure da varie delle osservazioni riportate che 
non solamente vi aveva afasia, ma gl’ infermi da me ve¬ 
duti non erano più atti alla lettura, alla scrittura quan¬ 

tunque avessero sufficiente intelligenza, conoscessero appie¬ 
no il meccanismo delle lettere, delle parole, fossero in grado 
di scriveremo scrivessero materialmente; ma di più ancora 
che spesso alcuni mostrarono che si può perdere congiun¬ 
tamente eziandio la facoltà di fare un discorso, una pre¬ 

ghiera mentale quantunque 1* intelligenza, il raziocinio, il 
pensiero vi fossero ad esuberanza. Io non argomenterò dai 
fatti osservati che le facoltà di parlare, di leggere, di scri¬ 
vere, e della mimica, formino una sola e medesima facoltà 

fondamentale, il linguaggio, perchè so che sonosi riportate 
istorie da Mercè e da Trousseau di chi aveva perduto 1’ uso 

soltanto di una di queste facoltà conservando integre le altre. 
Dallo esame delle sette osservazioni riferite risulta pur 

anche che in sei la lesione è stata all’ emisfero cerebrale 
sinistro, una sola, e questo è fatto molto importante, deve 
essere stata nell’ emisfero destro, quella cioè relativa allo 
Zappatore degli Svizzeri, e dico importante, perchè viene 
ad invalidare 1* opinione di Dax e Broca che 1’ organo le¬ 
gislatore della parola abbia esclusiva sede nell’ emisfero 
sinistro. 

Quantunque questo fatto con altri tre citati da Trousseau 
e raccolti da Charcot, Gornil e Pelvet, contro i quali però 
sono state elevate eccezioni dello stesso Broca, facciano ob¬ 

biezione al principio di localizzare il senso della parola 
nel solo emisfero sinistro, pure è una circostanza molto ri¬ 
flessibile che la grande maggioranza dei fatti costituente 
una regola generale ne la confermi. Una eccezione sol¬ 
tanto basta però per non poter concludere che V emisfero 

sinistro sia il solo possessore della potenza della parola. 
Lo studio dei fatti clinici ed anatomici porterebbe ed am¬ 

mettere che ne fosse il principale, ma che altre parti del 
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sistema cerebrale pure vi concorressero come accade in al¬ 

tri atti e funzioni della vita, e che nella mancanza del- 

F una parte supplisca F altra. 
D9 altronde farò osservare coll9 illustre Baillarger che 

F emisfero sinistro ha due particolarità anatomiche assai 

importanti ; l9 una si riferisce alla sua circolazione, l9 altra 

al maggiore sviluppo delle pieghe frontali di questo emi¬ 

sfero. Queste due particolarità anatomiche, riunite al fatto 

che tutti i popoli si servono più della mano destra, ope¬ 
rano colla destra, scrivono quasi esclusivamente colla destra, 

sono di tale natura da rendere meno strano che la lesione 

dell9 afasia sia quasi esclusivamante nell9 emisfero sinistro. 

Ma nel timore di maggiormente perdermi in mezzo a 

questo intricato labirinto, pongo fine alle mie parole la¬ 

sciando a Voi o A. P. di trarre dai fatti riportati quelle 

alte e sublimi considerazioni di cui sono feraci, onde non 

mi resta che di supplicarvi di accogliere benignamente il 

buon volere, e alla tenuità del lavoro offertovi ( e ne sento 

tutto il bisogno ) accordare un generoso compatimento. 
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T 
J. ra le molte applicazioni pratiche della scienza in ser¬ 

vizio dell’ Umanità, una certamente delle più nobili, una 
delle più benemerite di essa, si è la Chirurgia. 

Ma, se tale niuno può opporre che sia questa allorché, 
pietosamente crudele, piega alla dura necessità di privare 

di una parte il suo soggetto per preservarne il tutto mi¬ 
nacciato da morte, o da grave e progressiva condizione di 
alterazione del suo organismo, o da impedimento di libero 
e pieno esercizio delle altre parti di esso, grande invero 

ed ammirabile Ella si è quando la sua industria ed il suo 
ardimento rivolge alla restaurazione od al rifacimento di 
una parte o di un organo, per originaria viziatura, per 

morboso processo, per infortunio, o per ingiurie, guasto o 

perduto. Oh! qui, davvero, che la Chirurgia si estolle al 

più sublime ministero e^ da preservatrice, quasi creatrice 

fatta, i misteri di natura invadendo, le strappa, per così 

dire, di mano gli inoperosi istrumenti e ne svolge il por¬ 

tentoso lavorio. 
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Ond9 è che, non senza generoso orgoglio, ci conduce il 

pensiero ad una delle glorie della Nazione, a quel Sommo, 

cioè, il quale, in mezzo al buio dei tempi ed alla empi¬ 

rica manuale pratica del privilegio tradizionale o della ri¬ 

serva di famiglia, portava P Autoplastia alla luce del giorno 

ed alle norme ed ai diritti della scienza, e, da questa Ter¬ 

ra Felsinea, dove Egli nacque e visse, diffondea luminosa¬ 

mente pure nelle lontane regioni del mondo incivilito i 

maravigliosi portenti. 
Vorrete, quindi, perdonare, Accademici Sapientissimi, al 

mio ardire, se, offerto essendomisi il caso di rifacimento 

del mento e dell* intero labbro inferiore con riattazione 

della lingua, in seguito di distruzione completa dei primi 

e non poco estesa di quest9 ultima, io ho desiderato di 

sottoporre alla osservazione perspicace ed al giudizio auto¬ 

revolissimo di Voi che, a sostenere il lustro ed il decoro 

di questo insigne sacrario della scienza, al Tagliacozzi do¬ 

po lungo ordine di anni succedete, ho desiderato, dissi, 

di sottoporre la esposizione del metodo e degli artifizii 

di cui mi sono valso nel ridonare la più gran parte del- 

l9 organo della masticazione e della parola al Soggetto, che 

attende le opportune disposizioni per essere, quando si 
creda, presentato ad una vostra Commissione ; e che frat¬ 

tanto, non avendo io potuto oggi averlo meco in persona, 

mi limito a farvi osservare nelle due fedeli immagini fo¬ 

tografiche e nella tavola che ho l9 onore di esibire. 

Degnatevi, adunque, accordarmi la cortese vostra atten¬ 

zione, mentre io a compiere il mio assunto procedo. 

Nell9 epoca, tristamente memorabile, in cui, una mano 

di scellerati ad altra succedendo, erano le uccisioni, le in¬ 

vasioni, e le rapine frequentissime nel Territorio Medicinese 

e nella contermina bassa Romagna, Francesco Nerozzi detto 

Panetto, nato e domiciliato in Medicina, di anni cinquan¬ 

tuno, possidente e poliamolo, soggètto fornito di buona ed 

abbastanza robusta costituzione, mentre, nella notte del 15 

al 16 del Maggio 1860, recavasi da questa Terra a Lugo 

pel mercato settimanale sul suo biroccio, percorse appena 

quattro miglia della Strada Provinciale, veniva improvvisa- 
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mente svegliato dal sonno, cui aveva ceduto nel cammino, 
da grave colpo, per esplosione di arma da fuoco direttogli 

da sinistra a destra, e quasi a brucia-pelo, da malfattori 
che in agguato lo attendevano. 

Involato il Nerozzi dalle mani degli assalitori per la im¬ 

mediata e precipitosa fuga del suo cavallo che, a tutta cor¬ 
sa, infilata una secondaria strada, riconducealo prodigiosa¬ 

mente verso casa, appena riscossosi dalla sorpresa e dallo 
spavento, portando la mano istintivamente alia parte della 
patita offesa, accorgevasi che, in mezzo al profluvio del 
sangue, una estesa apertura era sottentrata nel luogo del 
mento e della bocca ; onde opponeva contro di questa il 

proprio fazzoletto, tenendovelo stretto colla mano per ten¬ 
tare un riparo contro V emorragia che copiosissima ne sca¬ 

turiva, affidato del resto interamente alla valentia del ca¬ 
vallo. -, 

Divorata pertanto la strada, era il Nerozzi in breve nel¬ 
la propria casa, dove io, in tutta fretta richiesto, accedeva. 

Il ferito, tuttora sostenuto dal proprio non comune co¬ 
raggio, mi si parava davanti iimmediatamente, tutto intriso 
dair alto al basso del suo sangue ; e, mostrandomi 1* ampio 
guasto cagionatogli da poc’ anzi, esprimeami coi cenni che 
tutto era finito per esso, e proseguiva, come meglio poteva 

col gesto, ad indicarmi il modo ond’ era stato così grave¬ 
mente maltrattato. 

Postolo pertanto, senz’ altro indugio, in una seggiola, 
col capo indietro appoggiato al petto di uno degli astanti, 
prima di accingermi al minuto esame della estesa lesione, 
diedi opera ad allacciare i varii rami arteriosi che manda¬ 

vano sangue più abbondantemente, ed a torcerne i minori ; 

e, venendo poscia all’ esame della ferita, rilevava che la 
vasta apertura con perdita insigne di sostanza ossea e mol¬ 
le, quale per essa risultava, era circoscritta dal labbro su¬ 
periore diviso in due punti, e, cioè, alla distanza di dieci 

a dodici millimetri circa, dal di lui angolo destro in linea 
obbliqua ascendente per la lunghezza di circa ventidue 

millimetri, e nell* angolo stesso, in linea quasi orizzontale 

appena ascendente, per la estensione di due centimetri, 
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circa, e da due margini frastagliati laceri e contusi,, che, 

incominciando l9 uno a destra precisamente dall9 angolo 

della bocca, e P altro due millimetri più indentro dell9 al¬ 

tro angolo corrispondente, estendevansi in basso nel senso 

verticale sino al margine inferiore o base della mandibola ; 

di dove, restringendosi progressivamente, terminavano in 

un angolo acuto irregolare, alla distanza di quindici a di¬ 

ciotto millimetri dalla regione ioidea. La lingua, siccome 

per intero il mento, era stata asportata per gran parte del 

suo apice, dal lato destro maggiormente, e divisa in varii 

brandelli disuguali, laceri e contusi, attaccati tuttora al 

restante suo corpo ed alla sua base integra rimasta, e sol¬ 

tanto lacerata in parte ne9 suoi attacchi inferiori. Tutto il 

corpo della mandibola inferiore distrutto ed asportato, al- 

P infuori di una porzione quasi circolare, della grandezza 

di circa un franco, aderente tuttora ai capi de9 muscoli 

digastrici, in gran parte ambedue insieme contigui per i 

naturali rapporti al genio-glosso ed al piano sotto-mascellare 

che costituiva il margine destro inferiore della ferita, men¬ 

tre il sinistro constava delle parti molli formanti il restan¬ 

te del piano sotto-mascellare anzidetto. 

Recisi colla forbice e col bisturi tutti i frastagli che di¬ 

sorganizzati, laceri e contusi non poteano più ritenersi 
conciliabili colla vita, e staccate dalle residue porzioni 

le molte scheggie dell9 osso, non che il notato pezzetto del 

corpo della mandibola, e recisi egualmente i fascetti della 

lingua ridotti alle condizioni anzinotate di offesa, mediante 

la tenaglia incisiva venivano troncate le punte principali 

delle estremità dei rami della mandibola. 

Per tal guisa rimondata P irregolare ferita, erane l9 ampio 

cavo riempito di globetti di fìlaccie ritenuti da compresse 

imbevute di acqua fredda, i di cui capi, P uno sopra, l9 al¬ 

tro sotto all9 orecchio, erano di dietro allacciati ; con pre¬ 

scrizione di continuare incessantemente sull9 apparecchio 

medicativo le compresse largamente imbevute di acqua 

fredda, intanto che il ferito posto in letto vi rimanea su¬ 

pino col capo poco elevato, per prevenire i deliquii, dopo 

sì larga perdita di sangue, probabilmente attendibili. 
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Erano appena scorse due ore dalla medicatura anzide- 
scritta, che, tintosi largamente di sangue tutto l’ apparec¬ 

chio, dovea io rimuoverlo per arrestare 1» emorragia soprav¬ 
venuta, contro alla quale, mostratasi a fiocco, credei op¬ 

portuno di oppormi coll’ acqua emostatica del Pagliari ; del¬ 

la quale largamente bagnati i globetti di fila del rinnovato 
apparecchio medicativo, I’ intento erane prontamente con¬ 
seguito. ___ 

Nel primo giorno V infermo ^u-in ^Utato di continuo pro¬ 
fondo sopore* onde sostenne senza mai mostrarne accorgi¬ 
mento li continui freddi bagnuoli sulla parte offesa, non 

meno che le calde fomentazioni di aceto senapato ai piedi ; 
nè alcun apprestamento di cibo o di bevanda venne fatto’ 
I polsi, alquanto depressi, mantennero sempre il loro ritmo, 
appena più lento del normale. Così fu nel secondo giorno, 
colla sola differenza che in esso alcuni cucchiai di bro¬ 

detto, portati in fondo della cavità buccale, furono inghiot¬ 
titi, e 1’ infermo emise piccola quantità di orina. 

Ma, se gravi e temibili furono i sintomi pertinacemente 
proseguiti in questi due primi giorni nel generale, indizii 

non meno gravi e considerevoli emergevano dalla località 
della ferita, da cui, in onta delle continuate bagnature di 

acqua fredda sull’ apparecchio medicativo, 1’ odore emanava 

già di cancrena misto a quello di sangue corrotto, prima 
che il secondo giorno fosse compiuto. Perlocchè non cre¬ 

dei di dovere dar tempo a rinnovare la medicatura. Tolta, 

quindi, di luogo la pezzettina, raddoppiata e conveniente¬ 
mente foggiata, posta al disopra della lingua, e sporgente 

in fuori per favorire lo stillicidio abbondante della saliva, 
e quindi le filaccie imbrattate di sangue annerito ed al¬ 

quanto corrotto, e poscia, deterso con embrocazioni abbon¬ 
danti di leggiera posca tutto 1’ ambito della ferita, riscon¬ 
trai in parecchi punti gli avanzi organici più sporgenti e 
sottili compresi già da cancrena, la maggior parte de’quali 

colla pinzetta e colla forbice staccai, rinnovando il solito 

apparecchio pure imbevuto dall’emostatico Pagliari, la di 

cui efficacia nelle incipienti degenerazioni gangrenose erami 
per esperienza constatata. 
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Il sintomo grave del sopore notato, infrattanto, nel gior¬ 

no appresso ( 19 Maggio) era scomparso, e P infermo ri- 

prendea del suo spirito e del suo coraggio, aprendosi a 

qualche fiducia; nè il moncone di lingua, al levarsi delia 

compressa che la ricopriva e mantenevala bagnata per fre¬ 

quenti rinnovazioni di pezzuoline intinte nell’ acqua fredda, 

come si disse, scoraggiava per notevolezza del temuto pro¬ 

gresso di mortificazione: sicché, nelle medicature che ( in 
ogni ventiquattro ore le prime, e due volte per giorno 

dippoi ) si rinnovarono, modica la suppurazione e limitata 

la ganglena, la ferita mostravasi detersa, e la sua superficie 

ravvivata in modo che, nel trentuno del mese ( decima quin¬ 

ta giornata di malattia ) io potei tentare la riunione fra 

loro de’ brani della lingua rimasti, trapassandoli da destra 

a sinistra nel mezzo di loro grossezza, con un ago ordinario 

a sutura, e stringendovi moderatamente al di sopra, ossia 

nella parte dorsale, il laccio ond’ era infilato. 

Non erano scorse per anco le quarantotto ore dalla sua 

applicazione, che io potei togliere il filo, e consolarmi del¬ 

la riunione dei fascetti carnosi ; per i quali ritenni assicu¬ 

rata porzione di lingua sufficiente per gli usi suoi naturali. 

Fu allora che, considerata la rimpicciolita estensione di 

quest’ organo, e la conseguente minore capacità del cavo 

buccale che esigeva il suo ricetto, formai ( coltivandola 

dippoi con tutto 1’ interessamento ) l’ idea ed il progetto 

di soccorrere alla dannosissima mutilazione mediante il con¬ 

vergente ravvicinamento dei rami mascellari, privi ambedue 

di denti, parte per estrazioni anteriormente patite e parte 

per 1’ urto gravissimo del proietto feritore ricevuto, com¬ 

piendo la restaurazione del mento e dell’ intero labbro in¬ 

feriore con industre anaplastia : ( Cheilo-genioplastia ). 

Un ostàcolo però, ad ottenere lo scopo intero cui mi 

proponeva colla ideata restaurazione, risultava dal medesi¬ 

mo impiccolimento che, per 1’ operazione, venivasi a pro¬ 

durre nel perimetro della mandibola inferiore ; il quale, 

non trovandosi più ne’ rapporti naturali di proporzione con 

quello della superiore, oltre la deformità che sarebbene 

risultata per la notevole sporgenza in avanti di questa, non 
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assicurava contro la possibilità del colamento al di fuori 
della saliva. 

Puie, ad occorrere a questo non piccolo inconveniente 
presentavasi al pensiero la possibilità di supplire alla man¬ 
canza del corpo della mascella, e di tenerne divaricati a 

misura i rami con qualche argomento meccanico o sia pro¬ 

tesico apparecchio, cuneo, cioè, o simili di argento, di 

avorio, di guttapercha, o di altra sostanza, come già erasi 

da vari chirurghi praticato; e che io vidi già in opera, 
ben sostenuto e con buon effetto, su certo Visibelli di Bo¬ 

logna, in seguito di amputazione del corpo della inferiore 
mandibola operata dal Baroni. Il quale meccanico compenso 

venne pure consigliato da taluni, per una applicazione tem- 

poraria, in attenzione della progressiva riproduzione di tes¬ 
suto fibro-cartilagineo su gli estremi dei monconi delle due 

branche mascellari, sul quale si volle contare per lo riem¬ 
pimento del vano prodotto dalla resezione. 

Io non so veramente se, e con quale riescita, siasi l’in¬ 
termediario meccanico per quest* ultimo scopo applicato. 
So bene che, non sono molti anni, da Rigai de Galliac 
proponevasi al Malgaigne, in conforto del processo da lui 

ideato per la resezione del corpo della mandibola inferiore, 

e che questo suggerimento e la relativa speranza venivano 
dall’ insigne Chirurgo molto favorevolmente accolti e rac¬ 
comandati. 

Ma io rifletteva che il corpo estraneo intermediario pro¬ 
posto, oltre gli incomodi inseparabili dal suo uso, tra i 

quali la probabile raccolta o stagnamento di scialiva nel 

luogo occupato dalla di lui porzione inferiore, ossia nello 

spazio più declive, toglieva molta probabilità al risultato 

che sarebbesi atteso dal tessuto di nuova formazione ; poi¬ 
ché dovevasi ritenerne contrariato Io sviluppo per la con¬ 

tinuata compressione e per P irritamento che il corpo in¬ 
termediario, qualunque fosse la sostanza di sua composi¬ 

zione, non avrebbe potuto a meno di esercitare. Innoltre, 

era ben anche prevedibile che i due lembi, nel punto del¬ 

la loro unione stirati continuamente sopra P estranea super¬ 

fìcie, sarebbersi quasi per certo assottigliati notevolmente. 
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Pur soilevavami, alla perfine, da queste apprensioni ; e 

chiedeva a me stesso: perchè il benefizio che si attende 

dalla produzione della sostanza richiesta al riempimento 

del vano dell’ osso, sulla quale tanto contarono il Berard 

il Maisonneuve ed altri distinti chirurghi, non potrà ot¬ 

tenersi prima di venire alla operazione del distacco e della 

riunione dei lembi carnosi? Che forse non potrassi anzi 

governare e condurre a miglior profitto l5 opera del neo- 

-plasticismo, lasciando per alcun tempo in libertà di azione 

i due estremi mandibolari ? 
Qual danno sensibile poteva, pertanto, in tale aspetta¬ 

zione temersi dal ritardo della operazione? 
Maturando quest5 ultimo pensiero, io notava che il mio 

infermo era di sana e robusta costituzione, immune da 

qualsiasi labe, e dotato della più opportuna tempra morale. 

Scorgeva, dall5 altra parte, nella ferita i bottoni carnosi di 

ottima natura farsi di giorno in giorno più abbondanti, 

era favorevole la stagione, rimesso io sapeva interamente 

a me ed in tutto che io trovassi da adottare consenziente, 

il soggetto da operarsi. 
Decisi, pertanto, di attendere, e di eseguire poi V ope¬ 

razione nell5 epoca che avrei giudicata più opportuna. 
Richiedendosi, quindi, per l5 uopo fissato di procurarsi 

tutto mai il materiale che potesse in un tempo discreto 

ripromettersi, favorii nel mio infermo il naturale lavoro 

riproduttivo, cominciando ad aggiungere alle iniezioni nei 

retto di ottimo brodo con rossi d5 uovo e vino, qualche 

piccola quantità dello stesso alimento e del ( geniale allo 

stesso infermo ) caffè col latte, che, portati molto àvanti, 

sopra la pezzuolina soprapposta all5 avanzo di lingua, con 

piccolo cucchiaio, poterono ben presto essere dal medesimo 

inghiottiti ; seguendovi l5 aggiunta, in appresso, di alcun 

altro cucchiaio di brodo con semolino; lo di cui uso per 

gradi accresciuto venne a lungo dippoi continuato. 

Proseguendo le cose per questa vìa, ed il Nerozzi già 

alzato dal letto ripigliando di giorno in giorno della abi¬ 

tuale nutrizione e del proprio vigore, i due monconi del¬ 

l’osso mascellare eransi già ricoperti di tessuto celiulo-fibroso, 
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ed in appresso mostravansi, per opera di questo, sporgen¬ 
ti già di parecchi millimetri al disopra dei contorni della 

ferita, i quali già si erano essi pure alquanto accresciuti 
e discretamente regolarizzati. 

La mobilità, innoltre, del pezzo abbastanza considerevole 
della lingua, dapprima per intorpidimento pressoché per¬ 

duta, erasi gradatamente ricuperata: sicché, quando colla 
mano V infermo chiudeva in avanti e sotto il vano della 

ferita, distinguevasi qualche parola imperfettamente arti¬ 
colata. 

Giudicai, allora, essere giunto il tempo di mettere in 

atto il progetto della operazione già concepito, ed a cui 
sino allora aveva mirato, richiamando i due estremi della 

mandibola ad accostarsi fra loro, e stirandone ad un tempo 
le parti molli sovrapposte mediante lunghe striscie di ce¬ 

rotto adesivo applicate all* uopo 1* una incontro l5 altra, 

in corrispondenza di ciascun angolo mascellare ed a mutuo 
contatto dei margini di esse. 

Pensava, adunque, occorrere all’ uopo un labbro che ri¬ 
manesse stabilmente staccato dalla gengiva, che non fosse 
immobile, che avesse diretto e giusto combaciamento col 

superiore suo compagno, e che impedisse il colamento al 
di fuori della saliva siccome de* liquidi e delle altre so¬ 
stanze portate nel cavo buccale. 

Decisi pertanto di appigliarmi al metodo di autoplastia, 

così detto francese, ossia per scivolamento laterale di due 
lembi presi ognuno dalla parte inferiore della guancia ri¬ 

spettiva, disposto pure ad aggiungervi la ablazione de’ due 
triangoli di parti molli, ognuno nella porzione prossima 

a ciascun estremo delP angolo del labbro superiore, pro¬ 

posta dal Bernard Camillo, affine di evitare la sporgenza 
del più largo labbro superiore sull* inferiore., 

Il taglio però, semplice orizzontale praticato da ognuno 

dei punti corrispondenti agli angoli labbiali, quand* anche 
per la naturale tendenza al restringimento degli angoli stessi 

non venisse giustificato del tutto il timore del progressivo 

stiramento del nuovo labbro, desso taglio ( con tutta la 
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abbastanza di fondamento per partecipare con esso alla 

speranza che la mucosa giungesse con qualche tempo a ri¬ 

vestire per se stessa il margine del nuovo labbro; il quale 

è ben noto quanto invece sia pronto ad assottigliarsi, co¬ 

prendosi di più o meno duro ed arido tessuto modulare. 

Nè troppo estesa fiducia trovai di accordare al processo di 

Serre, unendo forzatamente la mucosa colla cute del mar¬ 

gine che deve limanere libero: imperocché, oltre la sotti¬ 

gliezza del margine stesso che ne deve conseguitare, l’or¬ 

latura mucosa rimane scarsa, non imita competentemente 

la naturale del labbro in confronto del suo compagno (da 

cui rimane facilmente coperto) e, specialmente poi, favo¬ 

risce F ordinaria tendenza di questo a ripiegarsi alF in¬ 

dietro. 
Il processo, adunque, chiamato da Jobert de Lamballe 

di autoplastia per inflessione o, più esattamente, per orlatura, 

immaginato dapprima dal Werneck nel 18IT per un caso 

di atresia della bocca (1), e descritto e messo in voga per 

la medesima, alquanto modificato, da Dieffenbach (2) dieci 

anni dopo, proposto pure per la cheiloplastia da Malgaigne 

e da altri, giudicai definitivamente doversi congiungere a 

completamento del processo principale, evitando però di 

asportare il ristretto lembo o striscia delle parti molli da¬ 

gli accennati autori proposto, che maggiormente aggiunge 

di dolore all5 atto operativo, e cagiona una, se non dan¬ 

nosa, inutile, parmi almeno., perdita di sostanza; inconve¬ 

nienti F uno e F altro evitabili colla modificazione che mi 

proposi seguire e che sono or ora per esporre. 

Stabilita così la adozione de* più ragionevoli compensi 

per la riescita migliore della operazione in ciò che riguar¬ 

dava la parte formale, a maggiormente assicurarla nella 

parte sostanziale, o scopo pratico della medesima, fissai di 

compierla in tre tempi distinti, ciascuno ad intervallo pro¬ 

li) Y. Riganti, Thèse snr F anaplastie des lévres, des jones, et des pau- 
pières. Paris 1841. 

(2) V. Journal des Progrès T. V. et Archives gén: de Médecine T. XX. 
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porzionato, dalle circostanze determinato. Ciò che eseguii 
di fatto, come udirete in appresso, confortato in questo divi¬ 
samente dal conoscerlo conforme al pensiero di quell’ au¬ 

torevolissimo Maestro di chirurgiche industrie che è il Prof. 

Rizzoli; il quale, nell’argomento in ispecie dell’ autopla- 

stia, ne ha, so bene, raccomandata 1’ importanza ai suoi 

discepoli, e V ha confermato nella sua pratica ; siccome 

può vedersi nella interessantissima di Lui Memoria inserita 
fra quelle di questa illustre Accademia, Tomo Vili. pag. 467 
e seg., e nella Lettera al Verneuil di Parigi stampata nel 

Bullettino delle Scienze Mediche della Società Medico-Chi¬ 
rurgica di Bologna, Serie 4.a Voi. XIX. pag. 241. 

Nel 23 Giugno, pertanto, effettuai la prima parte del- 
P operazione, nel modo che segue. 

Posto il soggetto a sedere sopra una seggiola ordinaria, 
col capo all’ indietro appoggiato contro il petto di un as¬ 

sistente, ed introdotto il mio indice sinistro fra il bordo 

alveolare superiore sinistro e la guancia, questa sulla por¬ 
zione palmare di esso stirata alcun poco infuori, impiantai 
la punta di un bistourì retto tenuto a piatto col tagliente 
in alto, nell’ angolo labbiale, e ne insinuai, a grado a gra¬ 

do e colla dovuta precauzione, la lama verso la regione 

masseterica, in linea orizzontale, tra la mucosa ed il tes¬ 
suto della guancia, sino al punto in cui credei dovesse 

estendersi il lembo per la metà del nuovo labbro inferiore : 
proseguii indi in alto il distacco della mucosa, in porzione 

sufficiente per coprirne la spessezza del nuovo labbro, e 
poscia, riportato il dorso della lama in basso nella linea 

orizzontale dapprima percorsa, ne ho voltato il tagliente 

infuori e, facendone sortire, alla distanza di circa tre cen¬ 

timetri dall’ angolo labbiale, la punta, ho compiuto la tra¬ 
sversale sezione dei tessuti della guancia. Ben presto ces¬ 
sato lo scolo del sangue, la mucosa rimasta intatta veniva 

dippoi colla forbice recisa trasversalmente in alto dal punte 

d’ impianto del bistourì, al limite estremo dell’ operato 

distacco ; quindi deterso il margine del nuovo mezzo lab¬ 

bro, vi rovesciai sopra questo pezzetto di mucosa che per¬ 

fettamente costituendone 1* angolo e, senza stiramento, la 
t. v. 46 
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ricopertura, fissai all* infuori sull9 estremo margine cruento 

del tessuto del lembo, con tre sottili spille, sulle quali 

compiei la sutura intorcigliata. 
Prima di venire a quest9 ultima parte della operazione, 

seguendo per intero il piano che in essa erami proposto, 

avrei dovuto, con due tagli di forbice ad angolo in alto 

convergenti, asportare il triangolo di guancia designato dal 

Bernard ; ma, visto in fatto che la nuova metà del labbro 

alcun poco stirata riuscirebbe sufficiente, allorché, al com¬ 

piersi dell9 intera autoplastia, la porzione inferiore del lem¬ 

bo sarebbe staccata convenientemente dalla base della man¬ 

dibola per ricoprire la porzione accresciuta dell9 estremo 

osseo della medesima, di più poi osservato che, nello sti¬ 

ramento del nuovo mezzo labbro, producevasi un ben lieve 

grado di increspamento al di là dell* angolo buccale, in 

corrispondenza appunto del tratto rimasto spogliato della 

mucosa, parvemi che, per poco il tessuto cicatrizio avesse 

in seguito operato in esso di retrazione o di restringimento, 

fosse sperabile nel caso nostro la moderazione nella spor¬ 

genza del labbro superiore, e, quindi, evitata la deformità 

e la temuta effusione della scialiva. Ne omisi, perciò, il 

pensiero ; nè ebbe il successo ( come si vedrà in seguito ) 

a farmene pentire. Applicata, quindi, larga striscia di ce¬ 

rotto adesivo dall9 angolo sinistro della mandibola all9 altro 

oppósto, per mantenere l9 opportuno stiramento del nuovo 

mezzo labbro, e riparare ad un tempo l9 offesa delle punte 

degli spilli della sutura, stesi su questo una sottile pez- 

zuolina bagnata in acqua fredda., e posto il solito appa¬ 

recchio medicativo con l9 aggiuntavi apposizione di larghe 

compresse inzuppate pure di acqua fredda sulla parte ope¬ 

rata ( la di cui frequentissima rinnovazione raccomandai 

agli assistenti ) fu posto in letto l9 operato in posizione 

supina col capo mediocremente alzato, prescrivendo che, 

all9 infuori di qualche sorso di bevanda e di brodo, am¬ 

ministrati col vaso a beccuccio, si provvedesse ai puro so¬ 

stentamento del medesimo col solito mezzo di qualche cli¬ 

stere di brodo. 

Niun sintomo od inconveniente essendo sopravvenuto 
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nell5 operato ; dopo quarantadue ore trovata già effettuata 
V adesione della mucosa, levai gli spilli e la sutura, e pro¬ 

seguii la medicazione solita della ferita, facendo pure con¬ 

tinuare la fredda bagnatura, che sospesi due giorni dopo, 

solo mantenendo bagnata sulla parte operata la pezzuolina 
sottile, ed aumentando giorno per giorno alcun poco la 
dieta sino alli 2 del Luglio. 

In questo ( otto giorni, cioè, dopo la prima ) praticai 

l5 operazione per l5 altra metà del labbro, collo stesso pro¬ 

cedimento e col medesimo operativo e medicativo successo, 
avvegnacchè la porzione di mucosa in questa seconda ope¬ 

razione adoperata, comprendesse non piccola parte* di tes¬ 
suto cicatrizio per uno degli squarci nell’ angolo del labbro 
superiore cagionati dall5 istrumento feritore. 

Assicurato per li descritti risultamenti il nuovo labbro, 
non restavami che ad attendere l5 accrescimento della or¬ 

ganica produzione sugli estremi de5 rami mandibolari per 
compiere l5 intera autoplastia. 

Ma questa produzione operandosi a lenti gradi, fui ob¬ 
bligato ad aspettare sino al 23 di Luglio. 

In questo giorno, adunque, un mese appunto dalla for¬ 
mazione della prima metà del labbro, io venni all5 atto 
operativo finale, come passo a descrivere. 

Posto a sedere P infermo col capo molto piegato indie¬ 
tro contro il petto di un assistente, cominciai dallo stac¬ 

care col bistourì panciuto V uno e l5 altro dei due lémbi, 
per il lavoro cicatrizio seguito alle alterazioni originarie 

della ferita, adesi in avanti per buon tratto sino al mar¬ 

gine della gengiva. Staccati, ciascuno nella estensione di 

quattro centimetri circa, dall5 osso, lasciato sufficientemente 
ricoperto di parti molli, col bistourì medesimo e colla for¬ 

bice cruentai per intero i due margini longitudinali della 
ferita, sino alP angolo di loro riunione presso la regione 

dell5 osso ioide, curando il minore disperdimento di tessuto. 

Detersa, quindi, dal sangue P estesa ferita, con sette punti 

di cucitura attortigliata, ne feci la riunione; e, poste tra 

gli intervalli di questi strisele di cerotto adesivo, insinua¬ 

ta, fra il bordo gengivale ed i lembi stirativi sopra, una 
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sottile compressa, per ottenere libero lo spazio fra loro, 

riparato all9 offesa delle punte degli spilli con nuove stri¬ 

sele di cerotto sottopostovi, e stesa su la linea di unione 

una faldella di fìlaccie spalmata di unguento rosato, rico- 

priva9i tutta la regione mandibolare inferiore sino al collo, 

di compresse inzuppate di acqua fredda, mantenuto il tutto 

in luogo mediante l9 opportuna fascia fionda. 
Collocato, poscia, supino nel letto, col capo discreta¬ 

mente rialzato, l9 operato, che intrepidamente aveva soste¬ 

nuto il lungo e doloroso travaglio, raccomandai il conti¬ 

nuato bagno di acqua fredda sulla parte, proibendo qual¬ 

siasi anche più lieve movimento della bocca, ed affidando 

il puro sostentamento dell9 individuo alla iniezione, per 

l9 ano, di semplice brodo. 
L9 operato rimase tranquillo, e pressocchè insensibile fu 

la reazione, tanto nel giorno e nella notte seguiti imme¬ 

diatamente alla operazione, siccome nelle altre ventiquattro 

ore appresso; dopo le quali, essendosi ottenuta pressocchè 

perfetta l9 adesione dei lembi, tolti gli spilli e la sutura, 

ne affidai semplicemente alla rinnovata applicazione delle 

striscie del cerotto il compimento; e rinnovati pure l9 in¬ 

sinuazione della stretta sottile compressa tra il bordo gen¬ 

givale ed il nuovo labbro, non che il restante dell9 appa¬ 

recchio da mantenersi sempre bagnato di acqua fresca, 

questo semplicizzandosi dopo i due giorni nelle seguenti 

medicature, si cessò dal bagno, si tolse la compressa gen¬ 

givale per ragione di cui si aveva una perenne effusione 

di saliva all’esterno ( che, subito diminuita, cessò ben pre¬ 

sto affatto ) con pochi tocchi col nitrato d9 argento fuso 

qua e là per deprimere la troppa rigogliosa vegetazione 

in varii punti della riunione dei lembi, erano, nel 3 del¬ 

l’Agosto successivo, la cicatrice compiuta, e staccato sta¬ 

bilmente dalla gengiva il nuovo labbro ; il quale, roseo ed 

atto al proprio uso, rendeva, per esso e pel nuovo mento, 

lieto il Nerozzi del premio ottenuto dal suo coraggio e 

dalle sue sofferenze, il superato pericolo, cioè, l9 evitata 

deformità e la restituzioue degli organi onde cibarsi e le 

proprie idee comunicare altrui colla articolazione de9 suoni 
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e della parola, il più nobile e il più grande dei materiali 
distintivi dell uomo nell5 ordine degli esseri creati. 

Voi vedreste, o Accademici Prestantissimi, or ora il mio 
operato, se un imprevisto avvenimento non avesse deluso 

come già dissi, il desiderio mio di introdurlo, col permesso 

del chianrissimo Sig. Presidente, alla vostra presenza; ne 

rilevereste V aspetto pressoché normale, la cicatrice soda 
e, per quanto potevasi ripromettere da tessuti scarsi e mal¬ 
trattati dall azione di proietto di arma comburente, ab¬ 
bastanza liscia e regolare; il nuovo mento prominente 

abbastanza ed, avvegnacchè non soccorso da alcun mecca¬ 

nico sostegno sottoposto, senza 1* infossamento inevitabile 
ordinariamente nei casi della mancanza del corpo della 
mascella inferiore. Osservereste presso gli angoli del labbro 

superiore ( non sporgente che pochissimo sul rifatto infe¬ 
riore ) alcun grado di quella retrazione che io sperai in 
seguito delle trasportate porzioni della mucosa ; trovereste 
gli angoli labbiali stabilmente costituiti, ed il margine li¬ 
bero del nuovo labbro ricoperto in modo affatto identico 
al normale, staccato dalla gengiva, non troppo scarso o ri¬ 
piegato all5 indentro, sicché non resta, come sopra accen¬ 

nava, coperto dal labbro sovrapposto. Trovereste la ridu¬ 
zione della lingua stabile, e pei suoi usi assicurata pure 

dagli attacchi in avanti, avvegnacchè modificati ne’ muscoli 
suoi propri!. Sentireste la riunione dei rami mascellari, 

operata per tessuto fibroso intermedio, solida abbastanza 
ed efficace. Ascoltereste, infine, dalla bocca per metà ri¬ 
fatta ( da cui avreste già notata la non effusione di sciaiiva ) 
la parola abbastanza chiara ed articolata, con cui il mio 

operato vi confermerebbe pure quanto io vi dissi sul rap¬ 
porto della ingestione e masticazione di cibi comuni e solidi, 
per quanto siano conciliabili col lavoro di un orlo fibroso 
che nella mascella inferiore è ai denti sostituito. Ma tutto 
questo che non mi è dato oggi di presentarvi, spero, lo rile¬ 

verete nel rapporto della Commissione che verrà nominata(*). 

(*) N. B. Avvegnacchè, per la fede accordata alle asserzioni dell’Autore dagli 
Onorevolissimi Signori Presidente e Membri della Accademia, siasi creduto di 
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Apprezzerete quindi, dall’ esame de’ risultati della mia 

operazione ( sulla stabilità de’ quali assicura il decorso già 

di ormai sei anni ) 1’ utilità della modificazione, praticata 

già dallo Illustre Rizzoli, e da me pure adottata, nel pro¬ 

cesso d’ inflessione, siccome è proposto dal Wernek, dal 

Dieffenbach, dal Malgaigne, dal Jobert de Lamballe citati, 

e da altri sinora seguito. E, specialmente poi, vorrete, io 

confido, giustificarmi dell’ avere in tempi distanti fra loro 

eseguita la mia operazione; quando, considerata la neces¬ 

sità di un certo periodo di tempo in cui attendere la pro¬ 

duzione nuova negli estremi mandibolari e ne’ margini del¬ 

la vasta ferita irregolare, ho sperato io pure, siccome 1’ eb¬ 

be già a ripromettersi in simili incontri il sullodato Clinico 

bolognese, ho sperato, dissi, di evitare, colla limitata, e 

più breve violenza del diviso lavoro chirurgico, in parti 

già molto maltrattate per P azione del corpo feritore, quelle 

conseguenze od esiti di risipola, di suppurazione copiosa, 

di gangrena, e di tutt’ altro che valere potessero all’ in¬ 

successo od alla non abbastanza utile riuscita della restau¬ 

razione. I quali esiti notati 9ono dagli Autori in questa 

prova dell’ industria chirurgica; su cui, nello esteso nu¬ 

mero de’ fatti tentativi, non sono egualmente riportati 

( tranne poche eccezioni ) i risultati finali, veramente utili 

e durevoli, constatati dopo scorso un conveniente lasso di 

tempo, ne’ diversi soggetti che a quelli furono sottoposti. 

Laonde, pure non sono molti anni, il Denonvilliers ed 

il Gosselin (1) nella apprezzazione della Cheiloplastia ( e 

notisi bene non complicata con lesione della mandibola ! ) 

confermando con maggiore estensione quanto io ora diceva 

della molta probabilità della incompleta o funesta riescita 

della medesima, dopo aver detto che « Le silence qu’ ont 

gardè sur ces points la plupart des auteurs, la concision de 

non venire alla nomina dell9 invocata Commissione, pure presentatosi, per de¬ 
siderio del sopradetto, P operato Nerozzi, separatamente, agli Accademici Prof. 
Comm. Rizzoli, Prof. Cav. Fabbri, e Dott. Verardini, questi hanno constatato 



Storia di una cheilo-genioplastia ec. 367 

ceux ?ui les ont abordés, les quelques faits que nous avons 
eu nous-mémes V occasion d’ observer, nous donnent à penser 
que les résultats ont, sous ces divers mpports, laissé beaucoup 
a dèsìrer. » r 

Per lo che, sebbene questi autori non trovino di dover 
abbandonare inoperate le deformità o le gravi perdite del 
labbro inferiore, terminano il loro capitolo con le notevoli 
seguenti espressioni « . ... mais nous ne devons pas laisser 

ignorer que, malgré tous les efforts et toute V habiletè des 
chirurgiens, malgré V enthousiasme avec lequel ont été ac- 
cueillies toutes ces modifications de la cheiloplastie, il nous 
reste encore des doutes sur la valeur de cette opération, et 
sur V opportunità de la pratiquer dans un bon nombre de 
cas. » 

Ciò essendo, io credo di aver adempiuto al dovere di 
onesto esercente, esponendo tutta intera la verità di un 
caso in argomento di indubbia riuscita. Il quale ove ven¬ 
ga, specialmente nelle modificazioni da me adottate nel 
processo operatorio, sanzionato dalla autorità di giudici 
sapientissimi, quali Voi siete, potrà incoraggiare nel dubbio 
e nella esitazione la mano del Chirurgo Operatore. 

Siccome, infine, in vista dell’ importanza pure del fatto, 
prendo animo io stesso per pregarvi, Accademici Umanis¬ 
simi, di concedermi venia delhi minor dottrina e della 
niuna eleganza delle parole, colle quali io avrò forse abu¬ 
sato della vostra tolleranza nello ascoltarmi. 
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MEMORIA 

PROF. COMM. ANTONIO BERTOLONI 

SOPRA 

L’ AGALLOCUM 
E SOPRA SEI SPECIE NUOVE 

DI PIANTE INDIANE 

(Letta nella Sessione del 15 Febbraio 1866.) 

IVelIe mie Miscellanee XXIV. (1) parlai della Mirra, e 
nella mia Memoria seconda sopra Piante Nuove Asiatiche (2) 
dichiarai cosa fosse la Casia. Di questa guisa io mi feci a 

dichiarare il versetto nono del Salmo XIV, che dice Myrrha 

et Gutta, et Casia a vestimentis tuis; ma la mia dichiara¬ 
zione non fu completa, perchè vi mancava quella della Gut¬ 
ta. Ora questa sarà il tema della presente Memoria. 

Nel testo Ebraico non è il vocabolo gutta, invece vi si 
legge la parola Ahalim seu Ahaloth, che vuol dire Xylaloe 
cioè Legno di Aloe ; ma non si viene in cognizione da qual 

albero provenisse, come nemmeno si viene in cognizione 
dalla Vulgata donde provenisse la gutta. Bisogna dunque 
ricorrere agli interpreti, ed all* uso, che si faceva del Xylaloe 

(1) Memorie dell9 Accademia delle Scienze dell9 Istituto di Bologna. Ser. 2.a 
Tom. II. pag. 161 e seg. 

(2) Memorie dell9 Accademia delle Scienze dell9 Istituto di Bologna. Serie 2.a 
Tom. IV. pag. 306 e seg. 

T. v. 47 
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per averne lo schiarimento, ed il Rumilo è il primo che 

ce lo somministra « Certuni est Hebraeorum Ahalim seu 

» Alialoth nihil aliud fuisse quam Graecorum, et Latinorum 

» Agallocum seu Xylaloe, quod ab antiquoribus jam tem- 

» poribus ad sufFumigium vestium fuit usurpatum, cui et 

» hodiedum inservit usui. Rumph. Herb. Amboin. toni. 2. 

» cap. XI. pag. 31, e poco prima aveva detto « Istae au¬ 

lì tem binae denominationes ( Alialim et Ahaloth ) ab in- 

ii terpretibus vario explicantur modo ; Divus enim Hiero- 

» nymus in Vulgata Numer. 24- vers. 6. interpretatur tento- 

» ria, in Psalm. 45. vers. 9 Guttam, in Proverb. 7. Aloem, 
» hodierni autem interpretes in Numer. 24. Santalos, aliis- 

» que in locis Aloes, commentatoresque nihil nobis aliud 

» commemorant, nisi quod grate spirans sit lignum, ad 

» pretiosa suffumigia usatum. » Se nel capo XXIV. vers. 6 

si dice « Ut tabernacula quae fixit Dominus quasi cedri pro¬ 

li pe aquas, » non veggo, come per quei tabernacula si deb¬ 

ba intendere P Ahalim, come nemmeno si può intendere nel 

versetto 5 Numeror. cap. XXIV. nelle parole « Quam pul¬ 

ii chra tabernacula tua Jacob, et tentoria tua Israel. » I ta¬ 

bernacoli, e le tende non erano un albero. E riguardo al 

detto di alcuni moderni interpreti, che nel Numer. cap. 24 

per P Ahalim debba intendersi il Sandalo, questi sono ca¬ 

duti in un grande sbaglio, perchè il Sandalo non era in¬ 

dicato dagli antichi con tal nome, e perciò non sappiamo se 

adoperavamo per i suffumigi. 
Ritenuto dunque che il Xylaloe sia identico coll’ Agal- 

locOj giova osservare, che negli antichi tempi sotto il nome 

di Agalloco si vendevano legni diversi ; ma il Rumfio ne 

stabilì due sole qualità, per quanto ne seppe dai Sinesi ; 

distinse la prima col nome di Celambac, o di Agallochum 

primariums e la seconda col nome di Garo, o Agallochum 

secundarium. La prima è quella, che di sopra ho detto 

chiamarsi Ahalim, o Ahaloth, pregiatissima per i sufFumigii, 

la seconda ossia il Garo è di prezzo vilissimo, il suo legno 

è giallo, sparso di macchie, non di vene, e questo invec¬ 

chiato, e posto nel fuoco manda un odore sommamente di¬ 

verso da quello degli altri Agallochi, -e che adultera gli 

altri odori. 
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Rurnfio parla ancora di una terza specie di Agalloco spu¬ 
rio, che dice provenire dall’ Arbor excoecar, ma questa è 
diversissima tanto dall’ Agalloco primario o Ahalim, che 
dall’ Agalloco secondario, o Garo, perchè da essa taglian¬ 
dola schizza con forza un sugo, che se cade negli occhi 
gli infiamma, od anche li acceca, e ben se ne avvidero 

que’ marinai, che nelle prime navigazioni si mandarono in 
terra a far legna per il focolare, i quali trovarono comuni 

nella spiaggia questi alberi, e tagliandoli gagliardamente 
colle scuri ne schizzò un latte nei loro occhi talmente no¬ 
civo, che correvano come furenti per la spiaggia, ed al¬ 

cuni vi perderono intieramente la vista: ed è da que¬ 
st’ Arbor excoecans, che Linneo trasse il suo genere Excoe- 
carìa nei Gen. pi. ed. 6 p. 515 n. 1102 e diede alla spe¬ 
cie il nome di Excoecaria Agallocha nello Sp. pi. ed. 2 

p. 1451, la quale è velenosissima, ed appartiene alla fa¬ 
miglia delle Euforbiacee. 

Dopo il Rurnfio qualche altro autore ha cercato di sta¬ 
bilire le specie., dalle quali si ritraevano gli Agallochi pri¬ 

mario e secondario. Nella Flora Cochinchinensis delLoureiro 
a pagine 327 ( ed. di Parigi 1793 ) si trova descritto il 
genere Aloexylum colla specie Agallochum, che è un gran¬ 
de albero della famiglia delle Leguminose Gassiee secondo 

Decandolle, indigeno dei monti alti della Cocincina. Desso 
è di legno bianco, inodoro, che ammalando diventa odo- 

roso, perchè ristagnando in esso gli umori della nutrizione 
questi acquistano da prima natura oleosa, e poi resinosa. 

Il vero legno Aloe chiamato Celambac si ritrae dalle parti 
per malattia rese resinose dei tronchi, e dei rami, il quale 
riesce il più prezioso per fare profumi. Lo stesso autore 

dichiara che vi sono altri legni odorosi, che nell’ uso loro 
si chiamano Agollochi, molto differenti e meno pregevoli 

del precedente, perchè derivano da piante diverse. Dice 
che il profumo di questo Agalloco è di grande uso in orien¬ 

te, e che colla scorza si fa carta, poiché è tigliacea, e la 

medesima riesce pure medicamentosa contro i flussi del 
venere. 

Il Lamarck ed il Roxbourg invece ritengono, che il vero 
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legno Aloe si ritragga dall’ Aquilaria Agallocha del primo, 

che è un grandissimo albero delle Indie Orientali, delle 

Moluccbe, e della Cocincina appartenente alla Famiglia del¬ 

le Thymeleae del Reichembach corrispondente alle Aquilane* 

R Br., alle Samydeae Spr., albero da quei del paese ap¬ 

pellato Ugoor, o Ugooroo, e dagli Europei, come già dissi. 

Legno Aloe, per lo che da due differenti specie sarebbe 
stato ricavato 1’ Agalloco primario del commercio orientale. 

Il Decandolle poi nel suo Prodromus 2 p. 59 distingue 

un’ altra specie di Aquilaria,, che appella secundana indi¬ 

gena delle Molucche, la quale differisce dalla sopra indicata 

del Lamarck e del Roxbourg, e che crede corrispondere 

all’ Agallochum secundarium del Rumph. amb. 2. t. 1U. 
Da quanto è stato superiormente esposto si conchiude 

che i tre Agallochi distinti dal Rumilo si riferirebbero il 

primarium all’ Aloexylum Agallochum Loureir., ed all’ Aqui¬ 

lana Agallocha del Lamarck e del Roxbourg, il secunda¬ 

rium all’ Aquilaria secundaria del Decandolle, ed il terzo 

ossia 1’ Agallocum spurium all’ Excoecarìa Agallocha del 

Linneo. _ . , • • 
Questo è tutto ciò che si può dedurre dai lavori storici, 

e botanici, che io ho consultato intorno alla provenienza del 

profumo dell’Agalloco degli Antichi ; ma gli autori consul¬ 

tati riferiscono pure, che molti altri legni odorosi si ado¬ 

peravano nell’ oriente nei profumi, i quali nel commercio 

si appellavano tutti Agallochi, sebbene derivassero dà specie 

differentissime. Una tale circostanza cagionerebbe molta 

difficoltà nello stabilire le specie adoperate ne’ profumi 

orientali dal lusso antico, che per così dire sostituiva qual¬ 

sivoglia legno odoroso all’ Agalloco. Io però tengo opinio¬ 

ne che i principali profumi, ed i più generalmente usati 

si facessero colle piante di preferenza, e quasi esclusiva- 

mente indicate dalle antiche storie, e dai botanici che 

viaggiarono in que’ paesi, e che per i primi distinsero le spe¬ 

cie corrispondenti a que’ prodotti del lusso orientale ; anzi 

dai seguenti passi storici si apprende che queste sostanze 

o legni balsamici, aromatici, e resinosi dovevano produrre 

il profumo o colla semplice esalazione, o col suffumigio 
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dal bruciarli. Il Rumfio così si esprime « Ahalim in sacris 
» Bibliis memoratum nihil aliud potuisse esse quam ho- 

» diernum Agallochum, quod potissimum concluditur ex 
» Psalmorum quadragesimo quinto, et Proverbiorum septi- 
» mo, ubi distincte dicitur Ahalim ad suffumigia pretio- 
)) sarum vestium, et cubilium fuisse usurpatum » e nei 

Proverbiorum verso 17 dove la Meretrice dice al giovane 
« Aspersi cubile meum Myrrha, et Aloe, et Cinnamomo. » 
Ma il lusso antico orientale de’ profumi si è trasmesso sino 
all’ epoca moderna, che anzi si è vieppiù diffuso sulla fac¬ 
cia del globo e dall’ oriente giunse all’ occidente, e nella 
civile Europa, perchè oggi dalla China, dalle Indie Orien¬ 
tali non che da altri paesi, non escluse le Americhe, ci 
mandano lavori, ed ornamenti signorili, cioè scatolette, 
coffanetti, ventagli ec., fatti di odoriferi legni, alcuni dei 

quali portano tuttora il nome antico dei profumi suindica¬ 
ti, per esempio i lavori di Legno Aloe,, che io ritengo cor¬ 
rispondere al Xylaloe degli antichi. Un’ altro legno odo¬ 
roso, che ci viene dalle Indie Orientali, e che emette fra¬ 
granza tenendolo in mano, è il Sandalo. Chi sa che non 

fosse adoperato anche anticamente invece dell’Agai loco, 
ma noi noi conosciamo con tal nome che dopo il Linneo, 
il quale così lo specificò. È desiderabile, che oggi i bota¬ 
nici moderni colla molta facilità di viaggiare per ogni do¬ 

ve si occupino ad illustrare le specie tutte di quell’oriente, 
che fu culla di civiltà, e del lusso, che poi si diffusero 
agli altri continenti ; e questo desiderio già fu sentito da 

qualche italiano, poiché spinse l’anno passato un’ allievo di 

quest’ ateneo Bolognese ad intraprendere colà viaggi e per¬ 
lustrazioni. Alludo qui al fiorentino Sig. Dott. Odoardo 

Beccari espertissimo botanico, onore dei giovani italiani, 
che arditamente coi semplici proprii mezzi dopo avere 
visitato il Capo di Buona Speranza, il Ceilan, le terre di 
Singapore si è stanziato nella lontana Borneo, dove colla 

massima alacrità si occupa a raccogliere, ed illustrare le 
piante di quella vasta isola pochissimo conosciuta per ca¬ 

gione della salvatichezza e fierezza degli abitanti, e dalla 

quale ha già mandata in Italia molta suppellettile botanica. 
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Ciò premesso passo a descrivere alcune piante nuove 

Indiane. 

PIANTE NUOVE. 

CLASS. PENTANDRIA MONOGYNIA. 

1. Antidesma acuminatimi: foliis oblongìs, acuminatisi basi 

rotundatis; racemo terminali composito, lateralibus sim- 

plicibus Tab. 1. 
Ant. pubescens Sai? non Roxb., Hook. et Thoms.* 

Frutex. Habui ex India orientali in Sikhim ab Hookerio 

filio, et Thomsonio. 
Caulis teres, erectus, superne ramosus. Folia elliptico- 

-oblonga, integerrima, acuminata, basi rotundata, supra 

glabra subtus pilosula, breviter petiolata, tres-quatuor 

pollices longa. Racemus terminalis compositus, laxuS; 

Flores brevissime pedicellati, cernui, exigui. Capsula 

ovali-conica, acuminato-rostrata. 

CLASS. DODECANDRIA. ORD. TRIGYNIA. 

2. Agrimonia eupatorioides : foliis interrupte pinnatis, paree 

pilosis, impari sessili ; racemo terminali spicseformi, re- 

motifloro. Tab. 2. 
Agr. Eupatorium Hook. fil. et Thoms.* 

Peren? Habui ex India orientali in Sikhim ab Hookero 

filio, et Thomsonio. 
Caulis teres, tenuiter striatus, erectus, longe pilosus, 

pilis patentibus, vel deflexis. Folia breviter petiolata in¬ 

terrupte pinnata, inferiora foliolis late ovatis, basi su- 

benerviis, grandioribus, obtusis, grosse, et acutiuscule 

dentatis, superiora foliolis angustioribus et longiori- 

bus, oblongo-lanceolatis, vel lanceolatis, acutis aut acu- 

minatis, acutius dentatis, intermediis parvis, inaequa- 

libus, parce pilosis, auriculis baseos grandiusculis, ovatis, 

serratis. Racemus spicaeformis, longissimus, interruptus, 

floribus alternis, solitariis, parvis, brevissime pedicellatis. 

Bractese lineares, flore longiores. Segmenta calycina lan¬ 

ceolata, acuminata. Corolla pentapetala, calyce duplo lon- 
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gior, flava, petalis oblongis, obtusis. Fructu9 echinati, 
aculeis hamatis. 

CLASS. PENTANDRIA. ORD. PENTAGYNIA. 

3. Sibaldia^ cuncata i foliolis obovato-cuneatis, apice grosse 

tridentati; corymbulis paucifloris, terminalibus ; corollis 
calyci subsequalibus Tab. 3. 

Sib. procumbens Hooker fil. et Thoms. Plant. Sicc.* 
Sib. procumbens var. Sebetica PI. Sicc. ab eisdem.* 

Perenti. Habui ex India orientali in Ilim, in Thibeto, et 
in Sikhim ab Hookero filio, et Thomsonio. 

Radix fusiformis, lateraliter longa, ramosa, et ramulosa. 
Caules dense csespitosi, teretes, strigosi, ludunt brevis¬ 
simi, et quadripollicares. Folia terna, radicalia longe pe- 
tiolata, caulina brevissime petiolata, omnia foliolis obova- 

to-cuneatis, apice acute tridentatis, utrinque strigosis, et 
magis subtus. Corymbuli terminales, densiflori. Flores 
parvi. Calyx strigosissimus, decemfidus, laciniis ovato- 
-lanceolatis acuminatis. Corolla flava, calyci sub®qualis. 

Sibbaldia procumbens nostra differt foliis parcius strigosis, 
petiolis brevioribus, calycibus subnudis, aut parce strigosis. 

CLASS. POLYANDRIA. ORD. POLYGYNIA. 

4. Ranunculus decumbens: caule decurnbente, retrorsum 
hispido ; foliorum segmentis obovato-cuneatis ; corollis 
calyci subsequalibus. Tab. A. 

R. diffusus Hook, fi!; et Thoms. PI. Asiat. Sicc.*, non 
De Cand. 

Ann.? Habui ex India orientali in Sikhim ab Hookero 
fil. et Thomson. 

Caulis decumbens, retrorsum hispidus, spitharaalis. Folia 
profonde tripartita, et fere ternata, segmentis late ovatis, 
cuneatis, inciso-dentatis, dentibus acutis, hispida, inferiora 

longe, suprema brevius petiolata, petiolis retrorsum hirsu- 

tis, basi dilatatis. Flores parvi, solitarii, axillares, tenui- 

ter pedunculati, pedunculo folium subsequante. Petala 
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late obovata, multinervia, pallide flava, nisi sint in sic- 
co dealbata. Carpella desunt in meo exeraplari. 

Ranunculus diflusus De Cand. longe distat foliis cor- 
dato-subrotundis. 

5. Ranunculus microphyttus : foliis parvis, inferioribus longe 
petiolatis, palmato-tripartitis, superioribus sessilibus, seg- 
rnentis angustissime linearibus. Tab. 5. 

R. dahuricus Hooker fil. et Thoms. Pian. Asiat. Sicc.* 
Ann. Habui ex Thibeto ab Hookero Alio, et Thomsonio. 

Caulis tenuis, erectus, simplex, vel apice trifidus, sursum 
hirsutus, a duobus pollicibus ad spithamam longus, par- 
ce foliosus. Folia parva, radicalia caespitosa, tenuiora, et 
longiuscule petiolata, palmato-tripartita, segmentis ovatis, 
vel lanceolatis, superiora segmentis angustissime lineari¬ 
bus, breviter petiolata, vel suprema sessilia. Pedunculi 
solitarii, tenues, uniflori, nudi, terminales. Flos parvus. 
Galycis foliola ovata, acuta, erecto-patula, pilosa, aut 
subhirsuta. Corolla calyce longior, petalis obovatis, mul- 
tinerviis. Nucul® ovoide®, stilo longiusculo, apice uncato 
terminata. 

6. Thalictrum parvifolium: foliis bipinnatis, foliolis exiguis, 
apice acute tridentatis ; floribus fasciculatis, subsessilibus ; 
nuculis longe, acuteque rostratis. Tab. 6. 
Thal. minus Hook. fil. et Thoms. PI. Asiat. Sicc.'1' 

Perenn. Habui ex India orientali in Ladall ab Hookero 
filio et a Thomsonio. 

Caulis subangulatus, longus, erectus, alterne ramosus. Fo¬ 
lia bipinnata, foliolis parvis, subrotundis, sub trilobati s, 
acute dentatis, subtus glaucis, inferiora grandia, longius 
petiolata, pinnis primariis valde remotis. Panicula ter- 
minalis, ramosa, ramis longis, tenuibus, patentibus. Flores 
subseni, fasciculati, sessiles, ramis terminales. Nuculse 
striato-angulatae, long® acuminat®. Tota pianta glabra. 

Thalictrum miuus L. fert folia grandiora, inferiora obtusa 
lobato-dentata, flores in fasciculis numerosiores, brevissi¬ 
me pedicellatos, nuculas multo breviores. 
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IL 

FOSFORO NEL CERVELLO 

SUNTO DELLA MEMORIA 

DEL 

PROF. CAV. GAETANO SGARZI 

(Letta nella Sessione del 22 Febbraio 1866.) 

JL/appoichè il cel. Vauquelin ebbe dimostrata l’esistenza 
del fosforo in una materia grassa particolare del cervello, 
chimici e fisiologi presi da questa bella scoperta non fu¬ 
rono certo lenti a rivolger le loro indagini sulla polpa 

Cerebrale, e cercarono di verificarla. Onde venne alla scien¬ 

za una ricca suppellettile di preziosissimi lavori, quali sono 
quelli di Jourdan, di Fourcroy, di John, di Gmelin, di 
Kuhn, e soprattutto di Couerbe, di Fremy, di Miiller. 

Avendomi 1’ anno scorso il Chiarissimo Collega Prof. 
Cav. Luigi Calori sollecitato di far l’analisi chimica dei cervello 

d’ un Negro della Guinea da lui anatomicamente studiato, 
e calendo al lodato Collega sapere specialmente la quan¬ 

tità di fosforo che in tal cervello contenevasi, e se ci fosse 
in ciò ragguardevole differenza tra negro ed europeo, nel 
soddisfare alla premurosa inchiesta eh’ ei me ne faceva, 
mi nacque, come da cosa cosa, il pensiero di estendere le 

mie indagini dall’ uomo agli animali, e di fare una tabella 

comparativa intorno a questo soggetto. Ma mancandomi la 

materia a tale lavoro, mi rivolsi a Lui e ad altri miei Col- 

t. v. 48 



378 Gaetano Sgarzi 

leghi, cioè al Chiarissimo Prof. S. Richiardi ed agli Ec¬ 

cellentissimi Dott. F. Roncati ed A. Rossi, 1 quali tutti mi 

furon cortesi e larghi di quanto occorrevami, ond’ io ne 

so loro assai grado. 
L’ argomento eh’ io ho impreso è come a dire di attua¬ 

lità in grazia dell’ importanza che alcuni fisiologi hanno 

data a questo metalloide nelle funzioni del cervello, e nel¬ 

la produzione del pensiero. 
Certa cosa è che fra V ente morale e P ente materiale 

v’ha una corrispondenza. 
E quando Cabanis, parlando del fosforo che si ricava di¬ 

rettamente dagli avanzi organici, dichiara potersi conside¬ 

rare come una produzione immediata della vita sensitiva, 

come un risultato de’ cambiamenti cui soggiacciono i solidi 

ed i fluidi animali, ovvero come una delle sostanze sem¬ 

plici eh’ essi hanno particolarmente la facoltà d’ assimilare ; 

quando dice che le parti, le quali sembrano essere il ser- 

batojo speciale del fosforo, sono il cervello ed i nervi ; 

che dall’ incipiente decomposizione della polpa nervea 

debbon ripetersi le luci fosforiche che nottetempo osser- 

vansi negli anfiteatri anatomici; quando per molte osservazio¬ 

ni egli presume che la quantità di fosforo che si svolge dopo 

la morte sia proporzionata all’ attività del sistema nervoso 

durante la vita, di guisa che le persone spente per un 

eccesso di quest’ attività mandano una luce più viva, vi¬ 

vissima i maniaci, debolissima i leuco-flemmatici e gl idro¬ 

pici; esprime cose che tuttodì si verificano, che hanno la 

lor ragion sufficiente nelle cause che le producono, che 

denotano un andamento proporzionale di secrezione e di 

funzione a seconda del grado o forza dei relativo eccita¬ 

mento ; e prova con tutto ciò essere il fosforo principalis¬ 

simo fra i componenti materiali del sistema nervoso, e 

fors’ anco un de’ moventi delle manifestazioni vitali del 

medesimo ; e viene infine dato al cervello F attributo che 

naturalmente gli appartiene, non altrimenti che agli altri 

organi, visceri e sistemi, cioè di operare mirabili lavori, 
d’ingenerare il fenomenale portentoso della vita organica, 

di concorrere funzionando al grande armonico della eco¬ 

nomia animale. 
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E quando Couerbe, rispetto al fosforo, conchiude che, 

come esiste realmente nella materia cerebrale, così vi eser¬ 
cita l’ azione d’un elemento eccitante ; che deve consi¬ 
derarsi qual agente primario nel sistema nervoso, e quindi 

in tutta l’economia animale; che le sue proprietà con¬ 
giunte al principio vitale, che anima 1’ organismo, diven¬ 
tano mirabili, sorprendenti; egli pure non altro esprime 

se non che il fosforo influisce sull’andamento delle fun¬ 
zioni vitali; cosa che non incontra gravi difficoltà per ve- 
nire ammessa. 

Ma quando soggiunge che il fosforo per le sue mirabili 
qualità fisiche si estende al morale ; e ritiene che 1’ as¬ 
senza del fosforo dall’ encefalo ridurrebbe 1’ uomo alla triste 

condizione de’ bruti, che un grande eccesso di fosforo ir¬ 
rita il sistema nervoso, esalta 1’ individuo e lo getta nel 

delirio, che una proporzione media dello stesso stabilisce 
un equilibrio, fa nascere i più sublimi pensieri, e produce 
quell’ armonia mirabile, che dagli spiritualisti anima si ap¬ 
pella ; allora non si tratta più d’ una semplice influenza 
fisica, ma di una parte essenziale attribuita al fosforo nelle 
funzioni mentali; si viene a costituirne un elemento psi¬ 
cologico ! 

Per me, ripeto essere certa cosa che fra F ente morale 
e 1’ ente materiale v’ ha una corrispondenza ; ma come 

sia questa corrispondenza, è misterioso. L’ attribuire poi 
al fosforo di preferenza quella tanta efficacia che si è 
espressa, pare non possa così di leggieri ammettersi, atte¬ 
soché esso non trovasi nel cervello più che nelle altre 

parti, e pur nel cervello trovasi in piccola proporzione 
rispetto ad altre sostanze. 

A togliere questo dubbio, credo poter giovare-moltissi¬ 
mo F analisi comparativa, che accennai disopra, de’ cer¬ 
velli d’ uomini e di animali. 

In quanto alla composizione in genere, secondo Fremy 
il cervello deli’ uomo contiene : dell’ Acido Cerebrico iso¬ 
lato o combinato alla soda ed al fosfato di calce: del- 

1’ Oleina, e della Margarina : deboli proporzioni d’ Acido 

Oleico, e d’Acido Margarico: della Colestrina: dell’Acqua, 
e della Materia Albuminosa. 
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Dalle ricerche chimiche di Muller risulta : che il cer¬ 

vello dell’ uomo contiene una piccola quantità di Creatina : 

che questa non esiste nel cervello del Bue ; dove è rim¬ 

piazzata dalla Leucina o da uno de’ suoi omologhi : che 

nel cervello dell’ Uomo e in quello del Bue esiste molto 

Acido Lattico, e non poca quantità d’ Acidi grassi volatili : 

che il cervello di Bue contiene una piccola quantità d’ Aci¬ 

do Urico, ed una quantità notabile d’ Inosite. 

Oscar Liebreich non ha trovato nella sostanza cerebrale 

T Acido Cerebrico, Y Àcido Oleofosforico di Fremy ; non la 

Cerebrina di Muller, nè la Leucina di Gobley ; ma un cor¬ 

po organico cui ha dato il nome di Protagone, che è un 

sale neutro fosforato che per la sua facile soluzione nel 

sangue, nell’ albumina ecc. dà luogo alia Nevrina, all’ Aci¬ 

do Glicero-fosforico, e ad altri Acidi grassi. 

Ma restringendo il discorso al fosforo, si ha da Couerbe 

che nello stato normale la materia del cervello ne contiene 

da 2 a 2 J/3 per 100; che il cervello d’un idiota ne som¬ 

ministrò da 1 a 1 */2 per 100; e che in quello degli alie¬ 

nati ne riscontrò da 3 a 4 a 4 % per 100. 

Da Bence Jones ricavasi che essendo il fosforo uno 

de’ più importanti costituenti de’ tessuti nervosi, nelle im 

fiammazioni idiopatiche del cervello per la maggior parte 

si ossida e forma dell’ acido fosforico, che unito alle basi 

che incontra, va ad aumentare i fosfati che si emettono 

nelle urine, onde 1’ eccesso di tali fosfati in esse indica 

un aumento d’ acido fosforico a spese del fosforo dell’ or¬ 

ganismo; ciò che è relativo all’ esservene in maggior copia 

nelle malattie da eccesso, come in quelle da alienazione 

mentale secondochè ha rilevato Couerbe. 

Ne’ cervelli de’ leuco-flemmatici e degl’ idropici la quan¬ 

tità del fosforo sembra diminuita. 

Il Prof. Borsarelli che al fine di determinare la quantità 

di fosforo nella materia cerebrale intraprese non poche 

analisi su quella di cervelli pertinenti a individui di dif¬ 

ferente età e di specie diverse, a base segnatamente di 

confronti utilissimi, ottenne per estremi delle sue ricerche 

i quantitativi di 1, 360 e di 1, 790 per 100. Chiaro è 
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perciò che il complesso di cotesti quantitativi ascende, 
come ognun vede, al triplo della quantità di fosforo asse¬ 
gnata all’ organo cerebrale da Persoz e da Oppermann, 
che sta nel rapporto di 3, 2: 1. 

E qui posti da banda i casi morbosi, ed appigliandomi 
più particolarmente ai normali, conforme adoperò anche il 
Prof. Borsarelli, dico che oltre il cervello del Negro sud¬ 
detto ho esaminati quelli di una donna vecchia, di un 

idiota, di una scimmia, di un cane, di una volpe, di un 
gatto, di un bue, di una pecora, di un cavallo, di un asino, 
di un coniglio e di un majale; ed il metodo che ho seguito 

nello scandagliare e determinare la quantità di fosforo con¬ 
tenuta in tutti questi cervelli è stato il generalmente se¬ 

guito, convertendo cioè questo metalloide in acido fosfori¬ 
co, e preferendo la valutazione di esso sotto la forma di 

fosfato di bismuto, come quella che è semplicissima. Co¬ 
minciava dal diseccare ognuno de’ cervelli prefati a •+- 100 
per poterne adoperare una porzione eguale di 100 grammi. 

Inceneriva poscia questa porzione in crogiuolo di argilla 
refrattaria con un miscuglio di carbonato di soda e nitro, 
e ne scioglieva il residuo coll’ acido nitrico. Diluito il li¬ 
quido coll’ acqua distillata, ed allontanativi i cloruri ed i 
solfati con nitrato d’ argento e di barite, vi versava della 

soluzione di nitrato acido di bismuto parimenti diluita ab¬ 

bastanza da non essere intorbidita dall’ acqua. Così otte¬ 
neva un precipitato bianchissimo pesante, che depositava 
subito, e lasciava il liquido affatto limpido. 

Tali depositi fatti ognuno a mano a mano bollire, indi sol¬ 

lecitamente lavati e feltrati a più riprese, e finché V acqua 

non lasciava traccia di se su di una laminetta di platino 

esposta alla lampada, li trattava di nuovo al calor rosso, 
rilevava quindi di ciascuno il proprio peso, che moltipli¬ 
cato per 0,2328 mi somministrava la quantità di acido 

fosforico e con questa la relativa proporzione del fosforo, 
di guisa che ho potuto costituire la Tavola seguente: 
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FOSFORO CONTENUTO 

in . Grammi 100 del Cervello diseccato 

Di un Negro.Grana. 1,534 

— un Uomo idiota. » 1,520 

— una Donna vecchia .... „ 1,664 

Del Cercopitecus Cinosurus. . . „ 1,529 

— Cane. „ 1,499 

— Gatto ..  >> 1,491 

— Coniglio. ,, 1,500 

— Majale. 93 1,521 

Della Volpe. V> 1,590 

— Foca. „ 1,510 

Del Cavallo. 99 1,490 

DelT Asino. >9 1,385 

Dell’ Agnello. 99 1,485 

del Prof. Borsarelli della quantità di fosforo contenuta pa¬ 

rimenti in 100 parti di cervello secco di : 

Individuo d’anni . . 79. . . Grana. 1,542 
„ 70. . . „ 1,560 

60. . . „ 1,790 

26. . . „ 1,480 

„ 25. . . „ 1,430 

Giovanetto d’anni. 12. . „ 1,360 

Ragazza.10. „ 1,352 

„ Mora . . . 10. . . „ 1,388 
Bue. „ 1,498 

Vitello. „ 1,554 

Pecora. ,, 1,530 

Majale al massimo sviluppo. . . ,, 1,647 

A chi considererà queste Tavole in relazione con quan¬ 

to il Couerbe ha asserito rispetto al quantitativo del fo¬ 

sforo ne’ cervelli normali, si parerà subito innanzi una 

differenza quale è quella del quantitativo del 2,2% per 100 

trovato da lui e 1’ 1 % circa per 100 trovato da me; il 
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quale mio quantitativo conviene, come ognun ben vede 
cogli estremi di 1,360 e di 1,790 determinati dal Bersi 
felli. 

Ma se non mi accordo col Couerbe circa questo rispetto, 
non sono poi da lui menomamente discorde circa all* altro 
rispetto del quantitativo di fosforo nel cervello degl’idioti, 
essendo pur a me risultato dell’ 1 % per 100. 

Non è d’uopo dire eh’ io non ho alcuna ciffra che stia 
non dirò a paro, ma che un po s’accosti al 3, al 4, al 

Per J00 assegnato da Couerbe stesso e da Bence Jones 
ai cervelli degli alienati e de’febbricitanti, che sono però 
anormali. 

Darò fine a queste poche parole notando che come 
le cilfre rappresentanti il fosforo dei cervelli nella mia 

Tavola egualmente che in quella del Prof. Borsarelli, di¬ 
stano assai poco fra loro, così i cervelli umani in ambedue 

si trovano quanto ad esso fosforo all’unisono anziché di¬ 
scordanti coi cervelli degli animali summentovati, e che 
a millesimi si riduce la differenza di quantità di fosforo 
nel cervello fra uomo e uomo, fra uomini ed animali, fra 
animali di una specie ed animali di altra specie. 

Di qui si ricava quale conto si debba fare delle asser¬ 
zioni di que’ fisiologi i quali ripongono nel fosforo del cer¬ 

vello 1 attezza di quell’ organo nobilissimo all’ esercizio delle 
piu sublimi facoltà dell’ uomo 3 e da un più od un meno 

di detto metalloide nello stato normale fan dipendere un 

grado più o raeu alto d’intelligenza. Imperocché egli è 

evidente, che bisogna riuscire ad una delle due conclusio¬ 
ni , o che il fosforo non ha alcuna influenza sul grado 

d’intelligenza, o che tutti gli animali la posseggono in 
grado eguale. Gerto che coloro, i quali credono non man¬ 
care al proprio cane altro che la favella, potranno ammet¬ 
tere la seconda conclusione; ma non l’ammetteremo per 
fermo noi, come non l’ammetteranno que’ miseri i quali 
han che far tuttodì con bestie stupide, quantunque il loro 
cervello contenga la stessa quantità di fosforo che quello 
degli animali reputati più intelligenti e dell’ uomo. 





SULL’ELETTRICITÀ 

DELLE ACQUE MINERALI 

DEL PROF. CAV. MARCO PAOLINi 

(Letta nella Sessione 12 Aprile 1866.) 

E un assioma di Idrologia Medica, dice il Dottor Aviolat 
Medico Direttore delle acque di Saxon in Isvizzera, di cui 
i cultori dell’arte nostra debbono essere intimamente per¬ 
suasi, non potersi cioè razionalmente determinare l’azione 
terapeutica di un’acqua minerale ponendo mente soltanto 
alla sua chimica coni posizione, di modo che il pratico, che 
esclusivamente s’appoggiasse sopra un tale criterio nell’ap¬ 
plicazione della medesima, correrebbe facilmente rischio di 
commettere gravissimi errori (1). Nella quale opinione con¬ 
viene 1’ egregio Dottore Torri medico Direttore dei bagni 
di Pisa, il quale in un suo recente opuscolo dato alle 

stampe sui bagni predetti afferma — non possiamo assegnare 
alle acque minerali il vero valore salutare dalla sola cono- 
scenza dei materiali che le compongono; ma dobbiamo at¬ 
tenerci in gran parte agli effetti che se ne ottengono in quelle 
malattie per le quali si esperimentano — (2). L’esperienza 
clinica adunque ci deve servire di guida principale nella 

(!) Becherches sur les eaux minérales natnrelles iodurées et bromurées. 
Lausanne 1863. 

(2) Torri. Istruzioni sui bagni di Pisa. Pisa 1863. 
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scelta delle acque minerali naturali per debellare le diverse 

croniche infermità mettendo la massima diligenza ed atten¬ 

zione nell’investigare gli effetti speciali da esse loro operati. 

Della quale verità ne fa ampia fede la storia degli antichi 

tempi, nei quali avvegnaché per assoluta mancanza di chimi¬ 
che cognizioni l’intima costituzione delle acque minerali fosse 

affatto sconosciuta, ciò nulla meno è a tutti noto in quanto 

pregio le tenessero i Greci ed i Romani non solo come 

efficacissimo presidio per la conservazione della salute, ma 

eziandio come un mezzo terapeutico di sommo valore contro 

moltiplici infermità. Quali sontuosi e stupendi edifizi, di 

cui rimangono ancora qua e là pochi avanzi, innalzassero 

gli antichi ovunque scaturivano sorgenti minerali,^ e in 

quale grande numero a queste accorressero dalle più lon¬ 

tane regioni malati di ogni condizione, fra i quali principi 

e regi, non havvi certamente chi noi sappia. 
Che se a stabilire le medicinali facoltà delle acque mi¬ 

nerali dobbiamo attenerci specialmente ai risultati della 

buona osservazione clinica ponendo molto studio ai parti¬ 

colari effetti, che per esse si manifestano tauto nel corpo 

sano, quanto in quello tribolato da morbi di differente na¬ 

tura, non intendo però con queste parole di niegare a a 

chimica odierna i benefizi da essa recati alla medicina 

dando opera con più ricchi mezzi, di cui avesse potuto 

disporre nei tempi andati, all’ analisi di quelle acque, cui 

la provvida natura ci somministra nelle diverse regioni 

della terra. Imperciocché quelle chimiche investigazioni 

mentre per P una parte possono giovare e giovano difatto 

a conoscere in genere la natura delle acque in discorso 

somministrando dei lumi per una giusta classificazione delle 

medesime, ci possono essere ancora per V altra df non lie¬ 

ve utilità per interpretarne gli effetti salutevoli, che conse¬ 

guitano alla loro amministrazione. Malgrado però cotesti 
vantaggi procacciati dalla chimica commetterebbe certamente, 

siccome ho detto poco sopra, un grave errore chi nell ap¬ 

plicazione di quei terapeutici presidi pigliasse soltanto per 

guida i risultati della chimica analisi. Imperciocché io credo, 

non esservi alcuno di intelletto cosi tenace, il quale ardi- 
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sca sostenére trovarsi nelle acque minerali i principii mi- 
neralizzatori nello stesso stato, e nelle stesse proporzioni 

quali ci vengono additati nelle tavole sinottiche dei chimici 
essendovi non poche ragioni per dubitare, che per 1’ azione 
dei reagenti, e degli altri artifici adoperati nell’instituirne 

l’analisi abbia luogo molte volte un profondo disordine 
nelle arcane intime combinazioni dei principii su mento¬ 
vati ; le quali combinazioni sono il frutto di sconosciute 
operazioni della natura. E di vero quel gas acido carboni¬ 

co e quell’ acido solfidrico, per modo d’ esempio, che ot¬ 
tiene il chimico da parecchie acque minerali mercè l’azio¬ 
ne del calorico, è ancora cosa assai dubbia e controversa 
se trovinsi in esse semplicemente sospesi o disciolti, op¬ 
pure se si abbiano a riguardare come il 'prodotto della 
decomposizione di carbonati, e solfati alcalini. Laonde par¬ 
rebbe a me che alle analisi delle acque predette si potes¬ 
se applicare quel giudizio, che parecchi, ed io stesso spe¬ 
cialmente, hanno fatto delle analisi di sostanze organiche 
vegetabili ed animali, le quali le tante volte anziché ad¬ 
ditino principii preesistenti in identico stato nel corpo vi¬ 
vente, forniscono invece dei prodotti dell’ arte o delle nuo¬ 
ve chimiche combinazioni. Che se ad alcuno sembrasse 
un po’ strano il rapporto di analogia da me supposto fra 
le analisi nelle sostanze che hanno goduto della vita, e 

quelle risguardanti acque minerali, essendoché i composti 
organici risultano di elementi fra loro combinati non solo 

in forza delle loro reciproche affinità, ma ancora dipen¬ 
denti dalle attività della vita, io risponderò, esservi pa¬ 

recchi argomenti per asserire, che la costituzione chimica 
delle acque predette abbia in sé un non so che di singo¬ 
lare e specifico, che gli artifizi del chimico non sono pun¬ 
to capaci di imitare, siccome del pari riesce impotente 
l’arte sua quando si accinga alla sintesi di materiali im¬ 
mediati organici tanto vegetabili quanto animali. E di vero, 
dirò colle parole del prelodato Torri, « chi non sa quanto 
si siano adoperati i chimici per comporre tutte le acque 
minerali tanto per uso balneario quanto per bevanda stu¬ 

diando scrupolosamente di riunire le precise qualità e quan- 
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tità dei principi! tnineralizzatori già noti per le ricerche 

analitiche, nella fiducia di dar vita con quelle loro sintesi 

a dei corpi morti? Ma il risultato di questo loro mecca¬ 

nismo non è stato mai quello che ne fornisce la natura ; 

ed i saggi medici sono oggimai convinti della fallacia di tali 

sostituzioni ». Oltre a ciò, e perchè mai in molti casi di 

malattie somministrando anche ad alta dose le singole so¬ 

stanze medicinali, di cui sono composte le acque minerali, 

non producono gli effetti sorprendenti generalmente da 

queste operati, le quali contengono in dose infinitamente 

•inferiore le sostanze indicate? Come mai, per esempio, 4 

o 6 centigrammi di carbonato di ferro o di solfuro di so¬ 

dio contenuto in un litro di acque naturali ferruginose o 

solforose bevuto alla sorgente per più giorni di seguito pro¬ 

ducono effetti assai più sensibili, di quelli cagionati da 

dosi grandemente superiori dei medesimi medicamenti som- 

ministrati in istato di purezza? Il Dottore Aviolat confessa 

candidamente essere questo uno dei misteri della natura, 

che la scienza non giunta ancora a penetrare comple¬ 

tamente. Altri invece non potendo dare ad intendere a loro 

stessi perchè le tenuissime dosi di sostanze medicinali con¬ 

tenute in quelle acque sieno feraci di così portentosi ri- 

sultamenti sono caduti in opinioni le più strane, ed as¬ 

surde. Spogliate da certuni le acque minerali di qualsi¬ 

voglia facoltà terapeutica, 1’ efficacia loro nelle croniche 

infermità è stata attribuita al cambiamento di clima, al 

respirare un aere puro e salubre, ad un’ esatta regola di 

vivere, ai sollazzi, ai tripudi, alle passeggiate, agli ameni 

e piacevoli conversari, in una parola a quel complesso 

di circostanze, che comunemente nei luoghi di acque mine¬ 

rali servono di conforto e di ricreamento all’ animo, il 

quale cotanto influisce sulle condizioni fisiche del corpo. 

Convengo' pienamente che queste favorevoli circostanze ab¬ 

biano il potere di giovare 1’ operazione salutare delle acque 

minerali, essendo assai maggiori i benefizi dalle medesime 

procacciati facendone uso alla sorgente in mezzo a sollaz¬ 

zevoli ed allegre brigate di quello che lungi da esse e nel 

silenzio dei domestici lari. Ma che V azione delle acque 
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non abbia alcuna parte nel ridonare la sanità ai corpi in¬ 
fermi è un paradosso che non cape in intelletto umano. 

Imperciocché la medicina veterinaria ci addita molti esem¬ 
pi di prodigiose guarigioni di croniche malattie nei bruti 
domestici, nei quali certamente le circostanze su mento¬ 
vate non ponno esercitare su di loro influenza veruna, for¬ 
niti essendo gli animali esclusivamente di vita sensitiva e 
mancando di vita morale. Sonovi poi altri, i quali pen¬ 
sano che i buoni risultati ottenuti dalle acque termo-mi¬ 

nerali non debbansi attribuire agli elementi mineralizza- 
tori propri delle medesime, ma bensì al calore di cui so¬ 

no provvedute, il quale, massime se adoperate sotto forma 
di bagno, eccitando le secrezioni depurative e soprattutte 
quella del sudore serve ad eliminare dal corpo principii 
eterogenei, a risolvere gli inzuppamenti, ed altre simigliant.i 
croniche alterazioni, onde per tal modo viene restituita la 
sanità. A dimostrare V inverosimiglianza di una tale opi¬ 
nione, secondo la quale il calore sarebbe di quelle acque 

T unico agente terapeutico, basta il considerare che nè 
dai bagni semplici di acqua calda ed anche dì vapore con- 
seguiscono gli infermi quei vantaggi, che generalmente 
ottengono dall’ uso delle acque termali, le quali in molti 
casi trionfano del morbo mentre gli altri bagni innanzi 

adoperati erano riesciti infruttuosi. Impertanto io dico, che 
se le piccole quantità di elementi mineralizzatori fissi e 
gazosi contenuti nelle acque minerali producono effetti 
salutari molto superiori a quelli che derivano dagli stessi 
medicamenti pigliati in dose assai più elevata ed in istato 

di purezza, e se le acque artificiali preparate con ogni 

studio e singolare diligenza dal chimico godono di virtù 

terapeutiche di gran lunga inferiori di quelle proprie delle 
naturali, non essendo che imitazioni farmaceutiche assai 
lontane dal raggiungere ciò che la natura produce, fa 
d’ uopo convenire ohe noi ancora ignoriamo la vera costi¬ 
tuzione chimica delle acque minerali, lo stato od il mo¬ 
do di combinazione degli elementi mineralizzatori, e le 

reciproche loro reazioni. Laonde anche ai nostri giorni 
siamo costretti dalla forza dei fatti a riconoscere in quelle 



390 Marco Paolini 

acque un modo di essere, che forse non è nè può essere 

interamente definito. Ai quale proposito F illustre chimico 

Prof. Luigi Calamai non dubita di affermare : « Un inso¬ 

luto problema, un x algebrico, i cui fattori furono mai 

sempre avvolti nel misterioso buio dei secoli, è tuttora 

quello delle acque minerali (1). » 
Ma a diradare le tenebre che involgono una sì fatta ma¬ 

teria sono sufficienti i metodi di investigazione praticati fin 

qui dai fisici e dai chimici? Hanno dessi esauriti tutti i mezzi 

acconci a discoprire i divèrsi elementi ponderabili ed impon¬ 

derabili, che possono per avventura prendere parte alla com¬ 

posizione delle acque minerali? Quando di queste ci hanno in¬ 

dicato i caratteri fisici, il peso, la densità, i principii fissi e ga¬ 

zosi, il grado del calore, hanno eglino completamente adem¬ 

pito il loro compito? Quando mi faccio a considerare che 

col progresso della scienza ripetendosi le analisi delle me¬ 

desime acque si vengono sempre a discoprire nuove cose, 

di cui i nostri antecessori non potevano per mancanza dei 

debiti mezzi avere la conoscenza, ho tutta la ragione di 

argomentare, che la vera e completa costituzione di quelle 

sia tuttora sconosciuta. Oltre di che io ho avuto sempre 

fitto nella mente il pensiero, che oltre il calorico dovesse 

esistere nelle predette acque un altro imponderabile, voglio 

dire F elettrico, e che a tal fine fosse opera importantissi¬ 

ma il rivolgere su di esse novelle ricerche. Il quale pen¬ 

siero era a me suggerito da non poche considerazioni. In 

primo luogo non è a porsi in dubbio., effettuarsi nelle vi¬ 

scere della terra chimiche reazioni e vari componimenti e 

scomponimenti fra le acque che per esse scorrono e sostanze 

organiche e minerali di diversa natura, per cui abbiamo 

in quelle reazioni una causa potissima allo svolgimento di 

elettricità. In secondo luogo Fattrito cui elleno soggiacciono 

entro i meati della terra, ed il calore di cui ordinariamente 

sono fornite, non possono fare a meno queste due condi¬ 

zioni di contribuire alla produzione di quell’ energico im- 

(I) Torri Op. Cit. 
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ponderabile. Laonde da lungo tempo io nutriva in cuore 
il desiderio di cimentare le acque termo-minerali di Por- 
retta coi necessari fisici apparecchi, al fine di confermare 
od escludere i miei sospetti ; ina non mi fu conceduto di 
mettere in effetto quel rnio desiderio se non se sul finire 

del Giugno dell’anno 1861, nel quale tempo fortuna volle 
che si recasse colà per provvedere alla sua salute un dot¬ 
tissimo fisico, voglio dire il Barnabita P. Timoteo Bertelli 
Bolognese. A lui pertanto mi rivolsi facendogli noto il piano 
degli esperimenti che io aveva fermato nella mente, siccome 
pure lo scopo cui erano diretti, ed egli, accolte con sin¬ 

golare cortesia le mie preghiere, e provvedutosi del gal¬ 
vano-metro del Nobili, e di quant’altro aveva d’uopo, diede 
opera con somma alacrità e diligenza ad una serie di espe¬ 
rienze, di cui troppo lungo sarebbe di porgerne qui la 

descrizione. Solamente accennerò, che le sue prove furono 

praticate sopra le diverse sorgenti termo-minerali, di cui è 
ricco quel paese., mettendo molta cura acciocché quelle 
fossero cimentate nella maggiore possibile integrità, ossia 
quando uscendo con impeto dai tubi sgorgavano nelle 
tinozze. Quale fosse il risultato di quelle esperienze stimo 
prezzo dell’opera riferirlo colle sue stesse parole ricavate 
da una sua lettera inviatami da Bologna il 15 Luglio 1861. 

« Assai intensa, egli scriveva, si è la corrente elettrica propria 
delle sorgenti termo-minerali di Porretta : lo che con somma 
sorpresa ho ripetutamente confermato col Galvano metro, 
colle contrazioni della rana galvanica, e coi depositi di rame 
ottenuti per azione elettro-litica, ». Sarebbe stato suo e mio 
desiderio di ripetere gli esperimenti nell’estate susseguente, 
ma un ordine superiore avendo chiamato altrove il P. Ber¬ 
telli, i nostri comuni desideri andarono completamente 
falliti. 

Stavano così le cose quando un valente Chirurgo stra¬ 
niero il Professore Scoutetten si fece ad esporre i risulta- 
menti di una serie di investigazioni e di esperienze da lui 
eseguite su diverse acque minerali all’Accademia di Medi¬ 
cina di Parigi nella tornata del di 4 Agosto 1863, dalle 

quali gli parve lecito di dedurre, essere 1’ elettricità la re- 
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condita cagiono delle attività delle acque minerali. Dopo 

avere egli constatato che tutte le acque esposte all’ aria 

come quelle di fiume o le potabili manifestano una reazione 

elettrica positiva, ed opposta a quella delle acque minerali 

calde o fredde, le quali esaminate alla sorgente sono assai 

più cariche di elettricità, e sono sempre negative, ne trasse 

la conclusione, che l’attività delle acque minerali prese 

alla loro sorgente dipenda da una modificazione molecolare 

del liquido determinata dall’ azione prolungata della elet¬ 

tricità. A provare poi il grado della eccitazione prodotta 

dalla elettricità, che si svolge per il contatto delle acque 

minerali col nostro corpo, lo Scoutetten ha instituito questa 

esperienza; è entrato in un bagno e si è fatto quindi in¬ 

fìggere nel muscolo deltoide tre aghi di platino legati in¬ 

sieme, che facevano capo ad un filo dello stesso metallo 

in comunicazione col galvanometro; un altro reoforo, for¬ 

mato di una lamina di platino di dieci centimetri quadrati 

di superficie, stava immerso nell* acqua del bagno ; appena 

il circuito veniva chiuso, 1’ ago del galvanometro deviava, 

dando così a conoscere che si stabiliva una corrente elet¬ 

trica, la quale partiva dall’ acqua, e passava a traverso il 

corpo. L’intensità della corrente poi variava secondo la 

varia natura del liquido : infatti se l’acqua del bagno era 

di fiume, l’ago non deviava che di soli 10, o 15 gradi; 

se l’acqua era salata o resa artificialmente solforosa, si a- 

veva una deviazione di 25, o 30 gradi; mentre 1’ acqua di 

Plombiéres, presa alla sorgente, determinava una energica 

reazione, spingendo vivamente 1’ ago contro il punto d ar¬ 

resto del quadrante del galvanometro, e fissandolo defini¬ 

tivamente a 75, o 80 gradi (1). 
Le esperienze adunque dello Scoutetten , e quelle fatte 

due anni innanzi dal Bertelli pongono fuori d’ogni dubbio 

esistere nelle acque minerali grande copia di fluido elet¬ 

trico, il quale certamente serve a mantenere in esse l’in- 

fl) Gazette Médicale de Paris. 1863 pag. 526, e Torri Op. Cit. 
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tima chimica costituzione, e forse ancora a modificare 
l attiyità stessa degli agenti chimici nell* animale economia. 
Ma mentre io convengo col prelodato esperimentatore 
sopra questa importante azione fisico-chimica propria del- 
P elettricità, non posso poi convenire nella sua opinione 
circa il modo di operare sul corpo vivente delle acque 

predette, secondo la quale spogliando d* ogni attività i prin¬ 
cipi mineralizzatori o per lo meno non accordando ai me¬ 
desimi che una parte affatto secondaria, l’azione medica¬ 

mentosa principalissima è da lui attribuita all* elettricità, 
di modo che le acque minerali eserciterebbero un’ opera¬ 
zione terapeutica semplicemente dinamica. 

A dimostrare 1* inverosimiglianza di una tale opinione 
non abbisognano certamente molti ragionamenti. Imper¬ 
ciocché mentre per 1’ una parte in forza delle esperienze 

dei due fisici sopra lodati, dalle quali risulta essere le mi¬ 
nerali assai più elettrizzate delle acque potabili, sarebbe 
irragionevole 1* escludere in quelle una facoltà dinamica 
grandemente operativa di salutari cambiamenti nell’ orga¬ 
nismo ammalato ed in ispecie sul sistema nervoso e sul 
muscolare, cadrebbe poi per 1’ altra in grave errore chi 
volesse niegare ai principii mineralizzatori un’ azione ma¬ 
teriale od organica. Imperciocché una lunga mano di os¬ 
servazioni cliniche fatte negli antichi e nei moderni tempi 

mi condusse già, molti anni or sono, a riconoscere nelle 
acque minerali una doppia azione, vale a dire un’ azione 

risolvente, ed un’ azione chimico-organica. Diffatti I’ espe¬ 
rienza ci ammaestra che quelle giovano mirabilmente nei 

mali cronici che traggono origine da congestione passiva, 
da fleboidesi oppure da lento ingorgo flogistico ; che per 
esse si risolvono le fisconie, le effusioni sierose, e gli in¬ 
zuppamenti ; che per esse finalmente si ottiene la cura- 
gione di particolari discrasie e cachessie, quali sono per 
modo d’ esempio la scrofolosa, la reumatica, 1* urica, la 
gottosa, P erpetica, ed altrettali morbosità prodotte e man¬ 
tenute da viziate qualità dei solidi e degli umori. Il che 

fermato ognuno agevolmente comprende non potersi più 

naturalmente e logicamente interpretare i salutari muta- 
t. v. 50 
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menti dalle acque minerali originati di quello che dando 

il debito valore alle azioni terapeutiche importantissime 

proprie dei principii mineralizzatori, le quali consistono, sic¬ 

come ho detto, nelle azioni risolvente e chimico-organica. 

Ma oltre queste due operazioni materiali sembra cosa 

molto conforme alla ragione doversi assegnare alle acque 

minerali anche un5 azione dinamica, avuto riguardo allo 

stato elettrico che è loro proprio. La quale azione dina¬ 

mica interviene per avventura possentemente insieme ai 

principii mineralizzatori nella guarigione di parecchie ma¬ 

lattie croniche, ed in particolare modo di quelle del si¬ 

stema nervoso, quali sono per modo d’ esempio certe neu¬ 

rosi e paralisi di movimento, che io stesso ho veduto con¬ 

seguitare all’ uso dei bagni e delle docciature delle acque 

termali di Porretta. I quali fatti possono condurre ancora 

a dimostrare la falsità dell’ opinione di coloro, i quali pri¬ 

vi di cognizioni intorno le loro virtù terapeutiche, si de¬ 

gnano appena si può dire assegnar loro una qualche utilità 

contro le infermità croniche della pelle. In conferma di 

che tra i molti esempi che io potrei addurre mi basti ac¬ 

cennare quello di un giovane Signore di Carpi, che affetto 

da parecchi mesi di una neurosi avente molti caratteri 

della corea, contro la quale avendo senza alcun prò espe- 

rimentati i rimedi più eroici, ottenne dalla sorgente detta 

delle Donzelle usata sotto forma di bagno e di docciatura 

intera e stabile guarigione. Fra le paralisie ricorderò il 

caso memorabile di paraplegia in un operaio Pistoiese 

addetto ai servizio della ferrovia dell’ Italia centrale, il qua¬ 

le in seguito di gravissima febbre migliare che lo ridusse 

agli estremi della vita, perdette il moto degli arti inferiori 

con paralisi della vescica e dell’ intestino retto. Mediante 

le nostre Terme egli ricuperò la sanità, la quale si man¬ 

teneva floridissima due anni dopo che io ebbi la fortuna 

di rivederlo. Soltanto dolevasi che mentre 1’ energica ere¬ 

zione della verga gli permetteva di adempiere P atto ma¬ 

ritale, non ne conseguitava però giammai eiaculazione di 

sperma, nè quel senso di voluttà che suole accompagnarla. 

Il quale fenomeno morboso pare a me meritevole dell’ at- 
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tenzione dei fisiologi. E da ultimo rammenterò sempre 

colla più soave compiacenza la bella guarigione che nel- 
1 estate del passato anno dopo quaranta giorni di cura 

termale conseguì il Signor Alessandro Rossi di Minerbio. 
In seguito per quanto pare di cause reumatizzanti fu col¬ 
pito da paralisi incompleta degli arti inferiori, di modo 

che egli camminava a stento barcollando appoggiato a due 
bastoni od al braccio di persona che quasi di peso Io sor¬ 

reggeva. Indarno aveva consultato molti medici, ed indar¬ 
no era stato sottoposto a diversi metodi di cura, in guisa 
che la sua malattia fu giudicata in ultimo da moderne cele¬ 
brità dipendente da rammollimento del midollo spinale, e 
quindi dovere egli in pace rassegnarsi alla sua mala ven¬ 
tura essendo quell’ alterazione superiore a qualunque mez¬ 
zo dell’ arte. Il fatto poscia mise in aperto la falsità di 

una tale diagnosi avendo le acque Porrettane ( consigliate 
a IT infermo da un amico suo ) trionfato completamente 
del morbo. 

L’ elettricità poi propria delle acque minerali oltre l’in¬ 
fluire a mantenere in esse la costituzione chimica dei loro 
elementi, oltre 1’ esercitare verosimilmente sul corpo vivo 
un’ azione terapeutica fin qui sconosciuta, pare a me che 

debba prendere ancora non piccola parte nel favorire l’as¬ 
sorbimento delle medesime. Imperciocché sappiamo dalla 
Fisiologia quanto grande sia il potere dell’ elettrico sui 
fenomeni della capillarità e specialmente sull’ endosmosi. 
Troppo lungo sarebbe, e non è questo luogo opportuno, 
dì riferire i molti esperimenti fatti da Dutrochet, Porrett, 
Wiedemann, e Becquerel* i quali fanno ampia testimo¬ 

nianza di una tale verità. Non posso però pretermettere 
di riportare quanto ha osservato in proposito un chimico 
di Ginevra il Signor Morin. Ha egli verificato che mem¬ 
brane organiche, le quali nello stato ordinario non si la¬ 

sciavano punto attraversare da alcune sostanze, vi davano 
però libero passaggio quando si faceva agire P elettricità. 

Per tal modo praticando le sue esperienze alla temperatura 
di circa 30 gradi sopra endosmometri muniti della mem¬ 

brana mucosa del duodeno il Morin ha veduto lo zucche- 
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ro passare liberamente a traverso la* membrana, mentre non 

passavano nè la gomma, nè i grassi. Per lo contrario facendo 

intervenire F azione di una moderata corrente galvanica le 

sostanze grassose del latte passavano per la membrana colla 

stessa facilità dello zucchero, poscia se ne arrestava il pas¬ 

saggio appena veniva meno l’azione dell’elettrico (1). Ed 

è tale e tanta l’influenza che esercita il predetto impon¬ 

derabile sul fenomeno dell’ endosmosi che da parecchi fi¬ 

sici, quali sono Dutrochet, Becquerel, e Liebig, non du¬ 

bitano di riguardarlo come la cagione produttrice dei pre¬ 

detto fenomeno. In seguito delle quali esperienze pare a 

me di non andare lungi dal vero ritenendo, che l’assorbi¬ 

mento delle acque minerali per la via della mucosa gastro- 

enterica, e per la via della pelle possa essere grandemente 

giovato dall’ elettricità propria delle medesime, così che 

penetrando più agevolmente nel torrente circolatorio pos¬ 

sano i loro principii medicamentosi insinuarsi ovunque nelle 

più riposte parti del corpo. E veramente chi non sa in 

quanto breve tempo, vale a dire nello spazio talora di 

pochi minuti, un litro di acqua minerale bevuto alia 

sorgente venga espulso per urina, mentre altrettanta quan¬ 

tità di acqua potabile anche la più pura e leggiera 

tarda ad uscire dal corpo uno spazio di tempo di gran 

lunga maggiore? Io non saprei quale altro agente all’in¬ 

fuori dell’ elettrico possa essere dotato di sì grande effica¬ 

cia nel favorire 1’ assorbimento delle acque minerali. Il 

quale energico assorbimento appunto ci dà la ragione 

del perchè le minime quantità di principii medicamentosi 

in quelle contenuti sieno operativi di effetti salutari assai 

superiori a quelli che sogliono cagionare le stesse sostanze 

prese a dose assai elevata ed allo stato di purezza, poiché 

probabilmente la massima parte di queste ultime non es¬ 

sendo assorbita viene cacciata fuori del corpo insieme alle 
feci. 

(I) H. Milne Edwards. Le$ons sur la Physiologie ecc. Paris 1859. Tome 
Cioquieme. 
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Raccogliendo pertanto in breve quanto ho fin qui ragio¬ 
nato intorno all’elettricità propria delle acque minerali 
naturali pare a me si possano ricavare le seguenti con¬ 
clusioni. 

1. ° Essere probabilmente l’elettrico la cagione che man¬ 
tiene in quelle la costituzione chimica. 

2. ° In forza di quell’imponderabile esercitare le mede¬ 
sime un’azione dinamica sul corpo vivente, mentre i prin- 
cipii mineralizzatori dispiegano un’azione risolvente e chi¬ 
mico-organica. 

3°. Favorire grandemente l’assorbimento loro in quanto 
che opera un’ azione assai energica sulla capillarità ed in 
ispecie sull’ endosmosi. 
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Sunto di altre sperienze ed osservazioni sul 

MAGNETISMO DE’ MATTONI, TERRE COTTE, CERTI 

MINERALI E TERRENI FERRIFERI; E DI UNA INTRA¬ 

VEDUTA CAGIONE, FIN QUI NON AVVERTITA, DI 

VARIAMENTI NELL’ AZIONE DEL MAGNETISMO DEL 

GLOBO DA UN PUNTO ALL’ALTRO, ANCHE PROSSIMI, 

DELLA SUA SUPERFICIE. 

MEMORIA Iti 

DEL PROF. CORDI. SILVESTRO GHERARDI 

(Letta nella Sessione 3 Maggio 1866.) 

ilon sì tosto ebbi scorto e con diretti sperimenti di¬ 
mostrato il magnetismo polare ne* mattoni, che fui tratto 
a procacciare al mio trovato quella maggiore confermazione 

ed ampliazione che potevan venire da nuove svariate espe¬ 
rienze ed osservazioni, e ancora dall* attrattiva, sempre de¬ 

siderata, di qualche ragguardevole applicazione. Ai saggi 
di cotesto studio presentati già all* Accademia ed onorati 

della pubblicazione nelle sue Memorie (1), aggiungo ora 
quest’ altro, invocando su di esso tutta la benignità della 
medesima. 

Ha il suo miglior fondaménto in due serie di esperienze, 
ed in una serie di osservazioni magnetiche, sulle quali pe¬ 
rò non mi è dato comunicare adesso se non che un breve 
estratto delle relative mie notazioni. — Fra le esperienze, 

F une s’ attengono al magneto-elettricismo, I* altre al pret- 

(!) V. Memorie deir Accademia delle Scienze dell’ Istituto di Bologna, Voi. 
XII. Serie 1, ; Id. Voi. 111. Serie II. ; e Rendiconto delle Sessioni deW Accad. ecc. 
per lranno Accademico 1863-64, pag. 71. 
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to magnetismo ; le osservazioni poi, all’ inclinazione ma¬ 

gnetica in punti diversi ma prossimi d’ uno stesso luogo 

appartengono. 
Vengo subito alle prime, alle esperienze magneto-elettri- 

che. — I miei tentativi per ottenere dal magnetismo delle 

terre cotte, e dal consimile d* alcuni minerali, come sa¬ 

rebbe il serpentino, delle correnti elettriche indotte, ab¬ 

bastanza valide da non isfuggire alle indicazioni dei galva- 

nometri moltiplicatori di cui poteva disporre, andarono 

quasi fallite. Inutilmente, o quasi, io introduceva od 

estraeva, rapidamente, dei rocchetti di filo di rame rive¬ 

stito di seta, e comunicante col moltiplicatore, da vasi di 

terra cotta, ne’ quali aveva riconosciuto un magnetismo 

polare, che sembravami sufficiente a poter produrre il ri¬ 

cercato effetto ; invano del tutto, ma ciò punto non mi 

sorprendeva, io aveva aggiunto all’ efficacia del lungo filo 

de’ rocchetti 1’ aiuto di spranghette di ferro dolce nei me¬ 

desimi inserite. Tuttavia in qualche caso, variando vasi, e 

ancora certi recinti, surrogati a questi, formati di mattoni, 

o di pezzi de’ suddetti minerali, artatamente disposti, avu¬ 

to riguardo al senso del loro magnetismo, raggiunsi pure 

alcun segno, per me infallibile, di corrente elettrica in¬ 

dotta ; il quale intanto mi animò a moltiplicare, e variare 

di nuovo le prove. Riescirono alla per fine quelle eseguite 

della maniera che passo a descrivere. — Mi procurai un 

telaio in forma paralellepipeda, fatto di regoletti di legno 

robustamente connessi : queste le sue dimensioni. 

metri 

Lunghezza.0, 310; 

Larghezza.0, 100; 

Altezza, un po’ più di . 0, 104. 

Lo avvolsi spiralmente con un lungo e sottil filo di ra¬ 

me, ben coperto di fil di seta, in guisa da lasciarne per¬ 

fettamente libere le due opposte faccie più lunghe fra le 

quattro più strette : 
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metri 

Lunghezza del filo avvolgente ... 52 ; 
Diametro.. 0, 0012; 
Altezza dell* intera spirale elicoide 

semplice, o d’ un solo suolo. . . 0, 104 ; 
Numero delle sue spire, alla meglio 

serrate e contigue Puna alPaltra. . 63. 

Poggiando il telaio, così rivestito, sur una tavola oriz¬ 
zontale per una delle suddette faccie scoperte, alla distan¬ 
za di 3 metri scarsi da un galvanometro, posato sopra al¬ 
tra tavola, li due capi dalla spirale elicoide venivano mes¬ 
si, per mezzo di due reofori, in comunicazione col filo del¬ 
lo stesso galvanometro : 

metri 

Lunghezza di ciascheduno dei fili reofori. 3 ; 
Diametro di essi.0,001. 

Per non intralasciare nulla, che possa importare, met¬ 
tiamo anche la lunghezza di tutto il filo del galvanometro, 
ed il suo diametro : 

metri 

Lunghezza. . .11, 200; 
Diametro ... 0, 001. 

Quindi : rapporto della lunghezza del filo indotto, alla 
52 

lunghezza del filo puramente conduttore ss. ——- = 3, 023. 

Si prese quel mattone smurato dalla Torre Asinelli che 

mostrossi il più valoroso in quelle poche esperienze ma¬ 
gnetiche, che partecipai all* Accademia colla Memoria II 
su questi studi (1). E tenutolo in mano, verticale la sua 
dimensione mezzana o larghezza, sulla bocca o faccia su¬ 
periore del paralellepipedo, in guisa da potervelo rapi¬ 
damente discendere, e levare egualmente, alzandolo; ad 

ogni discesa, come ad ogni ascesa, P ago del galvano- 
metro non mancò di declinare, dalle opposte parti del 

(1) V. pag. 17 ecc.. 
51 
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suo meridiano, di 1°, 5 circa; e facendosi succedere di¬ 

scese ascese coll’ opportune pause infra loro, 1’ ago stesso 

mettevasi in oscillazioni, dell* ampiezza di 4, 6 e più gra¬ 

di, — Per un utile confronto sappiasi, che fu provato : 

produrre, all* incirca, la stessa quantità di effetto galvano- 

metrico due eguali sbarrette di acciaio paralellepipede, a se¬ 

zione trasversale quadrata, magnetizzate, come di solito, 

per lo lungo, insieme giustaposte 1* una all9 altra secondo 

la lunghezza, e, così congiunte, verticalmente introdotte 

ed estratte, con rapidità,, dal paralellepipedo. Goteste le 

dimensioni di ciascuna : 

Lunghezza . . 0, 200 ; 

Lato .... 0, 005. 

Peso di ciascuna . . . . . . . .40 

Peso della limatura di ferro dolce rimasta 

attaccata ad ognuna, immergendola in 

un ammasso di quella, e levandonela 

senza scosse.1, 2. 

Pongo anche le dimensioni ed il peso del suddetto espe- 
rimentato mattone : 

metri 

Lunghezza. . 0, 25 circa (il mattone è un po’ sce- 

Larghezza . . 0, 13; mo ad un capo); 

Grossezza . . 0, 05 (scarsi). 

chil. 

Peso. . . 2, 920. 

Quindi : rapporto del peso del mattone, al peso delle 

2 920 
due sbarrette congiunte = —^——- = 36 V in punto. 

0, 080 

Badisi : siccome il mattone, quantunque il suo magne¬ 

tismo polare, contrapposto ad altro magnetismo polare, si 

manifesti energico, non attrae punto punto non attacca a 

se, da nessuna sua parte, la limatura di ferro dolce, nè 
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pur una sola particella, così a questo saggio o criterio del¬ 
la forza magnetica, fondato sulla sola attrazione anzidetta, 
essa forza la si direbbe nulla nel mattone ; e, all* opposto, 
ben grande, in proporzione, anzi grandissima nelle sbarrette 
d* acciaio. Ma, per converso, a quelle maggiori distanze, 
alle quali il mattone seguita ad agire efficacemente sul- 
P ago da bussola, le sbarrette non agendo più affatto, o 

pochissimo sull’ ago medesimo, guardando a coteste sole 
azioni ( e nè tampoco guardando alla grande differenza del¬ 
le masse agenti, ed anche delle loro dimensioni, rispetto 
a quelle dell’ ago da bussola ), esse sbarrette direbbersi di 
poca o minima forza magnetica, appetto il mattone. 

Al telaio paralellepipedo delle descritte esperienze si 
sostituì un grosso bicchiere di cristallo, fasciandolo dello 
stesso filo lungo 52 metri, ed al mattone un ciottolo, ovoi¬ 
dale bislungo, di serpentino schietto compatto, già tro¬ 
vato fortemente fornito di magnetismo consimile a quello 
delle terre cotte. E si confermò eziandio col corpo natu¬ 
rale minerale, provveduto di magnetismo polare nativo, la 
produzione della corrente magneto-elettrica. Lascio ad un’ al¬ 
tra volta i particolari su di ciò. — S’intenderà bene che io 
mi posi al sicuro delle azioni che il mattone ed il ciottolo 
potessero esercitare direttamente sul sistema astatico degli 
aghi del galvanometro, verificando che, a quella distanza 
suddetta, di quasi tre metri, fra essi, ed il galvanometro 
medesimo, tali azioni assolutamente mancavano affatto. 
E così, tutte le volte che mi piacque di mettere in moto, 
per queste esperienze, telaio e bicchiere, anziché matto¬ 
ne e ciottolo, o di dar moto a quelli insieme e a questi, io 

mi guardai bene da quei movimenti che svolgere poteva¬ 
no, e svolgevano effettivamente se non s’ evitavano, nel 
filo spirale delle correnti elettriche per induzione diretta 
del magnetismo terrestre. 

Finora le correnti magneto-elettriche eransi ottenute col- 
P impiegarvi caiamite, permanenti o temporarie, la cui 
polarità si appalesa tanto colle attrazioni e repulsioni sul- 

V ago da bussola, quanto coll’ attrarre e attaccare a se il, 
ferro dolce. Mi pare che cotesti miei sieno i primi esempi 
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di produzione di correnti di tal fatta con quest* altra spe¬ 

cie o maniera particolare di caiamite; le quali, lo ripetia¬ 

mo forse utilmente, non attraggono sensibilmente il ferro 

dolce, perchè non valgono non arrivano a svilupparvi, per 

influenza propria, il magnetismo, quantunque energico si 

addimostri il loro proprio magnetismo polare permanente e 

fisso, quando sia messo in conflitto con altro magnetismo 

polare, o già sviluppato. A confermare, illustrare la capi¬ 

tale differenza fra le une e le altre caiamite, diciamo pur 

anche, fra F uno e F altro magnetismo, tornerebbe oppor¬ 

tuno riferire qui non poche esperienze e considerazioni 

di altri ( già note, ma poco studiate dai Fisici, meno poi 

dai Mineraloghi ), e alcune di me stesso pure. Ma adesso 

la strettezza del tempo concessomi non mi permette di 

dirne altro. 
Passo alle sopraddette seconde esperienze, quelle di pretto 

magnetismo. Ma qui sono forzato a spogliare anche meno 

da’ miei registri, per la copia maggiore che vi ho di co- 

teste esperienze, in confronto delle precedenti : mi limito 

a discorrere di due o tre. — I mattoni si cuocono in fornace, 

posandoli, già F avvertii a suo tempo, orizzontalmente sur 

uno de’ due fianchi più lunghi e stretti ; così rimane ver¬ 

ticale la larghezza o dimensione media del mattone; e se¬ 

condo questa mostrasi, generalmente, diretto il suo magne¬ 

tismo, col polo nord al fianco rimasto in basso, e il sud 

al fianco opposto, rimasto in alto. Feci cuocere in fornaci 

prossime a Torino, a Bologna, e nella bassa Romagna dei 

mattoni in piedi, vai dire posati in piano orizzontale per 

un dei due capi, le due faccie più corte fra le quattro più 

strette ( intendo di parlare de5 più soliti mattoni, di for¬ 

ma paralellepipeda ). Il magnetismo vi si palesò longitudi¬ 

nale, anziché trasversale come negli anzidetti. Ed essendovi 

state marcate le faccie rimaste in basso ed in alto, duran¬ 

te la cottura, venne ancora da essi mattoni cotti in piedi 

comprovato, che in quelle manifestasi costantemente il polo 

nord, e il sud in queste. Ometto onninamente le parti¬ 

colarità magnetiche, notevoli alcune, osservate ne* vari mat¬ 

toni, segnatamente in quelli della stessa pasta e di una 
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stessa fornaciata, disposti a cuocere ne’ vari piani verticali, 
oltre quello del meridiano magnetico: cotali particolarità 
ponnosi però, in genere, prevedere, stando a que9 semplici 
e pochi dettami teorici, giusta i quali mi spiegai fino da. 

principio lo sviluppamento ne* mattoni del magnetismo po¬ 
lare permanente e fisso (1). 

Ma nei mattoni crudi s9 è egli trovato, è almeno presu¬ 
mibile che trovar si possa, in alcuni casi, di cotesto ma¬ 

gnetismo polare permanente? Io non ve n’ho trovato giam¬ 
mai (2); e sopra buoni argomenti, facili ad occorrere, non 

sembra presumibile che vi si possa ritrovare ( se non fosse 
mai in un certo caso, industriosamente procurato, di cui ora 
non dico altro ). Val forse il medesimo della pura e sem¬ 

plice magneticità, del magnetismo virtuale, non polare sic¬ 
come quello del ferro dolce? Sulle prime in molti matto¬ 
ni crudi non mi venne fatto rinvenire traccie sicure nè 
tampoco di cotesto magnetismo. Ma insistendo, animato 
dai suddetti dettami teorici, a tentare, e mutando i luoghi 
di provenienza de’ mattoni crudi, ne conseguii presto di 
quelli che, senza alcun dubbio, agivano sull9 ago del mio 
magnetoscopio, uno prima di tutti e superiore a tutti pro¬ 
curatomi alla fornace della Madonna del Pilone, che è a 
una passeggiata da Torino (3), Tenendo in mano un di cote¬ 
sti mattoni, verticale la sua lunghezza, o, meglio, paralella 
ali9 asse dell9 ago inclinatorio nel piano del meridiano ma¬ 
gnetico, ed accostandone successivamente li due capi, in¬ 
feriore e superiore, all9 ago ridetto, rendeansi manifeste in 
esso mattone le virtù di un magnetismo di posizione, per 
influenza del magnetismo terrestre, polare, nord in basso, 
sud in alto, transitorio, invertibile, ed invertito subito coi 
capovolgere il mattone medesimo. .Magnetismo al tutto 

consimile a quello, notorio, sviluppato, sotto la stessa in¬ 
fluenza del magnetismo terrestre, in una verghetta di ferro 

(1) V. Mera. I, pag. 19 a <22, 28-29, 31-32, ecc. . 
(2) Id. pag. 29. 
(3) Id. pag. 29, in fine della Nota. 
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dolce ; ed a quello pure che io, col medesimo magnetosco¬ 

pio, riconosceva in arene naturalmente ferrifere alquanto (1), 

o da me fatte tali col mescolarvi qualche po’ di limatura 

di ferro, e riempendone de9 tubi o vasetti di vetro, oppo¬ 

sti indi, nel modo detto, allo strumento. Mattoni crudi, 

o tubi, o vasetti, oppostivi, invece, in altro modo, cioè 
tenendone orizzontali lor maggiori dimensioni, non più al¬ 

cuna azione magnetica sensibile o sicura sull9 ago di quello 

scorgevasi. 
Soggiungo : che pezzi vistosi bislunghi di ajamte, di roc- 

cie amfiboliche, o soiniglievoli, così comuni sotto il primo 

suolo del terreno di Torino, che nulla più (2), presentavanmi, 

agli stessi due preindicati modi di sperimentare opponen¬ 

doli all9 ago del magnetoscopio, segni manifestissimi sicuris¬ 

simi dei due insieme i magnetismi, così di quello di posi¬ 

zione, transitorio invertibile, come del polare, permanente 

e fisso. 
Ma tornando ai ridetti mattoni erudii chi potrebbe, ap¬ 

presso F esposto, mettere in dubbio quel che io ne dedu¬ 

co ; cioè, che ne9 terreni, nelle cave, d9 onde s9 estraggono 

le argille od altre terre, più o meno ferrifere sempre o 

quasi sempre, che li compongono, il magnetismo di posi¬ 

zione, sotto la influenza, non mai intermessa e perpetua, 

del magnetismo dell9 intero globo, vi esista, e vi sussista 

sempre ? Magnetismo, quello, che, si ponderi la cosa, viene 

a portare alla superficie, o accosto alla superficie terrestre, 

ne9 luoghi ove strati, ed ammassi de9 predetti terreni abbon¬ 

dano di numero, di profondità, di elevatezza, insomma di 

estensione e di massa, a portarvi un polo magnetico, ripro¬ 

duzione, comunque pallida, quasi riverberazione del lonta¬ 

nissimo polo magnetico del globo per que9 luoghi preva¬ 

lente. Nella stessa o simile guisa che, opponendo noi ad 

un ago da bussola un polo di forte magnete lontano, col¬ 

lochiamo eziandio fra di essi una sbarra di ferro dolce, di¬ 

retta secondo la loro più breve distanza ; con che ottenia- 
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mo di portare più o men vicino all’ ago, cioè nella sbarra 
stessa interposta, un polo omonimo al suddetto, generato 
da questo, riproduzione di questo stesso più o meno de- 

boletta. E come la presenza della interposta sbarra altera, 
non v’ ha dubbio, modifica quella loro reciproca diretta 
azione, che succedeva senza questa sbarra di mezzo, e 1* al¬ 

tera in modo da accorgercene sol che spostiamo un poco 
1* ago ; così, indubitabilmente, avvenir dee dell* azione del 
magnetismo terrestre sui nostri aghi da bussole, ne* luoghi 
antecedentemente designati, e in grazia della pur designata 
cagione, de* circostanti o prossimi terreni anco debolmente 
ferriferi, ma grandemente estesi. Ella è cotesta una dedu¬ 

zione di gran momento, da quella fra tutte le esperienze 
nostre, la esperienza sul magnetismo scorto negli stessi 
crudi mattoni, che può dirsi la più umile o la meno ap¬ 
pariscente, quanto all’ entità o intensità dell* osservato ef¬ 
fetto, veramente piccolissimo, e facile per ciò a sfuggire 
all* osservazione. Che la deduzione torni sostenibile, e su¬ 
scettibile di ampio sviluppo fondato in natura, io Io credo 
per gli studi che vi mulino da un pezzetto (1); e lo ritengo 
ancora per gl* incoraggianti pareri di speciali sapienti a 

cui la comunicai. Non ne dico altro per ora ; anche per 
non ingolfarmi a dover scrivere molto, mentre a stento mi 
basta il tempo ascriver breve. — Però le osservazioni d’in¬ 
clinazione magnetica terrestre, alle quali, in terzo ed ul¬ 
timo luogo, passiamo, verrebbero a favorire, col loro finale 
risultato, a promuovere la deduzione medesima. 

Le esperienze sui mattoni crudi, e le conseguenti, sor- 
tironmi l’ esposto buon effetto verso 1’ autunno del 1862, 
in Torino. In Torino stessa, circa un anno prima, io avea 

eseguite le mentovate osservazioni di inclinazione magne¬ 
tica, del risultamento definitivo delle quali non mi sapeva 
allora capacitare, e dar pace. II risultamento era : che, in 

generale, le ben osservate inclinazioni magnetiche, indagate 
e determinate colla eccellente Bussola di Gambey del Ga- 

(t) V. Mera. I, pag. 29-30; e II, pag. 19-20. 
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binetto di Fisica della subalpina Università, alla sinistra 

del Po riescivano maggiori di quelle alla destra del mede¬ 

simo fiume ; la differenza delle inclinazioni minime medie, 

dalle due parti, montava a non meno di 21' o 22', tal¬ 

volta a 27, 28 e più; differenze, cotante, non imputabili 

a sì squisito strumento, e nè alle cure, mi si lasci dire, 

ed attenzioni che tutte ponevamo alla determinazione dei- 

V inclinazione, coi migliori e più sicuri metodi; differenze 

che non si verificavano già, se non che di 5 a 8', o 9 al 

più, fino a che stavasi da una sola e medesima banda, destra 

o sinistra, del regai fiume, stanziandovi in qua in là l’istro- 

mento, per ciascheduna serie delle richieste osservazioni. 

Il dì 8 Settembre 1861 fecersi osservazioni per molte 

ore, cominciando alle 7 mattina, dalle due parti ; a sini¬ 

stra, da un punto all’ altro dello spazioso prato tra P abi¬ 

tato di Borgo S. Salvario ed il fiume, e tra il viale che dal 

fondo dello stesso Borgo mena ai grande palagio del Valen¬ 

tino ed il viale dei Re ; a destra, nel fondo, quasi asciutto 

in que’ bei giorni, del torrentello su per la Collina nel- 

l’angusta valletta di Sales, detta colà, volgarmente, dei Sa¬ 

lici, a 350 metri circa insù dalla strada nazionale da To¬ 

rino a Moncalieri : il predetto prato dista ben di più dal¬ 

la stessa strada ; ma la distanza diretta fra esso prato, e 

la stazione in quel giorno prescelta nel fondo del torren¬ 

tello, non arriva per certo ad un chilometro. Scorrendo i 

miei registri delle osservazioni in discorso parvemi, e par- 

mi, che quelle dell’ indicato giorno fossero le più accurate 

e sicure. Vi fui di continuo aiutato da quell’ eccellente As¬ 

sistente che era il meccanico Costante Jest, cui ebbi già a 

lodare nella prima Memoria su queste mie fatiche, e cui 

ho udito, con dolorosa sorpresa, defunto da poco in qua. 

Le due inclinazioni magnetiche minime medie, dedotte 

ciascuna da 8 distinte osservazioni, a sinistra, e a destra 

di Po, nelle due designate stazioni, resultarono rispettiva¬ 
mente . 

j 62°, 40' 

\ 62, 

Differenza 0 , 24'. 
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Lo stesso giorno nell’ andare e tornare da una stazione 
all’ altra, passando sul ponte sospeso in fil di ferro, mon¬ 

tai due volte la bussola a fianco del ponte stesso, alla si¬ 
nistra del fiume, circa in quel tale posto, dal quale, altra 
volta, avea ammirate le piccole, ma certe, regolari, misu¬ 
rate oscillazioni dell’ ago della bussola, nel transitar sul 
ponte un pajo compagnie di soldati al comune loro 
passo (1). — Ebbene : la inclinazione minima media in 

quel posto, dedotta pur essa da 8 osservazioni, resultò 
di 62°, 40' yt ; vuol dire egualissima all’ altra, resultata 
dalle osservazioni nel prato. Come adunque? Qui, eh’ era 

lì lì la stragrande massa di ferro del ponte, medesima 
la magnetica inclinazione, che nel prato dalla stessa par¬ 
te,, sinistra, di Po ; e nei torrentello, alla destra, un’ in¬ 
clinazione diversa, sensibilmente minore! 

Ho ragione di confidare di poter poscia aggiugnere a 
questo fine dello scritto un bellissimo fregio per tutto il 
medesimo; una illustrazione di quel solenne sapientissimo 
ingegno che è il Cav. Uffiz. B. Gastaldi, Professore di Mi¬ 
neralogia nella R. Scuola di Applicazione per gl’ Ingegneri 
in Torino ; una illustrazione intorno alla diversità somma, 
conosciuta, ma da nessuno meglio che da lui, dei due ter¬ 
reni, di destra e di sinistra, della vallata del Po, in quei 
siti ; sopra la quale diversità ei confortavami a poggiare 
una spiegazione della diversità da me ritrovata fra le due 

rispettive inclinazioni magnetiche- La illustrazione, copiosa 
e profonda, la udii ben io, con ammirazione, dalla bocca 
di lui medesimo, in ottobre del 1862, poco prima che io 
lasciassi, non senza mestizia, la nobile e grave Torino ; ma 
non saprei io al certo ritraerla, nè pure in ombra. Egli5 
fra i più benigni encomiatori fautori di questi umili miei 

studi, vorrà per sicuro fregiameli, a instante mia preghiera. 

(t) V. Mera. I, pag. 14, Nota (2). 
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Mi chiamo assai contento di poter in fatto aggiugnere 

un compendio della preconizzata illustrazione, pervenu¬ 

tomi or ora, all’ atto della stampa della Memoria, in una 

amichevolissima lettera di. 

Torino 14 Maggio 1866 

Il Po, a Torino, corre in un letto profondamente scava¬ 

to, La riva sinistra, che discende quasi a picco nel fiume, 

è tagliata, sur un' altezza di 13 a 14 metri, entro lo stra¬ 

to diluviale che forma il sotto e il sopra suolo della pia¬ 

nura, la quale, dolcemente elevandosi a partire dalla spon¬ 

da del fiume, / estende fino al piede delle Alpi. Cotesto 

strato diluviale è composto di elementi ( sabbia, ghiaja, e 

ciottoli talvolta di notevole volume, di 30 o 40 centimetri 

di diametro per esempio ), che provengono, senza eccezione, 

dalla valle di Susa. Il Po, come vi diceva, è incassato di 

13 a 14 metri entro questo : strato diluviale, ed è da esso 

risospinto contro la Collina. E inoltre probabile che la gros¬ 

sezza dello strato sia di molto superiore ai 15 ed ai 20 

metri; onde, estendendosi fino al piede delle Alpi, forma 

una massa veramente colossale di detriti. Ora fra i ciottoli, 

di cui è composta, uno su nove o su dieci è di serpentino, 

di eufotìde, di anfìbolìte, di diorite, roccie tutte che, in ge¬ 

nerale, e nel caso nostro particolare, sono ricche di ferro 

ossidulato o magnetico; ed è tale cotesta ricchezza che ta¬ 

luni dé ciottoli agiscono sull ago calamitato ordinario da 

bussola. 

Passiamo sulla destra del Po. Il fiume rade la base del¬ 

la Collina, spintovi contro, come vi diceva, dal piano in¬ 

clinato che discende dal piede delle Alpi. La Collina, che 

si eleva di 300 e piu metri al disopra del fiume, è forma¬ 

ta di strati marini inclinati, sul versante O di essa, a Nord 

Ovest, sul versante S, a Est Sud. Questi strati appartengono 

all epoca Miocenica. La massa della Collina è un3 alter¬ 

nanza di letti regolari di Argilla, di Marna, di Sabbia, e 

fra questi vi sono altresì dei conglomerati di notevole po¬ 

tenza ( grossezza ). È a notarsi che in questi conglomerati 
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sono non meno frequenti i serpentini. Tuttavia, siccome i 
conglomerati non sono che una minima parte della massa 
totale della Collina, siccome i ciottoli di serpentino non rap¬ 
presentano che una parte dei conglomerati stessi; ne viene 
che la massa totale dei ciottoli di serpentino degli strati 
miocenici della Collina torna di gran lunga inferiore a quel¬ 
la che si trova nello strato diluviale sulla sinistra del fiume. 
V ha di più. Qui sopra ho già notato che tutti i ciottoli 
dello strato diluviale, giacenti cioè sulla sinistra del Po, 
provengono dalla Valle di Susa. Ma lo stesso non può dir¬ 
si di quelli della Collina. Anzi questi ultimi provengono da 

punti diversi; e non tutti, in generale, i ciottoli stessi di 
serpentino sono egualmente ricchi in ferro magnetico, che 
quelli dello strato diluviale. 

Di qui parmi discendere una naturale competente spiega¬ 

zione della differenza da voi rilevata nella inclinazione ma¬ 
gnetica a Torino, passando dalla sinistra alla destra di Po. 

Ve ne valete se credete. Addio. 

Tutto vostro 

B. GASTALDI. 





I FOSSILI INFRALIASSICI 
DEI DINTORNI 

DEL GOLFO DELLA SPEZIA 

MEMORIA 

DEL PROF. CAV. GIOVANNI CAPELLINI 

( Letta nella Sessione 4 Gennaio 1866. ) 

INTRODUZIONE 

Uli studi stratigrafici e paleontologici sull5 Infralias che 
ebbi P onore di presentarvi or sono quattro anni, altro non 
erario che la prima parte di un lavoro che mi proponevo 
di completare di lì a poco. 

In quella prima memoria mi era prefisso di dimostrare 

che contrariamente all5 opinione invalsa negli ultimi anni 
ed accettata dai più accreditati geologi, il calcare nero fos¬ 
silifero dei monti della Spezia e per conseguenza gli schisti 

e le altre roccie che formano con esso un sol gruppo, do¬ 
vevano riferirsi all5 Infralias che in Italia fino allora era 

stato riconosciuto soltanto in Lombardia per la illustrazione 

che ne stava facendo il professore Stoppani. Basandomi 
sopra osservazioni e ricerche fatte a diversi intervalli in 
parecchi anni di seguito, non temevo che si potessero sol¬ 

levare obbiezioni contro le mie conclusioni, ma trattando¬ 
si di dover contraddire persone autorevolissime ed alle qua¬ 
li mi vincola la più sincera amicizia, posso assicurare che 

mentre da un lato mi godeva l5 animo d5 esser giunto a 

raddrizzare ciò che era stato rovesciato e viceversa, d5 al- 
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tra parte avrei desiderato di non arrivare a conseguenze 
così diametralmente opposte a quelle già emesse dalla mag¬ 
gior parte dei geologi che mi avean preceduto. Pubblicato 
quel lavoro, molte cause concorsero a ritardare la comparsa 
di questa seconda parte destinata quasi esclusivamente alla 
illustrazione dei fossili. Prima di tutto i disegnatori pro¬ 
gredivano lentamente e senza le tavole era inutile pensare 
a pubblicazioni, poscia il desiderio di vedere quale acco¬ 
glienza veniva fatta a quelle mie considerazioni, special- 
mente da parte di coloro che si sono occupati in modo 
quasi esclusivo della quistione degli strati ad Avicula con¬ 
torta, e finalmente la persuasione che ritardando avrei avu¬ 
to nuovi ed interessanti materiali, e forse sarei riescito a 
scoprire nuove località, o qualche lembo di strati fossiliferi 
per lo innanzi non àncora denudati e conosciuti. 

Intanto per la ragione semplicissima che più si studia 
un argomento e più se ne conoscono le difficoltà e si du¬ 
bita di poter far bene, lieto che in Italia, in Francia, in 
Inghilterra ed in Germania fossero stati accettati i resulta- 
menti di quei miei primi studi ; nuove scoperte, frutto di 
nuove ed incessanti ricerche, mi inducevano a procrastinare. 
In seguito impegnato in lontane peregrinazioni ed occupa¬ 
to nello studio di altri terreni dimenticai per un momento 
i fossili infraliassici, i quali og*gi non credo dover tardare 
più oltre a far conoscere, malgrado possa prevedere che 
in capo ad alcuni anni forse questa monografìa dovrà esser 
completata da una appendice. 

La mia collezione incominciata fino dal 1852, e quasi 
ogni anno arricchita di nuove specie e di esemplari meglio 
conservati, ha fornito la maggior parte del materiale di cui 
ebbi bisogno ; ma desiderando che questa monografia po¬ 
tesse riescire per quanto si poteva compieta, invitai tutti 
coloro che possedevano fossili dei dintorni della Spezia a 
permettermi di studiare le loro raccolte. 

Primo fra tutti il mio distintissimo amico e maestro pro¬ 
fessor G. Meneghini, non solo mi concedeva di esaminare 
quanto nel museo di Pisa si trova raccolto per opera di 
Guidoni, Savi, Pilla, Meneghini, Gollegno, Cocchi, Capellini; 
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ma si compiaceva affidarmi parecchi dei più interessanti 
esemplari perchè potessi studiaci e disegnarli. 

Il professor cav. Eugenio Sismonda mi trasmise quanto 
possedeva il museo della regia università di Torino; ed 
altrettanto ottenni dalla gentilezza del professor Lessona 
mentre egli dirigeva il museo della regia università di 
Genova. ' 

Il professor Igino Cocchi mi l permise di esaminare i po¬ 
chi esemplari che sono al museo di Firenze ; il marchese 
Lorenzo Pareto, rapito non ha guari alla scienza e alla pa¬ 
tria, ed il signor cav. Botti ora sotto-prefetto a Pontremoli 
mi comunicarono le private loro collezioni. 

Non ho creduto necessario di occuparmi di esaminare le 
cose raccolte da Hoffmann e depositate al museo di Ber¬ 

lino, poiché di esse abbiamo esatte notizie nelle descrizio¬ 
ni che ne ha fatto il dottor Emmerich ; del resto non è 

a mia cognizione esistere altre raccolte importanti di fos¬ 
sili del calcare nero del golfo della Spezia, e quindi per 
la gentilezza dei ricordati professori ed amici ai quali 
porgo ora i piu sinceri ringraziamenti, sono certo d’aver 
visto ed esaminato quanto vi ha di più interessante. 

Per quel che riguarda i disegni, essendo d’ avviso che 

una figura vai meglio di qualunque descrizione, non ho 
risparmiato nè danaro nè tempo per poter corredare la 

mia memoria con tavole eseguite con la massima diligenza 
e precisione. 

Il signor Francesco Pierucci di Pisa che oltre a tanti 
altri lavori che Io rendono ben noto ai Naturalisti, si di¬ 

stinse in questi ultimi anni per i stupendi disegni dei fos¬ 
sili di Sardegna raccolti dal Generale La Marmora ed illu¬ 
strati dal professor Meneghini, si incaricò di disegnare dal 
vero una parte dei molluschi univalvi ; le figure delle bi¬ 
valvi sono del signor Onofrio Nannini, il quale si impegna 
a riprodurle in litografia con quella nettezza che si ammira 

nei disegni originali, i quali sono lieto di poter dire che 
meritarono i più sinceri encomi ovunque ebbi occasione di 

farli vedere, e segnatamente in Inghilterra ed in Francia.; 
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DEI GIACIMENTI DI FOSSILI INFRALIASSICI 

NEI DINTORNI DEL GOLFO DELLA SPEZIA 

Vinetto 

La più ricca e la più interessante località per i fossili 

del calcare nero, è senza contrasto il Tinetto ovvero Tiretto 

come si disse originariamente e come lo chiamai altra volta. 

Quella isoletta, che meglio si direbbe uno scoglio, nel 

lato occidentale che ne costituisce la porzione la più ele¬ 

vata e tagliata a picco sul mare è alta appena diciotto 

metri, e con una inclinazione che non supera i 20° le 

roccie stratificate dalle quali resulta inclinano dolcemente 

in direzione opposta. Gli strati fossiliferi in parte espor¬ 

tati dal lato di settentrione, verso oriente vanno ad im¬ 

mergersi sotto la porzione più antica, ma in apparenza 

superiore, i cui brani costituiscono lo scoglio grosso, lo 

scoglio di mezzo, e lo scoglio lungo, come già ebbi occa¬ 

sione di far rimarcare altra volta. 
Grandi spaccature attraversano quella massa di calcare e 

schisti alternanti, e spesso si vedono bellissime rilegature 

di spato calcare che hanno servito a cementare di nuovo 

fra loro quei massi, quando la divaricazione non era troppo 

grande. 

Dagli strati più superficiali, che non bisogna dimentica¬ 

re essere realmente i più antichi, fino a quelli che sono 

immediatamente a contatto del calcare dolomitico cristalli¬ 

no, ovunque s’ incontrano fossili su quell’ isoletta, benché 

se ne osservino con prevalenza in alcuni che sono imme¬ 

diatamente battuti dal mare dai lato di nord-est. 

Anche nello strato di calcare dolomitico che si trova a 

contatto dei veri strati fossiliferi, ho raccolto pochi avanzi 

di echinodermi e qualche frammento di pecten ; ma nulla 

assolutamente nulla, per ora almeno, mi è riescito trovare 
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nel portoro, come invece avrebbe erroneamente interpre¬ 
tato il signor Martin Facendo P analisi delle mie pubbli¬ 
cazioni (1). Alcune particolarità riguardo anche alla giaci- 

Ir tura di alcuni fossili del Tinetto, verranno accennate quan¬ 

do avrò occasione di descrivere le singole specie, intanto 

però mi giova ricordare che posteriormente alla pubblica¬ 
zione della prima memoria ebbi a fare così importante os¬ 
servazione che da essa devo ripetere la fortuna di posse¬ 
dere oggi nella mia collezione alcuni esemplari da far me¬ 
ravigliare chiunque si faccia ad esaminarli. Tutti coloro che 

raccolsero fossili al Tinetto, osservarono che i migliori esem¬ 
plari erano P opera della lenta denudazione delle onde che 
lavano la massima parte di quello scoglio, oppure se ne 

doveva P isolamento alle erosioni delle littorine e dei ba¬ 
lani che ne ricoprono quasi per intero la porzione più 
bassa. L’ abbondanza dello spato calcare attraverso gli stra¬ 
ti, e 1’ essere stata riconosciuta la presenza di spato cal¬ 
care nell’ internò di alcuni dei fossili raccolti a grotta Ar- 
paia, Tino e Tinetto, per lungo tempo non lasciò sospet¬ 
tare ciò che era realmente. 

Gli esemplari d’ordinario essendo in gran parte tuttavia 
sepolti entro il calcare, riflettendo che la denudazione agi¬ 
va potentemente sopra di esso senza intaccare i minuti 

ornamenti delle conchiglie, queste doveano essere necessa¬ 
riamente molto più dure, mi venne in pensiero di attac¬ 
care la roccia incassante con acqua leggermente acidulata 
e tentare così di liberarne i fossili. L’ esito felice del¬ 

le prime esperienze mi incoraggiò a ripetere la prova so¬ 

pra un gran numero di esemplari di giacimenti diversi, 
adoperando acqua acidulata con acido idroclorico; ma per 

alcuni non riescii affatto mentre altri potei isolarli com¬ 

pletamente. 
Ricercando allora la natura della fossilizzazione, potei 

scoprire che in un gran numero di casi i gusci dei molluschi 

(1) MARTIN (J). Zone a Avicula contorta ou Étage Rhcetien. Pag. 73. 
Paris 1863. I 
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ed altri fossili provenienti da certi strati del Tinetto, Tino 

e Castellana erano convertiti in selce, e che il quarzo riem¬ 

piva quasi per intero 1* interno di alcune bivalvi, intral¬ 

ciandosi in modo veramente strano e sorprendente, spesso 

sotto forma fibrosa, con spato calcare cristallizzato del qua¬ 

le sovente è difficile distinguerne la presenza, prima che 

questo sia stato attaccato dagli acidi. 
Questa scoperta mi ha permesso di avere interi e netti 

certi esemplari che si mostravano solo per una estremità, 

senza che si potesse sperare di giunger mai a separarli dal¬ 

la roccia con la quale sembravano immedesimati. Questi 

fossili silicizzati sono confinati in strati speciali, e si in¬ 

contrano di preferenza nella porzione superiore della serie 

infraliassica ; benché il quarzo abbondi anche nel rimanen¬ 

te di quella formazione come vedremo a suo tempo. 

Al Tinetto sono pure calcari schistosi con ittioliti, e di 

essi ne resta un piccolo lembo sotto le rovine del romi¬ 

torio, ad una altezza sufficiente per non essere spazzati 

dalle onde (1). 

Vino 

Dopo il Tinetto importa di ricordare il Tino, ove finora 

si può studiare il principale gruppo fossilifero che nella 

precedente memoria distìnsi col nome di Serie del Tiro o 

Tino. 

Tanto scendendo verso la grotta sotto il Faro dalla par¬ 

te che guarda il Tinetto, escursione assai pericolosa essen¬ 

do quelle lastre calcaree cosi inclinate da potervisi ap¬ 

pena arrampicare scalzi, quanto scendendo verso le rovine 

*lel convento fino alla grotta che sta inferiormente ad esse 

e che già altra volta ho avuto occasione di descrivere, ovun- 

(1) Per le notizie stratigrafiche su questa località e sulle altre delle quali 
avrò a far parola: V. CAPELLINI — Studi stratigrafici e paleontologici 
sull’ Infralias nelle montagne del golfo della Spezia. Mem. delV Accad. delle 
Scienze dell’ Istituto di Bologna. Serie 2.a Voi. I. 1862. 
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que si incontrano lembi di calcare e schisti fossiliferi. Al 

Tino si fanno ora grandi escavazioni di pietre per il nuovo 
arsenale marittimo, ma tutto questo lungi dal facilitare le 
scoperte di nuovi fossili, toglie la possibilità di averne nep¬ 
pure in seguito, poiché grandi porzioni di strati -sono già 
state completamente esportate. Inoltre se avrà suo compi¬ 

mento il progetto della gran diga.che dovrà servire a di¬ 
fendere 1’ ingresso del golfo, è quasi certo che il Tinetto 
ed il Tino verranno minati e per intero distrutti, sia per 
cavare una parte della straordinaria quantità di materiale 
necessario per quell* opera gigantesca, quanto ancora per 
ragioni strategiche ; sono quindi lietissimo d* aver appro¬ 
fittato di tempi migliori per la geologia del golfo, e pos¬ 
sedere oggi la più ricca e la più completa collezione pa¬ 
leontologica delle isole già ricordate. 

Palmaria 

IA isola Palmaria tanto interessante per i suoi ripiega¬ 
menti di strati che sono prova evidente del rovesciamento 
avvenuto nelle masse che la compongono, le quali ruotaro¬ 
no su quella porzione, che oggi ne costituisce il lato orien¬ 
tale, si compone per intero di roccie infraliassiche ed ha 
essa pure i suoi giacimenti di fossili. In vicinanza delle 

cave di portoro dette del Capo dell’ Isola, si può, benché 
imperfettamente, ritrovare la continuazione della serie del 
Tino; lo strato a plicatula intusstriata qui meglio che al¬ 
trove sviluppato e distinto serve ad orientarsi, e prose¬ 
guendo nella direzione di Portovenere, sugli affioramenti 

della serie fossilifera si trova a quando a quando qualche 

discreto esemplare. 
Nel Iato occidentale dell’ isola e precisamente al luogo 

detto la Gala grande si vede una porzione di strati calcarei 
e schistosi presi in mezzo fra due masse di calcare dolo¬ 

mitico, ivi ripetendosi per tal modo ciò che si osserva a 
Grotta Arpaia che avrò occasione di ricordare fra poco. 

Fino ad oggi in tutta quella serie non fu raccolto un 

solo fossile ; quelle roccie si mostrano in tal posizione che, 
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non è facile esplorarle senza il grave pericolo di precipi¬ 

tare in mare. Solo da pochi mesi ho fissato la mia atten¬ 

zione su questa nuova località la quale oso pronosticare 

debba essere fossilifera e precisamente la continuazione di 

quanto s5 incontra nelle isole precedenti ; è mia intenzione 

di tentarne la esplorazione un5 altr5 anno, ed allora sarò 

in grado di dirvi quali specie vi si incontrano, e forse ve 

ne sarà qualcuna che verrà ad accrescere la lista di quel¬ 

le riservate ai dintorni del golfo. Per ora la Palmaria non 

ha fornito quel contingente che si crederebbe potersene 

ripromettere per la paleontologia del calcare nero. 

Grotta itrpaia 

Lasciando le isole e proseguendo verso settentrione, s9 in¬ 

contra la Punta di Portovenere. Le mura dell5 antica e ro¬ 

vinata Chiesa di San Pietro rivestite di marmo nero e bian¬ 

co, a strisce alternanti, armonizzano benissimo col naturale 

imbasamento di calcari dolomitici che con potenti strati 

bianchi e grigi scuri alternanti sorgono dai mare in forma 

di capo con cui principia la catena occidentale. Fra quei 

strati dolomitici vi ha il marmo nero venato di giallo, os¬ 

sia portoro o portovenere come anche si disse avuto ri¬ 

guardo alia località ove fu più anticamente cavato ; di que¬ 

sto se ne può studiare l9 esatto giacimento presso le rovi¬ 

ne della chiesa ricordata, alla base del torrione e sotto 

alcune case rovinate fra la punta di San Pietro e il molo 

di Portovenere. Per ben studiare i rapporti stratigrafici fra 

il portoro ed il calcare dolomitico, come anche fra questo 

ed i calcari e schisti fossiliferi, non saprei immaginare lo¬ 

calità più istruttiva e di più facile accesso fra quante ve 

ne hanno nei dintorni della Spezia. 

In vicinanza dell5 apertura per la quale si scende a Grot¬ 

ta Arpaia sonvi alcuni frammenti di strati appena inclinati 

verso occidente, e così ben disposti cbe si potrebbero cre¬ 

dere opera dell5 arte ; uno di essi che trovasi a circa due 

metri sul livello della strada è un resto dello strato a pli- 

catula intusstriata e per conseguenza si potrebbe misurare 
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con tutta esattezza la potenza della serie a Grotta Arpaia 
prendendo per termine due piani ben caratteristici come 
sono questo e 1* altro a modelli di Myacites o Pleuromya 
che costituisce il fondo della grotta propriamente detta. 
I fossili raccolti in questi massi saranno indicati essi pure 
sotto il nome della località principale, Grotta Arpaia, di 
cui in realtà gli strati indicati altro non sono che una 
continuazione. 

Sembrerà strano che essendo stato a Portovenere forse 
un centinaio di volte, e dopo essermi persuaso d’aver esa¬ 
minato quanto vi poteva essere di interessante, soltanto 
nel settembre scorso sia riescito a scoprire che in quei 
massi isolati di calcare vi erano materiali preziosi per la 
paleontologia e per la stratigrafia. Eppure devo confessarlo ! 

Solamente nello scorso anno mi decisi ad arrischiarmi su 
certi lembi poco sicuri sporgenti sul precipizio, quindi 
non esplorati, e i più bei fossili raccolti finora a Grotta 
Arpaia li devo all* ultima mia esplorazione, quando do¬ 
po aver trovato il calcare lumachella a plicatula intusstrìata 
volli esaminare ciò che vi faceva seguito superiormente, 
considerando la serie ri portata _ nel le condizioni normali, 
e così potei anche meglio rendermi conto della vera posi¬ 
zione dello strato a Cardite. 

Si scende a Grotta Arpaia per mezzo di gradini fatti 
esportando porzioni degli strati quasi orizzontali da quella 
parte, e si ha quindi tutta la facilità di tener conto di 
ciò che si incontra nei diversi piani ; se non che essendo 
la località troppo visitata dai naturalisti non solo ma da 

migliaia di curiosi, lungo la via che d* ordinario si segue 
per scendere alla vera grotta è ben difficile di scoprir 
fossili. 

Castellana 

Nella valle delle Grazie è facile ritrovare la continua¬ 
zione della serie fossilifera, ma non vi ho finora scoperto 

giacimenti interessanti ; mentre invece se ne hanno sul 

monte Castellana tanto in vicinanza delle cave di portoro. 
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che sono poco discoste dal forte Napoleone, quanto ancora, 

ed in maggior copia, presso le altre cave dello stesso mar¬ 

mo, di proprietà dei signori Falconi e Samengo, alle qua¬ 

li si accede dalla valle dell’ Acquasanta. 
Qui pure quasi tutti gli esemplari sono silicizzati e cer¬ 

te specie sono oltremodo abbondanti ; in alcune lastre di 

pochi decimetri quadrati di superficie, e che conservo nel¬ 

la mia collezione, si possono contare una quindicina di 

esemplari di fossili quasi tutti di specie diverse e così ben 

conservati da non lasciar sospettare che in realtà le roc- 

cie che li racchiudono sieno andate soggette a così grandi 

sconvolgimenti quali ci sono rivelati dagli studi strati¬ 

grafici. 

Coreana, Santa Croce, Parodi, Bermego 

Il monte di Coregna ha fornito alcuni saggi provenienti 

dalle vicinanze della strada dei marmi che parte da Capo- 

racca, la quale incomincia quasi esattamente nel bel mez¬ 

zo della serie fossilifera del Tino; seguendo la strada e 

percorsi forse un duecento metri si trovano lembi degli 

strati 2l Myacitcs corrispondenti a quelli di Grotta Arpaia 

e che si possono considerare come la continuazione degli 

altri che si osservano nel versante della Castellana che 

vi sta dirimpetto. Pochi esemplari ho raccolto nel ver¬ 

sante settentrionale presso le cave di pietre da costruzione 

dei signori Di-Negro nel canale di Fabbiano. 
A Santa Croce, a Parodi ed al Bermego potei ritrovare 

la successione stratigrafica con resti di fossili, ma non pòs^ 

so dire d’ averne scoperto alcun vero giacimento. 

In tutte le località fin qui annoverate si tratta sempre 

del gruppo corrispondente alla serie del Tino, che è quan¬ 

to dire la porzione superiore dell’ Infralias che altra volta 

ho confrontata col piano dell’ Azzarda ; ma nelle dipen¬ 

denze dei monti Muzzerone, Castellana, Coregna, Santa 



I FOSSILI ÌNFRALIASSICI 423 

Croce e Parodi, mi è riescito constatare un altro piano in- 
fraliassico non meno interessante e localmente ricco di fos¬ 
sili. Fra le serie del Tino ed il calcare cavernoso triassico 
si trova una serie di calcari grigi chiari e schisti lionati 
e paonazzetti alternanti. Questo gruppo che costituisce una 
parte del versante orientale della catena occidentale della 
quale ci occupiamo, si trova scarsamente rappresentato 
al Tino ove sono aperte le cave di pietre da costruzio¬ 
ne ; mentre alla Palmaria forma i bellissimi ripiegamenti 
dei quali ho avuto occasione di parlare altra volta (I). 
Le punte dell’ Oliva e della Castagna, quella che forma 
1’ imbasamento del forte Santa Maria e 1* altra del Va- 
rignano spettano pure a questa serie, ben sviluppata al¬ 
la punta del Pezzino o Pescino ove da antica data si rac¬ 
colsero fossili. 

Il calcare dei Pezzino e località analoghe si distingue 
facilmente per la sua tinta molto più chiara, ed alcuni 
strati contengono tanta quantità di grani quarzosi da pas¬ 
sar quasi ad una decisa arenaria, come si può vedere be¬ 
nissimo anche in vicinanza del Fezzano presso la casa 
Massà. Il fossile più importante raccolto al Pezzino è F avi- 
cula contorta la quale si trova negli strati di calcare lu- 
machella, ivi a tre metri circa sul livello del mare. Oli 

schisti a myacìtes faba e quelli a bactryllium che per la 
prima volta nel golfo furono scoperti fra il Pezzino e Pa- 
nigaglia, appartengono a questo gruppo inferiore e stanno 
intercalati con gli strati calcarei che precedono il piano 

fossilifero a avicula contorta. 

Fezzano, llarola, Grotta lupara 

Da Panigaglia venendo a Fezzano per la strada ordinaria 
dei pedoni, presso la nuova casa Tori si ritrova il calcare 
del Pezzino con i soliti fossili; da questo giacimento ho 

(1) CAPELLINI. Descrizione geologica dei dintorni del Golfo della Spezia, 
pag. 35, Tav. I. Bologna 1864. 
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ottenuto alcuni discreti esemplari di Cerìthìum trinodulo- 

sum, ma la Chemnitzia lessoniana sembra essere la specie 

più abbondante e più caratteristica. 
Quando si incominciarono i lavori per 1’ arsenale marit¬ 

timo, approfittando degli interrimenti che s’ andavan fa¬ 

cendo lungo la scogliera che si estendeva da San Vito a 

Marola, non solo potei verificare la continuazione del grup¬ 

po del Pezzino verso quella parte, ma in vicinanza della 

casa Falconi ad una altezza di circa tre metri sul livello 

del mare trovai il piano ad avicula contorta con parecchi 

fossili ben conservati, fra i quali una specie nuova il Tur¬ 

bo Hoffmanni. 
In altri miei lavori parlando di località fossilifere ho 

ricordato anche la Madonna del Porto, poiché infatti al 

di sotto di quella chiesetta si vedevano benissimo gli strati 

a myacites faba, che nel 1857 feci osservare anche a Lyell 

in occasione d’ una sua visita al golfo della Spezia ; oggi 

però la chiesa è scomparsa, e quella punta di calcari e schi- 

sti infraliassici che s’ avanzavano fino a pochi metri di di¬ 

stanza dal mare è stata grandemente mutilata, e quel che 

è peggio verrà in seguito rivestita da muro per cui sarà 

impossibile ai geologi nè di raccogliervi fossili ne di po¬ 

terne verificare la successione stratigrafica. 
Finalmente lo strato a bactrilli tanto sviluppato fra il 

Pezzino e Panigaglia, si segue al Fezzano e a Marola e si 

ritrova sulla strada che va da Viverra alla Grotta lupara 

a non molta distanza da quell’ antro così pittoresco. Gli 

stessi schisti sono poi facilmente riconoscibili in parecchi 

altri punti del monte di Parodi, per esempio lungo la 

strada che dalla Foce conduce alla villa Monti e di là 

alla cava dell’ oro ove si tentò di esplorare i filoncini di 

galena che attraversano il calcare. 

Prima di lasciare la catena occidentale del golfo mi 

importa osservare che se i lavori che si stanno ora facen¬ 

do per la costruzione dell’ arsenale riescono per una parte 

dannosi ai paleontologi, d’ altronde permettono di verifi¬ 

care e vedere più distintamente cose appena sospettate dai 

geologi. 
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Nella descrizione geologica dei dintorni della Spezia e 
nella precedente memoria sull’ Infralias ho avuto occasione 
di dimostrare 1* esistenza di una gran faglia che rasenta 
la base orientale della catena occidentale del golfo ; or 
giova notare che con la faglia principale interferiscono fa¬ 
glie secondarie che determinano le vallate le quali divi¬ 
dono le diverse montagne che spettano a quel gruppo. 
Volendo rappresentare in piano quel fenomeno geologico, 
bisognerebbe immaginare la catena montuosa divisa in tan¬ 
ti brani quante sono le principali montagne che la com¬ 
pongono, e questi spostati sempre più verso oriente a par¬ 
tire dalla estremità meridionale e andando verso setten¬ 
trione. Oltre a questo fatto importante era facile di con¬ 
statare che le vallate stesse, anzi che esser opera della 
denudazione doveano la loro prima origine ai sollevamenti ; 
infatti se in alcuni punti si potevano talvolta vedere i 
lembi corrispondenti della faglia e riconoscere 1’ intervento 
della denudazione come causa dell’ ingrandimento della 
valle, ciò non si verificava affatto verso 1’ apertura del V, 
ossia allo sbocco della vallata stessa. Lasciando quindi in 
disparte 1* esame dei movimenti complicatissimi che hanno 
contribuito all’ attuale disposizione delle masse componenti 
la catena occidentale, chi volesse segnare 1’ andamento de¬ 
gli strati lungo il margine della gran faglia che rasenta il 
golfo, dovrebbe tracciare una linea ondulata le cui con¬ 
vessità anticlinali corrisponderebbero agli sproni che sepa¬ 
rano i diversi seni o vallate che, sarebbero indicate dalle 
corrispondenti concavità o sinclinali. Per un attento osser¬ 

vatore questo fatto era abbastanza chiaro anche quando 
tutto era ricoperto di vegetazione e dei detriti provenienti 
dalla denudazione; ma i tagli fatti recentemente ov’ era 
la Madonna del Porto, e quelli ancora più istruttivi a San 
Vito, alla punta di Marola e fra Marola e Cadimare, han¬ 
no resa la cosa evidentissima. Infatti in ognuna di quelle 
punte tagliate nella direzione principale degli strati e quin¬ 
di anche in corrispondenza della faglia, si ha una magni¬ 
fica sezione nella quale tutti g’i strati si disegnano net¬ 
tamente in curve con la loro convessità rivolta in alt^ 
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immergendosi verso i due lati che limitano le vicine valli 

o seni, per riapparire nella stessa guisa negli sproni che 

si seguitano nella direzione meridiana. 
Quando quelle sezioni recenti saranno state sufficiente- 

mente lavate, mi propongo di studiarle minuziosamente e 

ricercarne i caratteri paleontologici ; intanto basterà sapere 

che in esse figurano gli schisti a bactryllium e myacites 

fabai i quali si possono scorgere anche ad una certa di¬ 

stanza poiché il colore giallognolo degli schisti contrasta 

benissimo con la tinta grigio-chiara del calcare col quale 

sono associati. 

Bianca presso Capo Corvo, Monte Sfurio 

ed altre località 

Nella catena orientale del golfo, da lungo tempo avevo 

scoperto qualche esemplare mal conservato di Orthostoma a 

Monte Murlo; sotto Monte Marcello poi, e più precisa- 

mente al luogo detto Marinai avevo riconosciuto strati 

potenti di calcare nero con numerose macchie apatiche, 

un tempo state riferite a crinoidi e che credetti si doves¬ 

sero riportare a foraminifere (1). 
Nel 1861 quasi di faccia agli scogli del Corvo e del 

Corvaccino, in un luogo di difficile approdo indicato col 

nome di Bianca perchè in vicinanza si trova il marmo 

bianco sacqaroide, scoprii gli strati di calcare a cardita as¬ 

sociati a schisti marnosi paonazzi nei quali sono pure una 

quantità di altri molluschi univalvi e bivalvi convertiti in 

calcare. In quella circostanza non mi riesci di scorgere 

altri strati fossiliferi fra essi ed il calcare cavernoso trias¬ 

sico, oggi però ripensando al posto che il calcare a car¬ 

dite occupa nella serie delle roccia infraliassiche a Capo 

(1) Altra volta ho confrontato quei 
binazione del lavoro di D1TTMAR 

corpicciatoli con le fusuline ; dòpo la pub- 
rai pare di riconoscervi principalmente 
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Corvo, son d9 avviso che con più accurate ricerche molte 
altre cose vi sieno ancora da trovare. 

Gli strati fossiliferi della Bianca essendo molto inclinati, 
gli schisti intercalati al calcare sono facilmente esportati 
dalla denudazione, e dei sottili strati di calcare a Cardita 
se ne possono cavare lastre grandissime; una di esse di 
quasi un metro di lunghezza si trova nella mia collezione, 
e frammenti di parecchi decimetri quadrati ed interessanti 
per i fossili che vi si riscontrano, furono da me donati 
ai musei di Pisa, Firenze, Genova. Salendo a Monte Mar¬ 
cello dal lato del Corvo riscontrai lo strato a bactryllium, 
e nel Monte Serra come anche nel Monte Rocchetta, si 
possono riconoscere tutti i membri della serie infraliassica 
nel cui gruppo superiore non manca neppure il portoro. 

Finalmente nel gennaio del 1863 percorrendo la strada 
cbe da Lerici conduce a Trebbiano, in vicinanza dei forni 
da calce trovai la serie del Tino, immediatamente sottopo¬ 
sta ai soliti calcari dolomitici, poiché in questo lato del 
golfo la serie è regolare lungo tutta la catena montuosa. 
Ricercando attentamente presso le fornaci ed in altri pun¬ 
ti ove gli strati medesimi sono tagliati lungo la strada, vi 
trovai bellissimi esemplari di cardita munita, V orthostoma 
Savìi e qualche altro esemplare di fossili più comuni da 

quella parte del golfo. 
Quest9 ultimo giacimento è il più settentrionale della 

catena orientale, poiché presso Trebbiano l9 Infraiias è già 
completamente ricoperto da formazioni molto più recenti. 

Conclusione 

Dal fin qui detto resulta che nella catena occidentale 
sono ben sviluppati e distinti due gruppi delle roccie in- 
fraliassiche ; nel superiore sono compresi i calcari dolomi¬ 
tici con portoro e la serie fossilifera del Tino cronologi¬ 
camente più antica di essi ; nel gruppo inferiore si com¬ 
prendono i calcari fossiliferi o lumachelle del Pezzino con 

l9 Avicula contorta, i calcari con grani di quarzo che ben 
si possono studiare in questa località ed al Fezzano, piu 



Giovanni Capellini 

una potente massa di schisti e calcari schistosi che vi so¬ 

no associati, fra i quali meritano d* esser distinti gli schi¬ 

sti marnosi a bactryllium e quelli a myacites faba. In quei 

punti della catena ove finora non sono stati segnalati gia¬ 

cimenti fossiliferi, è mio avviso non ne debbano mancare 

per questo ; la nostra ignoranza in proposito deve dipen¬ 

dere dall’ essere certi strati più o meno mascherati e non 

abbastanza esplorati. 
Nella catena orientale la porzione superiore dell’ Infra- 

lias è ben sviluppata, Y inferiore poi o si trova molto ri¬ 

dotta ed assottigliata, o riesce quasi impossibile di riscon¬ 

trarla. L’ esistenza del gruppo al quale spettano le roccie 

del Pezzino, nella catena orientale è dimostrata dalla pre¬ 

senza degli schisti a bactryllium e myacites faba-> ma tutte 

le altre forme litologiche non sono ancora ben constatate. 
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V INFRALIAS MELLE ALPI APUANE NEI MONTI PISANI 

ED ALTRE PARTI DELLA TOSCANA 

Quasi tutti i geologi che hanno visitato i monti di Car¬ 
rara ed i dintorni della Spezia, considerarono le montagne 

che circondano il golfo come un’ ultima ondulazione delle 
Alpi Apuane. 

Infatti partendo dalla catena orientale del golfo della 
Spezia e dirigendosi verso 1* elissoide apuana, si trova che 
le roccie infraliassiche rotte verso 1* estremità meridionale 
in corrispondenza d* una faglia per la quale sono venute 
a giorno le roccie triassiche e paleozoiche, verso setten¬ 
trione invece costituiscono un vero anticlinale ed accen¬ 
nano alla loro immersione sotto la Magra. 

Questo fiume dalle vicinanze di Santo Stefano fino alla 
foce, scorre in una vallata che separa appunto le grandi 
masse calcaree deir Alpi Apuane da quelle della Spezia, 
formando così un gran sinclinale nel quale si depositarono 
tutte le altre formazioni che si succedettero dall’ Infralias 
fino al miocene inferiore. 

Durante quel lungo intervallo di tempo è da credere 
.che, r elissoide apuana già formata e le sue dipendenze, 
andassero soggette ad oscillazioni, e che un prevalente 
movimento di abbassamento continuato sino alla fine del 

miocene inferiore, che corrisponderebbe ad un movimento 
di sollevamento delle masse serpentinose, servisse a por¬ 
tare a grande profondità i sedimenti che si accoglievano nel 

vicino mare e nelle lagune ove si costituivano i depositi 
carboniosi, e per tal modo i lembi delle formazioni poste¬ 
riori venissero mano a mano a mascherare per intero le 
preesistenti. 

Attraversando la valle da sud-ovest verso nord-est, se¬ 
guendo una linea che dal monte Rocchetta nella catena 

del golfo si prolunghi verso Tenerano nelle Alpi Apuane, 

oltrepassata la valle attuale della Magra troviamo il mio- 
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cene inferiore che riposa in stratificazione concordante 

sull’ eocene al quale fanno seguito inferiormente certi schi- 

sti calcari e diaspri manganesiferi, considerati come cre¬ 

tacei. Il lias per quanto ho potuto raccapezzare in una 

rapida escursione, per le ragioni sovraesposte non fa la sua 

apparizione in questo versante, ma le roccie cretacee van¬ 

no direttamente ad appoggiarsi coi loro lembi sopra le 

masse calcaree che litologicamente e paleontologicamente 

sono da lungo tempo identificate col calcare nero fossili¬ 

fero dei monti della Spezia. 
Nel 1832 Guidoni di Vernazza scopriva fossili nel cal¬ 

care della Tecchia e meritava i più sinceri encomi da par¬ 

te del prof. Paolo Savi che prevedeva V importanza che 

avrebbero avuto per stabilirne i rapporti cronologici. Da 

quel momento i monti della Spezia e le Alpi Apuane se¬ 

guirono quasi le stesse vicende, ed il calcare nero della 

Tecchia fu liassico o cretaceo a seconda del posto che 

venne assegnato al calcare nero fossilifero dei monti della 

Spezia. 
Nel 1832 Escher e Hoffmann (1) raccolsero esemplari 

di bactryllìum strìolatum nelle vicinanze di Carrara in uno 

schisto associato al calcare grigio cupo con selce, e nel 
calcare della Tecchia insieme ai gasteropodi ed acefali iden¬ 

tici a quelli dei monti della Spezia riconobbero pure il 

bactryllìum canaliculatum (2). Dopo la scoperta degli schi- 

sti a bactryllìum anche nelle montagne della Spezia, men¬ 

tre da un lato ebbi nuovi argomenti per poter conside¬ 

rare come una sola cosa il calcare nero fossilifero della 

Spezia e quello dei monti di Carrara, d’ altra parte co¬ 

minciai a sospettare che P uno e l’altro fossero molto piu 

antichi di quel che fino allora erasi ammesso. 

Il prof. Cocchi che da qualche tempo si occupa della 

(t) HOFFMANN. Gesammelt aof einer Reise durch Italien «od Sicilien in 

den Jahren 1830-32. j v I 
(2) HEER. Beschreibung der angefuhrten Pflanzen und Insekten der voran- 

berger Katkalpen. Zurich 1853. 
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geologia delle Alpi Apuane* dopo avere accettate le mo¬ 
dificazioni introdotte nella geologia della Spezia ha rico¬ 
nosciuto che non si può far causa a parte per le monta¬ 
gne di Carrara come pareva che alcuno avesse sospettato ; 
esso invece con la scorta della litologia e dei fossili ha 
verificato che V Infralias forma come una gran zona at¬ 
torno a quell’ elissoide montuosa (1). 

Questa zona non presenta sempre ovunque lo stesso svi¬ 
luppo ma si va perdendo ed assottigliando nella direzione 
sud-est cioè verso Massa di Carrara, ove la fascia esterna 
della montagna alla base è costituita prevalentemente dal¬ 
la dolomia cavernosa triassica. A partire invece da Carrara 
e dirigendosi verso nord-ovest non solo si vede aumentare 
rapidamente la potenza delle roccie infraliassiche, ma an¬ 
che la elevazione dei loro strati, sempre molto raddrizzati, 
va ognora crescendo fino a raggiungere le creste più ele¬ 
vate dell* Alpe di Gragnana e di Tenerano ove più facil¬ 
mente si incontrano fossili, come ebbi occasione di verifi¬ 
care io stesso fino dal 1858. 

Per i monti Pisani, fino dal 1862 ho identificato col 
calcare nero infraliassico dei monti della Spezia, non solo il 
calcare grigio cupo con selce, ma eziandio i calcari fossiliferi 
o non fossiliferi che i geologi toscani avevano riferiti al trias. 
Quindi le masse di calcare grigio cupo senza selce dei 
monti di Avane e Vecchiano, quelle di Asciano, Caprona 
e San Giovanni alla vena, sono da ritenersi come i veri 
rappresentanti del calcare nero del Tino e della Grotta 
Arpaia ; e per poco che si esamini, anche un frammento 
del calcare fossilifero di Caprona, non si prova difficoltà 
a riconoscere in esso una delle forme litologiche che si 
incontrano nei monti dalla Spezia al Tino ed al Tinetto, 
e che oltre a parecchi altri fossili contiene una quantità 
di piccoli cerizi ( C, sociale ). 

Nel dicembre del 1857 accompagnando i signori Lyell e 
Meneghini in una escursione da Pisa a Calci passando per 

(1) COCCHI. Sulla Geologia dell’ Italia centrale. Lezioni orali. Firenze 1864.' 
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fiuti, mi interessai in modo particolare dell’ esame dei 

calcare di Caprona e del suo giacimento, e fin d’ allora 

scrissi nel mio taccuino : che il calcare nero di Caprona 

con resti di cerizi, avicule ed altri fossili sovente ridotti 

a soie sezioni, mi pareva si potesse confondere con il cal¬ 

care a piccoli cerizi del Tino e del Tinetto. 

Per le stesse ragioni probabilmente si dovrà riportare 

all’ Infralias il calcare grigio cupo del Monte dell’ Uccellina 

e di Colle lungo nel Grossetano, e quello di Santo Stefano 

presso il promontorio Argentale. Dietro le osservazioni del 

prof. Cocchi anche a Monsummano vi sarebbe 1’ Infralias, 

rappresentato da calcari neri che passano al portoro, dal 

calcare nero venato di bianco, ed inferiormente dai calcari 

e schisti a bactryllìum. 
Nel Senese 1’ Infralias è senza dubbio rappresentato da 

una parte dei calcare della Montagnola, e vi si devono 

pure riferire il calcare compatto di Monte santo presso 

San Casciano dei Bagni, e quello di Govicchio nel Geto- 

nese. Non oserei dire che questa formazione abbia esatta¬ 

mente lo sviluppo che apparisce dalla carta pubblicata dal 

prof. Campani, ma mi gode 1’ animo di ricordare che il 

chiarissimo professore di Siena non esitò ad adottare le 

mie vedute quanto alla distinzione dell’ Infralias e del Trias 

nel Senese, dopo che in mia compagnia ebbe modo di 

verificare che quest’ ultima formazione nella Montagnola 

è rappresentata non altrimenti che nei Monti Pisani, Alpi 

Apuane e monti della Spezia. 

L’ Infralias nell’ Italia centrale ha ancora bisogno d’ es¬ 

sere accuratamente studiato ; è d’ uopo trovare i fossili che 

non devono mancare, almeno i più caratteristici, e tenen¬ 

do conto delle modificazioni che questa formazione potrà 

subire quanto più ci allontaneremo dalle località che si 

possono dir tipiche, non sarà forse difficile di riconoscerne 

la presenza anche nelle parti più meridionali della nostra 

penisola. Quando i geologi potranno percorrere le provincie 

napoletane senza pericolo di dover pagare le pietre a peso 

d’ oro od anche più caramente, 1’ Infralias che ora è con 

tanto interesse studiato e ricercato per tutta Europa sarà 
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rivelato in Italia molto più al mezzogiorno delle località 
che ho annoverate. Per ora ad eccezione della Lombardia, 
Spezia, Alpi Apuane, gli strati ad Avicula contorta non si 
vedono ancora figurare in altre località italiane, se guar¬ 
diamo le carte pubblicate anche in questi ultimi tempi 
al di là delle Alpi, e questo ci deve spronare vieppiù ad 
interessarcene, onde non s’abbia a vedere gran parte d* Ita¬ 
lia lasciata bianca quasi terra incognita (1). 

(1) D1TTMAR. Die Contorta zone (Zone der Avicola contorta, Porti ) Ihre 
verbreitung und ihre organischen einschltisse. Munchen 1864. 

t. v. 55 
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DESCRIZIONE DEI FOSSILI INFRALIASSICI 

DEI DINTORNI DELLA SPEZIA 

VERTEBRATI 

ITTIOL1T1 

Genejle DIPTERUS, Sedg. et Murch. 

lìipterus m acroi epidoto*. Agass. 

Agassiz, Poissons fossiles. Tom. II. pag. 112 PI. 2 a 

fig. 1-5. 
Mj. Pilla, Saggio comparativo dei terreni che compon¬ 

gono il suolo d? Italia. pag. 73. Pisa 1845. 

Savi e Meneghini, Considerazioni sulla geologia tosca¬ 

na. Nota alla pag. 95. Firenze 1850. 

I professori Savi e Meneghini nella nota citata descris¬ 

sero, con le più minute particolarità, 1’ esemplare raccolto 

dal professor Pilla e depositato nelle collezioni del regio 

museo dell’ università di Pisa. Le mie ricerche al Tino ed 

al Tinetto in quello strato schistoso dal quale fu indubita¬ 

tamente cavato V esemplare del professor Pilla, non furono 

affatto infruttuose ma neppure troppo fortunate. Trovai 

infatti una sola volta un esemplare di cui conservo le due 

lastre corrispondenti, ma esso basta appena per constatare 

la presenza di ittioliti al Tinetto e non serve a farci me¬ 

glio conoscere le caratteristiche della specie. 

Si vedono squamine nere, embriciate,, a superficie lucen¬ 

te, e seguendo le traccie da esse lasciate nello schisto si 

ritrova il posto occupato dal corpo dell* animale che do¬ 

veva avere ^irca quattro centimetri di lunghezza. Per quan¬ 

to abbia moltiplicato le ricerche in seguito non mi è rie- 

scito trovare nè esemplari migliori nè altri simili a quello 

che posseggo ; nella mia collezione fino dal 1856. 
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MOLLUSCHI 

CEFALOPODI 

Genere AMMONITES, Bruguiére. 

1. Ammonite* nanui, Mart. 

Tav. I. fig. 1. 

Martin, P alèontologie stratigraphique de V Infralias du 
dèpartement de la Cóte-d’ Or. pag. 68 PI. I. fìg. 3-5. 
Paris. 1860. 

Fra i vari esemplari di fossili del calcare nero dei din¬ 
torni della Spezia avuti in comunicazione dal professor Me¬ 
neghini, uno ve n* era con cartellino autografo del gene¬ 
rale Durando da cui era stato donato al museo della re¬ 
gia università di Pisa. In quell* autografo si legge : Con¬ 
chiglie bivalvi fossili nel calcare giurassico della grotta Ar- 
paia a Portovenere, li 8 agosto 1844 col chiarissimo profes¬ 
sore L. Pilla. Durando. 

L’ esemplare di roccia, sul quale oltre 1’ ammonite si 
notano altri resti di molluschi, era accompagnato da un 
secondo cartellino del prof. Meneghini nel quale era no¬ 
tato anche il piccolo ammonite. Questo fossile aveva atti¬ 
rato la mia attenzione fin dal primo istante che ebbi oc¬ 
casione di esaminarlo nel museo di Pisa, e dopo la pub¬ 
blicazione della memoria del sig. Martin credetti si potes¬ 
se riferire con qualche dubbio all’ Amm. nanus, avverten¬ 
do che 1* esemplare è così mal conservato da non poter¬ 
sene distinguere nettamente le coste e i lobi. La fig. 1. 
della Tav. I. ce lo fa vedere associato ad una valva di car- 

dita munita, ciò che può servire a riconoscere il piano 
geologico dal quale proviene. 

L* originale fu restituito al museo di Pisa. 

Località. Grotta Arpaia. 
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GASTEROPODI 

Genere PURPURINA, Lycett 1847. 

PURPUROIDEA, Lycett 1848. 

2. Purpuroidea spediensis^ Cap. 

Tav. I. fig. 2-3. 

P. testa turrita-globosa ; spira mediocri, angulo 53°, an- 

fractibus 5-6 nodulosis, longitudinaliter striatisi apertura am¬ 

pia, basi truncata ? 
I pochi esemplari di questa specie finora provengono 

dal gruppo del Pezzino ove si trovano associati alla chem- 

nitzia lessoniana ed al turbo subpyramidalis. La fig. 3 rap¬ 

presenta V esemplare come si trova nella mia collezione e 

la fig. 2 ci mostra il medesimo isolato ed ingrandito quattro 

volte per meglio apprezzarne gli ornamenti. Sono stato lun¬ 

gamente incerto se dovevo considerarlo come un turbo ov¬ 

vero riferirlo al genere purpuroidea, ma quantunque non 

sia ben persuaso delle differenze, fra questi due generi, ho 

pensato di ritenere il secondo avendolo già adottato nella 

precedente memoria sull5 Infralias. 

Lunghezza. 

Larghezza. ..kmm 

Altezza proporz. dell’ ultimo anfratto . — 

Angplo apiciale 53 

Ijocalità. Pezzino e Marola. 

Genere NATICA (Adans) Lamarch. 

3. Matica pigolimi. Terq. e Piette. 

Tav. I. fig. 4-5. 

Terquem e Piette. Le Lias inferieur de V Est de la 

France. Mém. de la soc. géoL de France. 2e Sene, Tom. 

Vili. pag. 31. PI. I. fig. 17-19. Paris 1865. 
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Piccola conchiglia sub-globosa, liscia, spira corta com¬ 
posta di cinque anfratti, base tondeggiante. La fig, 5 rap¬ 
presenta V esemplare grande al vero, e la fig. 4 lo stesso 
ingrandito tre volte. L’ esemplare dei dintorni della Spe¬ 
zia è più piccolo di quello figurato da Terquem e Piette^ 
e proviene dallo strato a cardite, mentre quello degli au¬ 
tori ricordati fu trovato col belemnites acutus. 

Località. Bianca presso Capo Corvo. 

Genere NERITOPSJS, Grateloup. 

4. leritopsis tuba., Schaf. 

Tav. I. fig. 6-8. 

Conchiglia neritiforme composta di 3-4 anfratti nell* ul¬ 
timo dei quali si contano una diecina di varici meno pro¬ 
nunziate che negli esemplari figurati da Stoppani ( Fossiles 
de V Azzarola PI. II. fig. 1-5 ). 

Per molti rapporti s’ accorda con la descrizione della N. 

varicosa, Morris © Lycett ( Moli, frorn thè gr. oolite 
pag. 106 ), ma le figure date da quelli autori mal con¬ 
vengono con gli esemplari della mia collezione. La fig. 6 
rappresenta V esemplare della fig. 7 ingrandito sei volte, 
in essa si distinguono nettamente le numerose linee tras¬ 
versali che in alcuni individui si possono scorgere anche 
ad occhio nudo. Stoppani ammette che questa specie sia 
assai variabile, e Dittmar ha creduto di riunire alla N. po- 
lymorpha la N. tuba dell’ Azzarola. Nei pochi esemplari 
dei dintorni della Spezia non scorgo differenze. 

■vocalità. Tino, Tinetto, Grotta Arpaia. 

5. Meriéopsis bombiceiana, Cap. 

Tav. I. fig. 9-10. 

N. testa neritiformi ; dorso sulcis profundis, longitudinali- 
bus, striatis ; anfractibus costis numerosis 28-30, tuberculatis; 

spira brevi. 
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Conchiglia a spira corta, dorso degli anfratti diviso da 

solchi profondi che occupano il posto della carena, con 

un forte ingrandimento questi appaiono ornati di sottili 

strie; numerose coste ( circa 30 ) nell’ ultimo anfratto par¬ 

tono dalla sutura e terminano in tubercoli sul margine 

del solco. La carena che divide i due solchi del dorso 

porta tanti tubercoli quanti sono quelli delle coste che 

vi corrispondono. 
La fig. 10 rappresenta l’originale che si trova nella mia 

collezione, il quale nella fig. 9 è ingrandito sei volte. Ra¬ 

rissima. 

L.oealltÀ. Pezzino. 

6. Ucritopsis Pareti!, Gap. 

Tav. I. fig. 11-12. 

N. testa neritiformi ; anfractibus ( 3-4 ) angulato-costatis, 

costis longitudinalibus (9-10) transversalibus decussatisi in- 

terstitiis, transversim lineolatis ; ultimo anfractu amplissi- 

mOi ore rotundato. 
Nello strato a cardite di Capo Corvo ho trovato parec¬ 

chi esemplari di questa bellissima conchiglia che disgra¬ 

ziatamente è quasi sempre un poco deformata, come si può 

rilevare anche dalle fig. 11-12 la seconda delle quali rap¬ 

presenta l’ esemplare tipo quattro volte maggiore del vero. 

In questa specie più ancora che nelle precedenti, 1’ ul¬ 

timo anfratto si sviluppa sproporzionatamente agli altri ; 

ma fin da principio si vede ben distinto il carattere delle 

coste angolose che ornano gli anfratti in due opposte di¬ 

rezioni. Le coste longitudinali in alcuni esemplari sembra¬ 

no un poco più sviluppate e se ne contano fino a dieci, 

mentre nove sono d’ ordinario le trasversali ; fra queste 

si hanno leggere escavazioni ornate da tre o quattro 

cordoncini finissimi che passano anche nelle coste lon¬ 

gitudinali senza farsi tubercolosi, gli esemplari variano 

da 10-12 millimetri di grandezza. Credo che la N. exigua, 
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Terq. non si debba scostar molto dalla N. Paretii; pre¬ 
senta qualche somiglianza con la N. Cottaldina., d’ Orb. 

O’ Orhi»ny. Paléont. frane. terr. jurassiques. Voi. IL pag. 
227. PI. 401. fig. 11-13. 

LiocaIiìà. Bianca presso Capo Corvo. 

Genere CHEMNITZIA, D’ Orbigny. 

9. Cliemnitzia unta, Terq. Sp. 

Tav. I. fig. 15. 

Terquem, Paleontologie de V ètage inferieur de la for¬ 
mati on liasìque de la province du Luxembourg et Hettan- 
ge. Mém. Soc. géol. de France, 2® sèrie. T. 5®. 2® partie. 

pag. 256. PI. XIV. fig. 11. 
Terquem riporta questa specie sotto il nome di Melania 

usta, avendo riunito le chemnitzie alle melanie; ma rite¬ 
nendo questo genere per molluschi fluviatili, credo che le 
melanie infraliassiche di Terquem si debbano riferire al 

genere Chemnitzia. Questa conchiglia è conica allungata, 
cori anfratti numerosi e lisci, un poco angolati presso la 
sutura. Nella prima memoria sull’ Infralias avevo per er¬ 
rore indicato la Ch. turbinata fra gli esemplari avuti in co¬ 
municazione dal museo di Pisa. L’ esemplare al quale mi ri¬ 
ferii è quello disegnato nella Tav. I. fig. 15 e proviene dal 
Tino ove lo raccolsi nel 1855 nello strato che sta subito al 
disotto dello schisto marnoso con avicule, ed in realtà me¬ 
glio corrisponde alla Ch. usta, benché per essere in gran par¬ 
te sepolto nella roccia si possa studiare solo in modo in¬ 

completo. 
Dimensioni dell’ esemplare figurato. 

Lunghezza.44”,w 
Larghezza del penultimo anfratto. 10 

Angolo apiciale.22° 30' 

■vocalità. Tino. 
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8. Chemniizia Meneghini!. Cap. 

Tav. I. fig. 13-14. 

Ch. testa conica elongata ; spira angulo 25° 20', anfra- 

ctibus 7-8 rotundatìs, transverse striatis ; apertura ovata. 
Questa specie assomiglia grandemente alla precedente 

( Ch. usta ) sia per il numero degli anfratti quanto per 

r angolo apiciàle. Riguardo alla forma degli anfratti si può 

osservare che sono tondeggianti, mentre nella Ch. usta ho 

avvertito essere un poco angolosi presso la sutura ; oltre 

a ciò vi si riscontrano strie transverse che ricordano gli 

ornamenti della Turritella deshayesea, Terq. 

La fig. 14 è ingrandita quattro volte e vi si contano 

quindici strie, che cingono gli anfratti, le quali sono appe¬ 

na visibili ad occhio nudo ; V esemplare è rappresentato 

separato dalla roccia, mentre la fig. 13 lo fa vedere qual 

è realmente e rende conto delle erosioni per le quali il 

fossile venne messo allo scoperto. 

Località. Ti netto. 

9. Chemniizia Abbreviata., Terq. Sp. 

Terquena. Mem. cit. pag. 255. PI. XIV. fig. 12. 

Conchiglia a spira corta, anfratti lisci tondeggianti^ su¬ 

ture profonde. L’esemplare della mia collezione per le di¬ 

mensioni e per le proporzioni si accorda con la descrizio¬ 

ne e figure di Terquem, però essendo sepolto in parte nel 

calcare, non mi è possibile dire se sia o no umbilicato ed 

a labbro acuto. 

li»calita. Castellana. 

flO. Chemniizia nnieingnlata. Terq. Sp. 

Terquem, Mem. cit. pag. 256. PI. XIV. fig. 10. 

Specie turricolata con spira allungata, anfratti depressi 

ed ornati (P una costiccina in vicinanza delle suture che 
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sono abbastanza profonde. Posseggo un esemplare incom¬ 
pleto perchè manca dell’ ultimo anfratto. 

Località. Tino. 

II. Chemnitzia incerta, Cap. 

Tav. I. fig. 16. 

Ch. testa turbinata, abbreviata, subumbilicata ; anfradi- 
bus 5-6 Icevibus, rotondati apertura ovata, columella Icevi. 

Conchiglia che per molti caratteri si avvicina alla Ch. 
abbreviata, dalla quale differisce per la forma molto più 
snella. Trattandosi di un cattivo esemplare come si può 
rilevare dalla figura, e per le affinità con la specie ora 
accennata, ho adottato il nome specifico di incerta. 

Lunghezza.14wm 
Diametro.7 
Angolo apiciale.37° 

Località. Castellana. 

12. Chemnitzia Cordieri, Cap. 

Tav. I. fig. 17-18 

Ch. testa elongato-aciculata ; spira angolo 7°; anfracti- 
bus convexiusculis, longitudinaliter costatisi transverse plica- 
tis ; plicis obliquis undulatis ; apertura ovali. 

Conchiglia a spira molto acuta con anfratti numerosi, dei 
quali se ne contano sei nell* esemplare incompleto dise¬ 
gnato grande al vero nella fig. 18 e quattro volte mag¬ 
giore nella fig. 17 che permette di apprezzare gli orna¬ 
menti che servono a distinguere facilmente questa specie 

fra tutte le altre. 
L* esemplare al quale mi riferisco si trova al museo di 

Pisa, in quello stesso esemplare di calcare sul quale è il 

piccolo ammonite di cui ho già fatto parola. 
t. v. 56 
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Lunghezza .... 5mw 

Angolo apiciale. . . 7 

■ vocalità. Grotta Arpaia. 

13. Chemniixia acutispirata, Cap. 

Ch. testa elongalo-aciculata, spira angulo 13° 30'; anfra- 

ctibus rotundatis loevibus ; apertura subrotunda- 

Syn. Cerithium aciculoides Mgh? 
Nel calcare nero del Tino e del Tinetto s* incontrano 

in alcuni strati numerosi esemplari di questa piccola con¬ 

chiglia. La fig. 20 ne mostra due esemplari sullo stesso 

frammento di roccia e fa conoscere una delle tante forme 

di erosione che presentano i calcari infraliassici dei din¬ 

torni della Spezia. Nella fìg. 19, benché uno degli esem¬ 

plari sia ingrandito sei volte, gli otto anfratti appaiono lisci. 

Recentemente ho trovato a Grotta Arpaia esemplari che 

differiscono per essere muniti di coste e per avere anfratti 

pianeggianti, per cui meglio corrispondono con la descrizione 

data dal prof. Meneghini., ( Consideraz, sulla geologia to¬ 

scana pag. 88 N. 9 ) dubito però se non si abbiano a con¬ 

siderare come una specie distinta. 

Lunghezza .... 3-4mm 

Angolo apiciale. 13° 30' 

località. Tino e Tinetto. 

li. Cliemnitzia lessouiana, Cap. 

Tav. I. fìg. 21-22. 

Ch, testa turrita ; spira angulo 23° 30'; anfractibus com- 

planatisi longitudinaliter costulatisi costis obliquisi apertura 

ovali, columella loevi. 
Conchiglia turricolata, anfratti ornati di 8-9 coste lon¬ 

gitudinali oblique, che svaniscono verso la base dell5 ulti¬ 

mo anfratto, suture poco profonde ma ben distinte per la 

forma degli anfratti stessi ; di questi se ne contano 7-8. 
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La fig. 21 Tav. I. rappresenta due esemplari di gran¬ 
dezza naturale, uno dei quali è poi ripetuto nella fig. 22 
con dimensioni quattro volte maggiori. 

Al Pezzino vi è uno strato zeppo di queste piccole con¬ 
chiglie, fra le quali se ne incontrano di benissimo conser¬ 
vate ; dovunque si ritrova qualche lembo fossilifero rife¬ 
ribile a quel piano, la piccola Chemnitzia lessoniana non 
fa difetto. 

Se ne hanno di tutte le grandezze da due fino ad otto 
millimetri di lunghezza; il loro stato di conservazione non 
permette di isolarne col solito processo dell’ acqua aci- 
dulata. 

Località. Pezzino, Fezzano, Marola. 

Genere CERITHIUM, Adanson. 

15. Cerithium semele, D’ Orb. 

Tav. II. fig. 1-2. 

Martin, Paléontologie stratigraphique de V Infralias du 
département de la Còte-dì Or. Mèm. Soc. géol. de France. 
2e Sèrie. T. VII. pag. 75; Pi. II. fig. 8-10. Paris 1860. 

Conchiglia turricolata; spira di 8-9 anfratti angolosi, di¬ 
visi da suture profonde, bicarinati ; due o più strie sotti¬ 
lissime cingono gli anfratti stessi nella porzione superiore 
in vicinanza della sutura ; linee longitudinali finissime for¬ 
mano un grazioso reticolato con le strie e le carene che 

tagliano obliquamente. 
Negli esemplari della mia collezione la base delP ultimo 

anfratto è liscia, ed ho verificato esser giusta P osservazione 

di Martin riguardo alla variabilità degli ornamenti. 
La fig. 2. Tav. II. rappresenta un esemplare proveniente 

dal Tinetto, denudato in gran parte per opera delle litto- 

rine e dei balani ; la fig. 1. è V esemplare stesso ingran¬ 

dito quattro volte. 
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Lunghezza dell’ esemplare figurato, tenuto 

conto della mancanza di due anfratti.12wm 

Diametro.° 

Altezza relativa dell’ ultimo anfratto.— 

Angolo apiciale.27° 30 

Località* Ti netto, negli strati più erosi ed i più vicini 

ai calcari dolomitici. Al Tino presso la cava di marmo por- 

toro se ne trovano anche esemplari affatto isolati. Castel¬ 

lana, presso le cave di marmo dei signori Falconi e Samengo. 

16. Ceritfaium 11 e urici., Mart. 

Tav. II. fig. 3-4. 

Martin, Mem. cit. pag. 76. PI. II. fig. 17-18. 
Conchiglia turricolata, spira composta di otto anfratti 

tondeggianti, ornati di 15-20 coste. Nella fig. 3. Tav. II. 

è rappresentato il solo esemplare della mia collezione iso¬ 

lato e silicizzato ; la fig. 4 è quattro volte ingrandita. Cal¬ 

colando anche la lunghezza dell’ anfratto che manca, le 

dimensioni dell’ esemplare figurato sono le seguenti. 

Lunghezza circa. 

Diametro. 

Altezza proporz. dell’ultimo anfratto 

Angolo apiciale. 

Località. Tino. 

fl*9. Cerithium rotondatimi, Terq. 

Tav. IL fig. 5. 

Terquem. Mem. cit. pag. 278; PI. XVII. fig. 8. 

Conchiglia turricolata, spira di sei anfratti rotondati, li¬ 

sci, suture profonde. L* esemplare della mia collezione si tro¬ 

va in un frammento di marna indurata, di color grigio chia¬ 

ro, sulla quale si vede anche un piccolo cerithium sociale. 
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Lunghezza. T*"* 
Diametro.3 

Altezza proporzionale dell* ultimo anfratto jjj 

Angolo apiciale.20° 

Località. Tino. 

18. Ceritliiuiii gratum, Tefrq. 

Terquem, Meni, cit. pag. 277 ; PI. XVII. fig. 6. 
Conchiglia turricolata, otto anfratti tricingolati ed ornati 

d* una diecina di coste oblique. Riferisco, dubitativamente, 
a questa specie un esemplare trovato nel calcare della Ca¬ 
stellana, che per le dimensioni differisce un poco da quello 
descritto da Terquem. 

Località. Castellana. 

19. CerHIiium Collegni, Gap. 

Tav. II. fig. 6-7. 

Syn. C. Meneghina. Cap. 1862. 
C. testa elongato-turrita ; spira angulo 14° 30 ; anfracti- 

bus planiusculis costatisi lineis 8-12 undulatis cinctis, aper¬ 

tura subrotunda. 
Conchiglia turricolata, anfratti in numero di nove ? poco 

tondeggianti, divisi fra loro da profonde suture, ornati di 
coste quasi rette e cinti da linee sottili un poco ondulate, 
in numero vario secondo gli anfratti sui quali si conside¬ 

rano. 
Tenendo a calcolo gli anfratti mancanti nell’ esemplare 

disegnato grande al vero nella fig. 6. Tav. II. e quattro 
volte maggiore nella fig. 7, si avrebbero le seguenti mi¬ 

sure. 

Lunghezza 

Diametro . 2 f0 

Altezza relativa dell’ ultimo anfratto. 

Angolo apiciale. 

19» 
14° 30' 



U6 Giovanni Capellini 

Nella memoria sull’ Infralias pubblicata nel 1862 ho ri¬ 

ferito questa specie col noine di C. Meneghina, e ne ho 

accennato i rapporti col cerizio descritto nelle Considera¬ 

zioni sulla geologia toscana dei professori Savi e Mene¬ 

ghini. pag- 89 N° 11. In seguito avendo trovato che 
un cerizio del miocene delle colline di Torino era stato 

distinto col nome del chiarissimo prof. Meneghini in un 

lavoro pubblicato dal signor Avv. Michelotti nel 1861, ho 

creduto bene di cambiare quel nome per evitare confusioni, 

intitolando invece questa specie col nome del Collegno che 

più volte ho avuto occasione di ricordare quanto abbia 

contribuito al progresso della geologia dei dintorni della. 

Spezia. 
■vocalità. Castellana; esemplari silicizzati e più o me¬ 

no incompleti. 

20- Ceritliidin sociale. Cap. 

Tav. II. fig. 8-9. 

C. testa conica; spira angulo 32°, anfractibus rotundatis, 

Icevigatis ; columella lavi, apertura, rotunda. 
Piccola conchiglia composta di 5-6 anfratti tondeggianti, 

lìsci e rapidamente decrescenti, divisi da sutura profonda 

come si può vedere nella fig. 9. Tav. II. che rappresenta 

1’ esemplare della fig. 8 della stessa tavola ingrandito sei 

volte. Ha qualche analogia col C. pupa di Martin, dal qua¬ 

le differisce per la mancanza delle linee che in questo cin¬ 

gono gli anfratti. Si trova nelle lastre calcaree a superficie 

irregolare e in apparenza grummòse per i numerosi resti 

di molluschi che vi sonò impastati, in mòdo da costituire 

una vera lumachella a elementi finissimi. Questo calcare 

è intercalato con schisti marnosi paonazzi e quasi in ogni 

frammento si possono trovare parecchi esemplari di questo 

piccolo; cerizio che talvolta si riesce ad isolare dalla roccia 

incassante. 
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Altezza relativa dell9 ultimo anfratto . . iì 

Angolo apiciale.32° 

località. Tino, Ti netto. 

2i. Ceriéhium trinodulosum, Mari. 

Martin, Mem. cit. pag. 76. PI. II. fig. 15-16. 

Conchiglia turricolata a spira allungata, anfratti decisa¬ 
mente angolosi, tricarinati, con pieghe ondulate che deter¬ 
minano dei tubercoli specialmente nella carena mediana. 

Nei più completo degli esemplari della mia collezione 
si contano 9 anfratti ed ho riscontrato le seguenti dimen¬ 
sioni. 

Lunghezza.10m’* 

Diametro.3 ~ 

Altezza relativa dell9 ultimo anfratto . ^ 

Località. Fezzano. 

Genere TURRITELLA, Lamarck. 

2*. Turritella Bunkeri, Dkr. sp.t 

Tav. II. fìg. 10-11. 

Syn. Melania turritella, Dkr. 
Bunker, Palceontographica, N° 1. pag. 109. PI. 13. 

fig. 3-7. 
A questa specie, variabile per dimensioni e per orna¬ 

menti, riferisco alcuni esemplari incompleti trovati alla Ca¬ 
stellana, uno dei quali è disegnato grande al vero nella 
fìg. 10. Tav. II. e tre volte ingrandito nella fìg. 11. Se 
non si volesse dare una certa importanza agli angoli su¬ 
turale e apiciale, ed alle numerose varietà che incontransi 

in questa specie, si potrebbe credere che fosse da riunire 

alla T. somervìlliana Tav. IL fìg. 15-18. In alcuni fram- 



Ijg Giovanni Capellini 

menti di esemplari trovati recentemente e che per la for¬ 

ma si accordano con quello figurato, si vedono distinta¬ 

mente le numerose strie che ornano 1 piccoli solchi de¬ 

terminati dalle linee che cingono gli anfratti negli esem¬ 

plari descritti da Terquem ; per cui un sono sempre piu 
indotto a credere che le differenze del primo accennassero 

a varietà o dipendessero dalla fossilizzazione. 

Angolo apiciale.^4 

Località^ Castellana. 

23. Turritella Zenkeni, Dkr. sp. 

Tav. II. fig. 12. 

Melania Zenkeni, Dkr. 
Bunker, Paloeontographica N° 1. PI. 18. fig. 1-3. 

Chemnitzia Zenkeni, D’ Orb. d’ ©rbigny, Prodrome pag. 

213. N° 41. — Turritella Zenkeni, Terq. Terquem, Pa¬ 

leontologie de V ètage inf. de la formation liasique. Mèra, 

soc. géol. de France 2e Sèrie T. V. pag. 253. PI. XIV. 

fig. 6. 
Conchiglia che ha molti rapporti con la T. deshayesea, 

si compone di otto o nove anfratti cinti di linee sottili, 

fitte ed eguali. 
Nelle collezioni del museo di Pisa trovasi il bellissimo 

esemplare rappresentato nella fig. 12. Tav. II. nella quale 

ho fatto copiare anche dei balani ( Qhtamalus stellatasi Ranz.) 

che hanno contribuito alla sua denudazione. L’ apice è 

spuntato e V ultimo anfratto in parte decorticato, gli or¬ 

namenti sono distintissimi. Calcolando la piccola porzione 

mancante, si può ritenere che V esemplare abbia le se¬ 

guenti dimensioni. 

Lunghezza .... 

Diametro. 

Altezza deli’ ultimo giro 

Angolo apiciale . 
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In alcuni esemplari che posseggo nella mia collezione, si 
riscontrano quasi le stesse proporzioni ; qualche differenza 

si nota nel valore dell* altezza proporzionale dell* ultimo 

giro. 
località. Tinetto. 

24. Vurritella deshavesea. Terq. 

Terquem, Mem. cit. pag. 253. PI. XIV. fìg. 7. 
Conchiglia conica allungata, spira composta di dieci a 

dodici anfratti rotondati ed ornati di linee che formano 

dei cingoli come nella T. somervilliana. Terquem accenna 
che in questa specie gli ornamenti variano talvolta da un 
anfratto ad un altro. L9 angolo apiciale misurato sopra gli 
esemplari incompleti della mia collezione sarebbe circa 45°. 

Località. Tinetto. 

25. Torritella bicarinata, Cap. 

Tav. H. fig. 13-14. 

T. testa elongato-conica ; spira acuta, angulo 25° ; anfra- 

ctibus 11-12 angulatis, bicarinatis; columella Icevi. 
Conchiglia conica, molto allungata, apice acuto, spira 

composta di 11-12 anfratti angolosi, ornati di due bellis¬ 
sime carene che si mantengono in tutti gli anfratti ; del 

resto la superficie è liscia e non permette di confondere 

questa specie con alcun9 altra. 
La figura 14 è un ingrandimento (4 volte) della fig. 13 

che è grande al vero. 

■vocalità. 
fasianelle. 

Lunghezza .... 13mm 

Diametro.4 
Angolo apiciale . . . 25° 
Castellana; esemplari silicizzati associati a 
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2G. Turritella somerviIIia.ua, Cap. 

Tav. II. fig. 15-18. 

T. testa elongata ; spira angulo 27-30° anfractibus 11 

rotundatis, lineis cingulatis. 
Posseggo numerosi esemplari di questa specie tanto fre¬ 

quente nei dintorni della Spezia, benché gli esemplari com¬ 

pleti sieno rari. La spira si compone di undici anfratti che 

fanno con la colurnella un angolo un poco diverso da quello 

che si nota negli esemplari riferiti dubitativamente alla 

T. Dunkeri. 
La fig. 15 è un ingrandimento della fig. 16 ( quattro 

volte ), e la fig. 18 è F esemplare disegnato nella fig. 17, 

ingrandito tre volte. 
Che i due esemplari figurati debbano riferirsi ad una 

sola specie non v9 ha dubbio, però vi è qualche differenza 

nell’ angolo che è di 3° minore nell9 esemplare fig. 17. 

Altre differenze si notano gradatamente anche negli orna¬ 

menti, poiché talvolta due delle linee che cingono gli an¬ 

fratti si fanno predominanti sulle altre e simulano quasi 

due carene; su queste varietà avevo fondata la specie T. 

lunensis che credo non possa sussistere. V. Memoria sul- 

V Infralìas pag. 44 N° 26. 
L’ esemplare fig. 17 ha le seguenti dimensioni. 

Lunghezza. 

Diametro.. • A 7^ 

Altezza proporzionale dell9 ultimo giro. . — 

Angolo apiciale.27° 

■vocalità* Tino, Tinetto, Castellana. 

Genere TURBO, Linneo. 

21. Turbo siibpyramidali», D’ Orb. 

Tav. II. fig. 19-20. 

O’ Orbigny. Paléontologie francaise, terrains jurassiques, 

T. II. pag. 353. PI. 334. fig. 15-18. 
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Conchiglia a spira acuta, composta di 5-6 anfratti con¬ 
vessi, ornati di coste e tubercoli, solcata da linee un poco 
ondulate che cingono gli anfratti. Nella fig. 19 è rappre¬ 
sentato un esemplare in grandezza naturale, e nella fig. 20 
10 stesso ingrandito quattro volte. 

Lunghezza. 6"”" -J 

Diametro .... 3 

Angolo apiciale . . 429 

9^ocalIéà. Pezzino, Fezzano, Marola. 

*8. Turbo HofYmanni, Gap. 

Tav. II. fig. 21-22. 

T. testa elongata acuminata ; spira angulo 32°/ anfra- 
ctibus senis ? subrotundatis, costulatìs, quadri cingulatis, su¬ 
perne Icevibus ; basi cingillis ornata, non umbilicata. 

Conchiglia turricolata, spira composta di sei anfratti, cal¬ 
colando ne manchi uno nell’ esemplare disegnato nella 
Tav. II. fig. 21. Gli anfratti sono tondeggianti ornati d’una 
diecina di coste e di linee cingolari a guisa di carene. 
Presso la sutura le coste sono meno pronunziate e man¬ 
cano i cingoli che si trovano invece alla base dell* ultimo 
anfratto ove le coste svaniscono. Per gli ornamenti ricorda 

11 Turbo Billetu Stopp. §toppani. Couch.es à avicula con¬ 
torta; Appendice pag. 202. PI. 35. fig. 11-12; ma ne dif¬ 

ferisce per il rimanente dei caratteri. L’ esemplare figurato 
in grandezza naturale fig. 21, e quattro volte maggiore 
nella fig. 22 fu raccolto il 10 agosto del, 1862 a Marola 
non molto distante da casa Falconi in un lembo fossilifero 
ora sepolto in conseguenza dei lavori dell’arsenale; Io 
trovai associato a parecchi fossili del gruppo del Pezzino 
al quale indicai doversi riferire quel giacimento. 

Dedicato al prof. Hoflfmann che si interessò alla geologia 

dei dintorni della Spezia. 
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Lunghezza.' 

Diametro.J* 

Altezza proporzionale deir ultimo giro. — 

Località. Marola. 

29. Turbo Diiliiim, Terq. e Piette. 

Terquem, et Piette, Le Lias ìnfèrieur de V Est de 

la France. Mém. de la Soc. géol. de France. 2e Sèrie T. 8. 

pag. 49. PI. 3. fig. 10-12. Paris 1865. 
T. testa minima; spira abbreviata, anfractibus trìbus, duo- 

bus primis oblique subconvexis, costis 16-18 obliquisi elatis 

ornatis, ultimo antìce inflato, basi rotondata, imperforata, 

levigata ; apertura orbiculari. 
Conchiglia piccolissima, alta altrettanto che larga, non 

umbilicata; spira composta di tre anfratti tondeggianti or¬ 

nati di coste oblique ben pronunziate, base liscia, apertu¬ 

ra rotonda. 
Posseggo un solo esemplare che per mezzo di acqua aci- 

dulata ho liberato dal calcare che si trovava nell9 interno 

di una astarte. Corrisponde benissimo con le figure e de¬ 

scrizioni citate, ma ha quasi un millimetro di lunghezza. 

L.oealitÀ. Tinetto. 

Genere PHASIANELLA Lamarck. 

30. Pliasianella nana., Terq. 

Tav. III. fig. 1-2. 

Terquem, Mera. cit. pag. 267. PI. XVI. fig. 3. 

Conchiglia conica, liscia, spira acuminata, composta di 

sei anfratti P ultimo dei quali per lunghezza equivale al 

rimanente della spira, apertura ovale. Gli esemplari della 

Spezia sono più grandi di quelli descritti da Terquem ed 

umbilicati, con tutto ciò credo di non doverli distinguere 

da questa specie. Forse la supposta mancanza di umbilico 

negli esemplari del grès d9 Hettange deriva dallo stato di 
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conservazione. La fig. lèi* esemplare stesso della fig. 2 
ingrandito tre volte. 

Lunghezza .. 

Diametro. 

Altezza proporzionale dell’ ultimo giro. . 

Angolo apiciale.- 

Località. Tino, Tinetto, Castellana. 

31. Phasianella Guidoni!, Cap. 

Tav. III. fig. 3-4. 

Ph. testa ovato-conica, spira angulo 46°, anfractibus Icevi- 
bus, rotundatis ; ultimo reliquce spirai longitudine (squali ; 
apertura ovato-oblonga ; labro acuto; subumbilicata. 

Conchiglia conica allungata, spira di sei a sette anfratti 
tondeggianti, lisci; 1’ ultimo eguaglia in lunghezza il rima¬ 
nente della spira ; apertura ovale allungata, labro liscio, 
umbilicata. La fig. 4 rappresenta 1’ esemplare grande al 
vero, la fig. 3 è tre volte maggiore. È facile rilevare i 
rapporti fra questa specie e gli esemplari della Spezia ri¬ 
feriti alla Ph. nana. Gli esemplari sono tutti silicizzati. 

Lunghezza..12WW 

Diametro.  5 f~ 

Altezza proporzionale dell’ ultimo giro. . ~ 

Angolo apiciale.46° 

Località. Tino, Tinetto, Castellana. 

Genere ORTHOSTOMA, Deshayes 1842. 

Syn. ACTEONINA, D’ Orbigny 1847. 

32. Orthostoma Siavi!, Cap. 

Tav. III. fig. 5-7. 

O. testa ovato-conica spira brevi, angulo 820-86% anfra¬ 

ctibus quinis planiusculis vel sub rotundatis, superne plicatis 

11-"* 

55° 



£54 Giovanni Capellini 

tuberculatis, ultimo bis reliquam spiram superante, apertura 

marna ovato-oblonga, antice subtruncata. 
Conchiglia di forma ovata, spira composta di cinque an¬ 

fratti disposti a gradini gli uni sopra gl. altri, superior¬ 

mente pianeggianti e talvolta tondeggianti nel mezzo, co- 

m GÌ! SS So — d. ,2-H luborooÙ oh, ,,™i. 

nano altrettante pieghe ben pronunzie nellasu¬ 
periore ed inferiore degli anfratti stessi, e quasi nulle 

80 L’ apertura è oblunga ovato-rotondata, anteriormente ri¬ 

stretta ed un poco angolosa posteriormente. 
Il vero orizzonte di questo fossile e quello della carAtó 

munita, ed infatti in gran copia s. trova assodato ad esso 

nel calcare e più ancora nello schisto paonazzo che a que- 

Sti strati è interposta. , . . t, 
Difficilmente si hanno esemplari Molati ® C0™P 1«*1» d ° ' 

dinario sono un poco schiacciati e il labbro e quasi sem 

FLer°fig°’ 5-6 sono tolte da esemplari convertiti in calcare 

e sepolti nello schisto paonazzo della Bianca; la g. 

rappresenta uno dei primi esemplar, trovati al TjMtto- 

Uno degli esemplari più completi e piu sviluppa 

le seguenti dimensioni. 

Lunghezza. •. 

Diametro.80 

Altezza relativa dell’ ultimo giro. . • • 

■.oellìtÀ^Biànca presso Capo Corvo, Monte Murlo, Tino, 

Tinetto, Grotta Arpaia. 

33. Orihosioma triticum, Terq. 

Tav. III. %. 8-9. 

Mem. cit. pag. 261. PI. XV. fig. 5. 

Riferisco a’ questa specie, 1’ esemplare disegnato nella 
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Tav. III. fig. 8-9, la prima delle quali è tre volte mag¬ 
giore del vero; corrisponde alla descrizione e figure di 
Terquem per 1* insieme dei caratteri, benché non mi sia 
riescito vedere alcun ornamento nell’ ultimo anfratto. 

L’ esemplare si trova al museo di Pisa nel frammento di 
calcare sul quale è pure il piccolo ammonite già ricordato. 

Lunghezza. 
Diametro.2 

Altezza relativa dell’ ultimo giro ... — 

Angolo ^piciale.75° 

Località. Grotta Arpaia. 

34. ©rthostoma Meneghini!, Cap. 

Tav. III. fig. 10-11. 

O. testa minima ovato-oblonga, spira brevi, angulo -75° ? ; 
anfractibus quaternis scalatis laevibus, superne planiusculis, 

ultimo longitudine reliqua spira majore. 
Conchiglia piccola, liscia che si distingue dalla specie 

precedente anche per la forma e l’angolo della sutura; ha 
qualche rapporto con T O. oryza di Terquem, ma ho cre¬ 
duto doverla distinguere, benché gli esemplari che posseggo 
non mi permettano di darne una più completa descrizione. 

Lunghezza. 
Diametro.2 

Altezza proporzionale dell’ ultimo giro. 

Àngolo apiciale.85 
Località. Marola presso la casa Falconi, ed al Pezzino. 
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ACEFALI 

Genere ANATINA, -Lamarck. 

35. Anatiiia. pp®cursor, Quenst. sp. 

Tav. III. fig. 12. 

Oppel ti. Suesi, Uber die muihm. equivalente der 

Kossner schicten in Schwaben, p. 12 taf. 1 fig. 5. 
L5 esemplare figurato nella tavola terza, mi fu gentil¬ 

mente comunicato dal prof. Meneghini e trovasi al Museo 

di Pisa fra i fossili provenienti dal Tinetto. 
Nelle Considerazioni sulla geologia toscana dei professori 

Savi e Meneghini, così è fatta menzione di questo fossile 

alla pag. 90 N° 20. 
« Anatina sp, porzione di valva plicata concentrica¬ 

mente. » 
Come si può vedere dalla figura, P esemplare è denu¬ 

dato solo in parte per opera delle littorine, delle quali se 

ne trovano tuttavia parecchie sull5 esemplare, annicchiate 

entro le piccole cavità che si prepararono. In questa por¬ 

zione di valva si notano otto grandi pieghe concentriche 

a diversa distanza le une dalle altre ; le aree intermedie 

probabilmente erano ornate di strie che non hanno resi¬ 

stito alla denudazione. 

Località. Tinetto. 

Genere PHOLADOMYA, G. Sowerby. 

36. Plioladomya sp. 

Modello interno di conchiglia che per la forma si avvi¬ 

cina alla Ph. hemicardia, Ròem. Vi si notano alcune pie¬ 

ghe concentriche e le traccie di alcune coste dirette dal- 

V apice verso il margine. 
L’ esemplare si trova nel museo di Pisa. 
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Lunghezza . . . 38WOT 
Larghezza ... 23 
Grossezza . . . 16 

Località. Grotta Arpaia. 

Genere MYACITES, ( Schlotheim ) Bronn. 

Syn. PLEUROMYA, Agassiz. 

3*9. Myacitesi faba, Wink. 

Tav. III. fig. 13. 

WInkler. Die schichten der Avicula contorta, pag. 19. 
Tav. II. fig. 6ab. 

Conchiglia ovale-oblunga, con sottili linee di accresci¬ 
mento; talvolta col sussidio della lente vi si scorgono sot¬ 
tili strie raggianti verso il margine. 

È una conchiglia sulla quale ^1T autori non sono ben 
d9 accordo, per cui è stata riferita a diversi generi. 

Ha grande importanza perchè unitamente alla Plicatula 
Mortilieti tappezza delle sue valve gli schisti marnosi gial¬ 
lastri o appena paonazzi che accompagnano gli schisti a 
bactrilli, e dove questi s9 incontrano l9 altra non fa mai 

difetto. 
Negli schisti marnosi del Pezzino dai quali proviene il 

frammento disegnato nella Tav. III. fig. 13 s9 incontra in 
grande quantità, e quando si sfalda la roccia si vede la 
conchiglia in ' parte ricoperta da sottile strato di pirite bian¬ 

ca che ne disegna le strie le più dilicate. 
Località. Pezzino, Marola, San Yito, Parodi nelle vi¬ 

cinanze della Bocca lupara, Monte Rocchetta nella catena 

orientale del golfo. 

38. Hyaeites crassa, Ag. sp. 

lgassiz. Etudes critiques des Myaires. p. 240. pi. 28, 

fig. 4-6. 
T. V. 58 
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A Grotta Arpaia le lastre di calcare che formano im¬ 

mediatamente il fondo de|la grotta, e sono di continuo la¬ 

vate dalle onde, olfrono una quantità di noccioli neri spor¬ 

genti, che assai facilmente si riconoscono per bivalvi del 

genere Myacites. D’ ordinario sono ridotte a modelli in¬ 

ferni; se ne possono raccogliere a centinaia ,n pochi me¬ 

tri di superficie, ed allora si riesce ad averne alcuni che 

permettono anche di riferirli con sufficiente approssimazione 

alle specie alle quali appartengono. La myacites o pleuro- 

mya crassa di Agassiz è una delle piu abbondanti 
Località. Tinello, Tino, Grotta Arpaia, Castellana e 

Coregna negli strati che sono i più vicini al calcare dolo¬ 

mitico, ossia nei più superiori. Si può dire che anche que¬ 

sti strati di calcare con modelli di Myacites costituiscono 

un prezioso orizzonte geologico. 

3». Myacites rostrata, Ag. sp. 

Alassi*. Etudes critiques des myaires, p. 241. pi. 27. 

tìg. 14, 16. D , 
" Svo Panopcea subrostrata, d’ Orb. o’ Orbigny. froda¬ 

rne Tom. I. pag. 215. N° 66. 
Riferisco dubitativamente a questa specie alcuni esem¬ 

plari raccolti con la M. crassa, dalla quale differiscono 

per la forma più assottigliata posteriormente. 
Località, l’inetto, Tino, Grotta Arpaia, Castellana, Co- 

regna. 

40. Myacites striatoli Ag. sp. 

p. 239. pi. Etudes critiques des myaires, 

fig' 10-14, 
j§yn, Panopcea striatola, d’ Orb. 
Più rara delle precedenti e facilmente riconoscibile per 

la sua forma molto più allungata, 

ftjocalita. Tino, Grotta Arpaia. 
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Genere CORBULA, Bruguiére. 
« 

411. Corbula imperfecta, Cap. 

Tav. III. fig. 14-15. 

C. testa incequilaterali, ovali oblonga superne inflata, le¬ 
vigata, umbonibus inflatis antrorsum inflexis. 

Conchiglia inequilaterale, valve sinuose ineguali, rigon¬ 

fie verso l’apice; umboni piegati in avanti, lunula indi¬ 
stinta ma grandissima, la regione anale è due volte più 
lunga della buccale ; apparentemente liscia, coll* aiuto della 

lente vi si scorgono sottili linee di accrescimento.v 
Ho creduto poter distinguere con questo nome alcuni 

esemplari più o meno guasti, provenienti dal Tino e dal 
Tinetto, che offrono qualche analogia con la C. Ludovica 

di Terquem. 
LoCalità. Gròtta Arpaia, Tino, Tinetto. 

Generé MACTRA, Linneo. 

Mactra iecuriformii ? D’ Orb. 

Tav. III. fig. 16-17. 

§yn< Hettangia securiformis, Terq. 
Terquem. Bulletin de la sociètè géologique de France. 

2e Sèrie. T. X. 1853. Paleontologie de la province de Lu- 

xembourg. Pag. 292. PI. XIX. fig. 3. 
Ho creduto poter riferire dubitativamente a questa spe- 

eie alcuni modelli che si trovano al Pezzino e negli altri 

giacimenti corrispondenti a questo orizzonte. 
L’ esemplare più caratteristico sarebbe quello rappre¬ 

sentato dalla fig. 16. Tav. IR. ed offre le seguent. d.- 

mensioni. 
Lunghezza. 

Larghezza.5 

Grossezza.* Fo 

■vocalità. Pezzino, Marola. 
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Genere ASTARTE, Sowerby 1816. 

413. ilsiarte Pilla», Cap. 

Tav. III. fig. 18-20. 

j4. testa incequilatera, rotundato-triangulari convexiuscula ; 

costis 15-17 concentricis ornata; marginibus denticulatis; 

latere anali subtruncato ; lunula magna. 
Questa specie ha grandissima analogia con F astarte irre- 

gularis, Terq. Terquem. Mem. cit. pag. 294, pi. XX. 
fig. 5 ; peraltro credo si debba distinguere per un insieme 

di piccole differenze e per la forma meno triangolare negli 

esemplari dell’ A. Pilla. 
V astarte descritta dal prof. Meneghini alla pagina 89 

N° 12 ( Considerazioni sulla geologia toscana), sospetto es¬ 

sere un esemplare dell’ A. Pilla, ma in tal caso non sa¬ 

prei ammettere il confronto con F A. numismalìs, d’ Orb. 

Tutti gli esemplari della mia collezione sono silicizzati, di 

alcuni posseggo le due valve isolate come si potrebbero 

avere per una conchiglia dei terreni terziarii. Le fig. 18-20 

sono di grandezza naturale ; uno dei migliori esemplari offre 

le seguenti dimensioni. 

Lunghezza . Il"* 

Larghezza . 10 

Grossezza. 6 

Località. Tinetto. 

44. Astarte Cocchi!, Mgh. 

Tav. III. fig. 21-22. 

Meneghini. Nuovi fossili toscani pag. 33. Pisa 1853. 
» A. testa rotundato-triangulari convexiuscula, costis medio 

» latioribus concentricis, sub (equilatera ; lunula brevi latiuscu- 

» la, marginibus acutis. 
Angolo apiciale. . 94° 

Coste.15 
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Ho riportato la descrizione data dal professor Meneghini 
per questa piccola Astarte della quale posseggo parecchi 
esemplari che però non mi permettono di aggiungere nul¬ 
la di nuovo alle osservazioni dell’ autore. 

Questa specie d’ ordinario offre le seguenti dimensioni. 

Lunghezza. . 7mm 
Larghezza . . 6 
Grossezza . . 4 

■vocalità* Tino e Tinetto. 

45. Astarte consobrina. Ch. e Dew. 

Chapuis et Dewalque. Paléontologie des fossiles du 
Luxembourg. 1853, pag. 149, pi. 22, fig. 3. 

Syn. A, psilonoti, Quenst. Quenstedt 1858. Der Jura,, 
p. 45, pi. 3, fig. 14. 

Conchiglia subtetragona, più lunga che alta, compres¬ 
sa, coste concentriche irregolari interstizi! diseguali, lunula 
ovale allungata, depressa carenata sul margine. L’ esempla¬ 
re della mia collezione che non mi riesci cavare intero 
dalla roccia incassante, si accorda benissimo con la descri¬ 
zione e figure di Terquem. Mem. cit. pag. 75. PI. VII. 
fig. 6-8. 

■vocalità. Tinetto. 

46. Astarte «iugulata, Terq. 

Tav. III. fig. 23-24. 

Conchiglia orbiculare, un poco rigonfia verso la regione 
cardinale e compressa inferiormente, sottile ed ornata di 
numerose costiccine regolari, strette, separate da interstizii 
con coste o strie ancora più fine; lunula grande, margine 
non denticulato. 

Riferisco a questa specie numerosi esemplari d* una bi¬ 
valve che ricorda un poco le lueine e si trova nel calcare 
e schisti a cardite. Posseggo parecchi esemplari completi, 

ma in nessuno mi è riescito vedere la cerniera. 
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Uno degli esemplari di media grandezza offre le seguen¬ 

ti dimensioni. 

Lunghezza . 1§mm 

Larghezza . 14 

Grossezza. . 6 

Località. Bianca presso Capo Corvo. 

Genere CARDINIA, Agassiz. 

49. Cardini» regularis, Terq. 

Tav. III. fig. 25. 

Terquem, Mem. cit. pag. 297, pi. XX. fig. 2. 

Syn. Cyrene ( Unio) concinna. Sow. §owerby. Minerai 

conchology. Voi. III. pag. 43, pi. 223. ffloffmann. Reise 

durch Italien, pag. 294. II. 
Conchiglia regolarmente ovale, valve appiattite, carenate 

posteriormente agli uncini. Nella fig. 25 Tav. III. è rap¬ 

presentato uno dei migliori esemplari che posseggo nella 

mia collezione. Non ho mai avuto la fortuna di trovare 

esemplari interi ma so di averne visto uno nella collezione 

del marchese L. Pareto a Genova ; questo, però non fu tro¬ 

vato allorché il compianto dottissimo geologo gentilmente 

mi comunicava gli esemplari da studiare. Anche Terquem 

osserva che questa specie difficilmente si trova intera nel- 

V arenaria dei dintorni del Luxembourg. I miei esemplari 

sono tutti silicizzati. 

Località. Tino. 

4S. Cardini» §toppaniana. Cap. 

Tav. III. fig. 26-27. 

C. testa ovato-oblonga valde incequilaterali ; concentrice 

regulariter planulato-costata, antice attenuata; margine po¬ 

steriori rotundato ; umbonibus parvis antice inflexis. 

Conchiglia ovato-allungata che, per la forma ricorda un 
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poco la Saxicava rotundata di Terquem ; ornata di coste 
molto pianeggianti, margine rotondato, liscio, lunula gran¬ 
de ed abbastanza profonda. 

L5 esemplare disegnato nelle fig. 26-27 Tav. III. provie¬ 
ne dal Tinetto, ed essendo silicizzato ho potuto liberarlo 
affatto dalla roccia incassante. 

Lunghezza .... 13wm 
Larghezza.3 
Diametro.5 
Lunghezza buccale. . 3 
Lunghezza anale 10 

I^oeaJiéÀ. Tinetto, Grotta Arpaia. 

49. Cardlnia angulata, Cap. 

Tav. III. fig. 28-29. 

C. testa subtriangulari, subcequìlateralì ; tenuissime plica- 
to-striata, antice tmncata sub angolata. 

Posseggo diversi esemplari di questa specie ma essendo 
tutti più o meno incassati nella roccia e convertiti in cal¬ 
care dolomitico, non è possibile di isolarli e studiarli co¬ 
me converrebbe ; per conseguenza non si deve ritenere co¬ 
me sicura questa determinazione e solo si potrà accettare 
in via provvisoria. 

L’ esemplare delia fig. 28 Tav. III. proviene dal Pezzino, 
quello disegnato di fronte nella fig. 29 fu raccolto a Marola. 

■vocalità. Pezzino, Marola. 

Genere MYOCONCHA, J. Sowerby. 

50. Myoeoneha psilonoti, Quenst. 

Tav. IV. fig. 1. 

Quenstedt. Der Jura, pag. 48, tab. 4, fig. 15. 
Riferisco a questa specie il bellissimo frammento dise¬ 

gnato nella fig. 1. Tav. IV. e che si trova nella collezione 

del museo di Torino. 
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La figura data da Quenstedt non è troppo buona, ma 

consultando la descrizione non mi restò dubbio sulla 

determinazione dell* esemplare dei monti della Spezia, 

il quale sarebbe porzione di una valva sinistra. Lungo 

la regione cardinale si osserva una specie di doccia che 

si va allargando scendendo dall’ apice verso il margine 

posteriore; inoltre nell’ esemplare del museo di Torino 

porzione del ligamento è fossilizzato, circostanza che ho 

notata per altri fossili infraliassici del golfo. 

La superficie della conchiglia è ornata di finissime strie 

concentriche e presenta bellissime crespe che irraggiano 

dall* apice verso il margine posteriore e che meglio si 

apprezzano coll’ aiuto della lente. 

■vocalità. Tinetto. 

Genere CARDITA, Bruguière. 

51. Cardila austriaca, Hauer. 

Tav. IV. fig. 2. 

§yn. Cardium austriacum, Hauer. 
Cardita sp. Emm. 

Cardila crenata, Merian. 

Conchiglia oblunga, lato buccale rotondato, anale tron¬ 

cato; 28 coste ineguali raggianti, grosse, squammose im- 
bricate. 

Il margine è crenulato ma le coste non lasciano impron¬ 
ta nel modello ; cerniera composta di tre denti ; quello di 

mezzo è in forma di tubercolo, il buccale è triangolare, 
r anale in forma di lamina allungata. 

Se la cardita munita si deve riguardare come una buona 

specie e non come una varietà della C. austriaca, questa 

sarebbe piuttosto rara nei dintorni del golfo, poiché mi 

è riescito appena di riscontrare qualche esemplare che per 

il numero e forma delle coste, corrisponda alle distinzioni 
fatte dal prof. Stoppani. 
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La fig. 2. Tav. IV. è una impronta nello schisto calca¬ 
reo che si trova presso il Pezzino in contiguità della stra¬ 
da ; nella porzione di Jumachella della Bianca rappresen¬ 
tata nella fig. 3 se ne possono riconoscere dei frammenti. 

Località. Pezzino, Bianca presso Capo Corvo, Grotta 
Arpaia ? 

«*£• Cardila munita. Stopp. 

Tav. IV. fig. 3. 

Stoppini. Monógràphie des fossiles de V Azzarola. 
pag. 56, pi. 6, fig. 11-18. 

Conchiglia che assomiglia alla Cardita austriaca dalla 
quale si distingue per il numero minore delle coste (cir¬ 
ca 20), e per esser queste acute anzi che convesse; come 
anche per avere il lato huccale assai rotondato ed il lato 
anale decisamente troncato. È una specie variabilissima 
che si confonde spesso con altre, ma credo vi si debbano 
riferire la maggior parte degli esemplari dello strato della 
Bianca. 

La fig. 3. Tav. IV. rappresenta un frammento di questo 
calcare lumuchella a cardite, in grandezza naturale. In es¬ 
so associate alle molte valve di Cardita munita si vedono 
esemplari di Orthostoma Savii e frammenti di altre con¬ 
chiglie di specie diverse. 

■vocalità. Bianca presso Capo Corvo. 

53. Cardita multiradiata. Emm. sp. 

Tav. IV. fig. 4. 

Syn. Myophoria multiradiata, Emm. 

Emmerich. 1863; geogn. Unters. (Jahrb Reichsanst.) 
p. 48. 

Cardita multiradiata, Ditt. 

Ultimar. Die contorta zone. pag. 181. T. III. fig. 6-7. 
Miinchen 1864. 

59 
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Cardita munita, Stopp. (prò parte). 

Stoppani. Fossiles de V Azzarola, pag. 56. 

Questa conchiglia alla quale meglio converrebbe il no¬ 

me di pauciradiata, per la forma poco si allontana dalla 

vera cardita munita di Stoppani con la quale secondo 

Dittmar sarebbero stati confusi gli esemplari dell’ Azzarola. 

Si distingue facilmente da tutte le altre specie affini, aven¬ 

do appena 12 coste molto acute disposte a ventaglio, ap¬ 

pena squammose per le strie e linee di accrescimento che 

ornano i larghi interstizii e passano ancora sulle coste 

stesse. 

Dimensioni dell’ esemplare fig. 4. Tav. IV. 

Lunghezza . 19ww 

Larghezza . 12 

Località. Grotta Arpaia. 

54. Cardita Talegii, Stopp. 

Tav. IV. fig. 5. 

Stoppani. Fossiles de V Azzarola, pag. 56. PI. 6. 

fig. 19-20. 

I caratteri dati dallo Stoppani per distinguere questa 

specie dalla vera C. munita sono il numero delle coste 

(18) e la loro forma; avendo rimarcato esser queste un 

poco angolose, biforcate e coperte di asperità. 

Gli esemplari della mia collezione che dubitativamente 

riferisco alla C. Talegìi sono relativamente più corti di 

quelli disegnati dallo Stoppani, la loro estremità anale è 

decisamente troncata ; ma queste differenze di forma aven¬ 

dole riscontrate anche nelle altre specie affini, credo con¬ 

veniente attenermi piuttosto ai caratteri e numero delle 

coste. 

Località. Grotta Arpaia. 

55. Cardita tetragona, Terq? 

Terquem. Mem. cit. pag. 30 L PI. XX. fig. 9. 
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Conchiglia molto inequilaterale, di forma quadrangolare, 
gibbosa, ornata di coste sottili concentriche interposte fra 
le pieghe di accrescimento, margine cardinale arcuato. 

Gli esemplari riferiti a questa specie sono tutti incom¬ 
pleti, il meglio conservato consiste in una porzione di 
valva destra anche più tetragona di quella figurata da 
Terquem. 

Ha molta somiglianza con la C. trapezoidalis, Desh. 
località. Tinetto. 

Genere LUCINA, Bruguière. 

56. Asticina civatensis. Stopp. 

Tav. IY. fig. 6. 

Stopparli. Fossiles de V Azzarola, pag. 123. PI. 28. 
fig. 18-19. 

Conchiglia subequilaterale, rigonfia, ornata di pieghe 
concentriche e di linee d9 accrescimento sublarnellari. 

Fra i diversi esemplari che mi furono comunicati, e 
quelli della mia collezione, non ve n9 ha uno solo comple¬ 
to; ciononostante non ho esitato di riferire la specie del 
Tinetto a quella descritta dal prof. Stoppani. 

L9 esemplare figurato Tav. IV. fig. 6 si trova nella col¬ 
lezione del museo di Torino; tutti gli esemplari esaminati 
sono silicizzati. 

La lueina sp. della quale fa menzione il prof. Meneghi¬ 
ni nelle Considerazioni sulla geologia toscana pag. 90 N° 19 
è riferibile a questa specie. 

Località. Tinetto. 

Genere CORBIS, Guvier. 

5®. €orbi« depressa, Roemer sp. 

Tav. IV. fig. 7-8. 

Syn. Venus depressa; Roerri. 

Roemer. Oolith. pag. 110, pi. 9. fig. 12. 
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Séoppani. Fossiles de V Azzarola, pag. 51, pi. 5, fig. 

12-16- 
Conchiglia triangolare, subequi laterale tondeggiante ad 

ambe le estremità. Molti esemplari completi e perfetta¬ 

mente conservati si trovano nello schisto paonazzo che 

ricopre gli strati calcarei a cardite. 
Gli esemplari fig. 7-8 hanno le seguenti dimensioni. 

Tav. IV. fig. 7. fig- 8. 

Lunghezza .... 7mw* 

Larghezza.6 

Grossezza.4 

Località. Bianca presso Capo Corvo. 

Genere CARDIUM,, Linneo. 

58. Cardium Regazzonii, Stopp. 

Stoppante Fossiles de V Azzarola, pag. 47, pi. 4, fig. 

1647. 
Conchiglia ovato-triangolare ornata di 14 coste lamello- 

se, disposte a ventaglio, separate da larghi interstizii. 

Qualche volta si hanno delle coste secondarie che sono 

irregolari per la loro posizione. 
Si trova nel calcare a cardite e negli schisti calcarei del 

Tinetto. Il migliore esemplare della mia collezione ha le 

seguenti dimensioni. 

Lunghezza . 14TOm 

Larghezza . 11 

Località. Tinetto, Bianca presso Capo Corvo. 

Genere MYOPHORIA, Bronn 1830. 

59. Hyophoria Isevigata, Bronn sp. 

Tav. IV. fig. 9-10. 

Syn. Lyrodon Icevigatum, Gold. 
Goldfuss. Petrefacta Germanice, pag. 197. Tab. CXXXV. 

fig. 12. 
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Conchiglia ovato-triangolare, liscia, subequilaterale, area 
quasi convessa troncata, estremità anteriore rotondata. 

Non è possibile confondere con altra specie, questa con¬ 
chiglia della quale si trovano esemplari silicizzati al Ti¬ 
petto; la sua forma triangolare e rigonfia, ed il modo 
con cui è troncata posteriormente formando un angolo 
che dà luogo ad una specie di carena, bastano a ricono¬ 
scerla. 

Posseggo soltanto delle valve destre, delle quali la più 
grande e nel tempo stesso la meglio conservata offre le 
seguenti dimensioni. 

Lunghezza . 12mm 
Larghezza . 10 

Località. Tinetto. 

Genere CUCULLìEA, Lamarc^. 

60. Cuculiala acuta, Mgh. sp. 

Tav. IV. fig. 11-12. 

Syn. Arca hettangiensis, Terq. 
Meneghini. Nuovi fossili toscani, pag. 34. 
» C. testa elongata, turgida, plicis concentricis anterius 

» evidentioribus ornata; latere buccoli brevi, acuto subtrun- 
» cato ; latere anali elongato obtuso ; area longitudinalìter 
» solcata. 

Lunghezza 15mm 
Larghezza . T 

U esemplare al quale si riferisce la descrizione del prof. 
Meneghini, si trova nel museo di Pisa. La fossilizzazione 
ha fatto in parte svanire gli ornamenti e soltanto si pos¬ 
sono apprezzare bene le linee di successivo accrescimento. 
Sulla valva destra aderisce una piccola serpula, la sinistra 
è quasi per intero sepolta nel calcare ma credo si potreb¬ 
be liberare essendo Y esemplare silicizzato. 

Località. Tinetto. 
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Gl. Cueullsea Murchisoni, Cap. 

Tav. IV. fig. 13-16. 

C. testa elongata, transversim striata, longitudinaliter gros¬ 

se plicata ; latere buccali rotundato brevissimo, latere anali 

elongato angulato, truncato. 
Conchiglia allungata, ristretta e rotondata anteriormente, 

dilatata allungata e troncata nel lato posteriore ; si nota una 

leggera depressione quasi a metà della lunghezza delle 

valve molto inequilaterali, il margine è liscio. 
Questa specie è comunissima al Tinetto, e quasi tutti 

gli esemplari sono silicizzati, per cui è facile poter avere 

esemplari così perfetti come quelli che sono disegnati nel¬ 

le fig. 13, 14, 15, 16 Tav. IV. 
Ha qualche somiglianza con V Arca similis, Terq. 

Le maggiori dimensioni riscontrate sono quelle offerte 

dall’esemplare fig. 13-14 che è una valva sinistra; e sono 

le seguenti. 

Lunghezza.21mm 

Larghezza.11 
Grossezza calcolata.13 
Lunghezza dell’area legamentare 16 

■vocalità. Tino, Tinetto e Bianca presso Capo Corvo. 

62. Cuculi se a castellanensis, Cap. 

Tav. IV. fig. 17. 

C. testa elongata, longitudinaliter grosse plicata ; subce- 

quilaterali, antice rotondata, posterius truncata, medio de¬ 

pressa, margine sinuoso, Icevigato. 
Questa specie ha una decisa somiglianza con la C. Mur¬ 

chisoni dalla quale si può distinguere per la forma molto 

più allungata, per la minore sproporzione fra il lato buc- 

cale e l’anale, e per una forte depressione nel mezzo del¬ 

le valve. 
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Uno dei migliori esemplari offre le seguenti proporzioni. 

Lunghezza.\ 3»*"* 
Larghezza . .6 
Grossezza calcolata.7 

Lunghezza dell’ area del ligamento . 11 
Località.. Castellana. 

Genere NUCULA, Làmarck. 

63. Mucula subovaliii, Goldf. 

Tav. IV. fig. 18-19. 

€*oldfuss. Petrefacta Germania, pag. 154. Tab. CXXV. 
fig. 4. 

Stoppati!. Fossiles de V Azzarola, pag. 61, pi. 7, fig. 
21-22. 

Conchiglia ovale subequilaterale, convessa, liscia, umboni 
piccoli. 

Gli esemplari della mia collezione provengono dallo schi- 
sto paonazzo della Bianca e s’ accordano perfettamente con 
le figure date da Goldfuss e Stoppani. 

Lunghezza . 7mm . 6wm 

Larghezza . 5 ~ . 4 

Grossezza .3 . 2 ^ 

Località. Bianca presso Capo Corvo. 

64. Mudila ovali», Zieten. 

Goldfuss. Petrefacta Germania, pag. 154. Tab. CXXV. 
fig. 2-3. 

Conchiglia ovato-romboidale, anteriormente rotondata, 
posteriormente troncata, ornata di strie concentriche ine¬ 

guali. 
Lunghezza. 8WW 
Larghezza. 6 

Località. Bianca presso Capo Corvo. 
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65. Muctila strigliata, Gold. 

Goldfuss. Petrefacta Germania, pag. 153. Tab*. GXXIV. 

fig. 18. 
Conchiglia ovato-oblonga inequilaterale, tondeggiante ad 

ambe le estremità, ornata di sottili strie concentriche in¬ 

terposte da linee d’accrescimento che fiondano vere pieghe. 

Lunghezza . 12mw 

Larghezza . 8 

Grossezza. . 6 

Località. Bianca presso Capo Corvo, nel calcare a car¬ 

dite e negli schisti paonazzi. 

Genere LEDA, Schumacher. 

60. Leda ciatiformi*, Sow. 

Tav. IV. fig. 20-21. 

§toppani. Fossiles des schistes noirs. pag. 132. PI. 30. 

fig. 30-31. . 
Conchiglia molto rigonfia, ornata di sottili linee d’ ac¬ 

crescimento, anteriormente rotondata, lato posteriore mu¬ 

nito di lungo rostro che si piega un poco in alto collo¬ 

cando la conchiglia nella sua naturale posizione. Nel lavoro 

di Stoppani è fatto cenno dei rapporti e differenze di que¬ 

sta specie con la Nuculck rostralis Lk., N. prceacuta, Klipst., 

N. complanata, Phili. La fig. 20. Tav. IV. rappresenta una 

valva sinistra vista esteriormente, la fig. 21 invece è una 

valva destra vista dal lato interno; entrambi gli esemplari 

provengono dal Pezzino, la sola località ove per ora ho 

ritrovato questa specie. Dimensioni dell’ esemplare fig. 21. 

Lunghezza . 12m" 

Larghezza . 6 

Località. Pezzino. 
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Genere MYTILUS, Linneo. 

69. Mytilus cuneaiui. Sow. sp. 

Tav. IV. fìg. 22-23. 

Sowerhv. Minerai conchology. Voi. III. pi. 211. fìg. 1. 
L’ esemplare al quale mi riferisco si trova nelle colle¬ 

zioni del museo di Pisa e mi fu gentilmente imprestato 
dal prof. Meneghini, il quale nelle Considerazioni sulla 
geologia toscana, già lo aveva indicato con la frase se¬ 
guente. 

» M. testa cuneato-oblonga, compressa, subarcuata, Ice- 
» vigata ; Intere buccoli obtuso ; latere anali oblique ro- 
» tundato. 

Hoffraann nell’ opera più volte citata Geognostische Beo- 
bachtungen ècc. pag. 294 N° 10, fra i fossili di Portove- 
nere cita la Modiola rugosa Roem, e questa specie è stata 
pure trovata all’ Azzarola; però nell’ esemplare del museo 
di Pisa mancano le robuste pieghe d’accrescimento, e per 
questo inclino a credere si debba piuttosto riferire al myti¬ 
lus cuneatus col quale del resto il mytilus ( modiola ) ru- 
gosus ha moltissima analogia. 

Località. Grotta Arpaia ? 

Genere LITHODOMUS, Guvier. 

68. IuHhodomiis Meneghini!. Cap. 

Tav. IV. fìg. 24. 

Il professor Meneghini nelle Considerazioni ec. pag. 90 
sotto 1’ indicazione di Lithodomus sp. descrive 1’ esemplare 
che si compiacque permettermi di studiare e che ho credu¬ 
to di dover distinguere col nome dell’ illustre mio maestro. 

Ecco come il professor Meneghini descrive quest’ esem¬ 
plare. 

60 
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» L. testa oblonga convexiuscula, concentrice incequaliter 

» striata ; latere buccoli truncato, latere anali attenuato, 

» compresso rotundato ; umbonibus contortìs. 

» Lunghezza 34wm, larghezza —, spessore 

L’ esemplare rappresentato nella fig. 24. Tav. IV. è un 

poco deformato, il lato buccale è ben conservato ma le 

valve sono inferiormente molto smarginate ed il lato anale 

è mutilato. Per un leggero spostamento, in questo esem¬ 

plare il dorso della valva sinistra si avanza su quello del¬ 

la destra in guisa da sopravanzare su questa che è la me¬ 

glio conservata. Gli ornamenti corrispondono in parte a 

quelli accennati dal professor Meneghini ma è d’ uopo ag¬ 

giungere la presenza di alcune leggere pieghe che si os¬ 

servano nella regione dorsale. Queste pieghe hanno origi¬ 

ne posteriormente agli Umboni e divergendo dal margine 

dorsale delle valve per circa un millimetro, divergono pu¬ 

re fra loro irraggiando verso V estremità posteriore ove 

terminano. Nell’ esemplare del museo di Pisa si contano 

distintamente cinque di tali pieghe leggermente ondulate, 

Località. Grotta Arpaia. 

69. Lithodomus lyellianus, Cap. 

Tav. IV. fig. 25-26. 

Il piccolo esemplare per il quale proposi questa deno¬ 

minazione specifica ha molta somiglianza con il mytilus 

minimus Gold. Ooldfuss. Petref Germ. tab. CXXX. fig. 7. 

Gli umboni sono molto sporgenti anteriormente, la super¬ 

ficie è ornata di pieghe concentriche molto appariscenti, e 

dovendo giudicare da un solo esemplare mi resta qualche 

incertezza anche intorno al genere. 
La fig. 25 rappresenta V esemplare in grandezza natu¬ 

rale e la fig. 26 un ingrandimento due volte il vero. 
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Lunghezza. . 3mm - 

Larghezza . . 2 

8vocalità. Bianca presso Capo Corvo. 

Genere AVICULA, Klein. 

*30. Avicnla Deshayesi, Terq. 

Tav. V. fig. 1-6. 

Tcrquetn. Paleontologie de V étage inf. de la Province 
du Luxembourg. Mèm. soc. géol. de France. 2* partie, pag. 
315, pi. XXI. fig. 13. 

Conchiglia con valva sinistra alquanto tumida; ornata 
di strie concentriche, Baia anteriore è piccolissima, la po¬ 
steriore è segnata da un solco, è smarginata alla base e si 
allunga in forma di sprone; la valva destra è molto più 
pianeggiante. 

Le fig. 2-3. Tav. V. rappresentano le due valve di un 
esemplare un poco guasto che per mezzo dell’ acido ho 
potuto isolare completamente dalla roccia incassante; la 
fig. 1 è la valva sinistra dello stesso esemplare vista ester¬ 
namente, sulla sua superficie si vede aderente una piccola 
serpula. 

La fig. 4 rappresenta la valva sinistra di un esemplare 
ragguardevole, per le sue dimensioni, ma non affatto libero 
dalla roccia, le fig. 5-6 sono pure cavate da una valva si¬ 
nistra il cui sprone è mutilato. 

Questa specie è abbondantissima al Tinetto tanto nel 
calcare quanto nella marna schistosa zeppa di impronte 
di avicule, della quale ho avuto occasione di parlare al¬ 
tra volta. 

Uno dei più grandi esemplari offre le seguenti dimen¬ 

sioni. 
Lunghezza . 26wm 
Larghezza . 16 

Località. Tinetto, Tino, Castellana. 
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91. Avieula Huvijfnieri. Terq? 

Tav. V. fig. 7-8. 

Xerquem. Mem. cit. pag. 315, pi. XXI. fig. 14. 
Nella memoria sull’ Infralias ho accennata questa spe¬ 

cie della quale le figure 7-8. Tav. V. rappresentereb¬ 

bero due esemplari di valve sinistre. In seguito avendo 

trattato gli esemplari con acido per metterne allo scoperto 

la cerniera non mi è sembrato di riconoscervi il carattere 

dei piccoli denti che sono accennati da Terquem, mentre 

del resto gli esemplari per i caratteri esterni si accordano 

benissimo con la descrizione e figure del citato paleontologo. 

località. Tipetto. 

92. JLvieula Alfredi? Terq. 

Tav. V. %. 9. 

Terquem. Mem. cit. pag. 315, pi. XXI. fig. H- 
Riferisco dubitativamente a questa specie Y esemplare 

incompleto che si trova nel mezzo del saggio disegnato 

nella fig. 9. 
Questa figura è destinata a render conto del modo con 

cui i diversi esemplari si trovano confusi ed impastati nel¬ 

la roccia; vi si nota una valva sinistra di A. Buvignien 

una piccola montlivaltia e frammenti di serpule. 

Località. Tinetto. 

93. Avicula Sismondas, Cap. 

Tav. V. fig. 10. 

A. testa valvce sinistra valde convexa, costulis concentricis 

ornata, antice brevissima subsinuata, ala postica calcarata; 

testa valvce dextrce? 
Benché nelle avicule sia troppo difficile trovare nette 

differenze fra le diverse specie, pure mi pare che nella 
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valva descritta si possano vedere caratteri che la distin¬ 
guono dall* A. Deshayesi. Non conosco la valva destra, ed 
è interessante di far notare che, in un gran numero di 

esemplari di avicule di diverse specie che ho potuto esa¬ 
minare e che in gran partesi trovano nella mia collezione, 
pochissime sono le valve destre in confronto delle sinistre, 
e molto più rari ancora sono gli esemplari completi. 

Lunghezza . 14mm 
Larghezza . 8 

Località. Castellana. 

94. Avicula Bunkeri, Terq. 

Terquem. Mem. cit. pag. 314, pi. XXI. fig. 12. 
Piccola specie inequilaterale, obliquamente, ovale, e con¬ 

vessa, ornata di strie concentriche; si distingue -dall* A, Bu- 
vignieri per la mancanza di sprone all’ala posteriore. Al¬ 
cuni et raterei li di calcare lumachella resultano quasi esclu¬ 
sivamente dalle valve di questa piccola specie. 

Località. Tino. 

95. Avicola, infraliasina, Mart. 

Martin. Paleontologie stratigraphique de V Infralias du 
dèpartement de la Cóte-cF Or. pag. 88, pi. VI. fig. 9-11. 

Conchiglia sottile, ornata di strie concentriche irregolari 
e caduche ; ala anteriore quasi nulla, la posteriore è trian¬ 
golare ed è lunga più della metà della conchiglia ; pos¬ 
seggo una sola valva sinistra in una marna compatta gial¬ 
lognola. 

località. Castellana. 

90. Avieula Meneghini!. Cap. 

Tav. V. fig. 11. 

A. testa valva sinistra subin/lata, lavi, ala antica brevi, 
postica tiicmgulari, umbone parvulo. 

Syn. A. concinna Mgh? Meneghini e Savi. Consi¬ 
derazioni sulla geologia toscana, pag. 90. N° 24. 

L’ esemplare rappresentato nella fig. 11. Tav. V. è il 

modello interno di una valva sinistra ed è il più grande; 
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piccoli esemplari se ne trovano in quei straterelli di lu- 

machella nei quali dissi predominare 1* A. Dunkerì. 

Questa specie ricorda un poco la forma dell’^. sinemu- 

riensis, d5 Orb. Chapuis et Dewalque. Description des 

fossiles des terrains secondaires de la province de Luxem- 

bourg. Mém. de V Acad. de Belgique. T. XXV. pi. XXVI. 

fig. 4. 
Lunghezza . 13””" 

Larghezza . 8 

Località. Tinetto. 

■891 • Avicula in£cquiradiata. Schafh. 

Tav. V. fig. 12. 

Stoppani. Fossiles de V Azzarola, pag. 69, pi. 11, fig. 2. 

Escber. Géol. Bemerk., pag. 19, pi. 2. 
Riferisco a questa specie un piccolo frammento che si 

trova nell’ esemplare del museo di Pisa, regalato dal ge¬ 

nerale Durando, e del quale ho avuto occasione di parlare 

descrivendo I5 Amm. nanus. 

La fig. 12. Tav. V. ci rappresenta quel frammento in¬ 

grandito tre volte. 

98. Avicula. contorta, Porti. 

Tav. V. fig. 13. 

Portlok. Report on thè geology of Londonderry. etc. 

pag. 126, pi. 25, fig. 16. 

Oppel u. Suesi. Ueber die Mquivalente der Avicula 
contorta, pi. 2, fig. 5 a, è, c. 

Conchiglia obliqua, piegata a virgola, ornata di coste 

raggianti tondeggianti o angolose, talvolta dicotome od al¬ 

ternanti con coste filiformi sovente interrotte dalle linee 

di accrescimento. 

Questa specie tanto caratteristica della formazione infra- 

liassica e che, d’ ordinario, vi abbonda per modo che molti 

hanno adottato per questo piano geologico la determina¬ 

zione di strati ad avicula contorta, per molto tempo inva- 

,no fu da. me cercata nei giacimenti fossiliferi infraliassici 

della Spezia. 
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Quando però ebbi precisato V orizzonte in cui si doveva 
trovare questo prezioso fossile, moltiplicando le ricerche 
mi riesci di procurarmene non uno ma parecchi esemplari 
ben distinti. La fig. 13. Tav. V. rappresenta un esemplare 
di valva sinistra ( due volte ingrandito ), trovato al Pezzino 
che è la località che ha fornito i migliori esemplari ; non 
mancano però negli altri giacimenti riferibili a quel piano 
p. e. a Marola. 

Località. Pezzino, Fezzano, Marola, Grotta Arpaia? 

Genere PEGTEN, O. F. Muller. 

3». Pecten l algeri. Mer. 

Tav. V. fig. 14-19. 

Stoppa»!. Fossiles de V Azzarola, pag. 76, pi. 14, 
fig. 7. 

Syn. Peeten textorius Schlot? Goldfuss. Petrefacta Ger- 
manice, pag. 45, tab. LXXXIX. fig. 9. 

Hoffmann. Op. cit. pag. 293. N° 5. 
Conchiglia depressa ornata di 28-30 coste raggianti, sem¬ 

plici o biforcate, attraversate da linee concentriche ondu¬ 
late. L’orecchietta anale è triangolare e con coste raggian¬ 
ti ; l5 orecchietta buccale della valva inferiore è profonda¬ 
mente smarginata come si vede nelle figure 14 e 18. Tav. V. 

Questa specie è eminentemente interessante nella paleon¬ 
tologia della Spezia, essendo senza contrasto il fossile più 
appariscente e da più antica data raccolto nel calcare nero. 

Nelle Considerazioni sulla geologia toscana è indicato col 
nome di Pecten sp. al N° 27 e si trova in tutti i giacimenti 
riferibili al piano superiore dell’ Infralias, ossia nella serie 
del Tino. 

La figura 15 rappresenta una porzione delle coste del- 
1* esemplare figura 14, ingrandite 10 volte per farne apprez¬ 
zare gli ornamenti, e la fig. 16 ce ne fa conoscere il profilo. 

L* esemplare disegnato nella fig. 17 è interessante, per¬ 

chè in esso si vede porzione dell’ area anale senza coste 
longitudinali ina striata trasversalmente come già aveva os¬ 

servato il prof. Stoppani, e dippiù si ha l’orecchietta buc¬ 

cale ben conservata e vi si contano distinte cinque coste. 
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La valva alla quale accenno è vista esternamente, vi si 

contano 28 coste, e con 1’orecchietta buccale poggia sopra 

un esemplare di Plìcutula intusstriata ed in parte ricopre 

la regione cardinale della sua corrispondente valva supe¬ 

riore che si vede dal lato interno e che lascia scorgere 

una parte dell’ orecchietta huccale. La fig. 19 è tolta da 

una impronta nella marna schistosa giallastra con avi- 

cule del Tino, ed anche in essa si vede al posto del car¬ 

dine P impronta d’ una plicatula intusstriata. 

Dimensioni variabilissime. 

Coralità. Tinnito, Tino, Palmaria, Grotta Arpaia, Ca¬ 

stellana, Coregna. 

80. Pecten aviculoides. Stopp. 

Tàv. V. fig. 20-23. 

$toppani. Fossiles de V Azzarola, pag. 7'7* pi. 14, 

fig. 7. 
La fig. 20. Tav. Y. rappresenta una valva inferiore vi¬ 

sta internamente, la quale offre ben distinto uno dei carat¬ 

teri che il prof. Stoppani assegna a questa specie, vale a 

dire la decisa convessità; nella fig. 21 è disegnata una bel¬ 

la porzione di valva superiore, e le fig. 22 e 23 sono gli 

ingrandimenti degli ornamenti delle coste e del loro profilo. 

In questa specie si contano 27-28 coste raggianti ma 

molto più spaziate che nel P. Falgeri e leggermente arcua¬ 

te verso la regione anale e la buccale. L? area anale senza 

coste è concentricamente dilicatamente striata, Y orecchiet¬ 

ta buccale è ornata di quattro coste e di grosse pieghe 

trasverse, è di forma triangolare e molto sviluppata. Ho 

verificato P àngolo apiciale di 85°; credo si possa facil¬ 

mente distinguere dalla specie precedente per la forma ed 

ornamenti delle coste. 

l^ocalità. Tinetto, Tino, Palmaria, Castellana. 

8fl. Pecten J ani rifornì i$. Stopp. 

Tav. VI. fig. 1-3. 

Stoppani. Fossiles de V Azzarola, pag. 76, pi. 14, 
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Conchiglia transversa ornata di 24-27 coste raggianti, ine¬ 
guali, alcune biforcate; l’ ultima e direi anche la penul¬ 
tima costa dal lato anale sono un poco diverse dalle altre. 
Confesso che non sono molto sicuro sulla distinzione di que¬ 
sta specie dal P. Falgeri cui- assomiglia per molti caratteri, 

■vocalità. Tinetto, Tino, Grotta Àrpaia, Castellana. 

82. Pecten Sii* ni oncice, Cap. 

Tav. VI. fig. 4-6. 

P. valva inferiore convexiuscula, sub (Equilatera, costis 35- 
36 incequalibus, simplicibus vel bifidis, transversim plicatis. 

La larghezza supera la lunghezza quasi di un terzo, le 
coste sono 35-36 irregolari, tondeggianti ma un poco ap¬ 
piattite sul dorso, spesso bifide. Gli interstizii sono ininori 
delle coste, e molto più superficiali e relativamente molto 
più piccoli sono quelli delle coste bifide. Sottili lineette 
ornano le coste come si può vedere dall* ingrandimento 
di una porzione di esse fig. 5, e gli stessi ornamenti si 
notano negli interstizii. 

L* esemplare disegnato nella fig. 4 è una valva inferiore, 
pochissimo convessa, con lunga orecchietta buccale molto 
smarginata, ornata di cinque coste raggianti, squammosa con¬ 
centricamente meno nell’ interstizio fra 1* ultimo raggio 

dell’ orecchietta ed il margine della conchiglia. 
Quest’ esemplare fa parte delle collezioni del regio mu¬ 

seo di Torino, e mi fu gentilmente comunicato dal prof, 

cav. Eugenio Sismonda. 
Dimensioni. 
Lunghezza. 
Larghezza.31 
Lunghezza dell5 orecchietta buccale. . 9 

Angolo apiciale.85° 

Località. Tinetto. 

Genere LIMA, Bruguiére 

Lima plinciata, Sow. 

Tav. VI. fig. 7. 

ani. Fossiles de VAzzarola,^. 73, pi. 13, fig. 1-6. 

v. 61 

23" 
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Conchiglia allungata, ornata d’ un gran numero di coste 

raggianti, talvolta flessuose, marcate concentricamente da 

strie finissime che danno agli interstizii P aspetto d* una 

punteggiatura. 
Le lime non sono molto frequenti nei dintorni del gol¬ 

fo, P esemplare figurato proviene dal Tinetto ed offre le 

seguenti dimensioni. 
Lunghezza . 26mw 

Larghezza . 30 

■vocalità. Tinetto, Tino, Grotta Arpaia, Castellana. 

84. Lima nodulosa. Terq. 

Terquem. Mem. cit. pag. 322, pi. XXII. fig. 3. 

Conchiglia ornata di coste raggianti, ineguali, ottuse, no- 

dulose che alternano con altre più fine ma che presenta¬ 

no i medesimi caratteri; le coste sono attraversate da fine 

strie concentriche. 

L* esemplare che riferisco a questa specie è una im¬ 

pronta nello schisto marnoso grigio scuro, con avicule, che 

si trova al Tinetto intercalato fra gli strati calcarei. 

Lunghezza . . . 26*”* 

Larghezza ... 39 

Àngolo apiciale . 110° 

Località. Tinetto. 

85. Lima, pectinoides, Sow. sp. 

S»yn. Plagiostoma pectinoides. Sowerby. Minerai con- 
chology. Voi. II. pag. 28, pi. 114, fig. 4. 

Di questa specie posseggo un solo esemplare negli schi- 

sti grigi verdognoli che sono al Pezzino e nei quali ho 

pure raccolto la Cardita austriaca ; esso s5 accorda benis¬ 

simo con la descrizione e figure di Sowerby. 

Dimensioni. 

Lunghezza. . 6m”* 

Larghezza . 9 

Località. Pezzino. 

86. Lima prsecursor, Quenst. 

Tav. VI. fig. 8. 

Winkler. Die Schichten der Avicula contorta, pag. 8, 
tav. I. fig. 5. 
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Nell’ esemplare figurato, e che si trova nella collezione 
del museo di Torino, si vede benissimo la natura delle 
piccole coste flessuose ed anche leggermente punteggiate. 
Verso il margine se ne contano circa venticinque in un 
centimetro di lunghezza ; non si distinguono le orecchiette, 
e mentre il lato anale scende dolcemente, il lato opposto 
si piega bruscamente. 

Dimensioni 

Lunghezza . 23mw 
Larghezza ... 25 
Angolo apiciale . 98° ? 

■vocalità. Tino. 

8*3. Lima Azzarolie, Stopp. 

Tav. VI. fig. 9. 

Stoppami. Fossiles de V Azzarola^ pag. 74, pi. 13, fig. 10. 
Conchiglia che per gli ornamenti assomiglia alla L. pun- 

ctata, ma le coste sono più larghe ed in minor numero; 
ha qualche somiglianza con la L. elongata Dkr. 

NeJP esemplare figurato si vede scoperta una valva e 
parte dell’ altra, tuttavia gran parte della conchiglia è se¬ 
polta nella roccia. 

Si trova nella collezione del museo di Torino. 

Dimensioni 
Larghezza . 23mw 
Lunghezza . 34 

Località. Tino. 

Genere SPONDYLUS, Plinio. 

88. Spondylus Hoffmanoi, Cap. 

Tav. VI. fig. 10-11. 

S. testa rotundata, valva inferiore parasitica, valva supe¬ 

riore convexiuscula, gibbosa. 
> Lo Spondylus sp. descritto dal prof. Meneghini Op. cit. 

pag. 91, N° 32 ritengo debba essere uno Spondylus Hoffman- 
ni il quale assomiglia allo Spondylus liasinus di Terquem 
e non si deve confondere con la Plkatula intusstnata co¬ 

me talora si è fatto. 
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Le fig. 10-11 Tav. VI. rappresentano due esemplari in gran¬ 

dezza naturale, l’uno visto superiormente e l’altro di lato. 

Località. Tinetto. 

Genere PLICATULA Lamarck. 

89. Plieatula inéussiriata, Eram. 

Tav. VI. fig. 12. 

Stoppavi!. Fossiles de VAzzarola, pag. 80, pi. 15, fig. 9-16. 

Syn. Spondylus liasinus. Terquem. Paléontologie de 

la Prov. de Luxembourg ec. pag. 326, pi. 23, fig. 7. 
Conchiglia variabilissima per forma ed inequivalve, valva 

superiore piana o appena convessa, ornata di strie rag¬ 

gianti flessuose, dicotome o tricotome ; 1’ apice è indicato 

dal punto da cui partono le costiccine. La valva inferiore 

è aderente a corpi estranei, e se in parte è libera si vede 

ornata di coste; la cerniera è poco distinta. D’ ordinario 

la valva inferiore è molto grossa, e benché la forma abi¬ 

tuale sia 1’ ovale presenta le più grandi bizzarie. 

L’ Atreta calloviensis di Etallon ritengo si debba riferire 

alla Plicatula ìntusstriata come ho potuto accertarmi da 

esemplari raccolti a Percey le Grand e che mi furono fa¬ 

voriti dall’ autore; altrettanto con egual sicurezza pos¬ 

so dire dello Spondylus nidulans di Deslongchamps, di cui 

posseggo esemplari che raccolsi io stesso nei Calvados nel 

1859. Ifteslongcliouips. Essai sur les Plicatules fossiles 
du Calvados. Mém. Soc. Linn. de Normandie Tom. XI. 

Questo fossile è importantissimo nella geologia della Spe¬ 

zia, perchè è estremamente abbondante e segna un oriz¬ 

zonte geologico costituendo una specie di lumachella, come 

ho verificato anche ultimamente a Portovenere. Ordinaria¬ 

mente la Plicatula ìntusstriata si trova impastata nel cal¬ 

care, ma se ne hanno esemplari isolati anche negli schisti 

marnosi a avlcula e negli schisti calcarei. 

Nella fig. 12. Tav. VI. è rappresentato un frammento 

di calcare lumachella a Plicatule, nel quale se ne vedono 

esemplari disposti in ogni senso. 

Località. Tinetto, Tino, Palmaria, Grotta Arpaia, Ca¬ 
stellana; presso le fornaci di Trebbiano nella catena orientale. 
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Genere ANOMIA, Linneo. 

90. Inomia Mortilleti, Stopp. 

Tav. VI. fig. 13. 

fiioppani. Fossiles des schistes noirs, pag, 139, pi 32 
fig. 10-13. r 

Conchiglia molto compressa, irregolare, sottilissima, tron¬ 
cata verso F apice, più larga che lunga, ornata di finissi¬ 
me coste raggianti che non sono interrotte dalle pieghe 
concentriche. 

Si trova negli schisti che accompagnano gli schisti a 
Bactryllium e Myacites faba. 

lioealiià. Pezzino, Castellana, Coregna, Parodi. 

91. Inomia Favrli, Stopp. 

Tav. VI. fig. 14. 

Stoppani. Fossiles des schistes noirs, pag. 139, pi. 32, 
fig. 14-15. 

Conchiglia ovale, leggermente convessa, sottilissima, li¬ 
scia, con linee concentriche di accrescimento; d’ordinario 
non si ha che F impronta ed è assai rara. 

L’ esemplare disegnato è il migliore della mia collezione 
e si trova in uno schisto olivastro. 

■vocalità. Coregna. 

BRACHIOPODI 

Genere RHYNCONELLA, Fischer. 

9*. Ithynconella Pili», Mgh. 

Tav. VI. fig. 15-16. 

L5 esemplare disegnato nella Tav. VI. mi fu imprestato 
gentilmente dal prof. Meneghini ed è quello stesso sul 

quale fu fatta la descrizione che si trova nelle Considera¬ 

zioni sulla geologia toscana, pag. 92, N° 34, e benché ivi sia 
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indicata col nome di Rhynconella sp. pure I* esemplare era 

accompagnato da cartellino con il nome di R. PìUcb, per 

cui credo bene di rispettare il battesimo fatto dall’ egregio 

professore. 

La descrizione è la seguente. 

» R. testa depressa, transversa, radiativi 15 costata ; costis 

» obtusis, valva superiore depressa; valva inferiore turgida. 

L9 esemplare si trovava impegnato in un frammento di 

calcare grigio schistoso al quale aderiva con tutta la val¬ 

va superiore, per cui era impossibile di riconoscerne la 

forma. 

Dopo esser riescito a staccarlo, ho verificato che la valva 

superiore era leggermente deformata, verso il margine è 

scavata per lo spazio di tre coste. 

Dimensioni 

Lunghezza . 12mm 

Larghezza. . 10 

Angolo apiciale . 120° 

Località. Tinello. 

93. Rhynconella portuvenerensis, Cap. 

Tav. VI. fig. 17-18. 

» R. testa convexa subtrigona, radiativi 15 costata; co- 

» stis rotundatìs ; valva superiore convexiuscula, in medio la- 

» ter e p aleali profunde depressa. 

Questa descrizione è quella data dal prof. Meneghini 

per la Rhynconella sp. N° 33, pag. 91, op. cit. Presenta 

molta analogia con la R. fissicostata di Suess ma in questa 

la valva superiore è meno depressa che nella R. portuve- 

nerensis. Si trova abbastanza frequèntemente a Grotta Ar- 

paia, sovratutto in certi strati di schisto calcare con pii- 

catula intusstriata. 
Dimensioni 

Lunghezza . 9mm 

Larghezza. . . 9 

Angolo apiciale . 112° 

Località. Tinetto e Grotta Arpaia. 



G Capellini- Possili infraliassici della Spezia Tav.I. 

1 Ammoni tes nairas. 
2-3. Purpuroidea spediensis. 
4-5. fatica pisolina. 

F Pieracó ai»* dal vero. 

19-10. Keritopsis knibicciana. 
11-12. n.Pareti!. 
13-14. Cliemiiitzia leneghiim. 

Iùt.O'Wenk, Bologna. 

I 16. Chemnitzia incerta. 
17 -18. ChCordieri. 
19-20. Oli. acnlispirata. 





lem. Sor. 2. Tom. V 
6. Capellini - Fossili infraliassid della Spezia. Tav E. 





Mem. Ser. 2. Tom.Y. 
G. Capellini - Fossili infraliassici della Spena Tav. E 

0. Nannini 3is* in pietra. 

i-2. Phasianella nana. 
3'4. Fh. Gulionii. 
5'7 Orthostoma Savii 
8'9 0. tritieum 
10-11 0. Meneghina. 

Pieracci dis'dal vero. 

12. Anatina praecursor. 
13. Myacites faha. 

14'15. CorMa imperfecta. 
16-17. Mac tra secmformis. 
18-20. Astarte Pilla; 

mJtàMm- 

21-22. Astarte Cocciai. 
23-24. A. cingolata. 

25. Cardinia regularis. 
26-27 C. stoppaniana 
28-29 C. angolata 





Mem. Ser. 2. Tom. Y. 
G Capellini-Fossili infralassia della Spezia Tavlf 

O.ffumini du'in pietre e dal vero. 

1 Myoconcha psìlonoti. 
2. Cardita austriaca. 
3. C. munita. 
4. C. multiradiata. 
5. C. Talegii. 

6. Lueina civatensis. 
7-8. Gorbia depressa. 
9-10. Kyopìoria lassata. 
11-12. Cucullsa acuta. 
18-14. C.lfurcltisoiii, 

Ì7 C. oastellanensis. 

18-19. Nucula suiovalis. 
20-21. Leda ctolformis 
22-23. lytilus cuneatus. 

24, Lithodomus KenegTiiim 
25-26 L.Lyelli. 





Mem. Ser. 2. Tom.V 

2 

OJaiminx dis* in. jietra.e dal varo. 

1- G. Avicula DesAayesi. 
7- 8. A. Buvignieri. 

9. A. Alfredi. 

Capellini - Fossili 

nAPA 

20 

10. Avicula Sismondae. 
11. A. MenegMi. 
12. A. inaquiradiata. 

infraliassici della Spezia. Tav. Y. 

Lit 6.Wink.M*SM. 

13. Accula contorta. 
14.-19. Pecten Fakeri 
20 23 P. aviculoiaes. 





(j. Capellini-Fossili infraliassici della Spezia.Tav.YL 
Mem Ser. 2. Tom.T. 

1-3. Pecten jaitiriformis. 
4*6. P. Sismondae. 

7. Lima piinctata. 
8; pTaecnrsor. 

9. Lima Azzarolas. 
10-11. Sjondylus Hoffmanni 

12. Plicatula intusstriata. 
13. Anomia MortiEeli 

14. Anomia Favrii. 
15-16. Rhyaconella Pili». 
17-13. R. jortuvenerensis. 





DEL 

mii tmitKssii i limo 
NEI BRUTI DOMESTICI E NELLA SPECIE UMANA 

DEL 

PROF. CAV. GIAMBATTISTA FABBRI 

PARTE PRIMA 

Parto mancato ne’ bruii domestici 

Signori ed Egregi Colleghi! 

Nella sessione del 6 Maggio 1852 fu letta qui stesso 
una Memoria molto accurata e molto giudiziosa intorno 
all* assorbimento della placenta trattenuta nell* utero dopo 
la nascita del feto maturo. Era lavoro di quell’ eccellente 
e rinomatissimo Chirurgo che fu il nostro collega e concit¬ 
tadino Prof. Paolo Baroni, e Io aveva mandato da Roma ; 
chè quivi, già da quindici e più anni, egli aveva fermata 
la sua dimora. 

Da questa Memoria un altro uomo di cara ed onorata 
rimembranza,, il nostro Prof. Antonio Alessandrini, prese 
poi motivo di tessere quell’altra, che nell’anno susse¬ 
guente lesse egli medesimo nella sessione del 24 novem¬ 

bre. Furono pubblicate ambedue nel 4.° e nel 5.° volume 

della la Serie delle Memorie della nostra Accademia. 
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V Alessandrini considerò nel suo lavoro « La facilità 

colla quale V attività assorbente vitale consuma i feti ed i 

loro inviluppi incarcerati nelV utero o nella cavità addo¬ 

minale ». Egli tolse il materiale pel %uo lavoro tanto dal- 

veterinaria quanto dalia medicina i|mana, e gliene die¬ 

de grande agevolezza lo stuPendo M,Iseo d’ anatomia pa¬ 
tologica comparata che tutti ammirano nella nostra Uni¬ 

versità ; il quale fu luminoso concetto della sua giovinezza, 

cura indefessa della sua vita e giustissimo conforto della 

sua vecchiaja. 
La predetta sua memoria comprende due parti. La pri¬ 

ma parte, che è la più estesa, racconta quattordici casi di 

gravidanza di animali domestici, ne’ quali il feto morto 

venne trattenuto nell’ utero per un tempo vario, ma sem¬ 

pre tanto lungo da rimanerne il corpo di lui più o meno 

consumato, e ridotto talvolta o alle sole ossa o alla condi¬ 

zione di mummia. Delle 14 femmine, sette furono vaccine, 

e due di loro grosse di gemelli: due furono pecore, una 

delle quali diede P esempio di gravidanza utero-interstizia- 

le: tre furono scrofe ; ed una, femmina di coniglio. Una del¬ 

le scrofe partorì a termine diversi porcellini vivi e per¬ 

fetti, e con questi un altro feto che si giudicò essere 

morto dopo avere oltrepassato appena la prima terza parte 

della vita entrouterina, ed era ridotto a notabile grado di 

emaciazione. Un9 altra offerse il caso di gravidanza estrau- 

terina addominale gemella. Questa femmina sui primi di 

febbraio ( termine previsto della sua gravidanza ) per due 

giorni parve entrata in soprapparto; poi tornò in buona 

salute, avvizzirono le mammelle, scomparve ( o forse scemo 

solamente) la tumidezza del ventre. Poco appresso andò 

in calore più volte, ma, benché venisse coperta, non in¬ 

gravidò. Uccisa alla fine di decembre, fu trovata coi due 

feti poco alterati, strettamente compressi fra loro e chiusi 

in una cisti attaccata all9 omento. 
Rispetto alle due vacche pregne di gemelli* è da sapere 

che una di esse mandò fuori felicemente, e con poc nssi 

nio ajuto del veterinario, i due vitellini già ridotti a so a 

pelle e scheletro ; quella indurita a foggia di nero cuojo, 
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questo in parte consunto, massime presso le articolazioni 
e nelle ragioni cartilaginose. Vi sono tutte le ragioni per 
giudicare I’ età dei feti di circa sei mesi. La madfè rlsanà 

potè concepire di nuovo e condurre a termine la sua gra- 
vidanaa. Nell altra po. gravida già da 18 mesi, ( venendo 

presa da tenesmo vesc.cale e da dolori di ventre, che era¬ 
no vere doglie del parto ) i due feti furono con grande 

fatica estratti proprio dall’ utero, il quale permise 1* intro¬ 
duzione della mano. Anche questi si trovarono condotti ad 
un notabilissimo stato di emaciazione; e dalla loro gran- 
dezza si può giudicare che morissero nel 5" mese di gravi¬ 
danza. Alla fine del nono si erano presentati i primi segni 
del parto, il quale però non andò innanzi, e la gestazione 
continuò per altri nove mesi. La madre risanò perfetta- 
mente. r 

La seconda parte della memoria in discorso narra quat¬ 
tro casi spettanti all’ ostetricia umana. Tre di questi sono 
trattenimenti di placenta, che forse a qualcuno potranno 
essere sembrati casi di assorbimento della medesima; se 
non che bisogna por mente che i lochj fluirono con odore 
assai ingrato; e di uno è detto che ai lochj erano com¬ 

miste fimbrie carnee. In tutti e tre le donne ricuperarono 
buona salute. Il quarto poi è un caso di feto morto dal 5.° 
al 6.° mese, nel tempo che la madre fu presa da forti do¬ 
lori uterini e da metrorragia profusa. Questi gravi sintomi 
passarono, la gravidanza continuò, ma il volume del ventre 
andò scemando piuttosto che aumentare. Verso la fine del 
nono mese tornarono le doglie accompagnate da copiosa 
perdita di sangue. La mano dell* ostetrico estrasse il feto, 
e poco dopo, anche la seconda; quello, piccolo smunto e 
in più luoghi colle ossa coperte dalla sola pelle; questa, 
con placenta piccola e dura, con membrane di notabile 
consistenza, e col tralcio avvizzito, sottile e contorto a gui¬ 
sa di funicella. 

GL illustri Autori delle due prefate Memorie chiusero 
ciascuno il loro discorso con parole degne di quella pru¬ 

denza che distingue gli uomini del loro merito. Il Baroni, 

dopo narrato un caso, nel quale è forza ammettere V as- 
t. y. 62 
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sorbimento della placenta di un feto maturo, sostiene che 

quando in simili circostanze non venga regolarmente espul¬ 

sa dall’ utero, V ostetrico deve farne 1’ estrazione, senza 

aspettare che si presentino sintomi gravi, e prima che il 

collo dell’ utero sia ristretto a modo di fare contrasto al- 

1’ introduzione delta mano. L’ Alessandrini poi, dopo aver 

riferito fatt i in buon dato che provano concludentemente la 

facilità colla quale nei bruti può un feto morto essere trat¬ 

tenuto neU utero anche a gravidanza compiuta, senza che 

lo scomponimento del medesimo influisca sulla salute della 

madre, ammonisce coloro che trattano la medicina umana 

a non togliere da ciò motivo di soverchia confidenza. Impe¬ 

rocché passa grandissimo divario tra la costituzione, il tem¬ 

peramento e il contesto organico degli animali confrontato con 

quello delV uomo ; e molte cagioni in quest’ ultimo aggra¬ 

var possono, anzi rendere letale una circostanza, una con¬ 

dizione del tutto innocua nei primi. 
II lavoro che ho stimato opportuno di riprodurre in com¬ 

pendio, ha servito stupendamente al fine che se n’ era 

prefisso l’Autore; e nondimeno, se lo consideriamo da 

un altro lato, non può negarsi che noi abbiamo in esso 

una bella serie di casi, ne’ quali o 1’ aborto o il parto 

propriamente detto o non è accaduto, o non lo è in quel 

tempo e in quel modo, ne’ quali suole per solito accadere 

dopo la morte del feto. In una parola, ci presenta molti 

fatti di parto pretermesso o mancato sia temporariamente, 

sia per sempre. Ella è questa una specie d’ infrazione del¬ 

le leggi naturali intorno a cui nei Trattati di Ostetricia 

o non si parla o se ne fanno troppo scarse parole; le qua¬ 

li ( azzarderei quasi dire ) servono a muovere la meraviglia 

del lettore più presto che ad illuminare la mente dello 

studioso e del pratico. Per questa ragione io sono di cre¬ 

dere che dovesse fruttar bene 1’ investigare un poco a fon¬ 

do questa materia, e sarei molto contento di farne venire 

la voglia a qualcheduno de’ nostri. Egli è con questo fine 

che ho scelto alla mia Memoria del presente anno accade¬ 

mico r argomento del Parto mancato. L’ ordine che io 

seguirò sarà quel medesimo che fu tenuto dal nostro Ales- 
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sandrini, e prima parlerò d’ alcuni altri casi osservati nei 

bruti, per rapportarne poscia alcuni altri osservati nella 
nostra specie. L’ egregio amico e chiarissimo nostro Col- 

nell P o. °' ®rColani’ a che sono veramente Ifano 
nella Patologia Veterinaria, ha fatto animo egli stesso 
e da quel degno successore eh’ egli è dell’ ottimo nostro 
Alessandrini, mi ha dato piena balìa sui preparati ond’ha 
cresciuto il Museo dopo la morte del benamato Maestro e 
un ha prestato tutto 1’ ajuto che mi era necessario, 

non , 60 d Anatomia patologica comparata ( che del 1853 

auali dn T® ’° m**0’ 14 Casi del Senere >" discorso, fra 
quali due di gravidanza uterina gemella ) oggi ne conta 
dieci di piu. Due vi furono collocati dallo stesso Alessan- 
nni, g ì altri otto sono un aumento fattovi dall’ Ercolani. 

Di questi dieci, nove appartengono al bue domestico, e uno 
solamente al majale. Tutti si riferiscono a gravidanze uteri¬ 
ne. 1 teli non si presentano tutti nelle stesse condizioni. Al¬ 
cuni non sembrano alterati, altri sono o induriti o mum¬ 
mificati; uno solo è ridotto a pure ossa. Tutti sono periti 

in epoche più o meno lontane dalla maturità perfetta, uno 
eccettuato, di cui mi darò pensiero parlarvi con maggior 
cura. In una di queste preparazioni il feto manca, per¬ 
chè, era stato espulso durante la vita della madre; ma 
nell’ utero che si conserva rimangono gl’ inviluppi fetali 

incarcerati. Siccome poi questi erano coriacei, e i cotile¬ 
doni uterini alterati, e alcuni persino staccati, cosi è chia¬ 
ro che lungo tempo è passato dall’ epoca dell’ espulsione 
del vitello, all’ epoca dell’ uccisione della vacca, e che in 

questa circostanza è mancato solo il secondamento, e le 

sole placente colle membrane sono state trattenute dall’u¬ 
tero. Questa preparazione è segnata col N. 1822. 

Non sarà inutile far sapere che i suddetti 21 pezzi pa¬ 
tologici sono stati radunati nello spazio di 33 anni ( chè 
tanti ne corrono dal 1832 al 1865 ); e che per la mas¬ 

sima parte sono venuti dal pubblico macello della nostra 
città. Egli è dunque manifesto, anche per la sola nostra 

esperienza locale, che il parto o V aborto mancato, ne’ bru¬ 

ti domestici, è un fatto piuttosto frequente; e ciò mostra 
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che non si deve accettare senza restrizione la sentenza del 

Dott. M9 Clintock, il quale in un suo recente e mólto 

pregevole lavoro, diede a conoscere di essere persuaso del 

contrario. 
Io non parlerò di ciascuno dei 10 pezzi testé menzio¬ 

nati, ma parlerò soltanto di quelli che hanno offerto qual¬ 

che singolarità di maggior conto, i quali appartengono tut¬ 

ti al Catalogo dell’ Ercolani. 
Sotto il N. 1802 si conserva un feto bovino abortivo e 

mummificato, che fu partorito in compagnia di un altro 

feto ( abortivo pure, ma in buone condizioni di freschezza ) 

da una vaccina che era stata coperta quattro mesi prima. 

Sembra dunque da ammettersi che la madre portava già 

nell’ utero la mummia dell’ uno, quando accadde il conce- 

pimento dell’ altro. La configurazione bicorne dell9 utero 

rende accettabile questa spiegazione. 
La preparazione N. 1803 è un aborto porcino mummi¬ 

ficato, che fu partorito ad un parto con altri sei perfetta¬ 

mente cresciuti, ben complessi e vivi. La supposizione 

più probabile sembrami quella che anche il feto ora mum¬ 

mificato fosse concepito alla stess’ epoca degli altri, e che, 

morto per tempo, sia poi stato trattenuto dall9 utero sino 

al momento del parto comune. Questo fatto ha non pochi 

riscontri nella specie umana, i quali si sono offerti all9 os¬ 

servazione di molti nell9 occasione di gravidanze gemelle. 

Gol N. 1823 è segnata un9 altra preparazione che con¬ 

siste in un feto bovino bimestre, chiuso ne9 suoi invogli, 

che fu trovato dal veterinario Sig. Giordani nell9 utero di 

una vacca uccisa nel pubblico macello. La cavità del corno 

gravido, come ancora il sacco degl9 invogli già distaccato 

dalle pareti di quella, erano pieni di un umore purulento 

all9 aspetto, ma che in realtà non conteneva i globuli del 

pus. Ciò che gli conciliava quel colore lattiginoso era una 

quantità esorbitante di finissime granulazioni di natura 

non determinata, che vi si trovarono esaminandolo col mi¬ 

croscopio. Lo stato lievemente coriaceo, ed il colore bian¬ 

chiccio delle oìembrane fetali sono in qualche disaccordo 

collo stato di perfetta conservazione del feto. Della storia 
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precedente d. questa vaccina non s’ è potuto raccogliere nul- 

to’ch/T 3 Ti conSetturar3Ì con qualche fondamen¬ 

ti” l T? SpaZ'° d,? ‘f®?0 che è Passat0 dalla morte 
dei feto sino a quella della madre. Ciò nondimeno quel 

dl anatomiche, che abbiamo indiato, 

sta"o m;.tPoebrevee.rCI qUeSt° ^ ^ ^ «« 

La circostanza della presenza di un umore puriforme 
congiunta coll altra della perfetta conservazione del feto, 

ad,,nser;re in qu“to luogo la menzione di un 
altro fatto, il quale se non somministrò alcun pezzo pa- 

tologico al nostro Museo, fu nondimeno osservato e descrit¬ 
to dall Ercolani nel tempo che tenne la Direzione della 
R. Scuola veterinaria in Torino. Qui si trattò di una vac¬ 
ca gravida già da 16 mesi, la quale in quella Scuola fu 
oggetto di studi clinici imaginati e condotti così avvedu- 
tamente, che riuscirono alla diagnosi di uno spostamento 
parziale dell utero accompagnato da circostanze insolite, il 
quale fu ad evidenza comprovato dalla necroscopia. Infatti 
avendo messa a morte la vaccina, nell* utero di lei si tro¬ 
varono le cose che seguono. Il corno sinistro era vuoto. 
Il corno destro gestante era enormemente disteso, e di più 
era girato completamente da sinistra a destra, e tornava a 
sinistra; i legamenti larghi stirati e tesi; molti dei loro 
grossi vasi arteriosi e venosi erano obliterati per grumi di 
sangue. La torsione era accaduta necessariamente più in 
su della divisione dell* utero nelle sue due corna, e per 
conseguenza, la porzione dell’ utero che rimaneva inferior¬ 
mente alla torsione, la quale interessava il solo corno de¬ 
stro, conservavasi nel suo stato normale. Questa speciale 
circostanza di torsione parziale e alta di un corno solo, 
da ragione del perchè in questo caso non si trovassero 
nella vagina quelle pieghe longitudinali che vi si riscon¬ 
trano quando la torsione occupa il collo dell’ utero, e che 
servono a meraviglia per fare la diagnosi di tale sposta¬ 
mento. Nel luogo della torsione la cavità del corno destro 
era obliterata, e però la medesima era necessariamente di¬ 

visa in due cavità; una superiore alla chiusura, e conte- 
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neva il feto; l’altra inferiore, e questa comunicava libera¬ 

mente col canale della vagina. Quando fu dischiusa collo 

scalpello anatomico la cavità superiore, ne uscirono ben 

16 litri di un umore torbido e giallognolo, nel quale nuo¬ 

tava un feto di sei mesi circa, benissimo conservato, e 

strettamente avvolto da’ suoi inviluppi, staccati compieta- 

mente dalle pareti uterine (1). In questo caso, come nel 

precedente, il corno gravido era ad un tempo affetto da 

idrometra puriforme, e il corpo del feto non aveva soffer¬ 

to veruna alterazione. La sola differenza qiresentata dal- 
I’ ultimo caso era la mancanza di ogni umore tra il feto 

e le membrane che lo circondavano. 

Un terzo fatto, che ha qualche attenenza coi due che pre¬ 

cedono, è quello che ha fornito al Museo la preparazione 

segnata col N. 1800. La eguale consiste negl’ invogli fetali, 

e nel corpo inalterato di un feto bovino bimestre, che a 

quelli, mediante il tralcio, vedesi tuttora attaccato. Il vete¬ 

rinario Sig. Giordani lo recò dal macello, senza poter dare 

alcun ragguaglio, eccetto quello delle buone condizioni in cui 

si trovava la vaccina ivi uccisa. Nell’ atto di spararne il cor¬ 

po, egli che sopraggiunse, dalla mole dell’ utero sospettò che 

fosse pregna ; e infatti lo èra. Ma quando fu aperto 1’ utero, 

il gran tumore si disfece per lo sgorgare di una strabocche¬ 

vole quantità di un liquido puriforme, nel quale nuota¬ 

vano liberamente gl’ invogli contenenti il feto e staccati 

dalla superficie dell’ utero. Una porzione scarsa di liquido 

somigliante al precedente, era contenuta nel sacco del- 

1’ amnio. Quest’ umore offerse al microscopio gli stessi ca¬ 

ratteri che presentò 1’ umore della preparazione N. 1823; 

alle membrane e al feto della quale, per le loro condizio¬ 

ni anatomiche, somigliano grandemente le membrane ed il 

feto di cui ora si parla. In questa preparazione ( Tav. la ) 

il sacco membranoso tutto chiuso, formava una specie di 

borsa, lunga cent. 74, larga dove un centimetro, dove 4, 

o 5; là, vuota e con molte crespe longitudinali; qui dis¬ 

fi) Giornale di Med. Veterinaria di Torino Ad. 1856. pag. 3. 
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lTXsuTrfi’ ° da qUe8t° e dal corPiciuol° del feto. Sul- 

* che sugli orli del taglio fattovi per discoprire il feto 

deciduaS1( ¥Tb )Tku Vr Ì0 daI COri° * qUeSt° da,la ( 1 d j. II feto ben conservato era contenuto 
m una cavità parziale, che ai due estremi era chiusa o al- 

s^eci°llÓannè reUa da "°n 'aSCÌar p3SSare nè 0,1 sottile 
in a fre n • sP.,nta verso Iei «>n un tubo introdotto 
in altre prossime cavita parziali, che dividevano la totalità 
del sacco Ma nel pezzo che descriviamo, la lunga borsa 

X v, T feta ‘ pr.esenta un fatto curiosissimo, che 
probabilmente non e mai stato descritto da altri. E il fatto 
è che questa lunga borsa, in tre diversi punti di una delle 
sue meta, è aggruppata in se stessà con nodi molto stretti: 
due de qual, sono doppi ( T. 1* c, d ), e quello di mezzo 
e Tinterzato con tanta complicazione di viluppi ( T. 1* e ) 
che io sarei' ben temerario, se mi attentassi di significarne 
con parole 1 intricato e meraviglioso magistero. Il nostro 
egregio disegnatore Sig. Onofrio Nannini ne ha fatto una 
figura, che non può essere nè più bella nè più veritiera. 

Ora egli è certo che questi nodi non hanno potuto for¬ 
marsi altro che per 1’ ondeggiare che, nei movimenti della 
vacca, faceva nel liquido circostante quella tal metà di 
questo corpo lungo e smilzo, mentre l’altra metà era a quel- 

1 ora probabilmente attaccata tuttavia, almeno in parte, alle 
pareti dell utero. Ma lo stringimento dei nodi non può di 

sicuro essere stato prodotto da stiramento in senso contrario 
delle due estremità. La spiegazione che mi sembra meno di¬ 
sforme dal vero, per me è questa : che, formatosi il nodo, le 

membrane comprese nel medesimo siansi via via accorcia¬ 
te per una specie di costipazione, e direi quasi di atrofia 
del loro tessuto. Io applico a questo fatto quella medesb 

ma spiegazione, che ne' crocchi degli amici, e nelle mie 

pubbliche lezioni diedi già di quel riciso attortigliamento 

e assottigliamento d’ alcuni centimetri del tralcio ombeli- 
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cale, che, in prossimità della sua inserzione all’ addome, 

ebbe osservata più volte il Ch. Prof. Felice de Billi (1). 

Per me ( qualunque ne sia la cagione ) quell5 apparente 

torsione del tralcio non è altro che un’atrofia in lunghez¬ 

za e in grossezza del tralcio medesimo, e più forse della 

parte membranosa e cellulare, che dei vasi che lo com¬ 

pongono. 
E qui, senza andare in troppe considerazioni, lascierò 

di buon grado alla sagacia de5 culto'ri della medicina vete¬ 

rinaria il pensiero di valutare P importanza che possa ave¬ 

re P idrometra puriforme, che abbiamo in questi ultimi tre 

casi veduto associarsi alla presenza del feto; come ancora, 

se sia più probabile che il detto idrometra siasi formato 

durante la vita, oppure dopo la morte del feto medesimo. 

La preparazione distinta coi NN. 2012, e 2013 è di una 

singolarità, che la rende a gran pezza più riguardevole di 

tutte le altre che abbiamo descritte o menzionate. Sogget¬ 

to della preparazione è P utero di una vaccina, che in 

uno dei corni chiudeva un vitello più che maturo ; e nel- 

P altro, tanta quantità di umore mucoso da non potere di¬ 

stinguere a prima giunta quale dei due fosse veramente 

gravido, se anzi non lo fossero ambidue. E però può af¬ 

fermarsi con verità che esistevano contemporaneamente 

( rimanendo P una dall5 altra distinte ) la presenza di un 

feto, e quella di un vastissimo idrometra mucoso. Ma il fat¬ 

to più stupendo è quello che ora dirò. L5 utero ( che è 

stato conservato nell5 alcool ) era totalmente troncato tra 

il collo e il corpo, ed era fluttuante nella cavità del bas- 

soventre, tranne che rimanevano ancora, benché assottigliati 

e distesi, i legamenti larghi, e alcune deboli aderenze che 

si erano ordite trà la faccia anteriore del tumore uterino, 

e la superfice del peritoneo che veste la parete addominale 

da cui egli era sostenuto. Il veterinario Giordani, che man¬ 

dò il pezzo al Museo, potè riferire questo solo : che la 

(1) Vedi gli Annali Uoiv. di Med. di Milano Feb. 1859; Agosto e Settem. 
1860; e Feb. e Marz. 1862. 
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vaccina, cP altronde sana, venne uccisa da un macellajo 
del Comune suburbano di S. Lazzaro; e che quando, so¬ 
spesala per li piedi deretani, le si aperse 1* addome, Io 
smisurato tumore usci di botto e precipitò in terra lace¬ 
rando i deboli attacchi che lo legavano ancora. 

La rarità di questo pezzo vuole di sua natura che io 
mi studi di descriverlo; anzi per ajutare il discorso colla 
veduta e servire alla sobrietà delle parole, io vi presen¬ 
terò mano mano le belle figure, grandi un terzo del vero, 
colle quali dal nostro valente disegnatore è stato rap¬ 

presentato. 
La T.a 2a mostra il tumore dalla sua faccia anteriore. 

Il corno destro (a) contiene il feto; il sinistro (b) 1* idro¬ 
metra ; la porzione tumida (c) è il moncone del corpo 
uterino troncato; i lembi cascanti (d, d, d) sono gli avanzi 
de’ legamenti larghi lacerati. La superficie del corno sini¬ 
stro è tutta liscia; quella del destro è nel suo mezzo in 
gran parte lievemente, e (direi quasi) mollemente scabra, 
perchè vi sono attaccati gli avanzi delle aderenze che era¬ 
no nate fra lei e la parete addominale. Rispetto al gravi¬ 
do corno destro è da por mente ad un* altra circostanza. 
In questo corno è mutata la giacitura, che è propria del¬ 
le corna dell’ utero, almeno fuori del tempo della gesta¬ 
zione. È accaduto in esso un grado di torsione all’ innan¬ 
zi e da destra a sinistra, per cui la sua punta ( T. 2a e ) 
si è portata verso il corpo dell’ altro corno e alquanto in 
alto; e la sua faccia posteriore è divenuta anteriore; di 
guisa che si vede pendere da questa superficie 1* ovaja de¬ 
stra (T. 2a f), la quale, essendo stata spaccata, mostra 
nel suo interno un bel corpo luteo. Considerando fra me 
questa mezza torsione, mi nacque il sospetto che essa abbia 
tendenza a formarsi in ogni gravidanza. Io rifletteva che 
1’ utero gravido, il quale ne* bruti più decisamente si 
abbandona e pesa del continuo sulla parete anteriore dei- 
addome, ha di sicuro quella sua metà che è piena, più 
pesante dell’ altra metà che è vuota; e per conseguente 
ciò che pesa di più deve abbassarsi maggiormente. Ora è 
molto probabile che la stessa punta del corno pieno fatta 

t. v. 63 
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necessariamente più greve, si volti essa pure ali’ ingiù e 

così abbia luogo un primo grado di torsione. Con questo 

pensiero in testa, io mi sono condotto più d’ una volta al ma¬ 

cello, sperando che mi accadesse di potere chiarirmi co’ miei 

occhi della verità; ma non mi è toccata la fortuna di capitare 

a proposito. Ciò nulla meno, essendo riescito ad avere 

1’ utero di una vacca pregna di tre mesi ( nella quale una 

porzione del sacco membranoso degl’ invogli fetali alberga¬ 

va nel corno uterino che non conteneva il feto, e lo di¬ 

stendeva per un buon terzo della sua lunghezza ) io lo col¬ 

locai in un gran recipiente pieno di acqua, e vidi che in 

realtà egli si disponeva nel modo che m’ era sembrato che 

dovesse accadere. Questa facile esperienza fu fatta nel mio 

laboratorio, e ne furono per loro cortesia testimoni V Er- 

colani, il Taruffi ed il Velia. Io però non ho abbandonato 

il mio proponimento di osservare V utero gravido nel ven¬ 

tre delle femmine uccise. 

Ora, tornando alla preparazione in discorso, io inclino 

a credere che la torsione, che ora si vede nel corno gravi¬ 

do, non fosse da principio così vistosa e compita come lo 

è di presente ; e questo pensiero me lo suggerisce il ra¬ 

gionamento che segue. Ne’ primordi della gravidanza il 

corno sinistro, essendo vuoto, doveva rimanersene più in 

alto del destro; il quale, col crescere del feto aumentan¬ 

do di peso, era giuoco forza che si abbassasse ognora più, 

e così crescesse in lui quella tendenza alla torsione che mi è 

sembrata dianzi così naturale. In progresso di tempo, so¬ 

praggiunto F idrometra mucoso ad ingrandire e a rendere 

molto pesante anche il sinistro corno già vuoto e leggero, 

questo non potè fare a meno di gravitare in basso egli 

pure e di tendere anch’ esso ad una torsione simile a quel¬ 

la del primo. E perchè non gli poteva venir fatto di cac¬ 

ciare di posto quest’ ultimo, dovette coricarsegli sopra e di 

lato, comprimendolo e col proprio peso e colla spinta che 

egli stesso doveva patire dalle parti circostanti. Così la 

torsione del destro corno gravido, che era forse lievissima, 

aumentò a dismisura per la più tarda tendenza ad una 

contrp-torsione del sinistro corno idropico ; e il lungo e 
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stretto contatto reciproco d’ ambedue, fece che tra loro 
nascessero quelle robuste aderenze, che hanno resi stabili 
gl’ in normali rapporti che tra loro si osservano. 

La T.a 3a rappresenta il tumore uterino veduto dalla 
faccia, che era opposta alla parete lombare dell’ addome. 
In questa figura il moncherino dell’ utero troncato (c) si 
vede assai meglio che nella precedente. II qual moncheri¬ 
no ha una figura globosa con superficie tutta liscia, tanto 
che si direbbe che fosse perfettamente vestito da quella 
lamina peritoneale che veste il rimanente dell’ utero. Se 
non che, esaminando attentamente la sua estremità ( che 
ora è chiusa, e nel momento della troncatura doveva esse¬ 
re ampiamente aperta) vi si distinguono benché a fatica 
alcune striscie lineari più bianche, le quali sono debolissi¬ 
mi indizii di sottoposte cicatrici, molto estese e numero¬ 
se che vedremo fra poco. 

Il tessuto di tutta quella parte dell’ utero che compren¬ 
de il corno sinistro (b) e il moncone del corpo (c), è mol¬ 
to molle e pieghevole, e palesa di subito all* occhio i fasci 
delle fibre muscolari. Ma il tessuto è duro e resistente 
come solidissimo corame in tutta l’estensione del gravido 
corno destro (a), e non è possibile scorgervi i fasci delle 
fibre come nelle altre parti di quel viscere. Il confine tra 
il tessuto normale e il tessuto indurito è proprio riciso, e 
giace là dove il corno destro si toglie dal compagno e dal 
moncone del corpo ( d, d ). 

Quando fu aperto questo vastissimo tumore, dalla cavità 
del corno sinistro e del moncone del corpo, sgorgò quel- 
T abbondante umore mucoso che si è accennato più volte; 
e nella faccia interna del moncone apparvero manifeste 
quelle cicatrici raggiate, grosse, numerose ed estese che 
sono rappresentate nella T.a 4a a, a. 

Il feto contenuto nel corno destro era strettamente ab¬ 
bracciato dalla dura parete di quello, anzi tra il feto e la 
parete uterina, in più luoghi s* erano stabilite delle ade¬ 
renze. 

Alla bocca di questo corno ( T.a 4a b, b ) rispondeva, 

non il nauseilo del feto, ma il lato sinistro della sua cervice; 
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e P occipizio e il vertice erano di necessità situati più in 

alto, e chiudevano una vasta apertura rotonda ( T.a 4a c ) 

nata per consumazione nella sostanza del tramezzo che se¬ 

para le due corna, tosto che si sono allontanate dall’ atrio 

del corpo, d’ onde hanno principio. All’ orlo disuguale e 

frangiato di questa ( che io chiamerei volentieri ) vastissi¬ 

ma ulcera perforante, la testa aderiva; e tutto quel tratto 

di lei che faceva capolino, presenta ancora una larga chie¬ 

rica ( T. 5a fig. la b ) in cui, non solamente manca il pelo, 

ma è distrutta eziandio la cute e in parte anche il perio¬ 

stio, sì che un tratto dell’ osso è proprio a nudo. L’ umore 

mucoso dell’ idrometra bagnava, come è ben naturale, que¬ 

sta superficie denudata. Fu molto difficile cavar fuori il 

vitello, tutto ristecchito e duro com’ era, dal duro sacco 

ond’ era per così dire strettamente imballato; e per riu¬ 

scirvi occorsero molti tagli. La faccia interna di questo 

corno era liscia o lievemente scabra, e non vi era più 

traccia di cotiledoni uterini, eccetto che in vicinanza del¬ 

la sua bocca ( T. 4* b ). Vi erano pure pochi rimasugli 

degl’ invogli fetali mescolati ad alcuni cotiledoni. 

Il feto indurito, stranamente curvato all’ innanzi e schiac¬ 

ciato dall’ uno all’ altro lato, rappresenta più che altro 

un gran corpo discoide; come si rileva dalle T. 5a fig. 1% 

e 2a. I quattro piedi sono insieme affastellati vicino alla 

testa, e il muso è sporgente tra le due zampe posteriori. 

Una breve porzione del tralcio è ancora attaccata all’ om¬ 

belico. Il corpo di questo feto mummificato è in generale 

vestito di pelo fulvo-bruno, lungo e arruffato; ma in molti 

luoghi il pelo manca, e la cute è alterata (fig. 2a c, c, c) 

e questi erano i luoghi delle aderenze nate tra 1* utero e 

il feto. In alcuni punti mancano del tutto per breve spa¬ 

zio le parti molli e si veggono le ossa ( fig. 2a b b, e 

fig. la b ), che in qualche luogo sono persino manifesta¬ 

mente corrose. E queste ultime alterazioni sono più cospicue 

là dove il feto presentava sporgenze più saglienti, contro 

le quali di maggiore effetto doveva riuscire V azione pre¬ 

mente dell’ utero indurito. La quale dovette essere e po¬ 

derosa e molto prolungata, se potè curvare a modo d’ uncino 
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la metà interna dell* unghia del piede posteriore sinistro 

e accavallarla sopra la metà esterna ( T. 5* fig. 2a a ). Intor¬ 
no a che vuoisi por mente che in questo feto le unghie sono 
grosse, solide, nere e collo zoccolo formato a quel modo che 
suole incontrarsi, non ne’ vitelli appena nati, ma in quel¬ 

li che hanno vissuto per qualche tempo fuori dell* utero. 
Per questi caratteri delle unghie, per la grandezza dei 

denti, e sopra tutto per la mole di tutto il corpo, si giu¬ 
dicò che il feto avessa continuato a vivere oltre il termi¬ 
ne consueto. 

Ora,se invece della storia anamnestica (della quale sia¬ 
mo assolutamente privi ) non mi è conteso di formare una 

qualche ragionevole congettura intorno alle cagioni e al- 
1* andamento di questo fatto, vi dirò quello che mi è 
sembrato più probabile. Io dunque ho supposto che arri¬ 
vato il tempo del parto, il feto non potè essere espulso 
dall9 utero in grazia della sfavorevole situazione, nella quale 
( come dianzi ho notato ) egli si presentava. Mani inesper¬ 
te e violente ebbero temerariamente assunto P impegno 
di farne V estrazione ; e queste, non solo fallirono lo scopo, 
ma produssero lesioni il cui ultimo resultato fu la completa 
separazione del corpo dell’ utero dal suo colio. Chi ha ve¬ 
duto o inteso solamente ricordare i rozzi e matti procedi¬ 
menti a9 quali, in queste congiunture, si appigliano certi 
maniscalchi ignoranti e presuntuosi ( tanto più accetti a 
certi Contadini quanto sono piu stravaganti e vantatori ) 
non vorrà, io spero, riputare inammissibile la mia conget¬ 

tura. Tanto più poi che le grandi e grosse cicatrici rag¬ 
giate che vi feci notare, suggeriscono di per se l9 idea di 
precedenti lacerazioni e mortificazioni patite da quelle par¬ 

ti ; nè potrà toai e poi mai aversi il sospetto che le abbia 
prodotte il feto spinto con violenza dalle contrazioni del- 
l9 utero, solo che si consideri che il feto non è uscito dal 
còrno destro, e le cicatrici seggono nella parte più bassa 
del corpo dell9 utero troncato. Che poi una povera bestia sia 
stata capace di sopravvivere a siffatta carneficina, non farà 

meraviglia, se si rammenti la stupenda tolleranza e la re¬ 

sistenza organica degli animali irragionevoli, che molti ac¬ 

cidenti, e le così dette vivisezioni comprovano tutto giorno. 
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Sia dunque stata quella che ho supposta, o sia stata 
un’altra che non ho saputo escogitare, la cagione del tronca¬ 
mento dell’ utero; è di fatto che questa intervenne, e che 
1’ utero comunque troncato si chiuse e cicatrizzò perfetta¬ 
mente. La quale chiusura, nel tempo successivo, dovè ne¬ 
cessariamente impedire 1’ uscita alle mucosità elaborate nel 
corno vuoto ; la cui secrezione fu probabilmente più copiosa 
per 1’ irritazione provata dalla membrana mucosa di quello, 
in grazia dello stato di lenta flogosi in cui, per la presenza 
del feto morto, si trovava il contiguo corno gravido, che nella 
necroscopia presentò alterazioni di struttura, non a torto 
attribuibili a precedente processo lento-flogistico. Intenden¬ 
do le cose nel modo che ho detto, 1’ idrometra mucoso sa¬ 
rebbe cominciato dopo la chiusura dell’ utero; e il corno 
idropico avrebbe a poco a poco subito mutazioni di esten¬ 
sione e di struttura simili a quelle che hanno luogo per 
gradi successivi nell’ utero gravido; mentre il corno rima¬ 
sto gravido tendeva a restringersi e subiva una morbosa alte¬ 
razione di struttura. Nè in questo luogo io voglio trascurare 
di far sapere che 1’ esimio amico Prof. Ercolani, avendo 
indagato col microscopio la struttura delle due corna di 
quest’ utero, confermò quello che la semplice osservazione 
fatta ad occhio nudo sapeva persuadere. In fatti nel corno 
gravido, le cui pareti sono estramemente dure e omogenee, 
non trovò altro che tessuto fibroso ; e nel corno idropico 
trovò le fibre muscolari uterine sviluppate come nel tem^ 
po della gravidanza, e parimenti trovò ingrandite come nel¬ 
l’utero gravido le glandole uterine. 

In questo modo io termino la descrizione dei preparati, 
che mi sono sembrati più preziosi tra quelli adunati dal- 
F Ercolani, e che risguardano il parto o F aborto mancato 

in varie specie de’ quadrupedi domestici. 
Ora riandando col pensiero la materia che fu primamen¬ 

te trattata dall’ Alessandrini, e che ho trattata io pure nel- 
1 odierna Sessione; m’accorgo di leggeri che parecchie qui- 
stioni potrebbero naturalmente sorgere, e che non mi sa¬ 
rebbe forse malagevole estendere di molto il mio lavoro, 
solo che mi lasciassi andare alla voglia di proporle e di 
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tentarne un qualche svolgimento. Ma mi trattiene dal farlo 

e la tema di non riescire a soluzioni soddisfacenti, e il desi¬ 
derio di non andar tanto per le lunghe col pericolo di diven¬ 
tare finalmente troppo molesto alla benevola cortesia de’miei 
rispettabili Colleglli. A quello che ho detto aggiungerò 
dunque pochissime altre cose, le quali siano come un lieve 
saggio delle indagini che sono suggerite dalla natura stessa 

dell’ argomento. 
E primamente ; se qualcuno fosse curioso di sapere per¬ 

chè i feti morti non siano stati cacciati dall’ utero con 
quella maggior prontezza che è più consueta, ma invece 
sianvi stati trattenuti qualche volta molto a lungo, e mol¬ 
tissime altre volte, per sempre; io confesso che non sarei 
da tanto di appagare il suo giustissimo desiderio. Potrò 
solo mettere innanzi una riflessione, la quale è che V o- 
missione, o mancanza sia dell’ aborto, sia del parto non 
deriva sicuramente in ogni caso da un impedimento mec¬ 
canico, che sia stato più valido nel resistere, di quello che 
fossero efficaci nell’ espellere le contrazioni dell’ utero. Nel 
caso da ine descritto in ultimo luogo esisteva per vero un 
meccanico impedimento, che consisteva in ciò che il feto 
presentavasi con un lato della cervice, invece di presen¬ 
tarsi, come avrebbe dovuto, colla punta del muso. Pari- 
menti nella storia dell’ Ercolani, che ho rapportata, un 
intoppo, insuperabile con qualsiasi argomento di cura, era 
nato nell5 apparato generativo, ed era quella sorprendente 
torsione completissima del corno gravido, che ne aveva 
persino abolita in quel punto la cavità. Ma noi abbiamo 
per converso nella Memoria dell5 Alessandrini tre osserva¬ 
zioni di feti morti e trattenuti nell5 utero per tanto tempo 
da esserne parte mummificati parte ischeletriti, e che non¬ 
dimeno poterono uscirne. Due, che erano gemelli di sei 
mesi, furono espulsi ad un tratto in un soprapparto tardi¬ 
vo destatosi spontaneamente ; altri due, parimenti gemelli 
della stessa età, furono estratti congiuntamente dal veteri¬ 

nario, quando la vacca entrò in soprapparto dopo 18 mesi di 

gravidanza ; e il somigliante accadde nel soggetto della 3 

osservazione. L5 Alessandrini citò un altro fatto simile. 
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togliendolo dal Tom. VI.° del Recueil de Méd. veterin. 1819. 

In questo la vacca fu in soprapparto e perdette le acque 

alla fine del 9° mese, ma P espulsione del feto accadde 

solamente 28 mesi dopo, e cominciò spontaneamente, ma 

fu terminata dall’ arte. Il feto era secco e ridotto a pelle 

ed ossa. — Della stessa specie è pure un altro fatto riferito 

dall’ Ercolani nel citato Giornale della Scuola veterinaria di 

Torino (an. 1857 pag. 400). Qui fu il Sig. Goffi Veterinario 

a Rivara che dopo 16 mesi di gestazione, dall5 utero di una 

vacca ben disposto per P operazione, tolse facilmente il cada¬ 

vere di un feto morto nel 7° mese e condotto al primo grado 

di mummificazione. In tutti questi casi, ostacolo meccanico 

sedente nell’ apparato generativo della madre non esisteva 

di certo; e aggiungerei pure che non devesi sospettare che, 

almeno per alcuni, fosse stato d5 impedimento alP espulsio¬ 

ne dei feti una qualche loro perversa giacitura, in quanto 

che, essendo alcuni di loro lontani dallo sviluppo perfetto, 

una mala presentazione non è per avventura un impedi¬ 

mento che P utero non arrivi a superare quando si con¬ 

tragga vigorosamente. D5 altra parte noi vedremo, in 

un’ altro luogo di questa memoria, che nella specie uma¬ 

na s* è avuto il caso di parto temporariamente pretermesso 

dopo la morte del feto giunto a perfetta maturità, e otti¬ 

mamente collocato e senza che vi fosse angustia di sorta 

nell apparato generativo della madre ; e che la sua espili? 

sione dopo alquanti mesi, è poi stata attivamente comin¬ 

ciata dalla natura e solo per accidentali circostanze, ter¬ 

minata dalP arte, senza che il corpo della creatura fosse 
diminuito di volume. 

La conclusione dunque sarebbe che P intervento di un 

ostacolo meccanico non è condizione indispensabile acciocché 

si avveri P omissione dell5 aborto o del parto, e che la 

cagione immediata del fatto deve risiedere nell5 utero. Il 

quale per una cagione piu riposta ( e che non credo si 

possa indicare con certezza ) cade in una profonda inerzia 

e, quasi direi, paralisi di moto, congiunta a paralisi del senso 

organico ; di guisa che, non solo non concepisce quelle sde¬ 

gnose e tetaniche contrazioni, che tante altre volte, nella 
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circostanza di un parto prolungato per la presenza di un 

impedimento meccanico, lo hanno condotto a lacerarsi contro 
le parti più prominenti del feto (1), ma rimane persino torpi¬ 

do e indifferente al contatto del cadavere che lo ingombra. 
I fatti che abbiamo citati, ed altri de1 * * * 5 * * * quali parleremo in 

appresso, provano ad evidenza che P utero a lungo andare 
incontra tale alterazione di struttura, per cui non è più 
suscettivo di contrarsi. Ma egli è d* altra parte manifesto 
che la facoltà contrattile, e per conseguente anche la nor¬ 
malità di struttura, V utero che contiene il feto può con¬ 
servarla per lunghi mesi e per anni. 

(1) Circa tre settimane dopo la lettura di questa prima parte, accadde nella 
Clinica Veterinaria diretta dal nostro Ercolani il fatto che segue, la cui Sto¬ 
ria mi è stata favorita dall9 Egregio Sig. dolt. Alfredo Gotti assistente della 
medesima. 

Nella mattina del 18 Maggio 1866 venne condotta a questa Clinica vete¬ 
rinaria una bella cavalla friulana, di mantello nero, tT otto anni di età, affine 
di tentare di liberarla da uu feto a termine, morto nell’ utero già da parec¬ 
chi giorni. II contadino che conduceva V ammalata raccontò che quattro giorni 
prima, essendo entrato la mattina nella stalla, vide la cavalla molto agitata, 
ansante e colla pelle tutta coperta di sudore; e notò che ad ogni movimeoto 
che9 ella faceva, dalle mammelle molto ingrossate spruzzava latte io abbondan¬ 
za. Le labbra della vulva erano tumefatte. Trovò pure la lettiera bagna¬ 
ta. Per lutto quel giorno rifiutò l* alimento, e solo verso sera apparve sol¬ 
levala e si cibò d’ un poco di fieno. Ne’ due giorni successivi riacquistò a poco 
a poco il suo brio consueto, e mangiò e bevve come d’ ordinario. Nella not¬ 
te del 16 al 17 fu colta da violentissimi dolori. 11 ventre era aumentalo con¬ 
siderevolmente di volume, la vulva tumefatta anche più di prima; ed egli la 
credette perciò entrata in parto. In questo stato la cavalla durò tutto il gior¬ 
no successivo, senza che il parto si compiesse ; anzi verso sera si stabilì dalla 
vulva un gemitio quasi continuo di umore sanguinolento che tramandava un 
odore fortissimo di putrefazione. Spaventato per la novità del caso andò pel 
veterinario del luogo, che subito accorse ; ma ad onta di lunghe e dolorose 
manovre non riesci ad estrarne il feto morto. Quando venne esaminata qui in 
Clinica P ammalata presentava un ventre voluminosissimo e molto dolente sotto 
la pressione; le grandi labbra assai gonfie; la mucosa vaginale presa da inten¬ 
sa flogosi, e qua e là lacerata; seguitava dalle parti sessuali il gemitio men¬ 
zionato poco sopra. La cute bagnata di sudore freddo; le estremità gelide: 
polso appena sensibile; palpitazioni cardiache frequenti e così intense che ap¬ 
parivano manifeste anche all’ occhio; respirazione stentata, grande prostrazione 
delle forze, inquietudine e doglie quasi continue con premiti violentissimi. A 
grande stento, in grazia della {umidezza delle parli, si pervenne ad introdurre 
tutto il braccio nella vagina e a penetrarne nell’ utero ; ma con questo non 
si ottenne altro che di arrivare a sentire colla punta delle dita Y estremità del 

t. v. 64 
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Un* altra ricerca che mi parrebbe opportuna ed accette¬ 

vole, è quella di vedere quale importanza per la medicina ve¬ 

terinaria abbiano in se stessi i fatti clinici, e anatomo-patolo- 

gici de’ quali qui innanzi si è fatto parola. E io di buon gra¬ 

do mi proverò di notare quelle conseguenze pratiche che 

mi sembrano scaturirne naturalmente e da se. Dirò pertan¬ 

to in 1° luogo, che quando la femmina, in cui chiaramen¬ 

te si conosce, o solo per segni probabili si sospetta, che 

sia accaduto il fatto dell’ aborto o del parto pretermesso, 

gode buona salute, non vi è nulla da intraprendere. 2° Al¬ 

trettanto, parmi, dovrebbe farsi qualora, come nel ca¬ 

so citato da M’ Glintock (1), il feto colpito da rammolli¬ 

mento o da putrefazione si fosse disfatto e scomposto ; e 

che^ per la strada delle vie generative, senza troppo distur¬ 

bo della madre, ne uscisse il liquame, e tratto tratto in pezzi 

separati ne venisse fuori lo scheletro. 3° Qualora poi in 

una vaccina, che si sa o si sospetta trovarsi nelle circo¬ 

stanze suindicate, si presentassero senz’ altra più manifesta 

cagione, segni di patimento de’ visceri addominali, dovreb¬ 

be imitarsi la condotta del Selleri e del Carnevali nomi¬ 

nati dall’ Alessandrini, e quella del Goffi nominato dal- 

1 Ercolani. I quali con avveduto consiglio, avendo in¬ 

trodotta la matio nella vagina per sincerarsi del vero stato 

nauseilo del feto. È a notare che comprimendo anche lievemente dall' indietro 
all’ innanzi Io stesso nauseilo, le doglie della madre crescevano a dismisura. 
Da tutto questo era chiara V impossibilità di tentare V embriotomia ; come 
dallo stato generale era facile il prognosticare la morte vicina. La quale infat¬ 
ti accadde alle 11 della stessa mattina, in mezzo a violentissime doglie. Aper¬ 
ta subito la cavità addominale, ne uscì una grande quantità di siero sangui¬ 
nolento e assai fetido, e si mostrò ad un tempo la regione posteriore del feto 
avvolto ancora nelle membrane. Questo feto per P enfisema, conseguenza della 
sua putrefazione, aveva acquistato un volume sorprendente. Egli era solo in 
parte uscito dalla cavità uterina attraverso una vasta lacerazione del corno de¬ 
stro. E fu sicuramente V eccessivo suo volume che impedì all’ utero di cac¬ 
ciarlo del tutto nella cavità addominale, non ostante le vigorosissime e spa¬ 
smodiche contrazioni nelle quali egli continuò sino all* ultimo. V impedimen¬ 
to poi che aveva fatto contrasto all’avanzamento naturale del feto, fu ravvi¬ 
sato nel suo arto anteriore sinistro, il quale era piegato e messo di traverso 
in modo da sbarrargli la strada. 

(1) The Dublin quarterly Journal of Medicai Science. May 1864 pag. 308 
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delle cose, trovarono la femmina in soprapparto, o almeno 
col collo dell’ utero così ben disposto, che poterono fare 
1* estrazione del feto. 

Io poi aggiungerò, 4°, che quest’ ultima maniera di cura 
non sarà da tentarsi in animali di minor mole di corpo. Il 

M’ Clintock testé menzionato racconta, che in 3, o 4 pecore, 
che non avevano potuto figliare, e dalle cui pudende ge¬ 

meva un liquido scuro e di malodore, dopo 10 ore d’ inu¬ 

tile soprapparto si era tentato jch estrarre il feto ; ma che 
1’ intrapresa era riuscita fatale. Per questa cattiva esperien¬ 

za si decise di astenersi da qualunque tentativo somigliante, 
se il caso accadesse di nuovo in altre pecore. E in fatti, 
col tempo, si potè mettere alla prova la cura aspettante 

in altre due, e le cose andarono a meraviglia. Cessò il so¬ 
prapparto; dopo pochi giorni era cessato lo scolo bruno 

dai genitali, e a capo di due settimane le pecore furono 
in buone condizioni. Passati poi alcuni mesi, le pecore di¬ 
venute belle e grasse furono uccise, e nel loro utero si 
trovò P agnellino benissimo conservato. La quale ultima 
cosa prova con evidenza che quello scolo bruno e di cat¬ 
tivo odore non voleva significare la putrefazione del feto. 

A questo proposito credo, per ultimo, di non dover pre¬ 

terire che, nella circostanza di parto mancato, alcuni vete¬ 

rinari hanno avuto ricorso all’ operazione cesarea. Il Giornale 
di Med. Yeter. di Torino per V anno 1857 alla pag. 400 fa 
menzione di una vacca sottoposta a questo taglio ; e aggiunge 
poco stante che la medesima operazione intrapresa in una 
pecora e in una troja fu compensata da prospero successo. 
Io mi tengo a questa semplicissima indicazione, perchè 

non è del mio attuale intento Y andar indagando quali 
estremi siano da ricercarsi acciocché tale intrapresa non sia 
nè capricciosa nè temeraria. Reputo però mio debito di 
non tacere che, sino dal 1581, Francesco Rousset l’aveva 

proposta per simili congiunture nella donna , quando gli 
avanzi del feto non possano essere cavati fuori dalla bocca 

dell’ utero, che non ne consente il passaggio (1). 

(1) Fraocisci Rousseli de Parta Cesareo. Sect. 4a Historia 3*. 
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Le quali cose che ho dette, essendo quel tanto che io 

poteva dire intorno a quelle preparazioni del Museo che 

riguardano P omissione del parto ne’ quadrupedi dome¬ 

stici ; prima che io termini questa prima parte del mio 

compito annuale, permettetemi, Egregi Golleghi, di rammen¬ 

tarvi che un fatto consimile può incontrarsi ancora negli 

uccelli. — Tra le Memorie dell’antica Accad. delle Se. di 

Parigi per 1’ An. 1748 una del Morand parla ancora di 

questo fatto, come di cosa da lui veduta e studiata. E P Er- 

colani nel suo lavoro sulle malattie degli uccelli domestici, 

( inserito nel Giornale di Torino cit. per 1’ anno 1860 

pag. 479 ) parla della ritenzione delle uova nell’ ovidutto, 

della lacerazione di questo e del passaggio di uova, anche 

munite dei guscio, nella cavità dell’ addome; e cita Tiede- 

mann e G. Muller, che ricordano esempi di uno o più 

pulcini usciti nell’ ovidutto da uova fecondate e normali 
quivi incarcerate. 

Il nostro Museo conta nove preparazioni di questo ge¬ 

nere, che furono messe insieme dall’ Alessandrini. Otto sono 

ovidutti di gallina, e uno di anitra. Il cumulo delle uova 

forma tumori più o meno vistosi, quali agglomerati, quali 

disposti a modo di strati concentrici. Il più grande ha pe¬ 

sato due libre e tre once nostrali, equivalenti a più di 800 
grammi. 

In questi animali pare che la più comune cagione del 

fatto sia attribuita ad uno stringimento dell’ ovidutto, cui 

il primo uovo arrestato non abbia potuto varcare. Ciò nulla- 

meno non mi sento soddisfatto di tale spiegazione, e pen¬ 

so che dall’ esame del pezzo patologico ( quando sia tra¬ 

scorso molto tempo dal trattenimento dell’ ovo alla morte 

dell animale ) non sia possibile di argomentare, senza pe¬ 

ricolo di abbaglio, quale si fosse la vera condizione del 

canale nell epoca in cui successe 1’ arresto dell’ uovo. In¬ 

fatti potrebbe darsi che quel tratto, il quale ora è angu¬ 

sto e resistente, non fosse una volta così stretto e così 

incapace di dilatazione; e lo sia divenuto col tempo per 

quella nota alterazione di struttura che incontrano gli or¬ 

gani messi fuori d’azione, e per quel costringimento che 
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patiscono i canali vivi pe’ quali da lungo tempo non pas¬ 

sano le materie al cui transito dalla natura furono destinati. 
Che se in altri pezzi patologici di origine alquanto fresca 

non si trovasse nè lo stringimento materiale dell’ ovidutto, 
nè una grossezza manifestamente eccessiva dell* uovo ; in 

tale congiuntura, per darsi una spiegazione del fenomeno, 
sarebbe mestieri ricorrere ad altra cagione non materiale 
ma dinamica. E non sarebbe fuor di ragione ravvisarla in 
un disordine delle azioni espellenti; il quale potrebbe 
consistere tanto nella mancanza di regolari e competenti 
contrazioni, quanto in una contrazione spasmodica dell* ovi¬ 

dutto inferiormente all’ uovo che discende. 
Ma poniamo da banda, eh’ egli è tempo, ogni ulteriore 

considerazione ; e passiamo alla seconda parte, la quale ha 

per oggetto il parto mancato nella nostra specie. 

PARTE SECONDA 

Parlo mancato nella specie umana 

(Letta nella Sessione 3 Maggio 1866) 

Non ho la menoma intenzione di compilare ( neppure 

per sommarie indicazioni ) la bibliografia dell’ argomento 

di cui parlo; lavoro pel quale mi mancano le opere che 
sarebbero necessarie. Pur nondimeno darò principio a que¬ 

sta seconda parte con alcuni cenni storici, che non saran¬ 

no forse inopportuni. 
Nel libro « de superfetatione » d’ Ippocrate v’ è un passo, 

dal quale chi Io legge rimane subito convinto, che la for¬ 
tuita omissione del parto nella specie umana, era un 
fatto conosciuto assai bene in quella rimotissima età. Il 

passo al quale alludo, dal Littré è tradotto come segue. 

« L’ enfant meurt dans la matrice et ne sort pas pendant 

qu’ elle est humide et qu’ elle a encore ce qui la soutient; 
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elle se sèche ; en cet état, (F abord V enfant se gonfie, puis 

les chairs se dìssolvent et se corrompent et il sort ; les os 

sortent les derniers. Quelquefois il survient un flux, si la 

femme ne succombe pas auparavant. » Confrontando questa 

traduzione con parecchie altre latine, mi sono dovuto ac¬ 

corgere che i loro autori hanno incontrato qualche diffi¬ 

coltà nel dare un senso chiaro al primo membro di que¬ 

sto periodo, che forse a noi è pervenuto un poco guasto. 

Contuttociò parmi abbastanza manifesto che il sapientissimo 

Vecchio abbia voluto significare che il feto morto corre una 

sorte diversa, a seconda che le membrane dell’ovo sono 

intatte e 1’utero è disteso dalle acque; oppure le mem¬ 

brane si sono rotte e il feto è rimasto all’ asciutto — Celso 

e Paolo di Egina intorno a questa materia non sono an¬ 

dati piu innanzi d’Ippocrate. Ma Albucasi (anche a parere 

del Morgagni) (1) ha dato pel primo la relazione di un 

feto che, non essendo stato partorito, morì e si putrefece 

nel ventre della madre; e le sue ossa parte uscirono, parte 

furono cavate fuori da un ascesso, che a lungo andare si 

era aperto nell’ombelico della donna, ove rimase poi per 

sempre un foro fistoloso. Il fatto narrato dal medico arabo 

può riguardarsi, quasi con piena sicurezza, come un caso 

di gravidanza estrauterina, in quanto che, molto tempo 

prima che si formasse quell’ ascesso, la donna era divenuta 

gravida una seconda volta. Ed è in vero singolare che an¬ 

che il feto della seconda gravidanza morì e non si parla 

per nulla di parto — Potrebbe darsi che due gravidanze 

estrauterine avessero avuto luogo successivamente, come 

nella donna la cui storia è narrata dal Primerose e citata 

da Francesco Ramsbotham (2). 

Il famoso Lodovico Mercato nel suo Libro, de comuni- 

bus mulierum affectionibus al Capo de foetu mortuo, non 

insegna cose che non si leggano ne’ suoi predecessori ; avvi 
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però la notizia che gli Antichi anticipavano il parto quando 

potevano prognosticare dalla piccolezza della persona, che 
una tal donna avrebbe corso pericolo di morire in un parto 
a termine di gravidanza. 

Per quello che mi è venuto fatto di conoscere cercando 
ne* libri vecchi, l’uomo che ha (come suol dirsi) segnato 
un’ epoca nella storia di questo punto di dottrina, è stato 

Francesco Rousset col suo Tractatus de Partu caesareo, 
dato fuori in francese nel 1581 e tradotto in latino poco 
tempo dopo da Gaspare Bavhino — In quel libro sono re¬ 

gistrate tre storie di parto mancalo , seguito dalla putre¬ 
fazione del feto che condusse a morte le madri, delle 
quali si nota puranche la necroscopia — Bavhino vi ag¬ 
giunse un’ appendice corredata d’altre storie ; fra le quali 
una è somigliantissima alle tre raccontate dall’Autore. — 
Poco tempo dopo, e proprio nel maggio del 1582, Albosio 
con altri Colleghi vide e descrisse la necroscopia di Co¬ 
lomba Chatry morta nella città di Sens, la quale per 28 
anni aveva portato all’ utero un feto pienamente cresciuto, 
che l’Albosio chiamò col nome allora allora coniato di /ito- 
pedio, per "indicarne la molta durezza e l’incrostamento 

calcare (1). 
Passati pochi anni (1611), Fabrizio Hildano nelle osser¬ 

vazioni 50a e 51a della sua 2a Centuria parlò di due feti 
morti nel 5° ed espulsi dall’ utero nel 7° mese di gravi¬ 
danza; uno, secco; l’altro, un poco rammollito, ma senza 

cattivo odore ambedue. 
Date per tal guisa le mosse, le storie di fatti consimili si 

moltiplicarono e furono via via pubblicate specialmente nelle 

Raccolte scientifiche. Il dottissimo Daniele Sennerto pro¬ 
fessore in Wittemberga ebbe così i materiali per comporre 
quel notabile capitolo intitolato « De Partu nullo et fcetu 
in utero mortuo » che si legge nel voi. 3° delle sue opere 
(pag. 732) le quali videro la luce dopo la metà del se¬ 

ti) Per le opere di Albucasi, Mercato, Rousset Barbino e Albosio, Ved 
la Collezione d’Israele Spachio: Gynaecioram, sire de raul.erum turn com- 
raunibus, tum gravidarura, parientiura et puerperarum affectibus et morbi», 
Libri — Argentinae 1597 — sumpt. Lazan Zetzoeri. 
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colo diciasettesimo — Dal prefato capitolo io traggo i due 

brevissimi squarci che seguono. « Tandem in partu et hoc 

contigit, ut quidem, tempore legitimo, pariendi conatus se 

manifestent, doloresque gravida apprehendat \ et aqua ut 

fieri solet effluat, postea tamen omnes illi dolores et cona¬ 

tus evanescant, nec unquam redeant, aut si aliqui redeant, 

foetus non excludatur, atque ita PARTUS NULLUS acci- 

dat. Sic infans intra matrem relinquitur. » E poco appresso 

soggiunge : « Si ergo partus nullus fiat et foetus. 

mortuus sit, danda opera ut antequam piitrescere ìncipiat, 

ex utero vel expellatur vel extrahatur. Quanquam enim . . . 

natura quandoque sponte fcetum corruptum expellit et va¬ 

riai vias quaerit, tamen id non fit sine matris darnno et 

periculo ». 

Non è da tacere che il Sennerto nello scegliere i fatti citati 

nel suo lavoro, non distinse colla possibile esattezza quelli 

che si riferivano a gravidanze estrauterine dagli altri che erano 

vere omissioni di parto in gravidanza normale j raa noi 

perdoneremo volentieri questo abbaglio ad un uomo che 

scrisse ducento anni fa, quando vorremo ricordarci che, 

nel principio di questo secolo, Samuele Merimann non se 

n’è guardato neppur egli (1). Del resto, l’efficace e giu¬ 

sta espressione «partus nullus» di Senerto fu dimenticata ben 

presto ; e quando a’ nostri giorni ¥ inglese Oldham ha messo 

fuori la sua di « missed labour » ( parto pretermesso ) è 

stato applaudito come di cosa nuova. Ed era nuova di fatto. 

Anzi, non solamente era nuovo il nome, ma era diventata 

persino quasi al tutto nuova la cosa significata con quello,, 

in grazia di una certa tal quale negligenza o levità dei 

trattisti di Ostetricia, molti de’ quali tralasciarono affatto 

di occuparsi di questo argomento. Ma il tempo che prov- 

(1) A dissertatimi of retroversion of thè Womb etc. by Samuel Merriman — 
London 1810. Questa memoria si trova in fine dell’opera dello stesso Au¬ 
tore » Synopsis of thè various kinds of di/jicult parturition » 3 Edil. —- 
London 1820 — Nella trad. ital. di quest’opera molto pregevole « Sinossi 
delle varie specie di difficoltà del parto » fatta dal Prof. Stanislao Grottanelii 
(Siena 1825) la detta memoria non si trova. Vi sono invece alcune aggiunte 
del Traduttore, e fra le altre, una dotta Memoria sulla Gravidanza estrauterina. 
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vede a tante cose, ora è dietro ad aggiustare anche questa. 
Alcuni nuovi casi molto gravi di parto mancato sono ac¬ 
caduti negli anni prossimamente passati, e hanno sorpreso 
alcune menti ben disposte, ma che non vi erano preparate. 
Perciò un argomento, che era quasi sommerso, è tornato 
a galla in qualche plaga del mondo scientifico —Parecchi 
scritti ne sono stati pubblicati fuori d’Italia in questi due 
ultimi anni; e io ho potuto avere contezza almeno d’al¬ 
cuni (1). Di che facendo stima che possano avere tuttora 
il pregio della novità per non pochi de’ Golleghi nostrali, 
e per la sicurezza che tornerà vantaggioso il conoscerli alla 
nostra Gioventù, ho divisato di ricavare da loro principal¬ 
mente quello che mi occorreva per dettare questa seconda 

parte della mia Memoria. 
L’irlandese Dott. Alfredo H. M’Glintock (quel medesimo 

che ho già nominato altre volte) è autore di due memo¬ 
rie sul parto mancato, che due anni fa vennero alla luce 
nel Giornale trimestrale di Scienze mediche, che si stampa 
in Dublino (2) e che la nostra Società Medico-Chirurgica 
riceve in cambio del suo Bullettino mensile. Prima origine 
di quel doppio lavoro, (tanto bene accolto nel Regno Unito) 
fu il fatto seguente, ivi raccontato con parole press’a poco 
eguali a quelle che io adoprerò. Verso la fine della pas¬ 
sata primavera (dice l’illustre Collega d’Irlanda) una donna 
benestante della campagna venne in mia casa per consul¬ 
tarmi intorno ad un flusso vaginale, che le aveva cagionato 
non mediocre alterazione della salute. Era grande della 
persona, di temperamento linfatico, di abito cachetico; e 

(lì Era già stala letta la presente memoria, c il sunto ne era già «**mPat0 
nel Fase d! Maggio 1866 del Bollettino della Società Med. Unr. di Boi., 
quando ù Dott. Ercole Federico Fabbri mio figlio, con «[ * 
Praga a di 6 Giugno 1866, mi I» Tallo conoscere che nel a G 
Meissner, (Die Frauenzimmerkrankhetten eie. Letpztg l*MJ .. 1 
loto molto erudito intorno a quello argomento, sotto .1 molo i, £-*«* 
protratta : e parimenti, che alcnni fatti di questo genere sono 
franato di Ostetricia dell’Americano Hngh L. Hodges (Filadelfia 1864). 

(2) The Dublin quarterly Journal of Medicai Science N. 73, 74. 

brtiary, May 1864. ^ 
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nel suo volto erano scolpiti i patimenti e il crepacuore. Senza 

molti discorsi mi disse: che era ne" 45 anni, che aveva 

avuto molti parti, e l’ultimo 14 mesi prima o poco più; 

e che veniva a chiedere il mio parere circa uno scolo va¬ 

ginale continuo, abbondante e di cattivo odore. Della quale 

ultima qualità , io stesso m’era dovuto accorgere appena 

entrò nella stanza. Aggiungeva, che questo scolo durava da 

mesi, senza mai emorragia, e senza che vi fossero dolori 

molto molesti; che ciò non ostante ella era grandemente 

scaduta: perduta la carne, perduto l’appetito,, le notti cat¬ 

tive, e le forze così stremate che la più piccola faccenda 

era per lei una fatica. Disse in fine che erano stati sen¬ 

titi ì medici di maggior grido sì della provincia che della 

capitale, e che per conseguenza aveva subito un lungo 

corso di cure generali e locali, ma senza il menomo van¬ 

taggio.^ Dopo ciò avendole esaminato il bassoventre, m’ac¬ 

corsi d’ un tumore nella regione ipogastrica, grande come 

un utero gravido di 4 mesi. Quando poi mi volsi ad esplo¬ 

rare la bocca dell’utero, una materia saniosa, sottile, e di 

pessimo fiato sgorgò dalla vagina: laonde concepii il so¬ 

spetto di un cancro dell’utero, tanto più poi perchè io 

sentiva il contorno dell’orifizio ingrossato e duro. Avendo 

però conosciuto poco prima che un tumore aveva sede 

nella regione dell’utero, pensai che fosse conveniente in¬ 

trodurvi la sonda, affine di precisare la sede del tumore. 

Ora, quando Io strumento fu penetrato per breve tratto, 

urtò in qualche cosa di duro, che evidentemente era di 

natura ossea o calcare — Io allora mi servii del dito in- 

dme, e potei giungere a penetrare nella cavità uterina 

coll ultima falange, e riconoscervi alcune punte e alcune 
superficie ossee. 

Questa fu una scoperta a cui io non era preparato, e 

d onde inferii la necessità di una storia anamnestica esat¬ 

tissima, per non correre il pericolo o di sbagliare la dia¬ 

gnosi o di farla imperfettamente. Ecco pertanto quello che 
arrivai a sapere. Questa donna aveva partorito felicemente 

vo te, poi aveva partorito a termine di gravidanza un 

reto morto, poi concepì la quattordicesima ed ultima volta. 
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Qui le cose andarono avanti bene sino circa al 7° mese ; 
poi si presentarono tali sintomi che (a ragione cred* io) la 
persuasero della morte del feto. Con tutto ciò la gravi¬ 
danza proseguì sino alla fine del 9° e, proprio nel tempo 
preveduto, si destarono doglie eguali a quelle che cominciano 
il mal del parto ; e vi fu qualche perdita di sangue e di 
acque — Ma questi sintomi non molto dopo si quietarono, 
e per altre cinque settimane la gravidanza continuò il suo 
corso. Al termine di queste, la donna fu sorpresa da do¬ 
lori acuti, da lei descritti come doglie di parto, e dura¬ 
rono senza tregua per due giorni, e si affacciò pure una 
perdita di sangue. Un pratico sperimentato venne a visi¬ 
tarla, e nell’esplorarla trovò in vagina una costola di feto. 
Altre ossa egualmente spolpate vennero fuori poco ap¬ 
presso — Da quell’ epoca sino al nostro primo colloquio 
erano trascorse 62 settimane, durante le quali erasi avuto 
quasi di continuo lo scolo fetido; mai emorragia, e qual¬ 
che frammento osseo era uscito. Della placenta non si era 
avuto contezza — Questa storia chiariva la natura della 
malattia e tutte le sue circostanze; e Pintento della cura 
doveva esser quello di vuotar l’utero. Cura difficile e neces¬ 
sariamente da eseguirsi a molte riprese, con giusti intervalli 

di tempo. 
L’Autore prosegue raccontando, che prima di ogni atto 

operativo, la sera innanzi, un cono di spugna preparata 
veniva introdotto nella bocca dell’utero per ottenerne a 
dilatazione ; e la mattina sucòessiva, collocata la donna sulla 

tavola, mentre si faceva qualche iniezione d’acqua cloru¬ 
rata dopo levata la spugna, la donna veniva assoggettata 
alle inalazioni di cloroforme. Nel tempo dell’ anestesia, con 

pinzette da polipo si procurava di cavare qualche pezzo 
di osso. Dal 1» di Maggio sino ai 25 d. Giugno furono 
fatte con ottimo successo nove sedute. Si fece la U) ai 
2 di luglio, ma vi s’incontrò grande difficolta per condur 
fuori un femore ed un omero, che parve fossero parca ¬ 
mente impiantati nella sostanza dell’utero. Questa fu 1 ul¬ 

tima operazione, perchè la donna si aggravò e cinque giorni 
dopo cessò di vivere, avendo presentato (al dire dell Au- 
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tore) non tanto i sintomi della peritonite, quanto quelli 

deir acuta piemia. La necroscopia non fu permessa. L’Au¬ 

tore medesimo si rammarica d’avere prolungata troppo e 

troppo attivamente la decima seduta, prendendo ardire 

dalle precedenti à secondare la brama dell’ inferma., che pre¬ 

murosamente instava affinchè si abbreviasse a tutto potere 

la cura. Le ossa estratte (non contando i piccoli frammenti) 

ammontavano a più di sessanta e appartenevano a tutte le 
regioni dello scheletro. 

Dopo questa storia , il eh. Autore fa menzione di 

parecchi altri fatti consimili, senza narrarli per intero ; e 

tra questi io ne sceglierò due che si riferiscono di più alla 

pratica. Uno appartiene al Montgomery, l’altro all’ Oldharn. 

La donna che è soggetto del primo era gravida per la 

4a volta. Il feto perì nel 7° mese. Alla fine del 9°, senza 

doglie scolarono le acque, e qualche tempo dopo si pre¬ 

sentò un flusso abbondante e fetente dalla vagina, accom¬ 

pagnato nel principio da febbre, timpanite e dolori addo¬ 

minali. Quindici giorni dopo rotte le membrane, uscì la 

placenta col tralcio ed era macerata in guisa da presen¬ 

tare una bella preparazione per corrosione, dei vasi ombe¬ 

licali , che fu conservata pel Museo. Una esplorazione di¬ 

ligente diede la certezza che un fascio di ossa dimorava 

nell’ utero. La donna sopravvisse due anni e mezzo circa, 

e di tanto in tanto emise dall’utero qualche pezzo di Osso. 

Del secondo caso veduto e descritto dall’Oldharn, l’Au¬ 

tore afferma che è il più completo fra quelli che sono stati 

pubblicati, e che merita per ciò stesso di essere letto at¬ 

tentamente. Egli però non ne ha dato che un sunto e non 

ha citato neppure il libro in cui trovasi registrato. Ad ogni 

modo, ciò che segue è quel tanto che io ho potuto rac¬ 
coglierne. 

La donna aveva 41 anni, e pareva che il feto avesse 

vissuto sino alla fine dei 9° mese. Cagione palese dell’o¬ 

missione del parto non si conosceva. Segala cornuta col 

sottoborato di soda, frizioni all’addome, dilatazione artifi¬ 

ciale della bocca dell’ utero, applicazione del galvanismo ; 

tutto fu posto in opera, ma indarno, per provocare le con- 
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trazioni dell’ utero. Tre settimane circa dopo trascorsa 
T epoca del parto, la placenta e il tralcio in istato di dis- 
soluzione furono levati dalla bocca dell’ utero ; e a capo 
di altri tre mesi la donna morì — La necroscopia è de¬ 
scritta in questo modo. Nel tagliare l'addome sulla linea 
mediana venne aperta una cavità, la quale conteneva molte 
ossa strettamente unite insieme, e molto liquame denso e 
scuro. Le sue pareti erano formate così: anteriormente, 
dalla parte più bassa della parete addominale e dalla ve¬ 
scica; superiormente, dagl'intestini tenui e dall’omento 
attaccati insieme da deboli aderenze; e nella parte poste¬ 
riore la cavità era chiusa dalla parete posteriore dell* utero. 
Questa breve descrizione dice chiaramente che la parete 
anteriore dell’utero e il suo fondo erano stati distrutti, e 
che gli avanzi del feto tendevano ad aprirsi una via attra¬ 
verso le pareti addominali — La preparazione si conserva 

nel Museo di Guy’s Hospital in Londra (1). 
Duo fatti molto somiglianti a quello dell’Ostetrico in¬ ique iaLLi uwnu “ 1- - 

dese dianzi citato, ducento anni sono o poco meno, iu- 
d_ri hi etpfifio cenere. rono narrati dal Rousset; e un terzo dello stesso genere, 

lo fu dal Bavhino nell’appendice da lui aggiunta all’opera 

del primo (2). Giudicate voi stessi di uno almeno chequi 
vi presento in compendio. Caterina des Fiess cadde inferma e 
nello stesso tempo ingravidò, ma la sua gravidanza non fu 
conosciuta che più tardi molto, e non da tutti avuta per 

i ..... ah. rlpl Q° mPtp passarono ^ »r, realmente. Alla fine del 9° mese cessarono 
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dende, e facevano credere al medico che nell’utero vi fosse 

un cancro. Il tumore duro formato dai fascio delle ossa 

era poi stato preso per un tumore scirroso della milza _ 

Essendo morta la donna ai primi di ottobre del 1570, ne 

fu fatta la necroscopia, a cui intervennero molti medici; 

e che il Rousset descrive con queste precisissime parole : 

«c Copiosa adhuc sanies in abdomine reperta absque utero, 

et foetus ossa aliqua jam putrida, aliqua vero integra erant : 

et inter hcec ossa, unum ex ossi bus claviculce j am lividum, 

peritonceum et abdominis musculos jam perforarat ; ita ut 

sola cutis integra remanserit, qui in latere sinistro forinse- 

cus conspiciebatur, quod jampridem prò splenis scirrho ha- 
bebatur » (1). 

Ma riprendendo il discorso della Memoria del Prof. Ir¬ 

landese, soggiungerò che il medesimo, facendosi ad inda¬ 

gare più in esteso come procedano le cose dopo mancato 

il parto,, conchiude che il feto cade in putrefazione quando 

le membrane si sono rotte, perchè Paria atmosferica pe¬ 

netra dentro P utero ; e invece non si guasta quando si 

conservarono intiere. Nel qual caso può anche seccarsi e 

indurirsi; oppure, se si scompone, ciò non accade per un 

processo di vera putrefazione — Il volume dell’ utero scema 

gradatamente di molto, quando il feto putrefatto cagiona 

uno scolo fetente che può durare per mesi e per anni 

coll’eventuale emissione di piccoli frammenti ossei, spro¬ 

porzionati alla massa che ne resta nell’ utero ; nel qual 

tempo, tanto l’utero quanto il generale organismo, sono 

minacciati da pericoli molto serii ; e soprattutto quando gli 

avanzi del feto tendono ad aprirsi una strada attraverso le 

pareti dell’ utero consumate da un processo ulcerativo — 

E invece, quando le membrane non si ruppero, il volume 

dell’utero diminuisce meno, e a farlo impiega maggior 

tempo, perchè la diminuzione accade per opera del solo 

assorbimento — A questo modo di procedere che in gene¬ 

rale è vero, si trovano alcune rare eccezióni — E qui si fa 

(I) Gynseciorum etc. cit. pag. 462 — Hisloria 2a. 
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allusione al fatto dei Nebelio, di cui parla il Morgagni (Epis. 

48 art. 42) prendendolo dall’oss. 52a della Cent. 6r delle 

Ephcemerides Natura Curiosorum. Ecco le parole del Mor¬ 
gagni : (Nebelio descrive) maturum fatum legitimo tempore 
prodire conantem, sed, post aquarum effluxum, sui interitus 
signa tanto certiora prabentem, quod proximis hebdomadis 
fcetidus et sanguinolentus ichor curn membranarum, fìbra- 

rumque carnosarum frustulis per muliebria effluebat, de- 
nìque in sceleton abeuntem ut crepitus ossium audiretur 
quotiescunque mulier corpus antrorsum aut retrorsum flecte- 
bat, nulla tamen, qua memoretur, febre, aut gravi alio in- 

commodo conflìctata, imo jam per tres annos ossa illa in 
utero gestans citra sanitatis dispendium. In questo caso l’utero 
s’avvezzò alla presenza delle ossa — E 1’ Autore rammenta 

che alle ossa o al feto, in circostanze fortunate come que¬ 
sta, P utero aveva formato come una cisti protettrice, la 
quale alcune volte (dopo molti anni) si è trovata tanto dura 
da sembrare quasi trasformata in sostanza ossea. In un al¬ 
tro caso (parimenti eccezionale e non meno fortunato) es¬ 
sendo rimasta nell’utero la testa di un feto maturo stac¬ 
cata dal tronco, questa si putrefece, produsse lo scolo più 
volte ricordato, ma le ossa separate poterono, nel lungo 
periodo di sette anni, a tempo a tempo venir fuori tutte, 
e lasciare la donna in ottime condizioni e capace di nuo¬ 

vamente concepire. 
Le ricerche storiche dell’Autore sono terminate da una 

breve statistica del vario tempo che hanno potuto soprav¬ 

vivere alcune donne delle quali si ha contezza. Egli dun¬ 

que si esprime così: la malata di Oldham visse 3 mesi; 
una di Menzies, 8; quella di M’ Clintock, 16; una che è 
citata da Dewees, 17; quella di Montgomery, 2 anni e 
mezzo; quella di Nebelio, più di 3; una di Schulz, 9; di 
Vandorfer, 11; di Caldwel, sopra 20; di Voigtel, 40; e una 

di Cheston, 52 anni. 
L’ultima parte di questa prima Memoria contiene l’espo¬ 

sizione d’alcune idee generali intorno alla cura, che il 
chiarissimo Autore modestamente mette innanzi come sem¬ 

plici pareri, in quanto che, non avendo veduto che un 
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fatto solo, reputa di non poter dettare regole piu parti¬ 

colari ed esplicite. Io dunque le riassumerò nella forma 

compendiosa che segue. 

1° Gli avanzi del feto debbono (per quanto è pos¬ 

sibile) essere cavati fuori dalla cavità dell’ùtero, e la loro 

estrazione riuscirà a bene con tanto maggiore probabilità,, 

quanto più per tempo sarà intrapresa. Colla lunga dimora 

succede che le ossa, per la crescente coartazione dell’ute¬ 

ro, si stringono ognora più insieme, se anzi non si pian¬ 

tano nella sostanza del viscere. 

2° La bocca dell’utero deve poter ammettere due 

dita, e però, se sarà necessario, converrà premettere la sua 

dilatazione procurata colla spugna preparata o con altro 

spediente consimile. 

3° Bisognerà contentarsi di conseguire l’intento un 

poco per volta, e fare molte sedute brevi piuttostochè farne 

delle lunghe ed azzardose, colla vista d’accorciare la cura. 

Su questo precetto l’Autore insiste assai, e si fa forte di 

un caso riportato da Dan. Schulz (Comraent. de Reb. in 

Scient. Nat. et Med. Gest., Voi. XXI) dal quale appari¬ 

sce che, dall’epoca del parto mancato sino a 10 anni dopo, 

l’inferma subì una serie di operazioni, colle quali, e col 

successo più prospero, furono estratti 120 pezzi di osso. 

Alle tre regole precedenti fa succedere V avvertenza di 

astenersi dall’ operare ogni volta che s’ incontri una delle 

tre seguenti circostanze: 

la Quando vi è metrite o peritonite acuta; nella 

quale occasione conviene soprassedere, fino a tanto che la 

malattia sia cessata o mitigata di molto. 

2a Quando vi sia ragione di credere che un pro¬ 

cesso ulcerativo sia già avviato nelle pareti dell’ utero. 

3a Finalmente, quando l’utero è riconciliato col suo 

ospite e ne tollera bene la dimora. 

Dai quali precetti chiaro apparisce, che il nostro Autore 

ha voluto riferirsi unicamente a que’ casi, ne’ quali il parto 

già da molto tempo fu pretermesso ; e non ha considerato 

per nulla quegli altri in cui, essendo già accaduta la morte 

del feto, ed essendo l’omissione dei parto piuttosto mi- 
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nacciata che avvenuta del tutto, può l’ostetrico adoperarsi 
a prevenire la putrefazione del cadaverino chiuso nell* utero 
e tutte le male conseguenze che tanto facilmente ne deri¬ 

vano. Vedremo più tardi che questo pensiero è venuto in 
mente ad un’ altra persona, come poco sopra ho notato che 

Daniele Sennerto lo ha chiaramente espresso colle parole 

che ne ho citate. 
La Memoria del Dott. M’ Clintock pubblicata nel fase, di 

febbraio 1864 del Giornale di Dublino che ho citato, si 
guadagnò ben presto P attenzione degli Ostetrici della sua 
Nazione, parecchi de’quali inviarono all’Autore diverse al¬ 

tre storie o di parto o di aborto mancato ; ed egli se ne 
valse a comporre la seconda Memoria che fu inserita nel 
successivo fascicolo del mese di maggio. Anche di questa 
ho fatto un breve compendio, che credo opportuno aggiun¬ 

gere a quello della la Memoria. 
Il Dott: Burden di Belfast comunicò il fatto che segue. 

Una donna della campagna che fu ricevuta nello Spedale 
Generale di quella città, raccontò che a tempo debito il 
soprapparto cominciò in lei con molta energia, ma che al- 
P arrivo del suo ostetrico le doglie si erano fatte alquanto 
deboli. Questi le diede del laudano, ma in che quantità, 
non seppe dirlo. Dopo preso il laudano le doglie cessa¬ 
rono per non ricomparire mai più. A capo d’alcune setti¬ 
mane l’inferma fu mandata allo Spedale e vi morì. Aperto 

il cadavere, si trovò nell’utero il feto scomposto e putre¬ 

fatto. n 
Una seconda osservazione fu inviata dal Dott. Parsoli. 

Eo-li l’aveva raccolta l’anno 1836 essendo assistente nel- 

VAnglesea Lying-in Hospital di Dublino. Trattasi di una 
donna pervenuta al termine della gravidanza ed entrata nel 

primo stadio del parto. Il marito in istato d. ubriachezza 
trovò modo di penetrare nello Spedale, e gmnto al letto 
di lei la battè orribilmente. Le doglie cessarono, il feto 

non diede più segno di vita. Pochi giorni appresso la 
donna non isgravata fece ritorno alla propria casa. Per due 

mesi non se ne seppe più nulla; quando 
rientrò nello Spedale in pieno soprapparto. La presenta 

DO 
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zione era naturale, soddisfacente lo stato della bocca del- 

V utero, ma la testa non si avanzava verso l’uscita. Dalla 

vagina uscivano esalazioni di un odore il più ributtante _ 

Per ben tre volte l’assistente invitò i Chirurgi dello Spe¬ 

dale, affinchè senza frapporre indugio operassero; ma quelli 

furono di tutt’ altro avviso. Alla perfine^ dopo 53 ore di 

un’inutile travaglio, fu estratto col forcipe un feto putrefatto, 

di sesso femminile. II suo corpo infiltrato di gas era grande¬ 

mente cresciuto di volume, e la pelle era tesa come quella di 

un tamburo, o quella di un vitello gonfiato per iscuoiarlo. La 
donna morì di sfinimento in meno di due ore. 

Seguita la Memoria colla narrazione di tre storie di feti 

morti al 4° o al 5° mese, e che trattenuti nell’ utero su¬ 

birono la putrefazione. In due eravi stata emorragia al- 

1 epoca presumibile della morte del feto ; e parimenti in 

due si era verificata la perdita delle acque. Svaniti poi i 

sintomi che facevano credere l’aborto imminente, dopo 

qualche tempo cominciò a fluire il solito umore scuro e 

fetente dalla vagina, accompagnato talvolta da lembi di 

parti molli; e più avanti cominciarono ad uscire per in¬ 

tervalli delle ossa, ora spontaneamente ora con qualche 

aruto. Le donne ebbero a patire più o meno per dolori 

d utero, per dismenorrea e simili altre cose — Due di loro 

erano già guarite, mentre la terza serbava ancora nell’utero 
qualche avanzo dello scheletro. 

Di un fatto di questo genere, accaduto ad una sua cliente, 

diede contezza alla nostra Accademia a dì 24 Nov. 1854 

i Dott. G. B. Baravelli, nostro Collega e mio amico par¬ 

ticolare sino da più di 30 anni, quando, nel vero fiore 

e a gioventù, ci trovammo ambedue condotti agli sti¬ 

pendi della Pregia Città di Jesi. Soggetto della sua storia fu 

una donna d anni 38, chiamata Clementina Costa — Gra¬ 

vida una prima volta, abortì. Passati alquanti anni concepì 

i nuo^5 pia pervenuta al 4° mese, dopo una forte col¬ 
era, ebbe i segni di un nuovo aborto, e le acque scola- 

rono. Si prolassò il cordone ombelicale, ma il travaglio del- 

a oi to si sospese. Venne in iscena uno scolo siero-san- 

guino ento di cattivo odore, e il cordone prolassato cadde 
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putrefatto. Dòpo non molti giorni, previe alcune doglie, 

fu espulsa una gamba ed una coscia del feto in istato di dis¬ 
soluzione — Accolta la donna per questa circostanza nello 
Spedale Maggiore, vi dimorò 18 giorni, e in questo frat¬ 
tempo cessò o diminuì molto, e mutò in meglio lo scolo. 
La bocca dell’ utero era semiaperta, e le condizioni del 
suo corpo erano tali da persuadere che nella sua cavità si 

contenessero veramente le ossa del piccolo feto. Il Dottor 
Baravelli, che seguitò a vederla di tanto in tanto, potè as¬ 
sicurarsi che ad.intervalli, e massime nelle epoche mestruali, 
andava sortendo quando un osso quando un altro. Alcune 
poche ossa furono raccolte e serbate ; e avendole avute in 
dono dal nostro Collega, le ho collocate nel Museo Oste¬ 
trico dell’Università, e sono quelle appunto che ora qui 
vi presento. Il giorno 23 del mese di aprile di quest’ anno 
1866, lo stesso Dott. Baravelli mi ha condotto a visitare 
l9 antica sua cliente, la quale, ridotta alla miseria più squal¬ 
lida, abita una camerettuccia a tetto nella casa N. 375 
in via del Frassinago. Questa povera infelice gode di una 
salute discreta. Il suo utero sembra assai piccolo, e la por¬ 
zione vaginale del collo lascia sentire nella sua cima una 
lieve fossetta, situata alquanto all’innanzi e che indica il 
luogo dell’orifizio, il quale apparisce al tatto angustissimo 

e quasi chiuso. __— 
Dopo la narrazione dei fatti dianzi accennati, che a ra¬ 

gione possono chiamarsi casi di aborto mancato con^ sus¬ 
seguente dissoluzione putrida del piccolo feto e de’ suoi 
invogli; l’Autore fa alcune riflessioni, che per vero non 
sono nuove, ma che legandosi naturalmente coll’argomento 
da lui trattato, ed essendone (per così dire) la sostanza 
ridotta in compendio, io pure riferirò, restringendole in 
una forma anche più spedita — L’aborto mancato e un 
fatto eccezionale, perchè, morto l’embrione o il fetino, la 
sua espulsione succede d’ordinario entro pochi giorni o al 
più entro poche settimane — Il trattenimento degl invo¬ 
gli espulso il feto, è più frequente del trattenimento si¬ 

multaneo di questo e di quelli — V aborto mancato è 
meno infrequente del parto mancato propriamente detto — 
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Morto il feto, P uovo intiero può essere trattenuto dall5 utero 

pel corso di molti mesi; ad es. per cinque o sei — Le 

alterazioni che subisce il piccolo cadavere, che rimane per 

sì lungo tempo immerso nell’acqua dell’amnio, variano 

(generalmente parlando) a norma dell’ età del feto. Se è 

morto assai per tempo, a lungo andare si smunge, e di¬ 

venta secco e rattratto ; se poi aveva già toccato il 6° o 7° 

mese, allora si rammollisce, se ne stacca la cuticola, e si 

scompone pur anco, ma senza produzione d’enfisema o di 

fetore — In caso di gravidanza gemella, uno dei feti può 

perire nello stato embrionale, essere non di meno tratte¬ 

nuto sino al termine perfetto della gestazione, ed esser 

poi espulso coll’altro feto maturo e vivo, ma schiacciato 

e contrafatto senza essere imputridito. 

Arrivato a questo punto della mia Memoria, mi è grato 

di fare una breve sosta, e permettermi una digressione , 

che voi, Egregi Colleglli, vorrete sicuramente approvare. 

Nella sessione tenuta dalla nostra Società Medico-Chirur¬ 

gica di Bologna la sera dei giorno 19 Aprile ultimo scorso, 

il Socio Dott. Gio. Pilla lesse una sua Memoria, colla quale 

presentò e descrisse, colle opportune dilucidazioni storiche, 

alcuni pezzi relativi a feti abortivi, o ai soli invogli di 

questi, trattenuti oltre il consueto dall’utero (1). Tali pezzi 

raccolti già nella sua pratica dal Gh. nostro Collega Pro¬ 

fessore Frane. Rizzoli, erano stati dal medesimo regalati 

al Disserente, e da questo venivano offerti in dono al Mu¬ 

seo anatomo-patologico della Società. Il Dott. Pilla li studiò, 

come 1’ Alessandrini aveva fatto de’ suoi, considerando le 

alterazioni prodotte in essi dall’ assorbimento ; ma io reputo 

che possano altresì, e Con molta utilità per 1’ Ostetrico e 

pel Medicolegale essere riguardati (non meno di tutti gli 

altri dello stesso genere) come altrettanti bellissimi esempi 

di aborto ritardato, o temporariamente pretermesso — Il di¬ 

stinto nostro giovine Collega prese motivo dalla stessa cir- 

(1) Questa memoria è già stata pubblicata nel fas. di maggio 1866, del 
Ballettino della Soc. stessa. 
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costanza per rammentare alcuni altri fatti consimili veduti 

da altri medici della nostra Scuola, e specialmente dal Si¬ 
gnor Dott. Ferd. Verardini, uno de’Medici Primari dello 

Spedale Maggiore, e dal Sig. Dott. Cesare Belluzzi ostetrico 

dell’ Ospizio della Maternità — Dopo quella lettura nacque 

tra i Soci una conversazione intorno alle cose udite, e fu 

allora che il Collega Baravelli ricordò di nuovo il caso che 
vi ho narrato poco sopra; e che il Ch. Prof. Gio. Bru- 

gnoli Segretario della Società ci raccontò che nel 1858 gli 
venne mandato di fuori un aborto di tre mesi, partorito 

da una donna, che, solamente sette mesi prima, poteva 

essere rimasta incinta legittimamente. Per vero, sette mesi 

prima, la donna aveva creduto e dichiarato di essere in 

principio di gravidanza, e durò per tre mesi in tale per¬ 
suasione ; ma poi essendole sopravvenuto uno stillicidio san¬ 

guigno dalle pudende, che senza regola ora durava ora ces¬ 
sava per riprodursi colla medesima vicenda; e nello stesso 
tempo essendosi sgonfiate le mammelle e dileguati o gran¬ 
demente oscurati gli stessi segni razionali, il pensiero della 

gravidanza era stato messo da parte— Il feto espulso era 

alcun poco consunto e atrofizzato (1); e però il Prof. Brugnoli 
fu dei parere che questo caso si potesse avere in conto di 
uno straordinario e prolungato trattenimento del feto già mor¬ 

to da qualche mese — Gì’ invogli di questo feto non erano 

stati spediti a Bologna insieme al suo corpo, come sarebbe 
stato desiderabile che si fosse fatto. Imperocché può essere 
importante assai P esame delle dipendenze del feto ; le quali 
(e massime la placenta) possono avere subito alterazioni 
chimico-organiche più pronunziate di quelle che presenta 

il feto; o può la placenta, morto questo, seguitare a vi¬ 

vere e a crescere — Di queste cose, già dette dar altri, 
il Dott. M’Clintock non fece alcuna parola; ma noi abbiamo 
nel Museo una bella placenta nonimestre o quasi tale, dal 

cui centro pende (attaccatovi per mezzo di gracile ma lungo 

tralcio) un embrione di forse un mese e mezzo, lieve- 

(1) Bullett. cit. fase, di mag. 1866 pag. 362. 
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mente rammollito. E questo è un dono del nostro Col¬ 

lega Dott. Belluzzi, che ne presentò già una relazione ed 

una figura alla Società Medico-Chirurgica di Bologna, nella 

Seduta Scientifica del 30 giugno 1865 (1). 

Ora, tornando al lavoro del nostro Professore irlandese, 

soggiungerò, che quelle sue riflessioni che ho poc’ anzi 

compendiate lo conducono a conchiudere, che la cognizione 

dei fatti da lui rammemorati è sommamente importante 

pel pratico nel momento della diagnosi ; la quale può tanto 

più facilmente essere sbagliata, in quanto che per la ra¬ 

rità dei casi in discorso, e viceversa per la frequenza dei 

cancri e d’altre malattie uterine, la mente del medico può 

non istare abbastanza in guardia contro l’errore — Il quale, 

oltre al danno fisico che arrecherebbe, coll’indurre il me¬ 

dico ad una cura incongrua, potrebbe in altre congiunture 

compromettere il decoro della donna suggerendo un giu¬ 

dizio contrario alla verità — La diagnosi del parto e del- 

T aborto mancato può dunque sulle prime essere alquanto 

malagevole ; ma quando la donna non abbia motivi di vo¬ 

ler ingannare il medico ; e questi per una buona abitu¬ 

dine non sia corrivo, e metta in opera una sagace ed ac¬ 

curata ricerca e di tutte le circostanze nelle quali la donna 

si è trovata, e dei sintomi che si sono presentati e di tutte 

le vicende della malattia; poi passi ad un esame diligente 

e giudizioso dell’apparato generativo, giovandosi con pru¬ 

denza anche della sonda uterina, sarà ben difficile che non 

arrivi a procacciarsi i lumi che gli sono necessari per con¬ 

chiudere rettamente intorno alla vera natura del male. 

Nel momento di finire la sua 2a Memoria l’ Autore torna 

sull’argomento della cura esprimendo le sue idee in que¬ 

sti termini: « I mezzi da adoperarsi dovranno principal¬ 

mente consistere nei semicupi, per calmare l’irritazione 

(I) Bulle!t. della Soc. sudd. fase, d’agosto 1865 pag. 148. Intorno a que¬ 
sto fatto è da notare, che quando la donna alla fine del nono mese ebbe par¬ 
torito questa placenta coll’unitovi embrione, già morto sette mesi prima, vide 
le proprie mammelle inturgidire con tale abbondanza di latte, che potè offe¬ 
rirsi come nutrice alla Casa degli Esposti. 
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dell’ utero ; nelle iniezioni vaginali per provvedere alia 

mondezza, e prevenire le escoriazioni; e nell’esplorazione 

col dito opportunamente adoperata, per iscoprire se qual¬ 

che frammento d’osso venga a presentarsi, e per aiutarne 

la sortita —- Al di là di questa semplice e ragionevole ma¬ 

niera di fare, sarà difficile che debbasi andare giustifica- 

tamente — Ciò nonnostante, in certi dati incontri, non 

vorrei indugiare a dilatare il canale del collo uterino in 

guisa di potere esaminare la cavità dell* utero,• e trarne 
fuori qualche frammento facilmente accessibile, e rimovi¬ 

bile. Che se l’arrivarci e l’estrarlo dovesse costare molta 

difficoltà, sarebbe miglior consiglio, pel momento, quello 
di soprassedere — In una questione però di tanta gra¬ 

vezza, la sola esperienza potrà dettare le vere norme da 

seguirsi ». 
Sino a questo punto la quistione diparto e dell’aborto 

mancato era stata condotta per opera dell’esimio Oste¬ 

trico irlandese, il quale (come ho notato un’altra volta) 
non era risalito altro che storicamente all’origine dei fatti, 

che aveva veduto egli stesso o che gli erano stati comu¬ 

nicati : fatti che si riferivano tutti ad una fase molto tar¬ 
diva delle conseguenze del'trattenimento nell utero del 

corpo morto del feto — Ora vedremo lo stesso argomento 
trattato in modo diverso, e l’omissione del parto consi¬ 
derata nel suo primo principio, non già speculativamente 

mi„Pr"ornate della Società ostetrica di Londra 

dell’anno 1864, il Dottore A. Wynn W.ll.ams, uscendo a 

ragionare del parto mancato nota da prima anch egl. .1 

silenzio serbato intorno a questo punto dal maggior . 
mero dei trattatisti, e i lievissimi cenni che ne fanno al- 
cuni nochi Da ciò prende occasione di lodale il Do 
M’Clintock per la pubblicazione delle duei Memorie de le 

quali vi ho tenuto discorso — Poi, procedendo piu in 
nanzi, esprime il desiderio che si stabiliscano alcune re¬ 
gole, le quali siano al pratico di norma per togliere da^- 

>•«“» “ “s» -r" ertTSSf»TL 
fazione — E per incamminare 
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modo egli stesso siasi condotto per tre volte in congiun¬ 

ture di questa specie. 
1° Nel 1857 fu chiamato per una donna di 25 anni, 

sparuta, mal nutrita, di debole intelligenza, gravida per la 

2a volta. Il suo primo parto era stato terminato dalla mano 

dell’ostetrico, e ora si trovava in soprapparto già da nove 

giorni. Sino dal primo giorno erano scolate le acque, e 

subito dopo erano cessate permanentemente le doglie, nè 

si erano più sentiti i moti del feto, che in realtà era poi 

morto — Coll’esplorazione trovò l’utero sopra V ingresso 

del catino, ma la sua bocca facilmente dilatabile — Ogni 

spediente per ridestare le contrazioni essendo riuscito inef¬ 

ficace, introdusse la mano, tirò giù le gambe e liberò fa* 

cilmente la donna. 
2° Nell’ anno susseguente fu chiamato di nuovo per 

la medesima donna. II parto era cominciato 48 ore prima; 

le acque erano scolate da 10 ore; e da quel momento in 

poi le doglie avevano taciuto. Pareva dunque che le cose 

s’incamminassero alle condizioni del parto precedente — 

La bocca dell’ utero era ancora alta, ma dilatabile, il feto 

vivo. Fu praticato il rivolgimento anche per procurare di 

salvare il bambino. L’operazione fu facile; ma il bambino 

molto debole sopravvisse poche ore. Racconta 1’ A. che la 

donna perdette molto sangue ( forse per atonia dell’ utero ) 

ma che si rimise perfettamente. 

La lettura di queste due storie mi ha fatto risovvenire 

di essermi condotto press’ a poco nella stessa maniera (ben¬ 

ché per un fine diverso) nel caso di una contadina, di¬ 

morante alcune miglia lontano da Jesi, la quale era circa 

nell’ 8° mese e aveva già patito varie metrorragie. Il mio 

Collega Sig. Dott. Lorenzo Bonvicini, Medico allora di quel 

Circondario, mi vi condusse — Trovai la donna in letto, non 

molto debole, senza doglie, e attualmente senza perdita di 

sangue — La bocca dell’ utero aperta e molle nel contorno, 

lasciava sentire chiara la placenta che la copriva tutta. Il 

feto non dava più segno di vita — Considerata la natura 

grave del caso, e (in grazia della distanza) la grandissima 

difficoltà che vi era di potere soccorrere sollecitamente la 
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donna al sopraggiungere di nuova emorragia, nel consulto 

che avemmo insieme, fu deciso d’intraprendere inconta¬ 
nente il vuotamento dell’utero — Collocata dunque la 

donna nella debita posizione, mi riuscì facile penetrare 
nell’utero, staccare la placenta da un lato, rompere le 
membrane molto in alto e impadronirmi de’ piedi — Io 

operai con molta lentezza, e condotto il feto al punto di 

avere le coscie nell’ orifizio uterino, mi arrestai — V utero 
entrò in contrazione mentre io operava ; e il sangue ge¬ 

meva in quantità discreta — Espulso il feto, che realmente 

era morto forse da più giorni, aiutai il secondamento — 

Poi circondato 1’ addome con una salvietta piegata per lungo, 
e fissata con tre spilli, acciocché, al modo di un largo fa¬ 
sciatore, comprimesse moderatamente 1’ utero, ci fermammo 

in quella casa un tempo sufficiente ad assicurarci che 
P utero mostrasse di essere per mantenersi contratto come 
si conviene —» La donna ebbe un puerperio felicissimo. 

3° La terza storia il Williams la racconta così = 

B- H. cliente del Circondario caritativo di S. Giorgio e 
S. Giacomo, d’anni 43, d’abito meschino e malnutrita, 
era già madre di undici figliuoli partoriti felicemente. Alle 
10 di notte del 20 dicembre ultimo scorso io fui fatto chia¬ 

mare dalla levatrice, la quale era arrivata poco prima, in gra¬ 

zia di ciò che la donna aveva emesso dalle pudende due gros¬ 
sissimi coaguli di sangue. Alle dimande che feci fu data que¬ 
sta risposta. Dicianove giorni fa, epoca aspettata del parto, 

si presentarono delle doglie leggere —- Le membrane si 
ruppero, e poco stante le doglie cessarono affatto senza 
più ricomparire. La donna dunque seguitò a disimpegnare 

le sue faccende solite, tranneché sentivasi debole; e dopo 
la perdita delle acque i movimenti del feto non si erano 
fatti sentire mai più - Nella sera che ho indicata, questa 
donna aveva portato su da certe scale il suo fanciullo piu 

piccolo, lo aveva messo in letto, e gli si era coricata al 
fianco per addormentarlo. Quando poi volle rialzarsi, le 

uscirono a un tratto i due grumi accennati dianzi; si sentì 
mancare, e si rimise giù come la trovai al imo arrivo -- 

11 suo polso era piccolo; ma ella non si lamentava di nulla 
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— Doglie non ve n’ erano; la bocca dell’utero, alta; non 

dilatata ma facile ad esserlo — Ordinai frequenti sorsi 

d’acquavite con acqua, e diedi la tintura di segala cornuta 

che fu rigettata senza aver prodotto alcun buon effetto — 

Non potendo servirmi del forcipe, introdussi la mano sinistra 

nell’ utero e aiutandomi altresì della destra applicata al- 

F addome, feci con agevolezza il rivolgimento e 1’estrazione 

del feto — Nel tempo dell’ operazione m’abbattei nel tral¬ 

cio e Io sentii privo di pulsazioni — La seconda fu espulsa 

immediatamente. L’utero si contrasse fortemente,, più di 

quello che avrei creduto; e il sangue che si perdè fu una 

quantità inconcludente — Coll’ aiuto moderato di mezzi 

stimolanti e di buon nutrimento la donna si rimise in 

buona salute. 

11 Dott. Williams è d'avviso che questa medesima donna 

avrebbe probabilmente incontrato la sorte delle sfortunate 

inferme del M’Glintock e dell’Oldhara, se l’inaspettata 

uscita dei due grumi di sangue non avesse indotto la fa¬ 

miglia a chiedere soccorso. 

Considerando poi questi fatti, lo stesso Williams pro¬ 

porrebbe che d’ora in poi, ne’casi di questa ragione, 

l’ostetrico debba ricorrere ali’ estrazione del feto, quando 

sia sicuro dello scolo delle acque, della morte del feto e 

della dilatabilità della bocca dell’utero; intendendo con 

tutto ciò che, prima di operare, siasi conceduta una suffi¬ 

ciente dilazione, anche per mettere in opera quegli argo¬ 

menti che si hanno per valevoli a ridestare e avvalorare 

le contrazioni uterine — Che se per disgrazia , 1’ ostetrico 

sia chiamato solamente quando la putrefazione del feto ha 

già preso piede, in tal caso, per lavar via le parti molli 

corrotte e liquefatte, egli raccomanda le iniezioni nella va¬ 

gina e nell’ utero fatte con una mescolanza di tre dramme 

di tintura composta di Iodio con otto once di acqua (1). 

(1) Non ho potuto sapere che cosa sìa la tintura di iodio composta <1» cui 
qui si parla — Siccome però la semplice tintura alcoolica allungata coll’ acqua 
si scompone e il iodio precipita; così reputo che si potrebbe servirsi di quella 
formola molto opportuna, la quale consiste nell’aggiungere ad un’oncia della 
comune tintura alcoolica una dramma di ioduro di potassio, per far sì che 
coll’aggiunta dell’acqua non succeda precipitato. 
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Una esperienza*di 15 anni lo ha convinto, che questo è 

il più efficace e più benefico disinfettante che noi posse¬ 
diamo presentemente. 

Dopo letta la Memoria del Williams, nacque tra gli Ac¬ 

cademici una discussione intorno alla medesima; e io re¬ 

puto importante riferire quale fosse il sentimento espresso 

a questo proposito dal Prof. Barnes, con cui Io stesso Au¬ 

tore della Memoria si trovò di perfetto accordo. 

Il Barnes dunque affermava, che qualora, in casi simili 

a quelli narrati dal Williams, la bocca dell1 utero richie¬ 

desse una dilatazione artificiale, i suoi dilatatori sono il mi¬ 

glior mezzo da mettere in opera (1) Che se lo stato del 

collo dell’utero fosse tale da resistere all’azione del suo 
dilatatore, in tale congiuntura potrebbesi ricorrere anche 

alle incisioni. Al quale proposito racconta di essere stato 

chiamato una volta per una donna, nella quale si credeva che 
l’ orifizio uterino non ci fosse. Erano molti giorni che il 

travaglio del parto andava innanzi, e questo sarebbe di¬ 

ventato un caso di parto mancato, se la donna avesse pure 
potuto campare senza partorire — L* orifizio era perfetta¬ 

mente serrato, il collo duro, l’utero spossato — Ci vollero 
cinque ore per dilatare la bocca dell’utero col mezzo delle 

incisioni e de’suoi dilatatori; ma finalmente riuscì a libe¬ 

rare la donna dopo avere fatta la craniotomia — L’infer¬ 

ma si ristabilì perfettamente. 
Da tutto quello che precede bisognerebbe dunque in¬ 

ferire, che per decidersi all’ estrazione del feto, vi può es¬ 
sere talvolta un’indicazione, della quale i moderni Tratta- 
tisti non pare che abbiano per costume di parlare con 

quella lucidezza che adoperano in molte altre.Ac,rc"e' 
E questa indicazione è la morte del feto già 

congiunta colla minaccia della preterì«*•/.. 
Quello che si legge nei libri intorno alla .rregolantà, alla 

(1) I dilatatori del ^óetraV ne»"' 

teeroTnoC", "qo* "do * colloco (**«• « wb# ch' " * a’"<’1 
si riempie d’acqua e si distende. 
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fiacchezza, alla cessazione delle doglie, che costituiscono 

il parto prolungato e il parto mancante di forze (Dystocià 

diutina, e Dystocià anenergica di Samuele Merriman) (1) non 

mi sembra che basti veramente, affinchè i giovani ostetrici 

acquistino una idea chiara di quello che in ogni caso può 

costituire il vero bisogno della partoriente. I precetti che 

in questa congiuntura si danno, si riducono (secondo che pare 

a me) a questi: o ridestare le doglie, o renderle regolari, 

o ingagliardirle; e s’insegna il come e il quando. Che se 

gli spedienti adoperati opportunamente e debitamente non 

faranno buon effetto, allora converrà estrarre il feto — E della 

Necessità di questa operazione, eccovi in breve quali motivi 

si adducono. In primo luogo: se il feto è vivo, col troppo 

indugiare può morire. Secondo : rotte le membrane e sco¬ 

late le acque, in un lungo ritardo v’ è pericolo, per 1’ utero, 

d’infiammarsi e anche di lacerarsi ; per la vagina, v’ è 

l’altro pericolo di cadere in cangrena in un colle contigue 

vescica ed uretra, se la testa del feto vi si trattiene troppo 

lungo tempo dopo che si è già liberata dall’ utero. Terzo : 

perchè bisogna talvolta prevenire quello sfinimento del 

quale alcune donne restano vittime, quando il travaglio del 

parto ha durato troppo più di quello che erano in grado 

di sopportare — Questi ammaestramenti sono pieni di sa¬ 

viezza perchè sono stati ricavati con ottimo criterio dal- 

l’esperienza dei casi funesti, e hanno poi avuto la san¬ 

zione della pratica. Ma io ho già detto che non bastano. 

Poniamo infatti che il feto sia già morto, che rotte le 

membrane assai per tempo, le doglie siansi quietate del 

tutto; e che l’utero e tutto l’organismo rimangano in¬ 

differenti alla cessazione del soprapparto — Io concedo 

che questo caso incontrerà di rado ; ma convenite voi pure 

che io qui non imagino a capriccio un complesso di cir¬ 

costanze fantastiche, mentre invece (come ben v’ accorgete) 

altro io non fo che ripresentarvi in succinto alcune delle 

storie narrate poc’anzi in questa stessa Memoria — Ora, 

(1) V. Sinos$i delle varie difficoltà del parto, citata già a pag. 512. 
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in congiunture Che hanno Vingannevole sembiante di sì fatta 
mitezza, qpaie sarà l’Ostetrico novello, che se non ha in 

mente le tarde conseguenze del parto mancato, non senta la 
tentazione o di commettere senz’ altro la sua cliente alle na¬ 

turali provvidenze dell’organismo e del tempo, o di rima¬ 
nersi pago, troppo più che non convenga, all’ uso degli spe- 
dienti più miti? — E badate, di grazia, che se questo modo 

di fare troppo aspettativo non fosse veramente stato quel 
medesimo, che tennero gli Ostetrici, i quali assistettero da 

prima le donne vedute poi molto più tardi dal M’ Clintock 
e dagli altri Colleglli che ho nominati, v’ è tutta la ra¬ 

gione di credere, che questi ultimi non avrebbero avuto 
V occasione di venirci a parlare del parto mancato. 

Parmi dunque dimostrato che il Williams abbia avuto 

ragione di condursi come fece, e che gli Ostetrici debbano 
sapergli grado, e ricordarsi della proposta da lui fatta alla 
benemerita Società Ostetrica di Londra (1). 

(1) Reputo che faccia al nostro proposito registrare qui in noia il fatto 
che segue —Francesca Tura d’anni 65, vedova di Francesco Zanelli, è una 
donna vegeta e robusta che dimora nella Terra di Cotignola (distretto di 
Lugo). Questa donna, prima dei 30 anni, ebbe due gravidanze e due parli nor¬ 
mali e felici. Rimasta incinta una terza volta, nei primi mesi ebbe a provare 
fenomeni insoliti, che non lasciavano ben discernere se si trattasse di nuova 
gravidanza o di malattia. Fatto sta che una metro-peritonite venne in realtà a 
complicare più tardi la gravidanza ; e poco dopo la sua comparsa si maini- 
festò una metrorragia, che potè essere frenata adoperando le applicazioni fredde 
all’ addome — La flogosi utero-peritoneale seguitò il suo corso; ma non passò 
gran tempo che cominciò uno scolo di materie feteoti dall’utero, accompa¬ 
gnato qualche volta dall' uscita di brani membranosi — Da questi sintomi 
giudicando che il feto fosse in preda alla putrefazione, ì due medici curanti 
Doti. Canuto Canuti e Dott. Domenico Solieri, dopo non molti giorni dalla com¬ 
parsa dello scolo, stabilirono che dovesse procurarsi di vuotar l’utero, posto- 
chè questo viscere non dava indizio di essere da tanto di espellere da se 
il corpo che l’ingombrerà. E fo il Solieri, che avendo trovalo «he la bocca 
dell'utero si prestava, penetrò senza gravissima difficoltà nella cavità del¬ 
l'utero con tutta la mano, e la vuotò, distaccando anche la placenta, che con¬ 
servava aderenze abbastanza robuste, e non mostrava caratteri d. putrefazione 
come chiaramente li mostrava il feto - La donna continuò per molto tempo 
ad essere inferma, ma alla perfine guarì; « «ti anni dopo ebbe un altra gra- 
vidanza , che andò felicemente al suo termine. 

Io debbo la conoscenza di questo caso interessante, al distinto e carissimo Col¬ 
lega Doti. Canuti, il quale me ne parlò in seguito alla lettura da me fatta 
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Se non che, dopo aver reso giustizia agli Ostetrici d’In¬ 

ghilterra, io pure debbo ricordarmi, Egregi Golleghi, che que¬ 

sta seconda parte della mia Memoria comincia col nome 

d’antichi Medici, le cui opere dicono aperto e chiaro che 

intorno al parto mancato essi ebbero ottime nozioni e 

patologiche e terapeutiche — E non credo di avere di- 

sconosciuto il merito dei valorosi Ostetrici viventi se ho ram¬ 

mentato i pochi passi d’Ippocrate, di Rousset (1) e di Sennerto 

che avete uditi. Al novero de’ quali mi sarebbe ora lieve fa¬ 

tica aggiungere una lunga serie d’altri nomi d’Autori, che 

parlarono dei pericoli che arreca la putrefazione del feto , 

se non mi bastasse l’additare quello del Mauriceau (2), del 

della presente Memoria — L’altro nostro pregiatissimo ed ottimo Collega 
Dott. Solieri, che dimora in Cotignola, mi somministrò gli appunti necessari, 
avendone anche interrogato la donna istessa che conserva piena memoria del 
fatto — Certo che alcune epoche non sono indicate con tutta esattezza in 
grazia dei 35 anni che sono trascorsi; ma rimane sicuramente stabilito che 
vi fu un’emorragia; che il feto perì e passò a putrefazione ; che nessun co¬ 
nato d’espulsione ebbe manifestamente luogo da parte dell’utero, e che con 
molta avvedutezza si ricorse abbastanza per tempo alP estrazione di tutto il 
prodotto del concepimento. 

(1) 11 Rousset nella Storia 3a della Sezione 4a, parla della necroscopia 
della moglie di Ausme chirurgo in Monpellier, la quale dopo un parto man¬ 
cato aveva emessa dall’utero molte porzioni del feto putrefatto; ma vi erano 
rimaste le ossa più grandi, che a lungo andare furono cagione della sua morte. 
Egli loda il pensiero pel quale si venne alPinspezione del cadavere, e dopo 
soggiunge: Veruni utilius multo fuisset, affectu jam salis cognito, ut per ori- 
ficìum uteri fuissent ossa exlracta, si modo fieri potuissel : aut si hoc non 
licuisset, certe sectione hac nostra ccesarea liberanda fuisset, si ( cum viribus 
valentibus) hoc remedium tum temporis fuisset usurpatum , quod in talibus casibus 
usurpari debet, modo nil vel impediat, vel aliud non habeatur remedium -— 
Gynccior. libri — di Spachio cil. pag. 462. 

(2) Mauriceau (Francois) Traité des maladies des femmes grosses. 7e édition. 
Paris 1740 Tome 1er Liv. 2. Chap. 30 pag 342 (La la edizione è del 1668). 

De l’extraction de l’enfant mort — Quand l’enfant est mort au ventre de 
sa mere, P accouchement en est presque toujours très-long et fori fàcheux, à 
cause que son corps n'ayant plus de soùtien, et étant devenu tout mollasse , 
ses parties s’affaissent tout en un tas les unes sur les autres; ce qui fait qu'il 
vient aussi pour l’ordinaire en mauvaise situation, ou quoiqu’il se presente par 
la tòte en figure naturclle, les douleurs de la femme sont si foibles et^ si len- 
tes en celle occasion, qu’elles ne le peuvent pas faire expulser, et mème elle 
n’en a quelquefois aucune; d’aulant que la nature à demi accablée par la 
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Boerhaave (1) del Van Swieten (2) e dell’antico Presidente e 
Legislatore della nostra Accademia G. B. Morgagni (3) _ 

Io dunque ripeterò che tengo per fermo, che nella presente 
circostanza siasi avverato quello che è accaduto e che ac¬ 
cadrà senza fallo molte altre volte, e cioè elle uno abbia 

pensato e detto da se, quello che altri avevano già cono¬ 
sciuto e detto, ma che erasi poi dimenticato — L’umano 

mori de l’enfant, duquel elle ne peni «ire aidée, travaillc si peti all'elle ne 
scannili souvenl acliever la besngne qu’elle a eommencée ; ce qui la feroit 
succomber sans l’assistente de l’ari, doni elle a grand besoin polir lors. Nfan- 
monis avant que d’en venir k l’opéraiion de la maio, on tichera d’esciler 
des doulenrs à Ja femme par clysteres forts et àcres.; mais si cela 
n y ^ r*e0> il en faui faire l’extraction, qui est le plus sflr moyen 

Tous les Auleurs défendent précisément de faire extraction de Tenfant mori 
Jorsqii’il y a inflammation à la Matrice, el rccornmand.-nt en cc ras <le |*liu- 
roecter avec des fornentations émollienles, et les derai-bains, et aree ocliont 
d’huile souvenl réitérées, afin d'appaiser l’inflammation devanl que d’en tirer 
I enfant mori: mais il est entiérement impossibile qne celle inflammation di¬ 
minuì? durant que l’enfant mori, qui en est la vérilable cause, reste dans la 
Matrice; c’est pourquoi aussi-tót que le Chirurgien aura lieu d’y introduce sa 
main, il faut qu’il en lire l’enfant sans aucun délay ; car c’est le seul moyen 
de faire cesser l’inflammation, qui s’augmenteroit encore davanlage, et feroit 
certainement venir la gangréoe à la parile, si on différoit I’ opéralion, après 
quoi il n’y auroit plus aucune espérance de pouvoir sauver la vie à la femme. 

(1. 2) Van Swieten — Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos— 
Taurini 1764. Tom. 4* 1 * pars 23 pag. 562 — Partus difficili» — § 1319. 
Simul ac foetus cognoscitur mortuus, melu gangraenae, syncopes, mortisque 
matern®, eximendus est vel per pedes maxime, si Aeri queat. (Boerhaave) 

Quamdiu adhuc in membranis clausis haeret foetus mortuus, non tam cito 
corrumpitur; veruni ubi, ruptis membranis, aqu» jam effluxerunt, liber aeri 
dalur aditus, et lune in utero calido, ac humido cito putrescit ... Imo a 
resorplo putrido febris mali moris oritur, qu® post educium foelura raortuum 
pergens matrem necat. Unde omnes conveniunt in eo, foelum morluum quan- 
tocyus educendum esse (Van Swieten). 

(3) J. B. Morgagni. De Sedibus eie. etc. Epist. Anat. Medica 48. Art. 42. 
Quod supra expectari posse diximus, nisi quid urgeat, sic potissimum accipias 
velini, nisi putrescenti foetus apparere signa iocipiant, qu® cilius adveniunt 
«bi jam aqu® eject® sunt; per disruptas enini raembranas ad mortuum cor- 
pusculum aer subii, corruplionem illam afferens, qu® ut serius plerumque et 
sine acuti parenti febribus, ea feluum cadavera invadat qu® extra aeri» con- 
tactum sunt, ex historiis intelliges qu® diu antea conceptorum feetuum ossi- 
cula referunt sive per abdominis abscessus, sive per anum ejecta; maire ut 
plurimum salva. 
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intelletto, fattura di Dio creatore, non aveva avuto bisogno 

“cPaspettare l’ultima metà del secolo XIX° per accorgersi del¬ 

l’importanza di questi fatti, i quali è da credere siansi 

tratto tratto ripetuti, dacché la donna concepisce feti umani ; 

e la femmina del bruto, feti animaleschi per mantenere 

ciascuna la propria specie — Quello stupendo Progresso che 

passa per 1’ età presente e s’incammina verso l’avvenire, è 

naturale che lasci la Gioventù abbagliata del suo splendore, e 

che le tolga la veduta del passato; ma i vecchi hanno il 

debito di farle intendere (non senza suo vantaggio) che 

la Medicina non è balzata fuori l’altro ieri tutta d’un 

pezzo dal grembo tenebroso del Caos —— E se gli uomini 

che lavorano oggidì, presaghi della sconoscenza di coloro 

» Che questo tempo chiameranno antico, 

bramano sottrarsi almeno al rimprovero di averla meritata; 

ne hanno il modo nella facile sentenza: Siate giusti, e 

onorate voi stessi gli Antichi vostri. 
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J. JOSEPHI BIANCONI 

SPEC1M1NA ZOOLOGICA MOZAMBICANA (*) 

FASCICULUS XV. 

Perpauca quae in hoc Fasciculo recensita vel descripta 
sunt id praesertim praeseferunt ad geographiam zoologi- 
cam respiciens, quod species quasdam ex calidioribus 
aquis Africana aequatorialem alluentibus accepimus, quae 
et in mari septentrionali reperiuntur. Immo quaedam 
communes sunt in aquis Daniae et Groenlandie, quae 

similiter littora Mosambici incolunt. 

De Echinidis. 

Echinocardium cordatura. Gray. 

(Desor. Synopsis Echin. fossil. p. 406 pi. 43, fig. 4 
et 5 — Spathangus arcuarius. Lk. p. 328 — Encycl. 

meth. pi. 156, fig. 7 et 8). 

Descriptio accurata hujus Echini, quam nobis Klein dedit 
(p. 230), et quam ipse Spatangum pusillum appellabat, 
piane convenit unico exemplari quod e Mosambico ac¬ 
cepimus. At species haec frequentissima est ad littora 
nostra mediterranei ; et exemplaria quae ibi leguntur si¬ 

mili omnino sunt iis quae vivunt in aquis mosambica- 

nis. DifFerentia attamen, at sane levis, intercedi; scilicet 

(*) Serrao habitus io conscssu diei 3 aii 1866. 
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fascia elliptica quae circumcingit ambulacrum impare, 

conjungitur sinu obtuso in regione apicali Echinocardii 

hujus mozambicani, qui sinus angustior et acutus est in 

exemplaribus mediterraneis. Insuper zona haec cum sit 

latior aliquantulum in mosarnbicanis, id consequitur quod 

ipsa eo usque se extendat ut incidat convexitatem arcus 

illius, quam constituunt, utroque latere, duo ambulacra 

imparia, propter quod duo porula desunt in ambulacro 
posteriori. 

Psammechinus subangulosus. Agass. 

(Dujardin p. 527 n° 9, non Lk.) 

Gharacteres hujus Psammechini, quem unico exemplari ac- 
cepimus, sunt; 

Ps. circularis, depressus, inferne subplanus, subconicus; 

tuberculis majoribus transverse seriatis; ad marginem se- 

nis in area interambulacrari ; binis et binis in area am- 

bulacrari. Tuberculis minoribus ubique intersparsis. Pe- 

ristornate ampio, vix incavato. Poris ambulacraribus tri- 
geminis. Subtus albescens. 

Ex quibus characteribus patet hunc Psaramechinum distare 

a Ps. sub anguioso descripto ab Agassiz, cujus perimetros 

subangulosa est, non qualis in nostro, circularis. Varie- 

tatem esse igitur ego censeo nisi tamen obstet figura su- 

bangularis perimetri in uno, et circularis in altero. Quae 

nota alicui fortasse gravioris esse momenti videbitur, 
quam simplicis varietatis nota. 

Scutella bifissa. Lk 

(Lophophora bifissa. Agass. — Dujardin. p. 565). 

Propter maximam depressionem qua pollet Echinides hic , 

imrao cum sit foliaceus, fragilis est, et ideo exemplaria 
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quae nobis ex Mosambico a Fomasinio missa fuere iti* 
neris et annorum injuria disjuncta sunt, superest igitur 

nobis tantum congeries fragnientorum eleinentarium cor- 
ticis hujus Echinidi. Attamen procul dubio habentur 

duae incisurae marginales, hanc speciem designantes. 
Quae species jam innotuerat incoia maris erythraei. 

De Holothuriis. 

Cucumaria pentactes. Forb. 

(Holoth. pentactes. Lk — Muller Zool. Danica voi. l.° 
pag. 36. Tab. 31 ; et voi. 3. pag. 45. Tab. 108 fig. 1 
a 4; et voi. 4. pag. 3. Tab. 123, 124, 125, 126, 

127. — Blainville: Man. d’Actinol. Tab. 13. fig. 2). 

Exemplar unicum e Mosambico nobis pervenit. Cucumaria 
haec ovoidalis est, levis, praedita quinque ambulacri 

longitudinalibus aequidistantibus, quorum unumquodque 
duplici serie papillarum constat. Hae autem papitlae pro- 
minulae sunt sed obtusae, in medio apice foraminulo 

notatae. Partes has bene repraesentat Tab. XIII. fig. 2. 
operis supradicti Manuel et actinologie ; sed perperam 

inscribitur species ibi expressa, Holothuria papillata; 
quo nomine et in textu ipso operis citatur. Error hic ori- 
ginem duxit ex tabula 108 operis Mullerii, in qua ta¬ 
bula praeter figuram H. pentactes est etiain figura Hol. 

papillatae. Sed figura a Blainvillio data, item ac illa a 

Mùllero tradita conveniunt omnino exemplari nostro mo- 

sambicano. 
Cucumaria pentactes species est propria mediterranei mans, 

et maris Daniae. Eam hodie habemus etiam ex man 

mosambicano. 
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THYONE POLYTELE. Nobis. 

(Echiuodermata Tab. 1.) 

Th. corpore ovoidali - fusiformi, undique papillis retractili- 

bus depressis, medio punctato impressis , obtecto. Cute 

densa coriacea. Tentaculis oralìbus decerti, ramosis / collo 

tubuliformi, frazzi, exserto, m gyrum insidentibus. 

Inter varia genera in quibus zoologi Holothurias distribuere 

curarunt , et quae in operibus Dujardin et Bronn 

descripta videmus, genus Thyone Oken procul dubio 

comprehendere debet speciem hanc quarri Th. polytele 

inscribimus. Gharacteres qui hujus generis traduntur sunt 

enim — tentacula buccaìia decem, ramosa, arborescen- 

tia: corpus sub-fusiforme: pedicelli exiles tota corporis 

superficie diffusi sed minime retractiles — Obstat tamen 

quin characteres hi omnes ad speciem hanc nostram 

competant nota quam Lamark et Dujardin tradiderunt, 

nempe pedicellos non esse retractiles; et con tra exem pia¬ 

ria mosambicana papillas habent in toto corpore, easque 

manifeste retractiles. Notae hujus tamen revisionem saltem 

partialem ipse Dujardin instituerat, quatenus spectat ad 

Hol. fusum Lk (p. 444. T. III.), quae species prima 

inscribitur in genere Thyone. Ipse enim ait corpus illius 

speciaei ; undique papillis obtectum, sed non tomentosum. 

Tomentum vero tale in Holothuria papillosa Muli, con- 

spicitur (Tab. 108. fig. 5). Sed Th. fusus hirta est pa- 

piilis aculeatis, quas repraesentat Figura a Bronn exhi- 

bita o. c. (Tab. 48. fig. 6). Quaevis autem sit conditio 

papillarum in Th. fuso, scilicet retractilium nec ne, id 

prorsus certuni est papillas omnes retractiles esse in Th. 

polytele. Verumtamen si nota generis Thyone vera sub- 

sistat, videlicet pedicellos non retractiles esse; tunc Ho¬ 

lothuria haec mosambicana ex genere Thyone expun- 

genda esset, et in novum genus adscribenda. 

Contra vero si imposterum papillas Holothuriae fusus retracti¬ 

les esse innotescat, et si ope animalium ex aqua ipsa edu- 
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ctorUm, et quae alcool non coarctaverit, quemadmodum 
coarctavit illa quae modo hic habemus, fonasse id con¬ 
tingere posset, nempe duas species, Hol fusum, et 

polytelem in unam tantummodo coalescere. Quae hypo- 
thesis si aliquando veritatem statuat, tunc alia species 

adesset quae cosmopolita esset ; ex eo quod una species 
in mari septemtrionali alia in tropicali vivat. 

Nec gravis insuper difficultas obstat, quod et Hol papillosa 
adjungenda sit uni ex allatis speciebus. Miiller ipse enim 

nos monet se putare junius esse exemplar illud, quod 

ille descripsit. Fatendum est enim speciem hanc valde 
globularem esse ; et parum nimis adhuc nos cognoscere 

de forma varia, quae variis Holothuriae aetatibus com- 
petat. 

EXPLICATIO TABULAE. 

Echinodermata Tab. l.a 

Tyone polytele. Nob. 

Bononiae die 3. Maj. 1866. 
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