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E L E N C O
DEGLI

lCCADEIHKH RESIDENT!, NAZIOMLI NON RESIDEiVTI, E STRAIMIEK1

k\. I." 01 LUGLIO MDCCCI.XIV.

ACCADEMICI NAZIONALI.

Presidents

Sclopis di SalerAno, Conte Federigo, Presidente del Senato del Regno,

Ministro di Stato, Primo Presidente onorario di Corte d'Appello, Presidente

della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria e del Consiglio del

Contenzioso diplomatico , Socio non residente della Reale Accademia di

Seienze morali c politiclie di Napoli , Socio corrispondente dell'Tstituto

Imperiale di Francia (Accademia delle Seienze morali e poliliche) e dell' I.

e R. Istituto Veneto di Seienze, Lettere ed Arti, Gr. Cord. *, Cav. e

Cons. #, Cav. Gr. Cr. della Concez. di Port., Cav. della L. d'O. di P.

Vice-Presidehte

Moris, Dottore Giuseppe Giacinto, Senatore del Regno, Profcssore

di Botanica nella Regia Universita, Direttore del Regio Orlo Bolanico,
Membro. delle Reali Accademie di Agricoltura e Medico -Chirurgica di

Torino, Uno dei XL della Societa Italiana delle Seienze residente in

Modena, Gr. IJffiz. #, Cav. e Cons. =fr.

Tesoriehe

Peyron, Abate Amedeo, Teologo Collegiato, Professore emerito di

Lingue Oriental! , Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di

Storia patria, Socio Straniero dell' Istituto Imperiale di Francia (Acca-
demia delle Iscrizioni e Belle Lettere), Accademieo corrispondente della

Crusca, Gr. Cord. *, Cav. e Cons. #, Cav. della L. d'O. di F.

Tesomere Aogiunto

Sismonda, Angelo, Senatore del Regno, Professore di Mineralogia e

Direttore del Museo Mineralogico della Regia Universita, Membro del

Consiglio delle Miniere , della Reale Accademia d'Agricoltura di Torino
,

della Societa Geologica di Londra, Uno dei XL della Societa Italiana delle

Seienze residente in Modena, Comm. # , #, Cav. dell'O. Ott. del Mejidie

di 2.
a

cl. , Comm. dell'O. della St. pol. di Sv. , Comm. di i
."

el. dell'O.

di Dannebrog di Dan.



VIII

MASSE DI SCIENZE FISICHE E NATEMATIfJIE

Direttore

Sismonda, Angelo, predetto.

Segretario Perpetuo.

Sismonda, Eugenio, Dottore in Medicina, Professove Sostituito di

Mineralogia nella R. Universita, Professore di Storia Naturale nel Liceo

del Carmine di Torino, Socio delle Reali Accademie d'Agricoltura e

Medico-Chirurgica di Torino , Uno dei XL della Societa Italiana delle

Scienze residente in Modena, Comm. *,<$.

Segretario aggiunto.

Sobrero, Ascanio, Dottore in Medicina ed in Chirurgia, Professore

di Chimica docimastica nella Scuola di applicazione per gli Ingegneri

,

Membro del Collegio di Scienze fisichc e matematiche e della Reale

Accademia d'Agricoltura di Torino, Comm. #.

ACCADEMICI RESIDENT!

Moris, Giuseppe Giacinto ,
predetto-

Cantu', Gian Lorenzo, Senatore del Regno, Dottore Collegiato in

Medicina, Medico in i
." della R. Persona e Famiglia, Professore emerito

di Chimica generale nella Regia Universita , Vice-Presidente del Consiglio

delle Miniere, Ispettore presso il Consiglio superiore militare diSanita,

Socio delle Reali Accademie di Agricollura e Medico-Chirurgica di Torino,

Gr. Uffiz. * .

Botto, Giuseppe Domenico, Professore emerito di Fisica nella Regia

Universita, Socio della Reale Accademia d'Agricoltura di Torino, Membro

ordinario del Consiglio superiore di pubblica Istruzione ,
Comm. *

Sismonda , Angelo
,
predetto.

Menabrea, Conte Luigi Federigo, Senatore del Regno, Ministro dei

Lavori pubblici, Luogotenente Generale nel Corpo Reale del Genio Mi-

litare, Professore emerito di Costruzioni nella Regia Universita, Uno dei XL

della Societa Italiana delle Scienze residente in Modena, Gr. Uffiz. *, #,

Gr. Cr. O , dec. della med. d'oro al valor militare, Gr. Uffiz. della L. d'O.

di F. , Comm. degli Ordini di Carlo III di Sp. , del M. Civ. di Sass.,

e di C. di Port.



Mosca, Carlo Bernardo, Senators del Regno, Primo Archiletto di S. M.,
•Primo Ingegnere Architetto dell'Ordine de'Ss. Maurizio e Lazzaro, Ispet-
tore di Prima Classe nel Corpo Reale del Genio Civile, Membro delle
Reali Accademie delle Belle Arti e di Agricoltura di Torino, dell' Acca-
demia Pontificia di San Luca di Roma e della R. Accademia delle Belle
Arti di Milano, Gr. Uffiz. *, Cav. c Cons. #, Uffiz. della L. d'O. di F.

Sismokda,' Dottore Eugenio
, predette.

Sobrero, Dotlore Ascauio, predelto.

Cavat.li, Giovanni, Luogolenenle Generate e Membro del Comhalo
d'Artiglieria, Membro dell'Accademia delle Scienze militari da Stoccolma,
Gr. Uffiz. #, #, Coram. 55, Gr. Cord. dell'O. Mil. di S. St. di R. , Uffiz'

della L. d'O. di F., dell'O. Mil. Portogh. di Torre e Spada, e dell'O.
di Leop. del B., Cav. degli O. della Sp. di Sv., dell'A. R. di 3.' cl. di Pr.,
del Mejidic di 3." cl. , di S. Wl. di 4.

1
cl. di R.

BERRu-rr, Secondo Giovanni, Professore emerito di Fisiologia speri-

•inenlale nella R. Universita , Membro ordinario del Consiglio superiore
di pubblica Istruzione , Socio delle Reali Accademie d' Agricoltura e

Medico-Chirurgica di Torino, Membro onorario della Societa Italiana
delle Scienze residente in Modena , Uffiz. *

.

Richeemy, Prospero, Professore di Meccanica applicata e Direttore
della Scuola di applicazione per gli Ingegneri, Uffiz. «.

Be FiLirri, Dottore Filippo, Professore di Zoologia e Direttore del

Museo Zoologico della Regia Universita , Membro ordinario del Consiglio
superiore di pubblica Istruzione, Uno dei XL della Societa Italiana

delle Scienze residente in Modena, Socio delle Reali Accademie d'Agri-
coltura e Medico-Chirurgica di Torino, Coram. *.

Seixa
, Quintino , Membro del Consiglio delle Miniere, Uno dei XL

della Societa italiana delle Scienze residente in Modena, Membro dell' Imp.
Societa Mineralogica di Pictroborgo, Gr. Uffiz. «..

Delfonte, Giambatista, Dottore diMedicina e di Chirurgia, Professore
Sostituito di Botanica nella Rcgia Universita, Socio delle Reali Accademie
d'Agricoltura e Medico-Chirurgica di Torino , * .

Piria, Raffacle, Senatore del Regno, Professore" di Chimica organiea
nella Regia Universita di Torino , Membro ordinario del Consiglio su-
periore di pubblica Istruzione, Uno dei XL della Societa Ttaliana delle
Scienze residente in Modena, Coram. *, $,.

Matteocci, Carlo, Senatore del Regno, Vice-Presidente del Consiglio

Serie II. Tom. XXI.



superiore di pubblica Istruzione , Ispettore generale dei telegrafi elettrici

,

Uno dei XL della Societa italiana delle Scienze residenle in Modena,

Socio corrispondente deU'Istituto Imperiale di Francia (Accademia delle

Scienze), Gr. Uffiz. *, #, Comm. della L. d' O. di F.

Genocchi, Annelo, Professore di Algebra complementare nella R. Uni-

versita di Torino, Membro ordinario del Consiglio superiore di pubblica

Istruzione, Uno dei XL della Societa italiana delle Scienze residente in

Modena, Uffiz. *.

Govi, Gilberto, Professore di Fisica nella R. Universita, Socio della

R. Accademia di Agricoltura di Torino , Uffiz. *

.

Moleschott , Giacomo , Professore di Fisiologia nella R. Universita,

Socio della R. Accademia Medico-Chirurgica di Torino , Uffiz. * .

ACCADEMIC1 NAZIONALI NON RESIDENTI

Bertoloni , Antonio, Dottore in Medicina, Professore emerito di

Botanica nella Regia Universita di Bologna, Uno dei XL della Societa

Italiana delle Scienze residenle in Modena, §>.

Marunini, Stefano, Professore di Fisica sperimentale nella Regia Uni-

Tersita di Modena, Presidente della Societa Italiana delle Scienze residente

in Modena, Socio corrispondente deU'Istituto Imperiale di Francia, *, #.

De Notakis, Giuseppe, Dottore in Medicina, Professore di Botanica

nella Regia Universita di Genova , Uno dei XL della Societa Italiana

delle Scienze residente in Modena , Uffiz. * , #

.

Pareto , Marchese Lorenzo Damaso , Senatore del Regno , Uno dei

XL della Societa Italiana delle Scienze residente in Modena, a Genova.

Cerise , Lorenzo , Dottore in Medicina , # , Cav. della L. d' O. di F.

,

a Parigi.

Pakizza, Bartolomco, Senatore del Regno, Professore di Anatomia

nella R. Universita di Pavia , Uno dei XL della Societa Italiana delle

Scienze residente in Modena, Socio corrispondente deU'Istituto Imperiale di

Francia, Comm. *, <S>, C. C. F. d'A.

Savi, Paolo, Senatore del Regno, Professore di Anatomia comparata

e Zoologia nella Regia Universita di Pisa, Uno dei XL della Societa italiana

delle Scienze residente in Modena, Uffiz. *, #, a Pisa.

Brioschi , Francesco , Professore di Meccanica razionale e sperimentale

presso la R. Scuola di applicazione degli Ingegneri in Milano e Direttore

della Scuola medesima , Uno dei XL della Societa italiana delle Scienze

residente in Modena, Comm. # e dell'O. di C. di Port.



mm.

ACCADEMICI STBAN1ERI.

Elie di Beaumont, Giambaltista Armando Lodovico Leonzio, Sena-

tore dell'Impero Franeese, Ispettore generate delle Miniere, Membro

del Consiglio Imperial? dell'Istruzione pubblica, Professore di Storia na-

turale dei corpi inorganici nel Collegio di Francia, Segretario Perpetuo

dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto Imperiale, Comra. *, Gr. Uffiz.

della L. d'O. di F., a Parigi.

Herschel, Giovanni Federico Guglielmo, Membro della Societa Reale

di Londra, Socio Straniero dell'Istituto Imperiale di Francia.

Poncelet, Giovanni Vittorio, Generate del Genio, Membro dell'Isti-

tuto Imperiale di Francia , Gr. Uffiz. della L. d' O. di F. , a Parigi.

Faraday, Michele, Membro della Societa Reale di Londra, Socio

Straniero dell'Istituto Imperiale di Francia, Comm. della L. d'O. di F.

,

a Londra.

Liebig, Barone Giusto, Professore di Chimica nella R. Universita di

Monaco (Baviera), Socio Straniero dell'Istituto Imperiale di Francia, *,

Uffiz. della L. d' O. di F. , a Monaco.

Dumas , Giovanni Battista , Senatore dell' Impero Franeese , Vice-

Presidente del Consiglio Imperiale dell'Istruzione pubblica, Professore

di Chimica alia Facolta delle Scienze di Parigi, Membro dell' Istituto

Imperiale di Francia, Gr. Cr. della L. d'O. di F., a Parigi.

Brewster, Davide , Preside dell' Universita di Edimborgo, Socio

Straniero dell'Istituto Imperiale di Francia, Uffiz. della L. d'O. di F., a

Edimborgo.

Biixiet, S. Em. Alessio, Cardinale, Arcivescovo di Ciamberi, Presi-

dente Perpetuo onorario dell'Accademia Imperiale di Savoia, Gr. Cord. *

;

gia Accademico nazionale non residente.



CLASSE DI SC1ENZE MORALI, STORICHE E FILOLOG1CHE

Direttore

Sauli d' Igliaso , Conle Lodovico, Senators del Regno, Consigliere

di Legazione, Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storisr

patria, Accademico d' onore dell'Accademia Reale di Belle Arti, Gr.

Uffiz. * , Cav. e Cons. #

.

Segrelario Perpeluo

Gorresio, Gaspai-e, Dottore del Collegio di Belle Leltcre e Filosofia,,

Prefetto della Regia Bibliotcca della Universita , Socio corrispondenle

dell'Istituto Imperiale di Francia (Accademia delle Iscrizioni c Belle Let-

tere) e di altre Accademie nazionali c slranicre , Comm. *,*, TJffiz.

della L. d'O. di F.

ACCADEMICI RESIDENT!

Pevron
, Amedeo

, predetto.

Sauli d'Igliano, Conle Lodovico, predetto.

Sclopis m Sai.eiu.no, Conle Fedeiigo, predetto.

Cibrario, Conle Giovanni Antonio Luigi, Senator? del Regno, Ministro
di Stato, Primo Presidente di Corle d'Appello, Primo Segrelario di S. M.
pel Gran Magistero dell' Ordine de'Ss. Mauri zio e Lazzaro, Vice-Presidente

della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia palria, Membro della

Giunta di Antichita c Belle Arti, Socio corrispondente dell'Istituto Imperiale
di Francia (Accademia delle Scienzc morali e politiche), Presidente ono-
rario della Societa dei Saweteurs di Francia, Gr. Cord. #, Cav. e Cons. #,
Gr. Cr. dcgli Ord. di Loop, del B. , della Concez. di Port. , di Carlo III di

Sp., del Leone dei P. B., di W. di St., Cav. dell'O. Oil. del Mejid. di

1.' cl., Gr. Uffiz. della L. d'O. di F., Comm. dell'0. di Cr. di Port.,
Cav. di Croce in oro del Salv. di Gr. , Cav. degli Ord. di S. Stan, di

2.* cl. di Russia e dell'Aq. rossa di 3." cl. di Pr., freg. della Gr. Med.
d'oro di R. pel merito scientifico e letterario.

Baudidi Vesme, Conte Carlo, Senatore del Regno, Segrelario della

Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, #, #.
Promis, Domenico Casimiro, Bibliotecario di S. M., Vice-Presidenle

della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Comm. *.



Ricotti, Ercole, Senatorc del Regno, Maggiorc uel R. Esercilo

,

Rettore e Professore di Storia moderna e d'arte critica nella R. Universita
Membro ordinario del Consiglio superiore di pubblica Istruzione, Membro
della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Comm. #, #, Q.

Bon-Compagni, Cavaliere e Presidente Carlo , Membro della Regia
Deputazione sovra gli studi di Storia patria e del Collegio di Belle

Lettere e Filosofia della R. Universita, Gr. Cord. *,<§>.

Promis, Carlo, Professore di Architettura nella Scuola di applicazione
per gli Ingegneri, Regio Archeologo, Ispettore dei Monumenti d'Antiehita,

Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Ac-
nademico d'onore dell'Accademia Reale di Belle Arti, *.

Gorresio, Gaspare, predetto.

Baruccih, Avvocato Francesco, Professore emerito di Storia antica
nella R. Universita, Consigliere onorario della pubblica Istruzione, Uffiz. *.

Bertini, Giovanni Maria, Professore di Storia della Filosofia antica
nella Regia Universita, Membro ordinario del Consiglio superiore di

pubblica Istruzione, Uffiz. *.
Varese, Carlo, Dottore in Medicina

, #.
Fabretti, Ariodante, Professore di Archeologia greco-latina nella

Begia Universita, Assistente al Museo di Antichita ed Egizio, Uffiz. #.
GraimoHELLO, Giuseppe, Dottore in Teologia, Professore di Sacra

Scrittura nella Regia Universita, Uffiz. *.
Amari, Michele, Senatore del Regno, Ministro della pubblica Istruzione,

Socio corrispondente dell' Islituto Imperiale di Francia (Accademia dellc
Iscrizioni e Belle Lettere), Gr. Uffiz. *, #.

Peyron, Bernardino, Professore di Lettere, Vice-Bibliotecario della
R. Biblioteca della Universita , * .

Reymond, Gian Giacomo, Professore di Econotnia politica nella Regia
Universita e Socio della R. Accademia di Agricoltura di Torino, * .

ACCADEM1CI NAZIONALI NON RESIDENTI

Manno, Barone Giuseppe, Senatorc del Regno, Ministro di Stato,
Primo Presidente della Corte di Cassazione, Membro della Regia De-
putazione sovra gli studi di Storia patria , e della Giunta d'Antiehita
e Belle Arti, Accademico corrispondente della Crusca , G. Cord. *, Cav.
e Cons. onor. Q, a Milano.



Makzoni, Nob. Alessandro, Senatore del Regno, Accademico cor-

rispondente della Crusca, a Milano.

Coppi, Abate Antonio, Membro della Pontificia Accademia di Ar-

cheologia ,*,»§>, a Roma.

Chaiwaz, Monsignor Andrea, Arcivescovo di Genova, C. O. S. SS. N.,

Gr. Cord. * , Gr. Cr. dell'O. di Cr. di Port.

Martini, Pietro, Dottore in ambe Leggi, Socio del Collegio di FUosofia,

e Presidente della Biblioteca della Regia Universita di Cagliari , Membro

della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria , Coram. * ,
*

.

Spano, Giovanni, Dottore in Teologia, Canonico Protonotario Apostolico

della Chiesa Metropolitana di Cagliari , Professore emerito di Sacra Scrittura

e Lingue Orientali , Rettore della Regia Universita di Cagliari, Comm. *

.

Carutti di Cantogno , Domenico , Ministro residente presso la Corte

dei Paesi Bassi , Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia

Patria , Comm. # , # , Gr. Cord, dell' O. d' Is. la Catt. di Sp. , Gr. Uffiz.

dell' O. di Leop. del B.

Tola, Pasquale, Consigliere nella Corte d'Appello di Genova, Membro

della R. Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Uffiz. *.

Cavedohi, Monsignor Celestino, Professore di Sacra Scrittura e Lingua

santa nella Regia Universita di Modena, Bibliotecario della R. Biblioteca

Palatina , Presidente della Deputazione di Storia patria per le provincic

Modenesi, Socio corrispondente dell' Istituto Imperiale di Francia (Acca-

demia delle Iscrizioni e Belle Lettere), Uffiz. », *.

ACCADEMICI STRANIERI.

Brugiere di Barante , Barone Amabile Guglielmo Prospero ,
Membro

dell' Istituto Imperiale di Francia, Gr. Cr. della L. d' O. di F., Gr.

Cord, di S. Aless. Newski di R. , a Parigi.

Thiers, Luigi Adolfo , Membro dell'Istituto Imperiale di Francia,

Gr. Uffiz. della L. d'O., a Parigi.

Boeckii , Augusto , Professore nella Regia Universita e Segretario

Perpetuo della Reale Accademia delle Scienze di Berlino, Socio Straniero

dell'Istituto Imperiale di Francia, Cav. della L. d'O. di F.

Cousin, Vittorio, Professore onorario di Filosofia della Facolta delle

Lettere di Parigi, Membro dell'Istituto Imperiale di Francia, Comm.

della L. d' O. di Fr.



.._

Costa di Beauregard , Marchese Leone, Presidentc dell' Accademia

Imperiale di Savoia, Comm. *; gia Accademico nazionale noji residente.

Grote , Giorgio, Membro delta Societa Reale di Londra, Socio

straniero dell'Istituto Imperiale di Francia (Accademia delle Scienze

morali e politiche
) , a Londra.

Mommsen, Teodoro, Professore di Archeologia , Membro della Reale

Accademia delle Scienze di Berlino, Socio corrispondente dell'Istituto

Imperiale di Francia (Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere), a Berlino.



XVI

MUTAZIOM

accadute nel Corpo Accademico dopo la pubblicazione

del precedente Volume.

MORTI

18 marzo 1863.

Axbini, Pietro Luigi, Professore di Filosofia del Diritto nella Regia

Universita, Membro ordinario del Consiglio snperiore di pubblica Istru-

zionc
;

Uffiz. * .

20 marzo.

Mossotti , Ottaviano Fabrizio , Senatore del Regno , Professore di

Fisica e di Meccanica celeste nella R. Universita di Pisa, Uno dei XL
della Societa Italiana delle Scienze residente in Modena , Comin. #, *.

10 aprile.

Amici, Giovanni Battista , Astronomo al R. Museo di Fisica e di

Stoma naturale, Professore onorario nell'Istituto snperiore di Firenze
Uno dei XL della Societa italiana delle Scienze residente in Modena ,

Uffiz. *.

18 maggio.

Ferrero della Marmora, Conic Alberto, Senatore del Regno, Luo-
gotenente-Generale, Membro del Consiglio delle Miniere e della Regia

Deputazione sovra gli studi di Storia patria, G. Cord. *, Gr. Uffiz. o,
Cav. e Cons. =§>, Cav. della L. d' O. di F.

15 agosio.

Borgnis, Giuseppe Antonio, Ingegnere Civile, Professore emerilo di

Matematica applicata nella R. Universita di Pavia, *.



28 agosto.

Mitscherlich , Eilardo, Professore di Chimica nclla R. Universita

e Membro della R. Accademia delle Scienze di Berlino, Socio Straniero

deli' Istituto Imperiale di Francia (Accademia delle Scienze).

20 gennaio 1864.

Plana, Barone Giovanni, Senatore del Regno, Regio Astronomo,
Professore d'Analisi nclla Regia Universita, Direttore Generale degli studi

nella Regia Accademia Militare , Socio Straniero dell' Istituto Imperiale

di Francia (Accademia delle Scienze), Uno dei XL della Societa Italiana

delle Scienze residente in Modena, G. Cord. #, Cav. e Cons. #, Comm.
degli O. della Cone, di Port, e della St. pol. di Svezia, Uffiz. della L.

d'O. di F., C. della C. F. d'A. di a.« classe.

ELEZIOM DI UFFIZTALI

22 novembre 1863.

Sobrero
,
Ascanio , Dottore in Medicina e Chirurgia , Professore di

Chimica docimastica nclla Scuola di applicazionc per gli Ingegneri
,

Membro del Collegio di Scienze fisiche e matematicbe della R. Universita

,

Socio della R. Accademia di Agricoltura di Torino, Comm. * , nominato
Segretario aggiunto della Classe di Scienze fisiche e matematiche

15 dicembre.

Sclopis di Salerano, Conte Federigo, Presidente del Senalo del Regno,
Ministro di Stato e Primo Presidente onorario di Corte d'Appello

,

Presidente del Consiglio del contenzioso diplomatico e della R. Deputa-
zione sovra gli studi di Storia Patria , Socio non residente della Reale
Accademia di scienze morali e poliliche di Napoli , Socio corrispondente
dell' Istituto Imperiale di Francia (Accademia delle Scienze morali e po-
litiche) e dell' I. e R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Gr.
Cord. *, Cav. e Cons. «#>,. Cav. Gr. Cr. della Cone, di Port., Cav. della

L. d' O. di F.
, eletto alia carica triennale di Fice-Presidente dell'Ac-

cademia.
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1." maggio 1864.

Sclopis di Salerano , Conte Federigo
,
predetto , eletto alia caricsl*

di Presidente perpetuo deltAccademia.

Moris , Dottore Giuseppe Giacinto , Senatore del Regno , Professore

di Botanica nella R. UnWersita , Direttore del R. Orto Botanico , Socio

delle RR. Accademie d'Agricoltura e Medico-Chirurgica di Torino, Uno

dei XL della Societa Italiana delle Scienze residente in Modena, Gr.

Uffiz. * , Cav. e Cons. # , elelto alia carica triennale di Vice-Presidente

deltAccidentia.

28 maggio.

SismondA , Angelo , Senatore del Regno , Professore di Mineralogia

,

e Direttore del Museo Mineralogico della Regia Unrversila, Membro del

Consiglio delle Miniere , della R. Accademia d'Agricoltura di Torino
,

della Societa Geologica di Lomlra, Uno dei XL della Societa Italiana

delle Scienze residente in Modena, Comm. *, #, Cav. dell'O. Ott. del

Mejid. di i.' el., Comm. dell'O. della St. pol. di Sv. , Comm. di i." cl.

dell' O. di Dannebrog di Dan. , eletlo alia carica triennale di Direttore

della Classe di Scienze fisiche e matematiche.

SOMINE

15 gennaio 1865.

Carutti di Cantogno, Domenico, Ministro residente presso la Corte

dei Paesi Bassi , Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia

patria, Comm. *, #, Gr. Cord. dell'O. d'Isab. la Catt. di Sp., Gr. Uffiz.

dell'O. di Leop. del Belg. , dalla categoria degli Accademici residenli della

Classe di Scienze morali , storiche e filologiche entrato in quella degli

Accademici nazionali non residenti.

Peyron , Bernardino , Professore di lettere , Vice-Bibliotccario della

R. Universita di Torino, * , norninato Accademico residente nella Classe

di Scienze morali, storiche e filologiche.

Reymond, Gian Giacomo, Professore di Economia polilica nella Regia

Universita , Socio della R. Accademia di Agricoltura di Torino, # , no-

rninato Accademico residente nella Classe di Scienze morali
, storiche e

filologiche.



•8 febbraio.

Brioschi , Francesco , Professore di Meccanica razionale e sperimentale

nella R. Scuola di Applicazione degli Ingegneri di Milano e Direttore

della Scuola stessa , Uno dei XL della Societa Italiana delle Scienze re-

sident* in Modena, Comm. * e dell' O. di Cr. di Port. , dalla categoria

degli Accademici residenti della Classe di Scienze fisiche e matematiche

entrato in quella degli Accademici nazionali non residenti.

5 marzo.

Govi , Gilberto , Professore di Fisica nella R. Universita, Socio della

R. Accademia di Agricoltura di Torino, # , nominate Accademico resi-

dente nella Classe di Scienze fisiche e matematiche.



DONI
FATTI

ALLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE

DI TORIIO
DAL 1.° SETTEMBRE 1862 AL 31 D1CEMBRE 1863

il Re d' Italia.

Akgbeviixe (d')

Armeni.

J? lora Brasiliensis , sive enumeratio plantarum in Brasilia haclenus de-

tectarurn, quas, cura Musei Caes. Pieg. Vindobonensis, suis aliorumque

botanicoi-um studiis descriptas et methodo naturali digestas, sub auspiciis

Ferdinandi I Austriae Imperatoris et Ludovici I Bavariae Regis, edidit

Carolus Frid. Phil. De Martius. Fasc. XXXI-XXXV. Lipsiae , 1862-

i863; fol. fig.

Historiae patriae Monumenta , edita iussu Regis Caholi Alberti. Tomus X.

Codex diplomaticus Sardiniae. Tomus I. Augustae Taurinorum, e Regio

Typographeo , 1 86 1 ; 1 vol. fol.

Nozioni teorico-pratiche intorno all'arte di fabbricare il pane da munizione

e la galetta biscotto negli Stati di S. M. il Re d' Italia; del Comin

Angelo Abbene. Torino, Cotta e Capcllino, i863; 1 vol. 8.°

Conversazioni unglieresi , tedesche, italiane, romane (valacche) , boemo-

slavache e serbe in casa e sul viaggio ; di Carlo Acs. Pest, Lauffer

e Stolp , i85g; 1 vol. 8.°

II contagio e 1' igiene , osservazioni storieo-pratiche
;
per il Dottore G.

Albertetti. Torino, Biancardi, i863 ;
8."

Catalogo degli istrumenti costruiti dal Professore Amici e trovati , dopo

la sua morte ,
presso di lui. Modeua , Soliani , i863; '/, fol. 4-°

La Flore Vallaisanne; par M. J.-E. D'Angreville. Geneve, 1862; 1 vol. 8.°

Raccolta di poesie edite ed inedite ; di Antonio Armeni del fu Pietro.

Venezia , Saralovich, i863 ;
8.°

Annotation au Catalogue des coquilles marines de l'Algerie
;
par M. le

Baron Henri Aucapitaine ;
8.°



Coup d'oeil historique sui la projection des carles de geographic
;
par Avezac Id')

M. D'Avezac. Paris, Martinet, i863 ; i vol. 8.°

Restitution de deux passages du texte grec de la geographie de Ptolemee

aux chapitres V et VI du septieme livre
;
par M. D'Avezac

;
8." fig.

Igiene dell'agricoltore italiano in relazione specialmente alia Pellagra

,

Balakdim.

ossia istruzione sulle cause clie ingenerano quella malattia e sui mezzi

che varrebbero a prevenirla o a sradicarla ; del Dottore Lodovico

Balardini. Seconda edizione. Milano, 1862; 8."

Studi di filosofia naturale. Parte prima. Delia elaborazione formativa ; di baziohi.

C. Bazzoni. Milano, 1862; 8."

Kloge historique de Jean-Christian Oersted; par M. Elie de Beaumont. Beaumont (Elie de)

Paris , 1 863
;

4-°

Elementi di geometria, trigonometria e geometria analitica, ecc. ; di Giusto Bellavitis.

Bellavitis. Padova , 1862; 1 vol. 8."

Rivisla di giornali
,
parte 3.° - 6." ; del Prof. Giusto Bellavitis ;

8.°

Sulla tcoria delle sviluppoidi e delle sviluppanti ; di Eugenio Beltrami. Beltrami.

Roma, 1862; 4.

Considerazioni critiche sui nuovi principii di fisiologia vegetale, del Prof. Bektibi

Gaetano Cantoni , e sulle osservazioni chimico-fisiologiche sull'acido

carbonico emesso dalle piante , dei Professeri Passerini e Giorgini

,

lette alia R. Accademia dei Fisiocritici nell'adunanza pubblica del 28

giugno i863 dal Prof. Pellegrino Bertini. Siena, Mucci, i863; 8."

Del calore prodotto per l'attrito fra fluidi e solidi in rapporto colle sor- Bianconi.

genti termali e cogli aeroliti ; esperimenti e ricerche del 1840 con

aggiunte del Prof. G. Giuseppe Bianconi. Bologna, 1862; 8."

Monumenti legali del Regno Sardo dal secolo XII al XV raccolti ed bomati.

illustrali per cura di una societa di Giureconsulti. Fasc. i-5. Torino,

Eredi Botta , 1 856-1 858; 4.°

Specchio di leggi ed altri atti del Governo vigenti nel Regno d' Italia

nelle appartenenzc del Ministero dell' Interno. Torino , Eredi Botta

,

1 86 1 ; fol.

Statistica amrninislrativa del Regno d' Italia. Seconda edizione riveduta

ed ampliata per cura del Ministero dell' Interno. Torino, Eredi Botta,

1861
; 1 vol. 4-°

Storia del diritto di Roma sino ai tempi di Giustiniano, per Ferdinando

Walter; volgarizzata dall'Avv. Emanuele Bollati. Vol. I-1I. Torino,

Pons e Comp. , i85i ; 2 vol. 8.°



Storia del diritto romano nel medio evo
,
per F. Carlo di Savigny

;
prima

versione dal tedesco dall'Avv. Emanuele Bollati con note e giunte

inedite. Vol. I-III. Torino , Tip. del Progresso , Tip. Eredi Botta
,

i854, i85 7 ; 3 vol. 8."

Grammatica greca elementare ad uso dei Ginnasi
;
per Bartolomeo Bona.

Torino , Stamperia Reale , 1 863 ; i vol. 8.°

Grammatica greca ad uso de' Licei
;

per Bartolomeo Bona. Torino

,

Stamperia Reale, i863 ;
8.°

Account of the comet II, 1861, as seen at the Observatory of Harvard

College communicated by G. P. Bond. 1861 ;
8.

Astronomical Notices. N.° 28 ;
8."

Continuation of accovint of the comet II, 1861 ; by G. P. Bond; 8.°

Moon culminations 1859 (From the Astronomical Notices); 8."

Ill Occultations and Eclipses observed at Dorchester and Cambridge,

Massachusetts; by Wm. Granch , William C. and George P. Bond.

1846; 4.

On the companion of Sirius ; by Prof. G. P. Bond ;
8."

On the great comet of i844-45; by G. P. Bond; 4.°

On the new ring of Salurn ; by W. C. Bond
;
4°

On the outline of the head of the comet of Donati , i858 ; by Prof. Bond;

8-° fig.

Bulletin mensuel des seances de la Societe centrale d'agriculture du De-

partement de la Savoie ;
redige par M. J. Bonjean. VII."" annee

,

11." i-i2. Chambery, i86a-63 ;
8.°

Viage pintoresco por los Rios Parana , Paraguay , S. Lorenzo , Cuyaba

y el Arino tributario del grande Amazonas , con la descricion de la

provincia de Mato Grosso , bajo su aspecto fisico ,
geografico , mine-

ralogico y sus producciones naturales
;
por el C. Bartolome Bossi.

Paris, 1 863; 1 vol. 8.° fig.

Delia vita e delle opere del Conte Alberto Ferrero della Marmora ;
per

Giorgio Briano. Torino, Favale e Comp. , i863; 8.°

Cenno necrologico del fu Gioachino Bruschetti; di Giuseppe Bruschetti; 4.

Parole d' introduzione alle lezioni di stenografia e tecnologia militare per

la citta di Milano ; di Giuseppe Bruschetti. Torino, i863; 4.

Programma di soscrizione della Societa in semplice partecipazione per cinque

ruotaie di ferro a cavalli od a vapore fra Milano, Vigevano e Tornavento,

e fra le varie stazioni dei dintorni di Milano. Milano, r863
;

4-'



Proposta per una Cassa di mutuo soccorso da aprirsi presso le singole

Parrocchie. Milano , i860; 4°

Sul modo piii facile, conveniente ed economico di estendere il beneficio

delle ferrovie a tutte le citta e provincie del Regno d' Italia nuova
proposta dell' Ingegnere Giuseppe Brusclietti. Milano, i863

;
4."

Sulla ferrovia in progetlo pel valico delle Alpi Reliche ; di Giuseppe

Brusclietti. Torino, i863; 4°

Sul modo piii facile , conveniente ed economico di estendere il beneficio

dell' irrigazione a tutto il territorio in pianura dell'Allo Milanese
;

proposta dell' Ingegnere Giuseppe Bruschetti alia Compagnia generate

dei nuovi canali d' irrigazione italiani. Milano , i863
; 4.

Studi per la compilazione di un piano organico della Marina Italiana
,

eseguiti per ordine del Ministro della Marina da Tommaso Bucchia,

A. Sandri, e G. M. Maldini. Torino, Eredi Botla , i863; 1 vol. 4."

Class XXIII, Woven, Spun, Felted, and Laid fabrics, When shown as

specimens of printing and dyeing ; by F. Crace Calvert ; 8.°

Lectures on Coal-Tar colours and on recent improvements and progress

in dyeing and calico printing , embodying copious notes taken at the
international Exhibition of 1862; by F. Crace Calvert. Manchester- 8."

On improvements and progress in dyeing and calico printing since 18S1,
illustrated with numerous specimens of printed and dyed fabrics

;

by F. Crace Calvert. Manchester ; 8.°

On poisons; by F. Crace Calvert. Liverpool, i860; 8."

On the Action of Sulphuric Acid upon Lead ; by F. Crace Calvert and
Richard Johnson ;

8.°

On the composition of a carbonaceous substance existing in Grey Cost
Iron ; by F. Crace Calvert ;

8."

On the expansion of metals and alloys ; by F. Crace Calvert London
8." fig.

Su 1' Epigramma Taorminese
; lettera al sig. Amedeo Peyron per Niccolo

Camarda. Palermo, 1862; 8." con facsimile.

Rapporto del Segretario generate per la Sezione delle scienze fisiche

,

matematiche e naturali Prof. Giovanni Campani (Estr. dagli Atti del

X Congresso degli Scienziati Italiani tenuto in Siena nel seltembre

1862); 4.°

Sulla costituzione geologica e sulla ricchezza mhieraria della provincia

di Siena; brevi notizie del Pi-of. Giovanni Campani. Siena, 1862; 8.°

Bucchia , Sandri

e Mai.dini.

Calvert.

Campani.



Campori. Delia vita e delle avventure del Marchese Alessandro Malaspina ; Memoria

del Marchese Giuseppe Campori. Modena, Soliani , 1862; 4-°

Notizie inedite delle relazioni tra il Cardinale Ippolito D' Este e Benvenuto

Cellini ; raecolte dal Marchese Giuseppe Campori. Modena , Soliani

;

1862; 8."

INotizie inedite di Raffaello da Urbino , tratte da document! dell'Archivio

Palatino di Modena; per cura di Giuseppe Campori. Modena, i863; t\°

Camuzzoni. Assumendo il i5 gennaio i863 la Reggenza i8G3 , 1864 , i865 dell'As-

sociazione Agraria Veronese ; allocuzione del Professore Giulio Dott.

Camuzzoni. Verona , 1 863 ;
8."

Cabesteihi. I Blennini , Anarrhichadini e Callionimini del golfo di Genova ; Memoria

del Prof. Dottore Giovanni Canestrini. 1860 ;
8.° fig.

Cap. Scheele , ehimiste Sucdois ; etude biographique par Paul Antoine Cap.

Paris, 1 863; 8."

Cappelu. Due lellere inedite di Lodovico Arioslo ; di Antonio Cappelli. Modena
,

Cappelli , i863 ;
8.°

Letterc di Lodovico Arioslo tratte dagli autografi dell'Archivio Palatino

di Modena; per cura di Antonio Cappelli. Modena, Cappelli, 1862;

1 vol. 8.°

Cavedoni. Dichiarazione di tre monele di Giulio Cesare che probabilmente si rife-

riscono alle cinquantadue battaglie campali da esso lui vinte ; di

Celestino Cavedoni. Bologna, i863 ;
8."

Dichiarazione di un'antica iscrizione greca scoperla in Taormina della

Sicilia l'anno 1861; di C. Cavedoni. Modena, Vincenzi , i863; 4-°

Appendice alia Dichiarazione di un'antica iscrizione greca scoperta in

Taormina della Sicilia l'anno 1861 ; di Celestino Cavedoni. Modena,

i863; 4.°

Dichiarazione di un basso rilievo mitriaco della R. Galleria Palatina di

Modena; di C. Cavedoni. Modena, i863
;

4-° fig-

Nuova silloge epigrafica rnodenese o sia supplimento agli antichi marmi

modenesi ; Memoria del Cav. Mons. Celestino Cavedoni. Modena

,

Eredi Soliani, 1862; 4-°

Appendice alia nuova silloge epigrafica modenese ; Memoria del Cav. Mons.

Celestino Cavedoni. Modena, Soliani, 1862; 4-'

Nuovi studi sopra le antiche monete giudaiche ; di C. Cavedoni ;
8."

Saggio critico intorno alia critica ipercrilica di Ernesto Renan nella sua

Vie de Jesus ; scritto dal Sacerdote modenese Celestino Cavedoni.

Modena, i863 ; 8."



Dell'anlichissimo idioma de' Ljguri
;
per Emanuele Celesia. Geneva, col

tipi del R. I. de'Sordo-muti, i863
;
8°

Parti e vie strate dell'antica Liguria
;
per Emanuele Ce.esia. Geneva .

•lipografia sociale , ,863 ;
8."

Analisi chimica dell'acqua termale di Monfalcone
; del Dolt. Giacomo

Attdio Cenedella. Udine , t862 ;
8."

^T"™ rArchiviste des Futures, des Mairies et des Hospices
i8t>3 (3. »• ail nec) pour faire suite au Manuel de l'Archiviste etc •

par M. Aime Champollion-Figeac. Paris, Dupont , ,863; i vol 8°
De, mot, geometriei e loro leggi neUo spostamento di una figura di forma

inranabrie; Memoria di Domenico Chelini. Bologna, ,86a; A,' fi„
bulla teona de' sistemi semplici di coordinate e sulla discussione dellV

quaz,on generate di secondo grado in coordinate triangolari e tetrae-
dnche; Memoria del Prof. Domenico Chelini. Bologna, Gamberini
e Parincggiani , ,863

;
4.°

Degli amori e della prigionia di Torquato Tasso
; discorso fondato su

document! inediti dell'archivio Estensc del Conte Luigi Cibrario-
2/ edizione. Torino, Eredi Botta , 1862- 8°

Descrizione e cronaca d' Usseglio fondata sopra document! autentic, , delConte Luig, Cibrario. Torino, Eredi Botta, ,86 2 • ,6°
Cenealogia dei Reali di Savoia e d' Italia; del Cont'c Luigi Cibrario;

&esla ed,z.onc nuovamente emendata ed accresciuta dall'autore Torino
Eredi Botta, 1862; 1 fol. gr.

Memorie storiche intorno alia vita ed agli stud, di Gian Tommaso
Terraneo, di Angelo Paolo Carena e di Giuseppe Vernazza, con doeu-
menli; per Gaudenzio Claretta. Torino, Eredi Botta, ,862; 1 vol 8°

Nouvelles observations sur les modifications permanentes et temporaires
que 1'action de la chaleur apporte a certaines proprietes optiques de
plusieurs corps cristallises

;
par M. des Cloizeaux. Paris, ,862- 8°

Prose e poesie di Giuseppe Coco. Acireale, Donzuso, ,863; , vol 8°
Nuovo s.stema di conche per locomozione con applicazione speciale al

trasporto delle sole merci lungo il piano inclinato dei Giovi presso
genova c alia salita della cascata delle Mann ore presso Tcrni ; studi
dell Ingegnerc Ottavio Coletti. Torino, Dalmazzo , 1862; 8." fig.

lYebbiatoio da riso in uso nei circondari di Novara, Vercelli e LomeTlina
(dell Ing. Cav. Roeco Colli). Novara, Litogr. Ycrna, ,86,; fol. obi.

econd Spicdegium de quelques monuments cents ou epigraphs des
Serie II. Tom. XXI.

Cenedella.

Champollio.t-
FlGEAC.

Chelini.

Cibrario.

Claretta.

Cloueaux (des).

Coco.

COLETTL

CONESTABILE.



Constant.

Cop pi.

CORBIOT.

OORTESF.

Costa.

Orema (de).

CUSJERI-

DAUSSE-

DE-BOSiS-

Oelessi .

r>FXE3SE e LAUGEL,

De Motabis.

TJlONISOTTI.

Etrusques. Musees de Londres , de Berlin, de Manheim, de la Hap.

de Paris, de Perouse (Italie)
;
par Giancarlo Conestabde. Pans, PiUet

fils aine, i863 ;
8." fig.

.

Memoire sur I'histoire de la creation au sein de notre sphere umverselle ,

par Roch Constant. Paris, i863 ;
8."

Discorso letto da A. Coppi nella Pontificia Accadem.a T,ber,na d d, io

aprile ,863, cinquBntcn.no dalla fondazione. Roma, Sahiucci ,863; 8

Revue sur le systeme dWulations curatives du D/ Telephe Desmartis,

par J.-B. Corbiot. Bordeaux, 1862; 8."

Guida teorieo-pratica del medico militare in campagna ;
del Cav. Francesco

Gortese. Torino, Zoppis e Marino, i86a-63; 2 vol. 8.°

Sull'attuale movimento scientific in Italia per le sole scienze natural,,

notizie del Professore Oronzio Gabriele Costa, 1862. Tapoll, ,863; 8.

Spared pour effectuer instantenement 1'appel et le scrutin dans les as-

''embiL deliberates ;
par M. Joseph de Crema. Modene

,
Cappelh,

1 863; 8.° fig.
. , . , . ,,,

Storia fisica c politic dell' Egitto dalla sua remote anhchlta sino al epoca

presente (,842); del Dott. Odoardo Cusieri. F.renze
, 1845-6 1

;

Moyen de preserver les ponts etablis en plaine sur les cours d'eatt a lit

variable; par M. Dausse. Paris, 1862; l\°

La collezione Baroni dei minerali fossili e testacei marini del dipart.mento

del Metauro; alcune parole dellTngegnere Francesco De-Bosis. Ancona,

i863 ;
8.°

, at? a

"

Carte agronomique des environs de Paris; par M. Delesse Pans, ,862; 8.

Materia** de construction ;
par M. Delesse. Pans i863

;

8."

Revue de geologic pour lVnnee i86x
;
par M. Delesse et M. Laugel.

Paris, 1862 ; 1 vol. 8.°

Musci Italic! ; auct. J. De Notaris. Particula I. Trichostomacei, gen. lor-

tula. Genuae , 1862 ;
8." fig.

.

Le Corti d'Appello di Torino, Geneva, Casale e Caghan
,
ed , loro Cap,

;

cenni storici e biografici di Carlo Dionisotti. Biella, Amosso, ,862;

1 vol. 8.

Notizie biografiche dei Vercellesi illustri ;
di Carlo Dionisotti. Biella,

Amosso , , 862 ; , vol. 8.°

Memoire sur les voies romaines de la Savoie; par C. A. Dues. Annecy,

Thesio, 1861; 8." avec deux cartes.



MM

Les Fins , Bautas et Annecy ; elude archeologique par rabbe Ducis.

Annecy, Thesio, i863 ;
8.°

Giornale per l'abolizione della pena di morle diretto da Pietro Ellero.

N. 1 II-VIIL Bologna, Monti, i862-63; 8.°

Sulla convenienza di distillare il combnstibile fossile di Monlevialc: di-

scorso di Gio. Batlista Fasoli. Vicenza , Paroni , i863
;

8."

Carte geologique des parties de la Savoie , du Piemont et de la Suisse

voisines du Mont-Blanc
;
par Alphonse Favre

;
fol.

Explication de la carte geologique des parties de la Savoie ,
du Piemont

et de la Suisse voisines du Mont-Blanc
;
par Alph. Favre. Geneve.

Fick, 1 8O2 ;
8."

Gopia dei due volumi della politica ; del Comm. Dotlor Fenicia. Napoii,

Agrelli, 1862; 8."

Terzo
,
quarto

,
qu'mto e sesto libro della politica ;

del Dottor Fenicia.

Napoii, 1 863; 8."

Galleria degli uomini illustri delle Due Sicilie nel secolo XIX, per cura

di Pietro Martorano di Roma ; Disp. I." e 2." Napoii, Piscopo, l856
;

8.°

Divinazione del principio fondamentale pe' Geometri antichi in risolvere

i problemi di massimo e minimo ; Memoria tratta da' manoscritti di

N. Fergola da V. Flauti. Napoii, Pasquale , 1861
;

4-°

Apercus relalifs a la carte geologique de la Savoie , du Piemont et de

la Ligurie de M. le Comm. Ange Sismonda; par M. J. Fournet. Paris,

1862 ;

8."

Resume des observations recueillies en 1862 dans le bassin de la Saone

et quelques autres regions par les soins de la Commission hydrome-

trique de Lyon; (if).
6 "' annee). Lyon; 4-°

Sur les relations des orages avec les points culminants des montagnes et

sur leur distribution speciale dans les environs de Lyon; par M. J.

Fournet. Lyon, 1862; 8."

Cours d'Hindoustani a l'Ecole imperiale et speciale des langues orientates

vivantes; discours d'ouverture du 1." decembre 1862; par Garcin

de Tassy. Paris ;
8.°

Sul carattere che dee distinguere l'architettura funebre cristiana da' pagani

monumenti; Memoria del Prof. Giovanni Garrucci. Napoii, Cataneo,

t855; 8."

Sulla origine e sulla costruzione dell'anfileatro di Catania; Memoria del

Prof. Giovanni Garrucci. Napoii, Cataneo, i854 ;

8.°

Garcjn de Tassy.

Garrucci.



Gebehia.

GlRAUD.

Tegolo cumano con rappresentanza graffita e leggenda osca ; lllustrazionc

dell'Architetto Prof. Giovanni Garrucci. 1862; 8.° fig.

Un simposio sul cratere di Baja
; disquisizioni archeologiche di guida da

Miseno a Porto Giulio del Prof. Giovanni Garrucci. Napoli, Cataneo,

1859; 8."

GAsriais (de). Sulla determinazione delle orbite planetarie
; Memoria di Annibale De

Gasparis. Napoli, i863
;
4.°

Gehtili. Relazione del Consigliere Aw. Tarquinio Gentili di Rovellone alia Commis-
sione nominata dal Consiglio provinciale a studiare e riferire sul pro-
getto di mantenimento e cura degli esposti. Macerata, Cortesi, 186254."

Prima conclusion alia cattedra di letteratura italiana nella R. Universita
degli studi di Catania l'anno i863

; del Cav. Prof. Gioacchino Geremia.
Catania, Coco, i863; 8.°

Nouvelles recherches topographiques , historiques et archeologiques sur

Tauroentum et description des medailles trouve'es dans les ruines et

dans la campagne de cette ville
;
par I'abbe Magloire Giraud. Toulon

Aurel , 1862 ;
8."

«loa€. Sull' Eczema semplice impetiginoide , lichenoide e pruriginoso, per T. M.
Call Anderson

; considerazioni criliche del Dott. Carlo Gloac. Firenze
Le Mourner, i8G3 ;

8.°

Gbaham Anrlual report of Brevet. Lieut. Col. J. D. Graham , on the improvement
of the harbors of lakes Michigan, S. Clair, Erie, Ontario and Cham-
plain, for the years i858 and i860. Washington, i85g-i86o; 8.°

Messages from the Governors of Maryland and Pennsylvania, transmitting

the Reports of the joint commissioners etc. of Lieut. Col. Graham •

2." edition. Chicago, 1862; 8."

Giiiielu, Studi e norme contro la morva che va infestando la cavalleria dell'esercito

itaiiano
; pubblicazione indirilta al Ministero italiano della Guerra dal

Cav. Geminiano Grimelli. Modena, Zanichelli e soci , i863
;

8."

Grove. The correlation of physical forces; by W. R. Grove; fourth edition.

London , 1862 ; 1 vol. 8."

Grhitcrt. Das system der Dreilinien-Coordinaten in allgemeiner analytischer Entwi-
ckelung

;
von Johann August Grunert ;

8.° fig.

Geometrische Aufgaben , welche zur Anwendung in der nautischen Geo-
diisie geeignet sind

; von Johann August Grunert ;
8.° fig.

Theorie der elliptischen Coordinalen in der Ebene
; von Johann August

Grunert ;
8."
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Eiementi di economia politica e consigli di economia domestica
;
per

L. Guala. Torino , i863
; i vol. 8."

Account of experiments made to determine the velocities of rifle bullets
commonly used; by the Rev. Samuel Haughton. Dublin, 1862; 8.'

Essay on comparative petrology, by M. J. Durocher ; by the Rev. Samuel
Haughton. Dublin, i85g

;
8."

Experimental researches on the granites of Ireland. Part III. On the
granites of Donegal

;
by the Rev. Samuel Haughton. Dublin, 1862-8"

Meteorological Journal hept at Ennistimon and Ballyvaughem , county of
Clare, during the year .861, by Frederick J. Foot, with Note on
the Wmdrose , ecc.

; by the Rev. S. Haughton ;
8."

Notices on mineralogy
; by the Rev. Samuel Haughton

;
8."

On the direction and force of the wind at Leopold Harbour; by the
Rev. Samuel Haughton. Dublin, i863

;
8."

On the form of the cells made by various wasps, and by the honey bee:
With an appendix on the origin of species ; by the Rev. Samuel
Haughton. Dublin , i863 ;

8."

On the phenomena of diabetes mellilus ; by Rev. Samuel Hauahton
Dublin , ^63 ;

8." b

On the rainfall and evaporation in Dublin in the year x86o by the
Rev. Samuel Haughton. Dublin, 1863; 8.°

On the use of nicotine in tetanus and cases of poisoning by strychnina
by Rev. Samuel Haughton. Dublin, 1862; 8."

Rainfall and evaporation in S. Helena; by John Haughton. Dublin ,86- 8 »

Short account of experiments made at Dublin , to determine the azimuthal
mot,on of the plane of vibration of a freely suspended pendulum
Dublin, i85i ;

8.°

Notice sur la vie et les travaux de M. Cordier
; par M. le Comte Janbert

Paris , 1862
;

8.°

Examen critique du Memoire de M. Pasteur relatif a„x generations spon-
tanees, couronne par l'Academie des Sciences de Paris dans sa seance
du 29 decembre 1862

;
par le Docteur N. Joly

;
4."

Notice sur les travaux scientifiques de M. N. Joly. Toulouse, i86-»- 4°
Refutation de 1'une des experiences capitales de M. Pasteur, suivie d'etudes

physiologies sur l'he'terogenie
; par MM. N. Joly et Ch. Mussot

Paris
;
4°

These pour le Doctoral des sciences naturelles presentee a la Faculte

GtJALA.

Haughton

Jaubert.
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LAFOSSE.

LASGLOIS.

Longo (Agalino).

XXX

des Sciences cle Bordeaux
;
par M. Ch. Mussot. Nouvelles recherches

experimentales sur l'heterogenie ou generation spontanee. Toulouse ,

1862; 4.

Classification methodique des produits de l'industrie extra- europeenne ou

objels provenant des voyages lointains, suivie du plan de la classifi-

cation d'une collection ethnographique complete; par M. Jomard.

Paris, 1862; 8.°

MaterialienzurMineralogie Russlands; von Nikolai V. Kokscharow. Vierter

Band. S.-Petersburg , 1862; 1 vol. 8." avec atlas 4-"

Memoire sur la rage
;
par M. Lafosse ;

8."

Les Armeniens de la Turquie et les massacres du Taurus; par Victor

Langlois. Paris, Claye , i863 ;
8.°

Check list of the shells of north America, Unionidae ; by Isaac Lea
;

8."

Description of a new Genus (Trjpanostoma) of the Family Melanideae, etc.;

by Isaac Lea. Philadelphia, 1862; 8."

Observations on the Genus Unio , together with descriptions ot new

species , their soft parts , and embryonic forms , in the Family Unio-

nidae; by Isaac Lea (VIII, IX). Philadelphia; 4-° fig-

Remarks on the number of Unionidae, etc. ; by Isaac Lea. Philadelphia,

1862; 8.°

Le soleil de la photographie ;
traite complet de la photographie pour

portraits, vues, paysages, monuments, stereoscopes et loutes especes

de reproductions sur papier, collodion, vcrre ncgatif et positif, etc.;

par M. Legros. Paris , de Mourgues freres ; 1 vol. 8."

Standard alphabet for reducing unwritten languages and foreign graphic

systems to a uniform orthography in European letters
;
by C. R.

Lepsius. Second edition. Berlin, Unger , i863 ; 1 vol. 8."

La loi de la croissance et la structure de l'hommc
;
par F. P. Liharzik.

Prospectus accompagne du fac-simile d'une lettre d'Alexandre de

Humboldt a l'auteur et de 3 tableaux. Vienne , 1863; 4." fig.

Sulle scuole serali gratuite iustituite dall'Accademia Olimpica di Vicenza

a vantaggio degli operai. Anno II ;
discorso di Paolo Lioy. Vicenza,

1 863 ;

4-°

Commemorazione di Luigi Maria Dott. Rossi, letta nel Teatro Ohmp.co

H 3 maggio i863; da Paolo Lioy. Vicenza , i863
; 4.

I dialoghi de' vivi o la scienza alle prese col senso comune
;
del Prof.

Cav. Agatino Longo. Catania, Galatola ,
i863

;

8.°



Prospetto delle opera filosofiche ; del Cav. Agatino Longo. Catania,

Galatola, t86a ;
8."

Prolusione da service alio insegnamento della chirurgia, e lezione critica

sulla infiammazione
;
per Giuseppe Longo. Napoli , Perrotti, 1862; 8."

Prospetto dello statuto enciclopedico e della scienza principe
;
per l'Avv.

Cesare Loria. Reggio (Calabria), 1862; 8.°

La filosofia del dritto ossia istituzione compiuta di dritto naturale e dritto

pubblico
;
per Francescantonio De Luca.

La divina commedia di Dante Alighieri; quadro sinottico analitico per

Luigi Mancini. Fano , Lana , 1861 ;
8.°

II Comune di Vercelli nel medio evo ; studi storici del Cav. Vittono

Mandelli. Continuazione al libro II. Vicende politiche dall'anno ia54

al i3oi, preceduto dalla biografia scritta da Giovacchino De-Agostini.

Tom. IV. Vercelli, Guglielmoni , 1861 ; 1 vol. 8.°

Studi sociali; per l'Avv. Filippo Manduca. Vol. I, disp. I." Napoli, 1862; 8."

Diritto penale secondo il codice penale italiano col confronto del codice

penale napolitano abrogato , diviso in trattati
;
per l'Avvocato Orazio

Mangano. Trattato primo : De' reati contro l'ordine delle famiglie

;

parte a.*, vol. II. Catania, Galatola, 1862; 1 vol. 8."

Giudizi sull'opera dell'Avvocato Orazio Mangano ,
intitolata :

Diritto pe-

nale ecc. Catania , i863 ;
8."

Nuovi giudizi sull'opera dell'Avvocato Orazio Mangano , intitolata :
Diritto

penale ecc. ;
8.°

Storia dell'Accademia di Agricoltura , Commercio ed Arti di Verona pel

triennio i854-55-56; letta dal Socio Segretario perpetuo Antonio

Prof. Manganotti nella pubblica adunanza 7 maggio i863. Verona,

Vicentini e Franchini, i863 ;
8."

Consuctudini delle cilia di Sicilia edite ed inedite scelte e poste in con-

fronto eon gli articoli delle leggi civili
;

dalPAvv. Vito La Mantia.

Palermo, Lao, 1862; 8.

Sulla probabile esistenza di una nuova analogia fra l'elettricita e la luce,

ossia se il fluido elettrico del Franklin abbia a riguardarsi costituito

da piu fluidi , i cpali non posseggano le stesse proprieta
;
Memoria

del Prof, Stefano Marianini. Modena , 1862; 4."

Recherches chimiques et cristallographiques sur les tungstates , les fluo-

tungstates et les silicotungstates
;
par M. C. Marignac. Paris ,

Mallet-

Bachelier ;
8.°

.ONGO (Giuseppe).

Luca (de).

Mandelli
(Eredi).

Manduca ,

Mangano.

Mantia ^la) .
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JVeigebaur,

XXXII

Sulla disammortizzazione dei beni delle manimorte in Ispagna ; lettera

diretta al Ministro delle Finalize Marco Minghetti dal Senatore del

Regno Emanuele Marliani. Torino, Eredi Botta , i863
;

8.°

Notizie sulla vita e sulle gesta militari di Carlo Einilio S. Martino di

Parella
, ossia cronaca militare aneddotica delle guerre succedute in

Piemonte dal 167a al 1706; per il Luogotenente Generale Alberto
Ferrero della Marmora. Torino , Stamperia dell' Unione Tip.-Editrice,
1 863 ; 1 vol. 8." con ritratto.

Genni sopra alcuni risultati ottenuti nell'analisi algebrica e differenziale ;

da G. B. Marsano. Genova , 1 862
; 4.

Memoire sur le Calendrier hebraique
,
precede d'un chapitre sur le Ca-

lendrier des chretiens et sur ses origines, etc.
;

par Rene Martin.
Angers, Cosniers et Lachese , i863 ; 1 vol. 8."

Una gloria italiana Francesco Maurolico da Messina ; frammento di un
lavoro inedito intitolato

: Origine e progressi dell'aritmetica ; del

Colonnello Domenico Cav. Martines. Messina, D'Amico , i863 • 8."

Gatalogo dei libri rari e preziosi della Biblioteca dell'Universita di Cagliari

;

pel suo presidente Pietro Martini. Cagliari, Tircion , i863; 8."

Delia vita e degli scritti del Conte Alberto Ferrero della Marmora;
Memorie di Pietro Martini. Cagliari, Timon , !863; 8.°

On the secondary Electromotor Power of Nerves , and its application to

the explanation of certain electro-physiological phenomena; by gig. Carlo
Matteucci

;
4-°

Bullettino archeologico italiano
; pubblicato per cura di Giulio Minervini.

Anno primo, dal i5 maggio 1861 al 14 maggio 1862, N.° 21-24.
Napoli, 1862; 4,' fig.

Bullettino archeologico napolilano. Nuova serie
;
pubblicato per cura di

Giulio Minervini. Anno VIII, i.° semestre dal gennaio al giugno i860.
Napoli, 1 863; 4. fig.

lndicazione degli intonachi dipinti del Museo nazionale. Napoli, i863; 8."

II sott'ordine degli Acrofalli ordinato scientificamente secondo il risulta-

mento delle indagini anatomichc ed embriogeniche
; del Dott. Raffaele

Molin. Venezia , Antonelli , 1861
;

4-°

Museo Salnitriano
;
di Carlo Crispo Moncada. Palermo, 1862; 16.

Sull'amministrazione del patrimonio de' luoghi pii e sul modo di miglio-
rarla, ecc. del Dott. Gio. Domenico Nardo. Venezia, 1862; 1 vol. 8.°

Zweiter Jahresbericht des Vereins von Freunden der Erdkunde zu Leipzig.

1862. Leipzig, i863; 8.°



Di alcune armi ed utensili in pietra rinvenuti nelle Provincie meridionali Nicoujcci.

d' Italia e delle popolazioni ne' tempi antestorici della Penisola italiana;

Memoria di Giustiniaiio Nicolucci. Napoli , i863
; 4. fig.

Cenni sui pesci della provincia di Treviso e sulla introduzione in essa Nana.

della piscicoltura ; di A. P. Ninni. Venezia, Antonelli, i863; 8." fig.

Alcune teorie su' numeri pari, impari e perfetti; per l'Architello G. Nocco. Nocco

1 863; 8.°

Confronto del materiale da ponte di vari sislemi d' Europa con quello novi.

proposto da Giuseppe Novi. Napoli, 1862; 4'° fig-

Raccolta di figure megascopiche indicanti la configurazione fisica di animali,

piante ed altri prodotli della natura invisibili all'occhio umano, foto-

grafati da Giacomo Arena. Napoli, 1862.

Rivista militare italiana. Giornale mensile. Anno VII , vol. I , dispense

2-3. Torino, Cassone e Comp. , 1862; 2 vol. 8.° fig.

Della influenza che il quinto paio cerebrale dispiega sulla pupilla ; studi 0hel
sperimentali di E. Ohel. Firenze , Martini, i863 ;

8."

Abre'ge dc geologie; par J. J. D'Omalius d'Halloy; r
].
bm ° edition. Bruxelles, Omauus (d')

1862 ; 1 vol. 8.°
D 'HALlov -

Les inscriptions assyriennes des Sargonides et les fastes de Ninive
;
par Oppert.

Jules Oppert. Versailles , 1 862 ;
8."

Apocalisse di S. Giovanni Apostolo recata in Tersi italiani e storicamente Padula.

interpretata da Vincenzo Padula. Seconda edizione napoletana. Napoli,

1 86 1 ; 1 vol. 8."

Cenno del principle di nazionalita; per Vincenzo Pagano. Napoli, i863; 8." Pagano

Osservazioni mcteorologiche fatte in Alessandria alia specola del Seminario parmsetti.

1862. Anno nono ; del Sac. Pielro Parnisetti. Alessandria, Astuti

,

1 863 ;
8."

Aphididae italicae hucusque observatae
;

a J. Passerini. Genuae, i863; 8." Passeriki.

Sull'acido carbonico emesso dalle piante ; osservazioni chimico-fisiologiche

dei Dottori G. Passerini e G. Giorgini. Milano , 1 863 ;
8.°

Esposizione italiana 1861. Industria mineraria e metallurgica ; relazione Perazii.

dei giurati redatta dal sig. Ingegnere Perazzi. Londra
;
4°

Dell'azione chimica dell'acqua sopra i sali e sopra gli acidi ; di Pietro Peretti.

Peretti. Roma, 1861 ;
8."

Dell'acido antropurico non conosciuto dai chimici nelle orine dell'uomo sano

e dell'acido cianidrico associato allacido antropurico nelle orine aflette

da malattia; Meniorie due riunile di Pietro Peretti. Roma, 1862; 8."

Seme II. Tom. XXI. s
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Memoria di Paolo Peretti sopra un lavoro chimico presenlato alia sezione

tecnica della R. Accademia delle Scienze di Baviera da C. F. Schonbeii*

con il titolo : Rapporti deltossigeno ozonizzato con la chimica praiica.

Roma , 1807 ;
8."

Purn Osservazioni sulle macclune a compressione d'aria del Moncenisio
;
di G.

B. Piatti. Milano , Salvi e Corap. 5
8.°

Osservazioni sulla Memoria dell' Ingegn. A. Cagnoni sul deflusso dell'aria

comprcssa per lunghi condotti , e sulle relative applicazioni
;

di G,

B. Piatli. Milano , Salvi e Comp. ;

8.°

pffER. De la representation symbolique la plus ancienne du crucifiement et de

la resurrection de Notre Seigneur
;
par M. Ferdinand Piper. Caen ,

1861 ;
8.°

Die Kalendarien und Martyrologien der Angelsachen so wie das Martyro-

logium und der Computus des Herrard von Landsperg, nebst Annalen

der Jahre i85g und i860; von Ferdinand Piper. Berlin, 1862; 8."

Verschollene und aufgefundene Denkmaler und Handschriften ;
yon Fer-

dinand Piper. Gotha, 1861 ;
8.°

Virgilius als Theolog und Prophet; von Ferdin. Piper. Berlin, 1862; 8."

Ueber den Verfasser der dem Athanasius Beigelegten Schvift de Paschate

nebst Annalen des Jahres 1861; von Ferdin. Piper. Berlin, 1862; 8.°

Pucido Illustrazione di tre diplomi bizanlini del grande archivio di Napoli
;
per

Pasquale Placido. Napoli, Cataneo , 1862; 8.°

rumAmxn (B.> Du climat de Geneve; par E. Plantamour. Geneve, i863; 4."

Resume meteorologique de l'annee 1861 pour Geneve et le Grand-Saint-

Bernard
;
par E. Plantamour. Geneve, 1862; 8."

Funao. II conguaglio provvisorio dell' imposta fondiaria ed i suoi oppositori
;

ds

A. Plebano. Torino, Dalmazzo , i863 ;
8."

PoGGiou. Alcuni scritti inediti di Michelangiolo Poggioli
;

pubblicati per cura di

Giuseppe Aw. Poggioli. Roma, 1862; 8."

Poim. Dell'Aniene e dei suoi Retitti ; Memoria del Prof. Giuseppe Ponzi. Roma,

1862
; 4.

Relazione sopra la regnante epizoozia bovina fatta per commissione della

Camera di commercio di Roma dai Professori Giuseppe Ponzi e

Tommaso Tamberlicchi. Roma, i8G3
;

8."

Storia geologica del Tevere ; discorso del Prof. Giuseppe Ponzi. Roma
,

i860 ;
8."

Su«li animali fossili che precedettero l'uomo nell' Italia centrale ; discorso

del Prof. Giuseppe Ponzi. Roma, 1862; 8."



Sul sistema degli Appenuini ; discorso del Prof". Giuseppe Ponzi. Roma,

i86 t ;
8."

Experiences sur I'hete'rogenie executees clans l'interieur des glaciers cle

la Maladetta (Espagne-Pyrenees)
;
par MM. F.-A, Pouchet, N. Joly

et Ch. Mussct. Paris, i863 ; '/, fol. 4°

Delia vita e delle opere del Prof. Cav. Antonio Alessandrini ; couimentario

del Cav. Bottor Paolo Predieri. Bologna , 1 862 ;
4-°

VIonete della zecca di Dezana
;
pubblicate da Domenico Promts. Torino,

Stamperia Reale , i8G3
;

4-° "g-

Les economistes apprecie's, ou ne'cessile de la protection; par I'.-O. Protin.

Paris, Tinterlin et Comp. , 1862; 1 vol. 8."

Annuaire de l'Observatoire Royal
;
par le Directenr A. Que'telet. 1862-63.

Bruxelles, Hayez , 1861-62; 2 vol. 12.°

Observations des phenomenes periodiques (Extr. du tome XXXIII des

Memoires de tAcaddmie Rojale de Belgique)
;

4.°

Sur la statistique gene'rale des diffe'rents pays
;
par Ad. Que'telet ;

8."

Sur le magne'tisme et sur Fe'lectricite' pendant les orages
;
par A. Secchi

et Ad. Que'telet ; 8."

Sur le systeme decimal
;
par A. Quetelet ;

8."

Sur les nebuleuses. - Sur l'liygrometrie. - Sur les variations pcriodiques

de l'atmosphere, etc.; par A. Quetelet (Extr. du Bulletin de tAcaddmie

Rojale de Belgique, 2." se'rie, torn. XIII, n." 5); 8.°

Sur les e'toiles filantes
;
par E. Herrick et Ad. Quetelet ;

8."

Relation des experiences entreprises par ordre de S. E. M. le Minislre

des travaux publics et sur la demandc de la Commission centrale des

machines a vapeur, pour determiner les lois et les donnees physiques

necessaires au calcul des machines a feu
;
par M. V. Regnault. Paris,

Firn. Didot frercs , 1862; 1 vol. 4-°

Bibliografia dei lavori pubblicati in Germama sulla storia d' Italia ;
di

Alfredo Reumont. Berlino, Decker, i863 ; i vol. 8.°

Manual of public libraries institutions and societies , in the United Stales,

and British provinces of North America ; by William J. Rhees.

Philadelphia, 1859; 1 vol. 8."

Programmi ossieno sunti delle lezioni di meccanica applicala alle macchine

e di idraulica pratica ; dette nella R. Scuola di applicazione di Torino

da Prospero Richelmy. Torino, Derossi e Dusso , i863 ;
8.°

Su l'istoria civile di Atene e di Sparta; soggio crilico dell'Aw. Alberto

Rinieri de' Rocchi. Siena ;
8."

Touchet , Joly
et Musset.

Promis
( Domenico).

Quetelet.

RrNIEKi de' Rocchi.



Rive (de la).

Rocca-Saporiti.

Rl'lIERI.

SiFFORD.

Saussure (de).

Nouvelles recherches sur les aurores boreales et australes et description

d'un appareil qui les reproduit avec les phenomenes qui les accom-

pagnent
;
par M. le Professeur De la Rive. Geneve, 1862; 4-° fig

Delia risicoltura ; Memoria del Marchese Apollinare Rocca-Saporiti. Milano,

Guglielrnini , i863; 8.°

De genere Dipterorum Neera Desv. ilalieis addendo ; auctore Camillo

Rondani. Milano, i860; 8.°

De specie altera Generis Chetinae Rndn. ;
auctore C. Rondani. Milano

,

1861 ;
8.°

Gen. Masicerae species in Ralia lectae , observatae et distinctae a Prof.

Camillo Rondani. Milano, 1862; 8."

Nota octava ad inserviendum Dipterologiae Italicae de Gen. Bertea Rndn. ;

auct. Prof. Camillo Rondani. Milano , 1 860 ;
8." fig.

Ocypterae Italicae observatae et distinctae a Prof. Camillo Rondani ;

8-° fig-

Sarcophagae Italicae observatae et distinctae a Prof. Camillo Rondani

Milano, 1861; 8."

Sopra una specie di bruco nocivo ai prati ; del Prof. Camillo Rondani

Parma , 1862 ;
8.°

Species Europeae Generis Phasiae Lalreillei observatae et distinctae a

Camillo Rondani ;
8.°

Stirpis Cecidomyarum Genera revisa a Prof. Camillo Rondani. Milano
,

1 86 1 ;
8.° fig.

Sulle abitudini della Phora fasciata del Fallen
;
nota per servire alia

storia degl'insetti afidivori ; del Prof. C. Rondani. Milano, i860; 4.°

Zeuxiae Generis Dipterorum monographia ; auct. Camillo Rondani. Milano,

1862; 8.°

Sulla proprieta intellettuale ; discorsi del Cav. E. Rubieri. Firenzc, Cellini,

1 863 ; 1 vol. 8.°

The observed motions of the companion of Sirius considered with reference

to the disturbing body indicated by theory; by T. H. Safford. Cambridge,

1 863; 8."

Carte du Mexique representant le plateau de l'Anahuac et son versant

oriental; par Henri de Saussure. 1862. Geneve, Kogel ; 2 '/, fogli.

Coup d'ceil sur l'hydrologie du Mexique, principalement de la partie

orientale, accompagne de quelques observations sur la nature physique

de ce pays; par Henri de Saussure. Geneve, 1862; 1 vol. 8.°



SCHIAPARELLl.

SCULUCA.

Seguema.

Saggio sulla costituzione geologica della provincia di Pisa ; del Prof. Cav.

Paolo Savi. Pisa, Nistri, i863
;

4-° con due carte geologiche.

Sopra i depositi di sal gemma e sulle acque salifere del Volterrano

;

Memoria del Prof. Cav. Paolo Savi. Pisa, Nistri, 1862; 4.

Dei tartrati di stronziana e di barite
;
per Arcangelo Scacchi. Napoli

,

1 863; 4.° fig.

Notizie sulla vita e sugli scritti di Francesco Carlini , raccolte da G. V.

Schiaparelli. Milano, 1 863; 8.°

Marie-Louise-Gabrielle de Savoie , reine d'Espagne ; etude historique par Sclopis

Frederic Sclopis. Chambe'ry , 1862; 8."

Experiences conslatant l'e'lectricitc du sang chez les animaux vivants
;

Scoutetten.

Iettre de M. J. Beclard, reponse par H. Scoutetten. Metz , i863;

a broch. 8."

Sopra una banca di credito fondiario ; cenni di Giuseppe Lombardo
Scullica; 2.

a
edizione corretta ed accresciuta. Torino, Derossi e Dusso,

1862 ; 1 vol. 8.°

Notizie succinte intorno alia costituzione geologica dei terreni terziari del

distretto di Messina ; dissertazionc scritta da Giuseppe Seguenza.

Parte t .' Messina , Capra , 1 862 ; fol. fig.

Paleontologia malacologica dei terreni terziari del distretto di Messina;
per G. Seguenza. Famiglia Fissurellidi. Napoli, Cons, 1862; 8.° fig.

Prime ricerche intorno ai Rizopodi fossili delle argille pleistoceniche dei

dintorni di Catania compile nell'anno 1862 ; da G. Seguenza. Catania,

1862; 4.° fig.

Sulla formazione • miocenica in Sicilia ; ricerehc e considerazioni di G.

Seguenza. Messina, 1862; 8.°

Relazione del Ministro delle Finanze (Quintino Sella) presentata alia Sella (Quintino).

Camera dei Deputati nella tornata del r.° dicembre 1862. Torino

Stamperia Reale , 1862; 8."

Sul modo di fare la carta geologica del Regno d' Italia ; relazione del

Comm. Quintino Sella al sig. Comm. Cordova, Ministro di Agricoltura,

Industria e Commercio. Milano, Bernardoni , 1862; 8."

Theorie et pratique de la regie a calcul
;
par Quintino Sella , traduit de

l'ilalien par G. Montefiore-Levi. Liege , Thier et Lovinfosse, i863; 8.°

Una salita al Monviso ; lettera di Quintino Sella a B. Gastaldi. Torino
,

Carbone, i863
;

8." pice.

L'abolizione delle dogane e riforme finanziarie proposte da Gaetano Semenza.

Semenza. Torino, Eredi Botta , i863 ;
8.°



Serpieri.

Silliman e Dana.

SlSMONDA (A).

Spako.

SPERIMO.

XXXVIII

L'abolizione delle dogane ; lettere di Gaetano Semeuza. Torino , Eredi

Botta, 1 863 ;
8.°

Sulle oscillazioni regolari diurne del barometro ; di A. Serpieri. Pisa

,

Pieraccini , 1862; 8."

Studi sulle temperature invernali nel clima di Urbino ; Memoria del P.

A. Serpieri. i863 ;
8.°

Constance de Bretagne ; Iragedie en cinq actes et en vers par Jean Servais.

Turin, Favale et Comp. , i863 ; 1 vol. 8."

Intorno a tre problemi proposli nella raccolta intitolata: Nouvelles annates

de Mathematiques e pubblicata dai signori Terquem e Gerono ; nota

di Francesco Siacci. Roma , 1 85g ;
8."

Intorno ad una linea di quart'ordine ; nota di F. Siacci. Roma, 1861; 8."

Intorno ad una formola sommatria "delle potenze inlere de'numeri naturali;

nota di F. Siacci. Roma, 1861
;

4°

The American Journal of Science and Arts , conducted by B. Silliman

and James D. Dana. Second series, vol. XXXII, n.° g4-io5. New

Haven; 1861-62; 8.°

Carta geologica di Savoia , Piemonte e Liguria ; del Comm. A. Sismonda,

pubblicata per cura del Governo di S. M. "Vittorio Emanucle II, Re

d' Italia. 1 862 ; 1 fol.

A S. Maesta Vittorio Emanuele Re d' Italia ;
8.''

Corso di diritlo costituzionale e comento sulla costituzione
;
per Micliele

Solimene. Parte 1." e 2." Napoli, Stamperia Reale, 1848; 2 vol. 8."

Justice et libertc , le code des nations
;
par Michel Solimene. Paris, 1 844 j

1 vol. 8.°

Prolusione inaugurale per la istallazione della cattedra di diritto interna-

zionale ; letta dal Consigliere di Stato Michele Solimene, dedicata a

Vittorio Emanuele ;
8.°

Una corrispondenza scientifica addivenuta misfatto di cospirazione, arresto,

spogliazione e giudizio a carico di Michele Solimene ;
8.° fig.

Bullettino archeologico sardo , ossia raccolta dei monumenti antichi in

ogni genere di tutta 1' isola di Sardegna ; diretto dal Can. Giovanni

Spano. Anno VIII, 1862, settembre-dicembre. Anno IX, i863,

gennaio-marzo , luglio-dicembre. Cagliari , Timon , 1862-63
;

8." fig.

Scelta di epigrammi latini di Giovanni Owen, fatti italiani dal Cav. Carlo

Speranza. Pavia , Bizzoni , i863 ; 1 vol. 8.°

Etudes cliniques sur ('evacuation re'pe'te'e de Fhumeur aqueuse dans les.



XXXIX

maladies de l'oeil ,
par Casimir Sperino , redigees avec le concours

du Docteur Charles Reymond. Turin, Vercellino , 1862; 1 vol. 8.°

Sommario degli studi di chimiea si pura come applicata alia medicina, alia

farmacia, all'igiene, alle arti ed all'agricoltura, pubblicali dai chimici

italiani nell'anno 1862, compilato da Pietro Stefanelli e Fausto Sestini.

Firenze , Cellini e Comp. , i863 ; 1 vol. 8.°

La lira di Tirteo^ canzoniere politico ; di Luigi Slocchi ; 1 vol. 8.°

On artificial dilatation of the os and cervix uteri by fluid pressure from

above etc. ; by Horatio R. Storer ;
8.°

Avanzi preromani raccolti nelle terremare e palafitte dell' Emilia , illustrati

popolarmente per cura di Pellegrino Slrobel. Fasc. i.° Parma, Ferrari,

1 863; 4. fig.

Die Terramara. Lager der Emilia ; erster Bericht von L. Pigorini und

Prof. P. Strobel. Zurich , i863
;

4." fig.

Lettera del Prof. Strobel al sig. Omboni. Milano, Bcrnardoni, i863; 8.°

Jahresbericht am if\. juni i863 dem Comite Nicolai Hauptsternwarte

abgestaltet vom Director der Sternwarte. S.-Petei-sburg, i863 ;
8."

Applicazione dell'aria compressa al traforo del Cenisio ; Memoria del

signor L. S. Milano, i863 ;
8."

Estetica ideale ; traltato in libri tre per Antonio Tari. Napoli, i863; 8.°

Sulla Flora della provineia Senese e Maremma Toscana ; studi del Dottore

Attilio Tassi. Siena, 1862; 8."

Nuovo sistema di bersaglio pel tiro a segno; di Pietro Taverna. Alessandria,

Oviglio, 1 863; 8.° fig.

Ragguaglio sulle miniere di ferro nel distretto di Sora e sui lavori della

Commissione destinala a ricercarle durante gli anni t853-54-55
;
per

Gaetano Tenore. 2.
1
edizione. Napoli, Nobile , i863 ;

8.°

Movimento statistico della popolazionc di Torino nei mesi di aprile-ottobre

1862
;

4-°

fntorno ad alcuni fenomeni straordinari di meteorologia osservati in Siena

nel dicembre i860; nota 1.* e 2." del Prof. C. Toscani. Pisa; 8.°

Intorno alia vera origine della resistenza considerevole che talvolta offrono

nei tubi capillari le colonne discontinue, cioe costituite d' indici d'acqua

separati da bolle d'aria, e intorno alio stato e al modo di ascensione

della linfa nelle piante ; riflessioni ed esperienze del Prof. C. Toscani.

Pisa, x863; 8.°

Obbielti del Prof. G. Toscani agli studi chimici e microscopic! dei Professori

Stefanelli
e Sestini.

Stocchi.

Storer.

Tari.

Tassi.

Taverna.

Torchio.



Urso (d')-

G. Campani e S. Gabbrielli sull'acqua rossa caduta in Siena nei giorni

28 e 3 1 dicembre i860 e i.° giugno 1861. Siena, 1861 ;

8."

Risposta del Prof. C. Toscani all'ultimo opusculo dei Pro£ G. Campani

e S. Gabbrielli sulla questione relativa alia pioggia dei 28 dicembre

i860 e successivi. Siena, 1861 ;
8."

Soluzione del problema della trisezione dell'angolo; del Prof. G. Toscani; 8.°

Sui terremoti avvenuti in Siena neH'aprile del i85g e nei tempi prece-

dent; Memoria dei Prof. G. Campani e C. Toscani. Pisa, i859 ;
8.°

Sul passaggio contemporaneo di due correnti elettriche opposte lungo un

medesimo conduttore; t.* e 2.* nota del Prof. C. Toscani. Siena,

i855 ;
8.°

Sulla oftalmia blenorragica ; discorso del Dottore Giuseppe Trimarchi.

Acireale , Strano , i863 ;
12.°

Poche osservazioni di Beniamino Trinchera sul progetlo del porto di

Napoli pubblicato da Giustino Fiocca. Napoli, i863
;

8.°

Barche tramoggie di cavaporto; di Beniamino Trinchera. Napoli, i863
;

8."

Sulla risicoltura, pensieri del Prof. Leonardi Galli ; susseguiti da brevi

appunti intorno alio schema di legge sulla risicoltura, del Comm. Dott.

Benedetto Trompeo. Torino, Favale e Comp. , i863 ;
8.°

Sul trentesimo Congresso scientifico di Francia tenutosi in Ciamberi

(Savoia) dal 10 al 20 agosto i863 ; relazione fatta alia R. Accademia

di medicina di Torino dal Dottore Comm. Benedetto Trompeo. Torino,

Favale e Comp., i863 ;
8.°

Intorno ad alcuni animali riputati velenosi od altrimenti nocivi ;
lettera

del Dott. Coll. Cav. Antonio Garbiglietli al sig. Dott. Comm. Benedetto

Trompeo. Torino , Favale , 1862 ;

8.°

Risposta ad una rivista ostetrica fatta dal Dottore F. Macari
;

di Ettore

D'Urso. 1 863; 8."

A Lazzaro Spallanzani ; canzone del Cav. Dott. Giovanni Vecchi. Modena,

Soliani, 1862 ;
4-°

Bio°rafia del Prof. Giuseppe Bedeschi ; scritta dal Dott. Giovanni Vecchi.

Modena, Vincenzi , i855 ;
8."

Sulla generazione spontanea ;
lettera del Dott. Giovanni Vecchi al sig. A.

Anserini. Modena, Soliani, i863; 8.°

'L tifo petechial ant le person d' Turin l'an 184.1. Turin, Biancardi ,

1 863 ;
8.°

Saggio di ricerche sull'antichita secondo un nuovo principio applicato alia



spiegazione del simbolo del serpenle, e quindi del caduceo, dell'idra

di Lerna, ecc.
;
per Federico Villani. Napoli

, 1862; 8."

Miniere Umbro-Sabine, ossia industria sulla lignite applicata come agente v, s,belu.

illuminante , calorifico ed altri nsi ; di Tommaso Visibelli. Perugia

,

Bartelli, i863 ;
8°

Alcune osservabili formule che si ottengono da an integrate definito re- Voipicblu.

lativo alia elettrostatiea
; nota del Professore Paolo Volpicelli. Roma

,

1862
;

4."

Determinazione di alcuni inlegrali definiti ; nota del Prof. Paolo Volpicelli.

Roma, 1862
;

4-°

Determinazione di un integrale definito relativo alia elettrostatiea ed ap-

plicazioni del medesimo ; nota del Professore Paolo Volpicelli. Roma,
1862; 4.

Rapporti fra le accumulazioni eleltriclie sopra due sfere conduttrici di

raggio cognito assegnali generalmente in termini finiti ; nota con

appendice del Prof. Paolo Volpicelli. Roma, i863
;

4.°

Ricerche di analisi spettrnle comunicate dal Prof. P. Volpicelli. Roma
,

1862; 4.°

Sulla vera epoca della morte di Federico Cesi II Duca di Acquasparta
e fondatore dell'Accademia dei Lincei , con varic notizie ad esso ed

aH'Accademia stessa relative, seguite da tredici lcttere inedite del

Duca medesimo
; nota istorico-crilica del Prof. P. Volpicelli. Roma

,

i863
;

4.°

On the total solar eclipse of July 18th, i860, observed at Rivabellosa, Wamkh de la Rt

Near Miranda de Ebro in Spain ; by Warren de la Rue. London

,

1862 ; 1 vol. 4-" fig-

Muse'e Teyler. Catalogue systematique de la collection paleontologique
;

Winkleb.

par T. C. Winkler; t.
4" livraison. Harlem, i863 ;

8.°

Intorno ad un piano di meteorologia ed all'applicazione della camera lucida

al cannocchiale per oltenere dei panorami di monti in grande scala

e della maggiore csaltezza ; leltera inedita del Comm. Francesco Carlini

al Prof. Francesco Zantedeschi , connote. Venezia , Antonelli , i863;
8." fig.

Intorno alia termografia dei minimi , massimi e medi ricavali dalle osser-

vazioni fatte in 55 slazioni comprese fra i 36°, 24' e 47 gradi di

lalitudine boreale e fra i 24°, 45' e 36°, 8' di longitudine orientale

dal primo meridiano, ccc.
; studio del Prof. Francesco Zantedeschi ;

8."

Sere II. Tom. XXI. B

Zantedeschi.



ZAPPALA.

ttTMAGUHl

R, ACCAD DELLE SC.

d*Amsterdam.

GOVEBPfO
Neerlandese
(Ratavia)-

Lettera del Prof. Francesco Zantedeschi al R. P. A. Secchi. Padova „

Bianchi , 1 862 ;
8."

Meteorologia italica ;
opera del Prof. Fr. Zantedeschi. Vol. I. Leggi del

clima di Verona. Verona, 1862; 1 vol. 8."

Osservazioni ed esperienze intorno alia elettricita statica atmosferica;

lettera del Prof. F. Zantedeschi al P. A. Secchi
;

4."

Proposta di un provvedimento di acque potabili per le citta marittime

e terre fluviatili ; del Prof. Francesco Zantedeschi. Padova, Bianchi,

1 863 ;
8."

Biflessioni del Prof. Francesco Zantedeschi all'articolo del R. P. A. Secchi

intitolato : Altri studi di elettricita atmosferica ;
8."

Autorita degli italiani su la scienza del Diritto ;
di Benedetto Crisafulli

Zappala. Catania, Galatola , 18G2 ; 1 vol. 8.°

Sullo studio ginridico
;
prelezione del Prof. Benedetto Crisafulli Zappala,

Catania, 1 863 ;
8.°

Discorso pronunziato dal Cav. Antonio Zobi nell'occasione della solenne

inaugurazione del R. Istituto tecnico di Reggio (Emilia) accaduta il

20 gennaio i863. Reggio, i863 ;

8."

Sul Trifolium ochroleucum e sua coltura; Memoria di A. M. Zumaghnu

Biella, 1862; 8.°

Hippocratis et aliorum medicorum veterum reliquiae ; mandatu Academiae

Begiae disciplinarum quae Amstelodami est, edidit Franciscus Zachanas

Ermerins. Vol. II. Traiecti ad Rhenum , 1862; 1 vol. /j.°

Jaarboek van der Koninklijke Akaderoie van Wetenschappen ,
gevestigd

te Amsterdam voor 1861. Amsterdam; 1 vol. 8."

Programma certaminis poelici ab Academia R. disciplinarum Nederlandica

ex legato Hoeufftiano propositi anno i863. Amstelodami , r863
;

4.°

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Vol. VIII.

Amsterdam , 1862 ; 1 vol. 4-° fig-

Verslagen en mededeelingen der Komnklijke Akademie van Wetenschappen;

Afdeeling Natuurkunde. Deel XIII - XIV. Afdeeling Letterkunde

,

Deel VI. Amsterdam . 1862 ; 3 vol. 8."

Acta Societatis Scientiarum Indo-Neerlandicae. Vol. V, VI. Batavia, i858-

1859; 2 vol. 4-° fig-

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie ,
uitgegeven door der

de Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indie. Batavia, 1859,

1862 ; 4 vo1
-
8-°



Tiidschrift voor Indische Taal , Land en Volkenkunde uitgegeven door

het Bataviaasch Genootschap -van Kunsten en Wetenschappen. Deel

VI-XII. Batavia, 1 856- 1862; 8."

Verhandelingcn -van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen. Deel XXVII-XXIX. Batavia, 1860-62; 3 vol. 4."

Abhandlungen der Koniglichen Akademie der Wissenschaften zn Berlin,

aus clem Jahre 1861. Berlin, 1862; 1 vol. 4° fig-

Monatsberichte der Koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin,

aus dem Jahre 1862. Berlin i863 ; 1 'vol. 8.° fig.

Preisfrage der philosophisch-historischen Klasse der Koniglich Preussischen

Akademie der Wissenschaften fiir das Jahre i865; 8."

Mittheilungen der naturfoschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre

1862, n. 497-53°- Bern, 1862; 8."

Memorie dell'Accademia delle Scienzc dell' Istituto di Bologna. Tomo XII,

fasc. 3-4; serie seconda , tomo I, fasc. i-4; tomo II, fasc. 1-4
;

tomo III, fasc. 1. Bologna, 1862-63
;

4-° fig-

Programma dell'Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna pel con-

corso al premio Aldini sul galvanismo per l'anno i865.

Rendiconto delle sessioni dell'Accademia delle Scienze dell' Istituto di

Bologna. Anno accademico 1862-63. Bologna, i863 ;
8.°

Bollettino delle Scienze mediche della Societa medico-chirurgica di Bologna,

serie IV ( dal seltembre 1862 a tutto dicembre i863). Bologna,

1862-63 ;
8.°

Memoires de la Societe des Sciences physiques el naturelles de Bordeaux.

Tom. II, 2. cahier. Bordeaux, i863; 1 vol. 8."

Annual Beport of the trustees of the Museum of comparative Zoology
,

together with the report of the Director, 1862. Boston, i863; 8.°

Boston Journal of natural history , containing papers and communications

reade before the Boston Society of natural history. Vol. VII, n. i-3.

Boston , 1862 ;
8."

Constitution and by-Laws of the Boston Society of natural history, -with

a list of the Members 1 855 ;
8."

Proceedings of the Boston Society of natural history. Vol. VIII, IX. 1861

to 1862. Boston, 1862; 8."

Commentari dell'Ateneo di Brescia per gli anni i858-i86r. Brescia,

Apollonio, 1862; 1 vol. 8.°

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft fiir vaterlandische Cultur

;

Societa'
delle Science

di Batavia.

It. ACCAD. DELLE Sc
di Berlino.

SOCIETA
di Stoma naturalt.

di Berna.

Istituto
di Bologna,

Soc. Medico-Chik.
di Bologna.

Societa di Scienze
Fisiche e Nat.
di Bordeaux.

Museo Zoologico
di Boston.

Societa
di Stoma naturale

di Boston.

Ateweo
di Brescia

Societa Agrarja
di Breslavia.



r, accad. di sc-
,

Lettere e B.-Arti
del Belgio

Rrusselie).

OSSERVATORIO
DI MARINA

m S. Fernando
Tmlirf)

comm15s. geologica
dell' India
(Calcutta).

Societa Asiatic*

di Calcutta.

Abtheilung fiir Naturwissenschaften und Medicin ; 1862, Heft II.

Breslau, 1862; 8." fig.

Vierzigter Jahres-Bericht der Sclilesischen Gesellschaft fiir vaterliindische

Cultur etc.; im Jahre 1862. Breslau, i863 ;
8.°

Alexanders Geesten -van Jacob van Maerlant , met Inleiding, varianten

van Hss. , aanteekeningen en Glossarium etc. , uitgegeven door F. A.

Snellaert; Tweede Deel. Brussel, Hayez, 1861 ; 1 vol. 8.°

Annales de l'Observatoire Royal de Bruxelles ,
publiees ,

aux frais de

l'Etat, par le Directeur A. Quetclet. Tomes XIII, XV. Bruxelles,

Hayez, 1861-62, 2 vol. 4-°

Annuaire de l'Academie Royale des Sciences , des Lettres et des Beaux-

Arts de Belgique, 28.4 "10
et 29.*"" annees. Bruxelles, Hayez, 1862-63

;

2 vol. 12.° avec portraits.

Bibliotheque de M. le Baron de Stassart , leguee a l'Academie Royale de

Belgique. Bruxelles, Hayez, i863 ; 1 vol. 8.°

Bulletin de l'Academie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

de Belgique, 3o.
im ° annee, 2.

dc
se'rie , tomes XI-XIV, Bruxelles ,

Hayez, [861-62; 4 vol. 8.° fig.

Memoires couronnes et Memoires des Savants e'trangers ,
publies par

l'Academie Royale des Sciences , des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique, t. XXX, i858-6i. Bruxelles, Hayez, 1861; 1 vol. 4-° US-

Memoires couronnes et autres Memoires publies par l'Academie Royale

des Sciences , des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Collection

in-8.°; tomes XI-XIV. Bruxelles, Hayez, 1861-62; 4 vol. 8."

Memoires de l'Academie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-

Arts de Belgique, tome XXXIII. Bruxelles , Hayez, 1861 ; 1 vol. 4. fig.

Almanaque nautico para el aiio 18G4, calculado de orden de S. M. en

el Observatorio de marina de la ciudad de S. Fernando. Cadiz. 1862;

1 vol. 4-° P^
cc -

Annual report of the Geological Survey of India and of the Museum of

Geology for the year 1861-62. Calcutta, 1862; 8."

Memoirs of the Geological Survey of India. Paleontologia Indica etc. The

fossil Cephalopoda etc. The fossil Flora of the Rajmahal series etc.

Calcutta, 1861-62; 5 fasc. 4° fig-

Memoirs of the Geological Survey of India. Vol. IV, part 1. Calcutta,

1862 ;
1 vol. 8.° fig.

Bibliotheca Indica, a collection of oriental works, n.° 178, 182. Calcutta,

1861-62
;

4-°



Bihliotheca Indica, a collection of oriental works, a. r^-'Si, i83-i95,

new series, n. 14-37. Calcutta, i86i-63
;

8.°

Annals of the Astronomical Obsei-vatory of Harvard College. Vol. Ill, IV,

part 1. Cambridge, 1862-63
; 2 vol. /\.° fig.

Report of the Committee of the overseers of Havard College, appointed

to visit the Observatory in the years i85g-6i. Boston, 1860-62; 8."

Report of the Committee of the overseers of Harvard College appointed

to visit the Observatory in the year 1862. Submitted January 29 ,

i863.- Boston, Z863; 8.°

Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences ; new series
,

vol. VII, VIII. Cambridge and Boston, i86o-63 ; 2 vol. 4. fig.

Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. Vol. V
(fogl. 3i-58); vol. VI (fogl. 1-10). Boston and Cambridge, 1862; 8."

Me'moires de la Societe Impc'riale des Sciences naturelles de Cherbourg.

Tome VIII. Cherbourg, i86 l; 1 vol. 8.° fig.

Me'moires de l'Acade'mie Impe'riale des Sciences , Belles-Lettres ct Arts

de Savoie. Seconde se'rie , tome V. Chambery , Puthod fils , 1 862-63;

2 vol. 8."

Berelning om del Kongeliger Selskab for Norges vel dets Tilistand og

Virkjomged i Aaret 1861. Christiania , 1862; 8.°

Beskrivelse over Lophogasler tjpicus en Maerkvaerdig from af de Lavere

tifoddede Krebsdyr
;

af D. r Michael Sars. Christania , 1862; 4. fig.

Det Kongelige Norske Videnskabers-Selskabs Skrifter i det 19 de Aarhun-

drede. t\ Binds 2 Hefte. Throndhjem , i85g
;

4-° fig-

Det zoologiske Museum ved det Kongelige Norske Universitet i Christiania:

1 fol. fig.

Die Culturpflanzen Norwegens , beobachtet von D. r F. C. Schiibeler.

Christiania, 1862; 4-" fig-

Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania ; Aar 1861. Christiania,

1862; 8.°

Geologiske Undersogelser i Bcrgens omegn af Th. Hiortdahl og M. Ingens.

Christiania, 1862; 4-° con carta geologica.

Ladegaardsoens Hovedgaards Sommer og Vinterfios m. m. ; 1 fol. fig.

Ladegaardsoens Hovedgaards Tegninger og Modeller af Agerbrugsredskaber

for de norske Almue-og Folkoskoler ; 1 fol. fig.

Norsk Forfatter Lerikon i8i4-i856, af .Tens E. Kraft. i-5. Christiania,

1857-1860 ;
8."

OsSERY. ASTROMOM.
del Coll. Haryard

{ Cambridge').

Accad. Americana
d'Arti e Scienze

( Cambridtfee Boston).

SOCIETA ImPERIALE
delle Scienze nat.

di Clierbovrg

.

Accad. Imp. di Sc.
,

Belle Lett, ed Arti
di Savoia
(Ciamberl).

R. Universita
di Ci-istiania.



R. ACCADEMIA
IRLANDESE
di Dublino.

H. Societa
di Dublino.

Societa Geologic*
di Dublino.

Soc. di St. natur.
di Dublino.

H. Societa
di Edimborgo.

ACCAD. DELLE Sc.

naturali
di Filadtl/ia.

Soc. Filos. Americ.
di Filadelfia.

R. ACCADEMIA
DE' Georgofili

di Firenze.

R. Sopraint. Gen.
agli Arch. Tosc

(Firenze).

Recherches sur la Syphilis appuye'es de tableaux de statistique tires des

Archives des hopitaux de Christiania
;

par W. Boecli. Christiania ,

1862 ; 1 vol. fol.

Ueber das Friktions-Phanomen ; von Herrn Theodor Kjerulf ; 8."

Ueber den Erzdistrict Kongsbergs von Theodor Kjerulf und Tellef Dahll

;

deutsch von W. Christophersen. Christiania, i860; 4-° con carta geol.

Zu den geologische Karten von Ringeriget und Hadeland, in Norwegen;

D. r Theodor Kjerulf. 1862.

The transactions of the Royal Irish Academy. Vol; XXIV, part 2. Science.

Dublin, 1862
;

4.° fig.

The Journal of the Royal Dublin Society, published quarterly. 1862,

n. 24, 25, 29. Dublin, 1862; 8."

Journal of the Geological Society of Dublin, vol. IX, part 2; vol. X,

part 1. Dublin, i86 2 -63; 8." fig.

Proceedings of the natural history Society of Dublin , for the sessions

1860-62. Vol. Ill, part 2. Dublin, 1 863 ;
8."

Proceedings of the Royal Society of Edinburgh ; session 1861-62, vol. IV,

n. 56. Edinburgh , 1 862 ;
8."

Transactions of the Royal Society of Edinburgh ; vol. XXIII
,
part 3.,

for the session 1861-62. Edinburgh, 1862; \.° fig.

Journal of the Academy of Natural sciences of Philadelphia ; new series,

vol. V, parts i-3. Philadelphia, 1862-63
;

4-° fig-

Proceedings of the Academy of Natural sciences of Philadelphia ; 1861,

n. 7-36; 1862, n. 1-12. Philadelphia, 1861-62; 8."

Proceedings of the American philosophical Society of Philadelphia, vol. VII,

n. 64; vol. VIII, n. 65-67. Philadelphia, 1861-62; 8." fig.

Transactions of the American philosophical Society , held at Philadelphia,

for promoting useful Knowledge. New series, vol. XII, parts 1-3.

Philadelphia, 1862-63
;

4-°

Continuazione degli Atti della R. Accademia Economico-Agraria dei Geor-

gofili di Firenze. Nuova serie , vol. IX, disp. 2-3 ; vol. X, disp. i-4-

Firenze, Cellini e Comp. , 1862-63 ;
8."

Rendiconti delle adunanze della R. Accademia Economico-Agraria dei

Georgofili di Firenze ;
triennio IV, anno II , disp. 6.

a

; triennio V,

anno I, disp. 1-8. Firenze, Cellini e Comp., 1862-63
;

8.°

Regia Soprintendenza generale agli archivi toscani ;
n. 1-2. Firenze,

1861-62; 8."



Abhandlungen, herausgegeben von der Senckenbergischen naturforschenden

Gesellschaft ; band IV, lief. 2-3. Frankfurt, i863
;

4-° fig-

Recherches experimentales sur les lesions pulmonaires conse'cutives a la

section des nerfs pneumogastriques
;
par R. Boddaert. Gand, 1862; 8.°

MemoireS de l'lnstitut National Genevois; tomes VII-VIII, annees 1859-62.

Geneve, Vaney , 1861-62; 2 vol. 4-° fig-

Me'moires de la Societe de Physique et d'llisloire nature-He de Geueve;

tome XVI, 2.
d0 partie. Geneve, 1862; 4-° fig-

Abhandlungen der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Got-

tingen ; Band X. Gottingen , 1862; 1 vol. 4-° fig-

Extrait du programme de la Societe Hollandaise des Sciences a Harlem

pour l'annee i863
; % fol. 4°

Natuurkundige Verhandclingen van de Hollandsche Maalschappij der

Wetensehappen te Harlem ; vol. XVII-XIX. Haarlem , 1.862 ; 2 vol.

4-" fig-

Verhandlungen des naturhistorisch-medizinischen Vereins zu Heidelberg.

Band II, 11. 6; Band III, n. 1-2. Heidelberg, 1862; 8."

Acta Societalis Scientiarum Fennicae ; torn. VII. Helsingforsiae , i863;

1 vol. 4-° fig-

Bidrag-till Finlands Naturkannedom , etnografi och statistik , utgifna af

Finska Vetenskaps-Socieleten. Haft. 8-g. Helsingfors, i863 ;
8.° fig.

Bidrag-till Kannedoin af Finlands Natur och Folk , utgifna af Finska

Vetenskaps-Societelen. Haft. 5-6. Holsingfors , i863 ;
8."

Forteckning ofver Finsha Vetenskaps-Societetens Boksmaling. Ar 1862.

Helsingfors, 1862; 8.°

Ofversigt of Finska Vetenskaps-Societetens, Forhandlingar V, 1857-63.

Helsingfors , i863 ;
8." fig.

Schriften der Konigl. physikalisch-okonomischen Gesellschaft zu Konigs-

berg , Jahre 1862-63. Konigsberg , 1862-63 ; 2 vol. 4-° fig-

Det Kongeligc Danske Videnskabernes Selskabs , Naturvidenskabelige og

Mathemaliske, Afhandlinger. Deell-XII. Kiobenhavn, 1824-46; 12 vol.

4-° fig-

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. Femte Roekke.

Naturvidenskabelig og Mathemalisk Afhandl. Deel l-\ . Kiiibenhavn
,

i84g-5g
; 5 vol. 4-° fig-

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs
,
philosophiske og histo-

riske Afhandl. Deel I-VII. Kiobenhavn, i8 2 3-45
; 7 vol. 4. fig.

ISTiTUTO
Senckenbergiano

di Fraficfort.

Universita
di Gand.

ISTITUTO NAZIONALE
GlNEVRIKO.

SOCIETA DI FlSICA
E DI STORIA NATUR.

di Ginevra.

R. SOC. DELLE SC.
di Gottiriga.

SOCIETA OLAKDESB
DELLE SdENZE

di Harlem.

Soc. di St. nat.
E MEDICINA

di Heidelberg.

Soc. delle Science
DI FlNLANDIA
[Helsingfors')

R. SOC. FISICO-ECON.

di Konisberga.

R. Accad. DAWESE
DELLE SCIEISZE

(Kopenague),



Universita
di Leida.

R. SOC. DELLE SC
DI Sassonia

(Lipsia ).

R. AcCAD. DELLE SC.

di Lisbona.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Seiskabs Skriftei'. Fernle Boekke

historisk og philosophisk Afhandl. Deel I-II. Kiobenhavn , i852-57;

2 Vol. 4-° Cg-

Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Seiskabs. Forhandlinger og

detsMedlemmers Arbeider i Aaret 1842-61. Kiobenhavn, 1843-62; 8." fig.

Annales Accademici i858-i86o. Lugduni-Batavorum, 1862; 2 vol. 4."

BeilrSge zur Gescliichte des Zunffwesens von Victor Bohmert. Leipzig
,

1862 ;
8.°

Berichte fiber die Verhandlungen der Kihiigl. Sachsisclien Gesellschaft

der Wissenschaften zu Leipzig. Malhem.-phys. Classe, 1861-62, n. 1-2;

Philolog.-histor. Classe, 1861-62, n. 2-/j. Leipzig, 1862-63
;

8.°

Darlegung der thcoretischen Berechnung der in den Mondtafeln angewandten

Storungen, von P. A. Hansen; ersle Abhandlung. Leipzig, 1862; 8."

Die deutsche Nationalokonomik an der Grauzscheide des sechzehnten und

siebzehnten Jarhunderts , von Wilhelm Roscher. Leipzig, 1862; 8."

Die Schlacht von Warschau, i656; von Joh. Gust. Droysen. Leipzig,

1 863; 4. fig.

Gescliichte der volkswirthschaftlichen Anschauungen der Niederliinder und

ihrer Litteratur zur zeit der Republik, von Etienne Laspeyres. Leipzig,

1 863
;

vol. gr.

Locke's Lehre von der menschlichen Erkenntniss in Verglcichung mit

Leibnitz's Kritik derselben dargestellt, von G. Hartenstein. Leipzig ,

1862; 8."

Messungen fiber die Absorption der chemischen Strahlen des Sonneulichtes,

von W. G. Hankel. Leipzig, 1862; 8.°

Ueber den Bau von Angiopteris ; von G. Mettenius. Leipzig, i863; 4." fig.

Ueber den feineren Bau der Lunge ; von D. r C. J. Eberth. Leipzig, 1862

;

8.° fig.

Ueber die Religion der Vorislamischen Araber; von Ludolf Krehl. Leipzig,

i863; 8.°

Ueber Myoryktes Weismanni , einen neuen Parasiten des Frosclimuskels

;

von D. r C. J. Eberth; 8.° fig.

Annaes das Sciencias e Lettras ,
publicados debaixo dos auspicios da

Academia Real das Sciencias. Sciencias malhemalicas
, physicas

,

historico-naturaes e medicas. Tom. I, primeiro anno, i857-58,

ianeiro-marco , outubro-dezembro ; torn. II, secundo anno, i858,

abril-julho. Sciencias morales, politicas e bellas lettras. Tom. I,



primeiro anno, 1 857-58, Janeiro, fevereiro, agoslo-dezembro
; torn. II,

segundo anno, i858, marco-novembro. Lisboa, i857-5o; 8."

Lendas da India per Gaspar Correa, publicados de ordem da Classe de
sciencias morales, politicas e bellas letlras da Academia Real das
Sciencias de Lisboa

; torn. I
,
parti t.* e a." Lisboa, i858-5(); 2 vol. 4,

Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Classe de sciencias

mathematicas
,

pliysicas e naturaes. Nova serie , torn. II, parte 1."

Lisboa , 1 857 ; 1 vol. 4-° fig-

Portugalliae inscriptiones romanas edidit Levy Maria Jordao. Vol. L
Olisipone, i85g; 1 vol. 4-°

Portvgaliae monvmenta historica a saecvlo oclavo post Christvm vsq\e
ad qvintvmdecimvm

, ivssv Academiae Scientiarvm Olisiponensis edita.

leges et consvetvdines
; vol. I, fasc. 2. Olisipone, i858; fol.

Quadro elementar das relacoes politicas e diplomaticas de Portugal com
as diversas poteiicias do mundo, des de principio do XVI seculo da
monarchin Portugueza ate aos nossos dias , colligido e coordenado pelo

Visconde de Santarem e continuado e dirigido pelo Socio da Academia
Real das Sciencias de Lisboa Luiz Augusto Rebello da Silva. Tomi
XVI-XVII. Lisboa, i858-59 ; 2 vol. 8."

Report of the meetings of the British Association for the advancement
of science, held at Oxford in June and July i860 and at Manchester
in September 1861. London, 1861-62; 2 vol. 8."

Notices of the proceedings at the meetings of the Members of the Royal
Institution of Great Britain; part XII, 1861-62. London, 1862; 8."

Extension of the triangulation of the ordnance survey in to France ad
Belgium with the measurement of an arc of parallel in latitude 52" 11.

from Valentia in Ireland to Mount Kemmel in Belgium etc. ; by Colonel
sir Henry James. London, 1862; 1 vol. 4.°

Philosophical transactions of the Royal Society of London , for the year
1861. Vol. i5i, parts I-III. London, 1862; 4. fig.

Proceedings of the Royal Society of London. Vol. XI , n. 48; vol. XII,
n. 49"54- London, 1862; 8-"

The Royal Society, 3oth november 1861
;

4."

The Anthropological Review, and Journal of the Antropological Society
of London, n. 1. London, i863 ;

8."

The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.

Vol. XIX, part 4; vol. XX, part t. London, 1863; 8.°

Serte II. Tom. XXI.

ASSOC. BlUTANMICA
PER L'AVANZAMEJVTtr

DELLE SCIEHZE
(Londra ).

iSTITUZIONE KEALE
DELLA GR. BrETAGKA

(Londra).

Segret. di Stato
per gli apfari
della guerra

( Londra ).

R SOC1ETA
di Londra.

SOC, AftTROPOLOGo
di Londra.

R. Societa Asiatic*
di Londra.



H.SOC. ASTRONOM.
di Londra.

SOCIETA CHIMICA
di Londra

Societa Geologic*
di Londra.

Societa Linneaka
di Londra.

SOC. ZOOLOGICA
di Londra.

Societa Svimkba
di Sc Natubali

( Luserna).

SOC. DI SCIENZE PfAT.

di Lussemhorgo.

Societa Letter aria

e Filosofica
di Manchester.

ACCAD. VlRGILIAPJA

DI Sc. , B. Lettebe
ED ARTI

[Mantova)-
r. acc \demia
Pelobitaha
(Messina).

R. IsTlTUTO

LOMBARDO DI Sc.

Lett, ed Art*
(Milano).

Memoirs of the Royal Astronomical Society. Vol. XXX. London, 1862.
;

f\°'

The Journal of the Chemical Society of London. Vol. XV, n. 1-12.

Series 2, vol. I, n. i-3. London, 1 862-63; 8."

Address delivered at the anniversary meeting of the Geological Society

of London on the 21th of february 1862. London; 8."

The Quarterly Journal of the Geological Society; n. 78-76. London,

i863 ;
8." fig.

Journal of the proceedings of the Linnean Society of London. Zoology

,

vol. VI, b, 21-23. Botany, vol. VI, n. 2i-s3. London, 1861-62;

8.° fig.

List of the Linnean Society of London, 1861 ;

8."

The Transactions of the Linnean Society of London , vol. XXIII, part 3.

London, 1861 ;
4-° fig-

List of vertebrated animals living in the gardens of the Zoological Society

of London 1862. London; 8."

The proceedings of the scientific meeting of the Zoological Society of

London, 1861, part 3, june-december ; 1862, part i-3, january-

deceniber ;
8.°

Transaalions of the Zoological Society of London; vol IV, part 7,

section II; vol. V, parts 1, 2. London, 1862-63
;

4-° %
Yerhandlungen der Sclvweizerischen Naturforschenden Gesellschaft bet

ihrer Versarnmlung zu Luzern den 23 , 24 und 25 September 1862.

Luzern, 1 vol. 8"

Societe des sciences naturelles du Grand-Duche de Luxembourg. Tom. V,

annees 1857-62 ; torn. VI, annee i863. Luxembourg, i862-63; 8." fig.

Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester; III series,

vol. I. Manchester, 1862; 8.°

Rules of the Literary and Philosophical Society of Manchester, inslitued

28th february 1781. Manchester, 1861; 8."

Accademia Virguiana di Scienze, Belle Lettere ed Arti. Anno i863.

Mantova, i863 ;
8.°

Lo Stato e la Religione , tesi di diritto pubblico arnmimstrativo per

Giacomo Macri. Palermo, Piola e Tamburelli , 1862; 8.°

Principii metafisici della morale
;
per 1'Avv. Giacomo Macri. Palermo

,

Piola e Tamburelli, 1862; 1 vol. 8.°

Atti del R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti. Vol. HI.

fasc. 5-20. Milano, Bernardoni , 1862-64; 4-° fig.



Atti della fondazione scientifica Cagnoia dalla sua isliluzione in po'i.

Vol. II-III. Milano
, Bemardoni, 1860-62; 2 vol. 8."

Oollezione degli Atti delle solenni distribuzioni de' premi d' industria falte

in Milano ed in Venezia dall'anno 1806 in avanti. Vol. I-VIII, Vol. IX,

disp. i-3. Milano, i824-63 ;
8."

Memorie del R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti. Vol. IX,

serie 2.', fasc. 2-l\. Milano, Bemardoni, 1862; 4-°

Memoria di Francesco Meguscher in risposta al quesito : Additare la

migliore e piii facile maniera per rimettere i boschi nelle montagne

diboschite delValta Lombardia , e per conservarli e prqfittarne
,
pro-

posto dall' I. R. Istituto Lombardo di Scienze , Lettere ed Arti con

programma 3o maggio i844> premiata nel 1846. Seconda edizione.

Milano, i35g; 1 vol. 8.°

Sulla fondazione di una Societa meteorologica per la Lombardia. Rapporto-

Programma approvato dal R. Istituto Lombardo di Scienze , Lettere

ed Arti. Milano, Bemardoni, 1862; 8.°

Temi sui quali e apcrto eoncorso
,

proclamati o ricordati nella solenne

adunanza del 7 agosto 1862. Milano, 1862; 4.°

JEffemeridi astronomiche di Milano per l'anno i863 calcolate da Giovanni

Capelli , Curzio Buzzetti ed Ernesto Sergent, con appendice. Milano,

Regia Stamperia , 1862 ; 1 vol. 4-° picc -

Atti della Socicth Italiana di Scienze naturali. Vol. IV, V. Milano, 1862-63

;

2 vol. 8." fig.

Regia Accademia di Scienze , Lettere ed arti di Modena. Programma pel

eoncorso ai premi d'onore dell'anno i863. Modena, i863 ; '/, fol.

Atti e Memorie delle RR. Depulazioni di Storia patria per le provincie

Modenesi e Parmensi. Vol. I, fasc. i~4- Modena, i863
;

4-°

Memorie di matematica e di iisica della Societa Italiana delle Scienze

fondata da Anton-Mario Lorgna , ora residente in Modena. Serie 2.".,

tomo I. Modena, Tip. Governaliva , 1862; 1 vol. 4-° fig-

Abhandlungen der mathemat-pliisilialischen Classe der Koniglich Baye-

rischen Akademie der Wissenschaflen. Band IX, Abth. 2 , 3. Miinchen,

1862-63
;

4." fig.

Abhandlungen der pliilosoph.-philologischen Classe der Koniglich Baye-

rischen Akademie der Wissensehaften. Band IX , Abth. 3. Miinchen,

1 863; 4.° fig.

Denkrede aufJoh. Andreas Wagner
,
gehalten in der offenllichen Sitzung

K. OSSERVATORIO'
di Milano.

Societa Italuha
Di SCIEKZE NATUR.

di Milano.

R. Accad. di Sc.

,

Lettere ed Arti
di Modena.

RR. Deputazioni
di storia patria

{Modena').

Societa. Italiana
delle Scienze

residente in Modena

R. Ace. DELLE Sc.

DI BAVIERA
{Monaco').



SOCIETA IMPERIALE
DEI 5ATURALISTI

di Mosca.

Acn.DEGIJ Aspiranti
NATUBALISTI
di Napoli.

ASSOC. NA7.. iTAL.
Dt MUTUO SOCCORSO
degli Scien. , Lett.
ed Art. (Napoli).

r. istit. d'incorag.
ai.t.e Scienze nat.

di Napoli.

SOCIETA REALE
di Napoli

Soprainten. Gener.
degli archivi

( Napoli ).

am 28 november i863 von D. r Carl Friedrich Philipp von Martins.

Miinchen, 1862
;

4-°

Rede in der bffentlichen Sitzung der K. Akademie der Wissenschaften

am 28 miirz i863 etc.
,

gehalten von Justus Freilierrn von Liebig.

Miinchen, i863
; 4.

Sitzungsberichte der Konigl. Bayer. Akademie der Wissenschaften zu

Miinchen. i860, Heft. i-5 ;
1861 , Band I, Heft. i-5 ;

Band II,

Heft. i-3; 1862, Band I, Heft. i-4 ; Band II, Heft. i-4; i863,

Band I, Heft. 1-2. Miinchen, i86o-63 ;
8." fig.

Ueber die Deutschen Einheitsbestrebungen in 16 Jahrhundert ; Rede

gehalten am 28 November 1862, von dem D.' Cornelius. Miinchen,

1862
;

4."

Ueber Parthenogenesis, von D. r C. Th. E. von Siebold. Miinchen, 1862
;
4-°

Verzeiehniss der Mitglieder der K. B. Akademie der Wissenschaften, 1862.

Miinchen, 1862
;

4-°

Zum Gediichtniss an Jean Bapliste Biol , von Carl Friedrich Philipp von

Martius. Miinchen, 1862; 4-°

Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou publie sous

la direction du Doct. Renard. Annee [861 , torn. XXXIV-XXXV,
n. 1. Moscou, 1861-62; 8.°

Liste des Membres de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou.

Moscou, 1862 ;
8.°

Accademia degli Aspiranli Naluralisti. Programina pel premio Costa per

il 3 1 oltobre i863. Napoli, febbraio i863 ;
8."

Annali dell'Aecadernia dagli Aspiranti Naturalisti di Napoli. Serie terza,

vol. II, anno 1862. Napoli, i863 ;
8.° fig.

Bulleltino deirAssociazione nazionale italiana di mutuo soccorso degli

scienziati, letterati ed artisti. Dispense 2, 3, 5, 6. Napoli, i863;8.°

Atli del R. Islituto d' incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli.

Tomi X, XI. Napoli, i863 ; 2 vol. 4. fig.

Rendiconto dell'Accademia dclle Scienze fisiche e malemaliche della Socielii

Reale di Napoli. Anno I, fasc. /\-8 ; anno II, fasc. 1-12. Napoli,

i862-63; 4.

Rendiconto delle tornate e dei lavori della Reale Accademia di Scienze

morali e politiche. Anno II, i863. Napoli, i863
;
4°

Programma della Sopraintendenza Generale degli Archivi del Napolelano

sopra di un nuovo ordinamento delle carte di cpiesti Archivi. Napoli,

Cataneo, i863; 8."



HHH^HHH

Bulletin de la Societe des Sciences naturellcs de Neuchatel. Tom. VI

,

i." cahier. Neuchatel , 1862; 8." fig.

Annals of the Liceum of natural history of New-York. Vol. VII, n. 10-16.

New-York, 1861-62; 8.°

Astronomical and meteorological observations made at the Radcliffe Ob-

servatory , Oxford, in the years i85g and i860 etc. Oxford, 1862;

1 vol. 8."

Atti della Societa di acclimazione e di agricoltura in Sicilia. Tomo II,

1862, n. 7-1 1 ; tomo III, i863 , n. 1-8. Palermo, 1862-63
;

8.°

Annales des Mines etc. , rediges par les Ingenieurs des mines , etc.

6.
6mo serie , torn. I, livr. 2 ; torn. II, livr. 5, 6; torn. Ill, livr. i-4-

Paris, i862-63; 8.° fig.

Exposition internationale de 1862. Royaumc d'ltalie. Catalogue officiel
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par MM. les Secretaires perpeluels. Tomes LV, LVI-, LVII. Paris,

1862-63; 4.°
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Bulletin de la Societe de Geographic de Paris; 5.
s,ne

se'rie, torn. III-V.

Paris, 1862-63
; 3 vol. 8." eon carte geogr.

Societa di Sc. nat.
di Neuchatel.

Liceo di St. NAT.
di Nuova-York.

OsSEEVATOEIO
ASTEONOMICO
di Oxford.

Soc.di Acclimazione
e di Age. in Sicilia

[Palermo).

Amministr. Genee.
delle Minieee
di francia

( Parigi).

II. COMITATO ITAL.
PEE L' ESPOSIZIONE
lNTERNAZ. DEL 1862

(Parigi).

Istituto Imp.
di francia
(Parigi).

Istituto
delle provincie

(Parigi).

MlNISTERO
DELLA ISTR. POBD.

E DEI CULT!
(Parigi).

Soc. Francese
D' ABCnEOLOGIA

(Parigi''

Societa Biologjca
( Parigi).

Societa Botanica
di Francia
(Parigi).

Soc di Geografu
di Parigi.



Soc. Geologica
di Francia
(Parigi).

R. Deputazione
di Storia Patria

in Parma.

Accad. Imperials
delle sciewze
di Pietreborgo.

Bulletin de la Societe Geologique de France. 2.
im ° serie , tome XIX

,

fenill. 33-68; torn. XX, feuill. 1-48. Paris, i86a-63 ;
8."

Liste des Membres de la Societe geologique de France au premier mai

i863; 8."

R. Deputazione di storia patria in Parma; tornate dei 21 marzo , 17

aprile , 28 maggio , 27 novembre 2863.

Bulletin de l'Academie Impe'riale des Sciences de Saint-Petersbourg:

Giunta Imperials
Archeologica
di Pielroborgo.

OSSERVATORIO
PlSICO CEKTRALE

di Russia
(Pietroborgo).

ACC. POOTIFICIA
DE' NUOVI LlHCEI

(Roma).

R. SOC. ECONOMICA
DEL PRINC. ClTER.

di Salerno.

R. Accademia
DEI FlSIOCRITICI

di Siena.

CONGRE5SO
DEGLI SciENZ. ITAL.

(Siena').

R. Accad. delle Sc.

di Stoccolma.

tome IV, a. 1-9; tome V, n. 1- Saint-Petersbourg , 1862; 4-°

Uff. delle Ricerc.

geol. della svezia
(Stoccolma).

Memoires de l'Academie Impe'riale des Sciences de Saint-Petersbourg;

tome III, n. 12; tome IV, n. 1-11. Saint-Petersbourg, 1861
;

4-°

Positiones mediae stellarum fixarum in zonis regiomonlanis a Besselio

inter -t-i5° et -+-45° declinationis observatarum ad annum i825

reductae et in catalogum ordinatae, auctore Maximi'iano Weisse , etc.,

praefatus est Otto Struve. Petropoli , i863 ; i vol. 4°

Compte l-endu de la Commission Impe'riale Arche'ologique pour I'annee

1 86 1. Saint-Petersbourg, 1862; 1 vol. 4. gr. avec atlas in f. mass.

Annales de l'Observatoire physique central de Russie
,

publiees etc.
;

par A. T. Kupffer , i85g. Saint-Petersbourg, 1862; 2 vol. 4-°

Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei compilati dal Segretario.

Anno VII, i854, sess. 3-5; anno XV, 1862, sess. 3-8; anno XVI,

i863, sess. 1-4. Roma, i854, 1862-63
;

4-° fig-

II Picentino
,
giornale d' (Vgricoltura pratica , arti ed Industrie agrarie che

si pubblica dalla Reale Societa economica del Principato Citeriore.

2.
a

serie, "anno 2.°, fasc. 8-9.

R. Accademia dei Fisiocritlci di Siena. Programma di concorso della

Classe di economia politica e statislica del X congresso degli Scienziati

italiani. Siena, 1862; J£ fol.

Diario del decimo congresso degli Scienziati italiani tenuto l'anno 1862

in Siena. Siena, Mucci , 1862; 1 vol. 4-° con medaglia commemor.

Konglica Svenska Vetenskaps-Akadcmiens Handlingar. Ny Folid. i860.

Band 3, Haft 2. Stockholm, 1862; 1 vol. 4'° »g-

Meteorologiska Jakttagelser Sverige utgifna af Kongl. Svenska Vetenskaps-

Akademien, bearbetade af Er. Edlund. Vol. II, i860. Stockholm,

1862 ; 1 vol. 8."

Oefversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens FSrhandlingar
; 18 Argangen

1 86 1. Stockholm, 1862; 1 vol. 4.

Sveriges geologiska undersokning
,
pa offentlig bekoslnad utford under

ledning af A. Erdmann. Fasc. i-5. Stockholm, i863; 8."



Carta geologica della Svezia , fogli i-3.
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,
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storia patria ; tomi I, II. Torino, Stamp. Reale, 1862-63 ; 2 vol. 8."
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NOTIZIA STORICA

dei hvori f'atti dalla Classe di Scienze Fisiche e Matematiche

delki Reale Accademia delle Scienze nell'anno i866
2.

ASCAN10 SOBRERO

SEGRETAIUO AGGIUNTO DELLA CLASSE

Letta ndVndunanza del giorno 20 nwembre 1864.

«3B6»

Nell' icoprendere ad esporre siccome nanratore la serie degli atti di

questa Classe accademica pell'anno 1862, io devo rivolgere a voi, chiaris-

simi Colleglii, bi-evi parole di ringraziamento, perche coi vostri voti mi

abbiate chiamato a cosi onorevole ufficio, al quale altri ccrtamente avrebbe

potuto essere assunto che piu di me valesse a compierlo degnamente.

Delia vostra benevolenza, o Soci onorevolissimi, io ebbi a raccogliere non

dubhie e frequenti prove dacche coi vostri sufFragi mi voleste ascritto

a questo illustre consesso. Ora vogliate compiere l'opera accogliendo con

indulgenza questa rassegna , la quale per nessun altro argomento a voi

si commenda se non per questo, che si aggira sulle pregevoli vostre scien-

tifiche elucubrazioni, e dalle medesime acquista quel valore di cui sarebbe

priva per se stessa. Imprendendo questo ufficio di uarratore io non posso

a meno di rammentare, che in esso io succedo al chiaro itostro ed amato

college Comm. Eugenio Sismonda , che per lunga serie d'anni con tanta

lode raccolse negli Atti delle tornate, e pubblico nei Volumi accademici

i vostri lavori : e che da questo incarico, ora volge quasi un anno, egli

dovette recedere per crudele e diuturna infermita che tuttora il travaglia.

La dura prova cui egli sostiene con mirabile ed indomita costanza, e un

dolore contlnuo per noi , che non solo l'apprezziamo come scienziato

,

e (listintissimo cultore delle naturali discipline, ma per soprappiu lo amiamo

eome amico e collega. In questo nostro rammarico ci consola il pensiero



che la infermita che lo ha colpito riesca finalmente dall'arte e dalle forze

della natura domata, sicche il collega nostro possa un giorno far ritorno

fra noi, e prender parte alle accademiclie tornale.

Pur troppo, o Colleghi onorevolissimi , le parole che oggi mi tocca

dirigervi debbono improntarsi di mestizia : e veramente luttuosi casi ebbe

a soffrire l'Accademia nostra , la quale nel breve giro di pochi mesi tro-

vossi orbata di due dei piu chiari tra i suoi soci , dei quali non sara

mai che adeguatamente si deplori 1' irrcparabile perdita.

Io debbo qui rammentare, come il Conte Alberto Della Marmora

nel giorno 18 del mese di maggio i863 soccombesse a lunga infermita,

che lenta procedendo per molti anni , fattasi di repente piu grave del

consueto, in pochi giorni il traeva al sepolcro. Ascritto a questa Ac-

cademia nell'anno 1829, e nel i85i eletto Vice-Presidente , egli servi

la patria come zelantissimo e conscienzioso cittadino , e servi la scienza

con amore, coltivandola con successo grandissimo , specialmente nelle

geologiche discipline , nelle quali lascio orme indelebili di se ,
e monu-

menti non perituri del suo valore.

Pochi mesi passarono, e l'Accademia dovette una seconda volta vestirsi

a lutto per la morte del suo Presidente Barone Giovanni Plana. Ascritto

all'Accademia nel 181 1, ed eletto suo Presidente nell'anno i85i, fu

decoro e splendore di questo corpo scientifico fino al giorno 20 gennaio

1864, in cui la sua vita si spense. Gia piu d'una volta negli anni scorsi

avevamo tremato per lui , che gia innoltrato in eta , e spesse volte da

gravi morbi sorpreso, pur non curante di se, e seguendo il prepotente

suo amore pel lavoro dell' intelletto ,
pareva in questo piu e piu infervo-

rarsi, quanto piu sarebbe stato opportune) per lui riposare all'ombra deUa

gloria meritamente acquislata. Vecchio d'anni, ma giovane di mente
,

e

conservando fmo agli ultimi istanti viva la potenza dell' intelletto che in

lui arnmirammo, mori quando meno parea si dovesse temere pei suoi

giorni. La perdita sua fu una sciagura per noi , e fu dolore profondo per

tutli coloro che hanno in onore la scienza, a qualunque patria appar-

tengano. L'Accademia ha scritto il suo nome accanto a quello di Lagrange,

e lo ricordera sempre come suo vanto singolarissimo.

Queste parole che mi caddero dalla penna nel rammentare i nostri

lutti recenti, mi sieno perdonate siccome sfogo agli effetti che mi si

destarono nel compiere l'ufficio a cui mi accingo, nel quale dovetti piu

volte rileggere gli scritti dei due illustri trapassati. I nomi di Plana e di



La Marmora non possono degnamente lodarsi 'che da coloro che nella gloria

scientifica salirono tant'alto da pareggiarli od emularli : e lo saranno per

mezzo vostro, o prestantissimi Colleghi , che vorrete assumervi il mesto,

ma pur doveroso ed onorevole incarico, di narrare gli atti e le opere

onde si adornarono due vite , che sempre ed efficacemente si impiegarono

ad incremento delle scienze piu ardue, ed a vantaggio dell'umano consorzio.

5 gennaio 1862.

II Segrelario cav. Eugenio Sismonda presenta alia Classe le osservazioni

meteorologiche falte alia Specola astronomica deH'Accadeiriia nel mese di

dicembre 1861. Poscia procedendo alia presentazione dei libri ed opuscoli

mandati in dono all'Accademia, pone sotto gli occhi dei Soci presenti un

ragguardevole numero di fogli della grande Carta geologica dell lnghilterra

e della Scozia, stati consegnati dall'ufficio della Commissione inglese, inca-

ricata della formazione di detta carta, al socio comm. Sella sul finite

dello scorso novembre, mentre egli era a Londra, e dal medesimo gen-

tilmente portati a Torino, e consegnati alia Segreteria di questa Accademia.

Lo stesso Segrelario di lettura del carteggio : si nota specialmente una

lettera del Ministro della Pubblica Istruzione in data del 27 dicembre

1861, colla quale si notifica al Presidente dell'Accademia che con Regio

Decreto del 22 stesso mese veniva da S. M. approvata la nomina del

cav. Paolo Savi, Professore di anatomia comparala e di zoologia nell'Uni-

versita di Pisa, a Socio nazionale non residente di questa Eeale Accademia

delle Scienze.

II Segretario da quindi lettura di una Nota manosciilta del cav. Gaetano

Bonei.i.i , Direttore generate dei Telegrafi sardi , nella quale l'autore

notifica aver egli trovato modo di spingere un dato peso , e fargli superare

qualsiasi distanza con grandissima velocita, mediante l'azione diretta della

elettricita.

La Nota del cav. Bokei-i.i e concepita nei seguenti termini

:

« Mi pregio di partecipare a codesla R. Accademia delle Scienze aver

io trovato il mezzo di spingere un dato peso e fargli percorrere qualsiasi

dislanza con grandissima velocita, mediante l'azione diretta deU'elettncita.

Questa nuova applicazione fondasi snll'azione assiale delle spire



investite dalle correnti elettriche. E noto ai Fisici come :
data una spirale

di filo metallico percorso dalla corrente elettrica , se ad un terzo di essa

vi s'introduce una spranga di ferro, questa viene tirata dentro, o, direi

quasi , aspirata dalla spirale. E noto altresi , come taluni servendosi di

questa proprieta siano giunti a sollevare spranghe del peso di 80 chilo-

^ramtni circa, e si siano proposti di trarne una forza motrice con mecca-

nismi ad azione intermittente circolare. Mi sembrb percib non impossibile

l'ottenere , mediante questa forza della spirale ,
un'azione propellente

continua, ed in questa opinione diedi mano ad alcuni esperimenti, i cui

felici risultamenti credo meritevoli di essere partecipati a codcsta Regia

Accademia.

Feci costrurre una piccola ferrovia di 4 metri di lunghezza e 10

centimetri di larghezza, avente rotaie di ferro, e tre telaietti in legno di

11 centimetri di lato, lunghi 25 centimetri ciascuno, lungo i quali feci

avvolgere del fdo di rame coperto di cotone.

Commisi altresi un carro di 35 centimetri di lunghezza interamente

rivestito di lamina in ferro , e con ruote di ferro. Disposi che le dimension!

fossero tall, che il carro potesse passare nei suddetli telaietti
,
presentando

le sue pareti vicinissime a quelle dei telaietti, senza perb toccarle. Nel

carro collocai 8 piccoli elementi di Grove, ed i poli di questa pila li

disposi ai lati del carro ed isolati da questo.

Avuto in pronto il materiale descritto, incominciai a far passare la

rotaia nei tre telaietti verticali, e stabilii che il primo fosse posto alia

distanza di 25 centimetri di un capo della rotaia, il secondo ad un metro

e mezzo lontano dal primo, e l'ultimo ad altri metri 1,60 dal secondo.

Per tal modo la piccola ferrovia, disposta per modo di esperimento oriz-

zontalmente, aveva 1'apparenza di essere intersecata da tre ponticelli.

Feci in seguito fissare le estremita dei fili di ciascun telaietto in guisa,

che il carro passando avesse a toccarli coi due poli della pila riposta in

esso tenendo a calcolo che l'azione della spirale avrebbe avuto effetto

quando un terzo del carro fosse penetrato nel telaietto , e che il massimo

dell'azione sarebbesi verificato quando fosse innoltrato per meta. Conveniva

pertanto che i contatti incominciassero al primo periodo, e cessassero

immediatamente al secondo, cib che si ottiene con facile congegno.

Disposte cosi le cose, deposi sulle rotaie il carro, e dopo averlo caricato

di un peso rappresentante un pacco di 100 lettere , corrispondente al

piccolo modello, lo condussi a mano sino al primo contatto, cioe al primo



telaietto. Appena le molle , ossia i reofori tlella pila furono in contatto

colle estremita dclle spirali del telaietto suddetto, la corrente percorrendole

attrasse il carro imprimendogli una forte spinta, sicche desso continuando

a oorrere per la forza viva acquistata, velocemente si porto al secondo

telaietto distante un metro e mezzo dal prime , dove , per effetto del

contatto con la spirale di questo, ricevendo un nuovo impulso, corse al

terzo, e cost avrebbc conlinuato per parecchie miglia, se la lunghezza

dell'apparato lo avesse concesso.

Da questo falto chiaramente risulta che colla sola azione direlta del-

l'elettricita e possibile il trasporto di certi pesi a qualsiasi distanza, e con

grandissima velocita.

I risultamenli pratici che si possono ottenere da questo Propulsore

elettrico formeranno l'argomento di una nuova relazione, tosto che avro

terminato la serie di esperimenli che mi sono prefisso di eseguire. »

Udita questa comunicazione , uno dei Soci presenti fa osservare che

il fatto fisico su cui poggia l'applicazione enunciata dal cav. Bonelli e

da lunga pezza noto ai fisici; e che di piu l'amfificano prof. Page (siccome

leggesi nella BiblioLheque univevselle de Geneve, v. 16, p. 54, anno i85i,

in un arlicolo intitolato De Velectro-magnelisme considere comme puissance

motrice) nelle sue lezioni all'Islitulo Smithsoniano gia da vari anni avrebbe

non solo parlato di questa applicazione, ma 1'avrebbe dimostrata speri-

mentalmente col mezzo di una serie di spirali, che successivamente entra-

vano in azione, e poi cessavano di agire: con che si metteva in movimento

una sbarra di ferro del peso di 160 libbi-e scorrente nell'asse delle spirali,

e che imprimeva il moto ad un carro. Dubita poi l'Accademico preopinante

che questa maniera di impiegare l'elettrieita non sia per ricevere utili

applicazioni e pratiche, poiche l'unita di forza che si oltiene colle correnti

elettriche riesce piu costosa che quella che si procaccia col mezzo del

vapore. Malgrado le fatte osservazioni, la Classe incarica il Segretario di

ringraziare il cav. Bonelli della falta comunicazione , e fargb noto che

l'Accademia ricevera con piacere le ulteriori comunicazioni che egli Sara

in grado di farle su questo argomento.

In questa medesima adunanza il Socio cav. De FiLirpi legge la segueute

Nota sopra il Triton alpestris. « Questa specie (egli dice) si trova abbon-

dantissima in un piccolo stagno presso Andermalten (valle Formazzo), ed
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ivi prolunga la sua vita di larva non solo fino a raggiungere le sue

dimensioni normali, ma ben anche (in eccezione ad una legge zoologica)

fmo a presentare gli organi della ripi-oduzione perfettamente svilnppati

prima che siano scomparse le branchie, ed a congiungere cosi i caratteri

della larva con quelli dell'animale perfetto. La totale metamorfosi di questa

specie di Tritone si compie rapidamente in autunno
;

gli individui

abrarichi, passato l'inverno in letargo, attendono in primavera alia pro-

creazione , finita la quale non veggonsi piu. Conchiude l'autore con alcune

application! di questo fatlo alia teoria di Darwin relativa alia trasmutazione

delle specie. »

Dopo questa comunicazione il Socio Comm. Sella da leltura degli

ultimi due capitoli di un suo lavoro clie ha per titolo : Studi sulla mine-

ralogia italiana : questi due capitoli si aggirano sopra due minerali , la

Meneghinite e la Fosgenite.

La memoria sara stampata in uno dei prossimi volumi accademici.

Da ultimo il Presidente Barone Plana riferisce verbalmente alia Classe

che il tempo favori l'osservazione dell'ecclissi solare del giorno 3 1 dicembre

ultimo scorso ; che percio egli pole determinare l'istante del primo appulso,

e varie distanze dei Corni, non che gli istanti delle occultazioni di due

macchie solari. II tramonto del sole segui prima che fosse finito l'ecclissi,

avendolo le Alpi accelerato di 1 5 minuti.

19 gennaio.

II Segretario presenta all'Accademia due Memorie manoscritte, una

del Socio nazionalc non residente Cav. De Notaris, Professore di bo-

tanica a Genova , e che ha per titolo Osservazioni sopra alcune Aire

italiane; 1'altra del sig. Giuseppe Seguenza, Professore reggente di storia

naturale nel R. Collegio di Messina, intitolata Disquisizioni palconlologichc

intorno ai Corallarii fossill delle rocce terziarie del distretto di Messina.

Fra le'letteie che il Segretario comunica all'Accademia una si nota

specialmcnte, proveniente da Melbourne-Victoria in data del 26 novembre

1 86 1, scritla dall'Avvocato Martelli ,
gia deputato al Parlamento na-

zionale , il quale aununzia al Segretario deH'Accademia il prossimo invio

di una Carta geografwa indicante la linea tenuta dagli esploratori del

continente Auslralico, e di una copia delle due edizioni recentissimamente

falte della descrizione di tale esplorazione.



Vien pure dal Segretario comunicata una letlera in data di Parigi i 2

gennaio 1862 , diretla al Presidente dell'Accademia da un tale sig. Semaine

(che cosi si interpreta il noine dello scrivente)., il quale annunzia la sco-

perta di una nuova elettricita , la quale , secondo lui , anima tutti gli

esseri organici , e spiegherebbe molti importanti fenomeni della vita

,

quali sono il sonno
;

la nutrizione, la generazione. L'autore di questa

lettera invita l'Accademia a dare incarico a qualcuno dei suoi corri-

spondenti di Parigi di verificare colla propria esperienza la realta della

scoperta annuiiciata.

L'Accademia argomentando dal poco scientifico tenore della lettera

summenzionata, dubita forte die non si tratti di cosa seriamente scien-

tifica e degna di studio ; e percio non dando corso a questa pratica , si

limita ad aspettare che il sig. Semaine le faccia conoscere (come egli

d'altronde promette) ulteriori particolari inlorno alia sua pretesa scoperta.

In questa adunanza la Classe passa alia nomina di Accademici re-

sident
,
per provvedere a due posti vacanti ; risultano eletti il Cav. Angelo

Genocchi, Professore di analisi superiore c di geometria nella R. Universita

di Torino , ed il Cav. Professore Biuoschi , Segretario Generale al Mi-

nistero della pubblica Istruzione.

II Socio Comm. Sella legge una Nota manoscritta direttagli dall'In-

gegnere delle miniere sig. Costantino Perazzi, Sul concentramento della

Calcopirite nel giacimento di Pirollina Nichelifera di Miggiandone , e

sulla paragenesi dei minerali cristallizzati che vi si trovano. La Classe,

udita la lettura di questo lavoro, delibera di pubblicarlo nella Parte Sto-

rica dei suoi volumi. II citato lavoro e del tenore seguente :

« La valle della Toce, per quella porzione che scorre in direzione quasi

est-ovest, deviando dal suo generale andamento quasi nord-sud, atti-aversa

quella tanto singolare formazione sienitica delle nostre Alpi, resa soprat-

lutto celebre dai numerosi e potenti depositi di Pirottina Nichelifera

ch'essa racchiude.

La Sienite con elementi di Feldispato, Orneblenda e Quarzo , alcune

volte resa Porfirica dai cristalletti di Feldispato, altre invece Schistosa dalla

disposizione lineale dell'Anfibolo , o dalla soslituzione del Mica all'Orne-

folenda, o dalla presenza di sottili foglie di Grafite, e la principale roccia

componente questa formazione. In alcuni punti essa passa alia Diorite ed



r.xvui

alia Variolite, in altri il Pirosseno , oppure l'Epidoto si sostituiscono

all'Anfibolo, in altri invece si sviluppb il Granato.

Cristalletti di Tormalina e di Sfeno sono, fra le poche sostanze cristal-

lizzate, quelle che piu adornano siffatta fbrmazione, d'altronde ovunque

caratterizzata dal piccolo numero di minerali semplici chc vi si ritrovano,

e dall'apparente sterilith di quelle rocce.

L'asprezza e nudita delle montagne che la racchiudono, la forma

singolare dei pizzi che ne coronano le vette, la rendono aflfatto caratle-

ristica : non altrettanto pub dirsi relativamente all'epoca geologica delle

rocce che la compongono; sembra perb poco probabile che tutta questa

cosi estesa catena abbia assunto l'attuale carattere litologico per azione

d'un generale metamorfismo, per inodo che si e quasi indotti a credere

che tali rocce si debbano porre fra le piu anticlie della scala geologica,

e probabilmente fra le eruttive.

Un fatto ben degno di considerazione e la grande tendenza dei vari

dementi di quelle rocce a segregarsi, disponendosi in determinate liste

parallele, dando alia roccia anche la piu. compatta un'apparenza di stra-

ti ficazione.

I vari giacimenli di Pirottina Nichelifera della valle della Toce par-

tecipano di questa natura: sono potenti strati disposti secondo quella

apparente stratificazione delle rocce , senza presentare distinte salbande,

ne contenere geodi a sostanze cristallizzate ; il minerale e a struttura molto

compatta, ha un aspetto massiccio quasi di dura roccia, racchiude in se

alcuni degli elementi della roccia orniblendica che ne forma le pareti e

che conserva tuttora l'abituale carattere di sterilith.

Parrebbe quasi che i solfuri metallici siansi qui concentrati eliminando

e soslituendosi alia roccia orniblendica, tutt'attorno avvolgendo, ed alcune

volte alterando, quasi fondendo i cristalli di Quarzo, Granato, Feldispato,

Pirosseno, Orniblenda, e le laminette di Mica e di Grafite che accom-

pagnavano le rocce, e che piu resistettero a quell'azione dissolvente.

Alcuni di questi giacimenti vennero studiali con particolari lavori

;

il minerale principale che se ne otlenne fu una Pirottina piu o meno

Xichelifera , accompagaata alcune volte da Calcopirite. Sono adunque mi-

niere di Nichelio piuttosto che di rame ; una di esse perb
,
quella di

Miggiandone, acquislb in questi ultimi anni un'importanza industrials sotto

il rapporto della produzione dei minerali di Rame.

Egli e adunque di sommo interesse, altresi pella scienza del minatore,



l'indagare le cause che maggiormente poterono influire sul singolare con-

centramenlo della Calcopirite in questo giacimcnto che ha tanti caratteri

comuni con gli altri racchiusi in quests stessa formazione.

Nel 1857, quando visitai pella prima -volta la miniera di Miggiandone

allora appena scoperta , il giacimento si prescntava con tutti i caratteri

cui sovra si accenno.

Pirottina con Calcopirite massiccia racchiudente alcuni degli elementi

della roccia orniblendica era il minerale che si vedeva lunghesso le gallerie;

fin d'allora pevb la Calcopirite sembrava airmentare collo svilupparsi dei

lavori; per il che in una dotta relazione, pubblicata in Londra in quel-

1' istesso anno, il cav. Francfort manifesto l'opinione che questa miniera,

oltre ad essere una miniera di Niccolo, sarebbe stata una miniera

di Rame.

E questa sua speranza la deduce-va sovrattutto dall'esistere al cadente

di quel giacimento una potente e ben distinta lista segregata di granito

albitico , cioe di un granito contenente nuclei di Feldispato a base di

Soda , acquistando egli percio la forma opinione che siffatla banda feldi-

spatica dovesse avere una grande influenza sulla maggiore ricchezza in

Rame di questo giacimento.

Sembra infatti che ci6 siasi verificato: non solamente la miniera di

Miggiandone e nel suo complesso piu ricca in Calcopirite degli altri gia-

cimenti di Pirottina fm qui studiali, ma lo stesso si verifica in un'altra

ricerca che teste visitai, quella di Aixi che giace in analoghe condizioni.

Questo falto parrebbe dimostrare che , menlre quei giacimenti di Pirot-

tina si stavan formando, l'influenea di quelle bande feldispatiche, oppure

l'azione stessa che diede origine a sillatte segregazioni , fu causa di un

pTimilivo maggiore concentramento di Calcopirite in quei punti che trova-

vansi in analoghe condizioni.

Oggidi pero la miniera di Miggiandone presenta un tutt'altro aspetto,

e mentre credevo, pochi giorni sono, di rivedere la miniera di Pirottina

con Calcopirite del 1857, ritrovai invece un giacimento di Calcopirite

avente tutti i caratteri d'un vera filone.

11 minerale non ha piu quell'aspetto massiccio caratteristico, e dive-

nuto piu lamellare, piu cristallino; similmente la roccia che lo racchiude

perde quel suo carattere di sterilith, subi l'azione del minerale, divenne

piu modificata, piu tenera e piu penetiata dal minerale stesso. Superbe

geodi ripiene di bellissimi minerali cristallizzati vennero ad elegantemente

decorare quellinteressante giacimento.



V

Si e qui che il cav. Francfort scopri pella prima volta quei stupendi

cristalli di Pirottina che si ammiravano all'Esposizione di Firenze; qui si

trovano magnifiei tetraedri di Calcopirite , cristalli tabulari di Baritina
,

scalenoedri modificati di Calcite, alcune volte di qualche centimetre di

diametro, ed altresl cristalli trasparenti di Quarzo, di Blenda, di Selenite,

ed alcune volte cristalli capillari di un minerale che pare appartenere

alia Diopsite.

Questo cosi straordinario cangiamento nella struttura, nella compo-

sizione e nel modo di giacitura del filone di Miggiandone succede nelle

vicinanze di un salto (faille), il quale seguendo la direzione 0.30° N.,

interseca il giacimento, la cui direzione e O. i5° S. con inclinazione al sud.

L'azione chimica che si sviluppb in questo salto fu veramente straordi-

naria ; sembra quasi che una sorgente termale vi abbia circolato sotto la

simultanea influenza del calore e di una forte pressione, dissolvendo la

maggior parte dei minerali contenuti in quella porzione dello strato me-

tallifero, concentrando la Calcopirite primitivamente disseminata nella

Pirottina, alterando e compenetrando le rocce di contatto, per poi la-

sciare il tutto depositare con piu tranquillita, e svilupparsi col tempo nelle

geodi che ne risultarono quelle stupende cristallizzazioni ch'oggidi vi si

ammirano.

Attualmente il filone di Miggiandone e conosciuto per piu di i85

metri in altitudine, e 172 metri in direzione, e l'imporlante falto cui

sovra s'accennb venne per una grande estensione messo in evidenza dagli

importanti lavori stati diretti all'uopo dal cav. Francfort, mentre egli

conservava l'opinione che nelle vicinanze di quel salto che ben vedevasi

dise"nato sul margine sinistro del torrente Bletti, il giacimento avrebbe

subita una grande variazione.

Si vede con cio quanto sia utile al Minatore scientifico lo studio delle

analogie; molte sono le scoperte che si fecero in simile modo, e molte

sono le miniere che divengono straordinariamente ricche in somiglianti

circostanze.

Analoghi fatti io ebbi gia l'occasione di osservare in molti dei giaci-

menti d'ltalia, e qui fra gli altri mi piace far cenno dell'interessantissimo

salto del Bottino in Toscana, nelle cui vicinanze esiste la vera ricchezza

di quella miniera, ed al quale e mia opinione sieno dovute quelle splendide

cristallizzazioni che cosi riccamente adornano quel bel giacimento, come

altresi la diversita di struttura del filone denominato Sansoni da quello

chiamato YOrsini ».



Sul termine dell'adunanza il Segretario Cav. Eugenio Sismonda legge

una prima parte della Notizia Storica dei lavori accademici , falti dalla

Classe di Scienze Fisiche e Matematiche negli anni i860 e i86r.

2 febbraio.

II Segretario presenta alia Classe le osservazioni meteorologiche fatte

alia specola dell'Accademia nel mese di gennaio. Quindi, comunicando

il carteggio, da lettura di un dispaccio del sig. Ministro della pubblica

Tstruzione in data del 28 gennaio , col quale si notifica al Presidente

dell'Accademia die S. M. con Regio Decreto del ^3 dello stesso mese si

compiacque approvare le nomine dei sigg. Cay. Professore Genocchi e

Cav. Professore Brioschi ad Accademici resident! per la Classe di Scienze

Fisiche e Matematiche.

II socio Gomm. Matteucci comunica verbalmenle alia Classe alcune

sue Osservazioni sulla Piro-elcttricita.

Una grande difficolla si e sin qui inconlrata nello studio dei feno-

meni piro-elettrici, perche usossi mai sempre l'elettroscopio, non potendosi

ricorrere, per la debolezza delle forze elettriche, agli apparecchi di

misura dell'elettricila di tensione. A fronte di tale difficolta il Professore

Matteucci ricorse al galvanometro a filo lungo, quale si usa nelle espe-

rienze di elettro-fisiologia, colle solite appendici di panno bagnato nel

solfato ncutro di zinco, ovvero con estremita di platino. Posando sopra

tali appendici un cristallo di acido tartarico, od uno di acido levo-race-

mico (della quale ultima soslanza dice i'Autorc di aver avuto un cristallo

dall'amicizia del sig. Pasteur), e poi accostando un corpo caldo, com-
pariscono segni di corrente ben distinti, ed i quali non possono derivare

che dalla piro-elettricita. Questo metodo, secondo il Professore Matteucci

e capace di risultamenti piu rigorosi di quelli dati dai metodi seguiti

prima d'ora. Egli parla eziandio di esperimenti tentati con tormaline e

con topazzi, ma avverte che, stante la troppa coibenza di queste sostanze

,

non si e sin qui potuto colle medesime oltenere alcun segno sul galva-

nometro.

Dopo cio il socio Cav. De Filippi legge per modo di semplice comu-
nicazione la Descrizione di un jiiiovo genere di Acaridi parassiti da lui

chiamato Lais.



« La specie, sinora unica, di questo nuovo genere, e la quale viene

dall'Autore denominata Lais heterogjne, e stata rinvenuta in gvan numero

d' individui entro una galla di quercia, ove probabilmente erasi nutrita

del Cjnips. Secondo il Prof. De Filippi essa dee appartenere alia tribu

dei gamalidi, ma ha caratteri affalto particolari e strani. II maschio e

assai differente dalla femmina per la forma generale del corpo, per le

parti della bocca, e per interna organizzazione. La sola femmina e munita

di trachee con due stigme ai lati del collo. Essa trovasi in due stati, di

vergine e di pregnante. I caratteri del corpo proprii dell'animaletto sono

i medesimi in uno stato e nell'altro, colla sola differenza di uno sviluppo

maggiore di trachee nella femmina pregnante. Questa poi si distingue per

cib die all'estremita del suo addome sviluppasi una enorme sfera, il cui

diametro arriva a contenere per sino sei -volte la lunghezza del primitivo

suo corpo ; il rapporto dei volumi sarebbe in tal caso approssimativa-

mente come 1800 a 1. In questa sfera contengonsi gli organi riproduttori

e la prole, la quale nasce non solo bella e viva, ma colle stesse forme

e dimensioni dei genitori ».

Terminata questa comunicazione il Segretario della Classe legge la

Memoria manoscritta del Professore Cav. De Notaris , intitolata Osserva-

zioni sovra alcune specie di Aire italiane ; la quale Memoria viene ap-

provata dalla Classe per la stampa nei Volumi accademici. Essa trovasi

stampata nel presente Vol. XXI, a pag. 377.

Finalniente il Segretario Cav. Sismonda continua la lettura della No-

tizia Storica dei lavori delFAccademia negli anni 1860-1861.

23 febbraio.

A questa adunanza assistono , oltre ai soci ordinari , il Professore

Oronzio Costa, socio corrispondente dell'Accademia, ed il sig. Giuseppe

Novi, Maggiore d'artiglieria e gia Professore di balistica e storia nel

collegio militare di Napoli.

II Segretario, comunicando il carteggio, da lettura di una lettera del

Cav. Bonelli relativa alia sua precedente Nota (19 gennaio) sulla forza

motrice delle correnti elettriche. In questa lettera (in data del 1 3 febbraio)

lo scriveute da alcuni schiarimenti intorno alia sua invenzione, dichia-



rando che la sola noviti della sua applicazione dell' azione delle spirali

consiste in cio, che mentre il Prof. Page e gli altri sperimentatori si

limitarono ad oltenere col citato mezzo movimenti rettilinei alternati o

circolari continui, per sostituire quell'azione agli altri motori conosciuti

egli si propone di oltenere movimenti rettilinei continui su lunghezze di

parecchi cliilometri ; inoltre, che invece di trarre dall'accennato principio

un nuovo motore assai piu costoso degli altri, vuole applicarlo ad uno

scopo che difficilmentc puo ottenersi altrimenli, cioe al trasporto di pacchi

di lettere o d'altro, con grande velocita, e a distanze notevoli.

Lo stesso Segretario Eugenio Sismonda , condeputato col Cav. Prof.

De Filippi, fa relazione sul merilo della Memoria manoscrilta inviala

alFAccademia dal Segretario Giuseppe Seguenza, Prof, reggente di Storia

naturale nel Liceo di Messina, ed intitolato: Disquisizioni paleonlologiche

intorno ai Corallarii fossili delle rocce terziarie del Distretto di Messina.

II parere favorevole della Giunta d'esame 6 approvato dalla Classe, e la

Memoria riescc accolta per la lettura in una delle prossime adunanze.

II Maggior Novi, a cui il Presideule concede la parola, leggc una sua
Memoria manoscritta distinta col titolo : Proposte di alcuni sperimenti da
attuarsi in fotografiaper renderne piu economiche e facili le operazioni.

Secondando il desiderio deH'autore, il Presidente affida l'esame di queslo

scritto ad una Giunta accademica composta dei'sociCav. Pikia c Comm.
Matteucci, la quale dovra riferire in proposito in una delle prossime tornate.

Da ultimo il Presidente Barone Plana legge un lavoro suo proprio,

avente per titolo : Memoire sur un etat lypothetique des surfaces de

niveau dans les nebulosites, qui entourent le noyau des cometes, suppose
solide et spherique. Scopo di questo lavoro c di stabilire le equazioni

della figura variabile della nebulosita che circonda il nucleo delle comete,

sotto l'azione della triplice forza, del sole come centre- attrattivo, dello

stesso sole come centro repulsivo, e del nucleo della cometa, esso pure
come centro attrattivo. Questa memoria, approvata dalla Classe per la

stampa nei Volumi accademici, trovasi a pag. 32 1 del presente Volume.

16 marzo.

Dopo le consuele presentazioni fatte dal Segretario di Memorie e di

opere mandate in dono aU'Accadcniia, il Prof. Oronzio Costa, deputato

Serie II. Tom. XXI. i0
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al Parlamento Nazionale, e corrispondente dell'Accademia, presenta, a

nome dell'Accademia Napoletana, die si intitola degli Aspiranti naturalisti,

il primo volume della serie 3.* degli atti della medesima, ed insieme fa

omaggio della medaglia che essa fece coniare l'anno 1861 in commemo-

razione della sua ristaurazione. LAccademia ringrazia di questo dono la

sua consorella di Napoli, e chi si assunse l'racarico di rappresentarla.

Dopo cio il socio Segretario Eugenio Sismonda legge la Memoria avente

per titolo : Disquisizioni paleontologiche sui Corallari fossili delle roccie

terziarie del Distretto di Messina del sig. Giuseppe Seguenza, reggente la

eattedra di Storia naturale nel R. Liceo di Messina. Questa Memoria stata

gia favorevolmente giudicata da apposita Giunta , e percio proposta per

la Iettura, viene in questa tornata approvata per la stampa nei Volumi

accademici, e trovasi nel presente Volume a pag. 399.

6 aprile.

I] Segretario presenta alia Classe la tavola delle osservazioni meteo-

rologiche fatte alia specola astronomica dell'Accademia nel mese di marzo.

11 Vice Presidente Conte Alberto della Marmora, condeputato col

Segretario E. Sismonda legge una relazione sopra una Memoria manoscritta,

inviata all'Accademia dal Dottore Giustiniano Nicolucci, avente per titolo

:

JJi un cranio fenicio rinvenuto nella. necropoli di Tharros in Sardegna.

L'autore "ia benemerito della Etnografia per la bell'opera da lui pubblicata

sulle razze umane, si inostra valente anche in questo suo lavoro, nel

quale, giovandosi di argomenti storici e critici, e di quelli desunti da

cranii umani di origine fenicia, e di altre razze afllni, viene a conchiudere

che il cranio in questione e indubilatamente di un individuo di stirpe

fenicia, maschio di sesso, dell'eta di circa 60 anni. Benche questa Me-

moria si giudichi dal relatore per una parte piii affine ai lavori di scienze

storiche alle quali specialmentc si applica l'altra Classe accademica
,

tul-

tavia egli propone che venga favorevolmente accolta per la Iettura in

altra adunanza. La quale proposta viene approvata dalia Classe.

In fine il Segretario Eugenio Sismonda continua e compie la iettura

della Notizia Storica dei lavori accademici per gli anni i860 e 1861, la

quale dovra essere prcmessa al torno XX della serie seconda delle

Memorie dell'Accademia, che e d'imminente pubblicazione.
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27 aprile.

Presiede quest'adunanza il Conte Alberto della Marmora, Vice-Pre-

sidente, in sostituzioiie del Barone Plana infermo: si lianno durante la seduta

notizie consolanli intorno alia salute dell'infermo, il quale e gia in via

di miglioramenlo.

II Segretario Eugenio Sismonda legge la Memoria del Dott. Nicolucci.,

su cui erasi fatta relazione nella precedente adunanza : si passa quindi

a votazione, mercc la quale il citato lavoro e approvato per la stampa

nei Volumi accademici. Esso si legge a pag. 383 del presente Volume.

18 maggio.

II Conte Alberto della Marmora , condepulato col Cav. Eugenio

Sismonda, legge uu parere intorno al merilo di una Memoria manoscritta,

rassegnata aU'Accademia dall' Ingegnere dclle miniere del distretto di

Torino sig. Costantino Perazzi. Questo lavoro ha per titolo: Nota intorno

ai giacimenti cupriferi contenuti net monti serpentinosi dell'Italia centrale.

Esso consta di due parti; nella prima l'autore intende a far conoscere

la composizione mineralogica dei monti serpentinosi dell' Italia centrale:

nella seconda egli indica i giacimenti cupriferi che si rinvengono nei

monti sovraccennati.

Trattando dei depositi cupriferi, l'autore li divide in due calegorie:

la prima comprende quelli che appartengono all'epoca dell'eruzione della

Serpentina antica, dell'Eufotide e della Diorite, con iniezione della stessa

sostanza cuprifera nelle roccie metamorfiche che le accompagnano. La
seconda categoria abbraccia quei depositi che si inconlrano nella Toscana

e neU'Apennino Bolognese, e -clu apparterrebbero all'epoca della seconda

eruzione di Serpentina: i miderali di quesli secondi depositi differiscono

da quelli dei primi per eta, per composizione, e pel modo di giacitura,

L autore rammenla ancora una terza Eerie di depositi che si trova in

Toscana, delti dal Prof. Savi filoni o cliche impastale : essi sarebbero di

origine posteriore all' eruzione della Serpentina. II relatore encomiando

questo lavoro dell' Ingegnere Perazzi, rileva 1' ulilita che da tali stmli

puossi trarre non solo per la couoscenza geologica dei monti nostri
,

quanto altresi per F incremento dell' industria raetallifera; cosi per le



osservazioni del sig. Perazzi si conferma cio che gia fu osservato dai

geologi toscani, clie cioe la ricchezza dei filoni metalliferi cresce in ragione

della loro profondita; il qual critcrio pub servire di guida al minatore

per ispingere le sue ricerche a quelle parti delle miniere che prometlono

una piu profiltevole coltivazione. Onde la Giunta conchiude che questo

lavoro sia talc da meritare d' essere inserto nei Volumi accademici , e

percio ne propongono la lettura da farsi in una delle prossime adunanze.

Le quali conclusioni sono unanimemente approbate.

18 giugno.

Assistono a quest'adunanza il Coram. Mossotti, socio nazionale non

residente, ed il sig. G. Tohasini, di S. Bartolomeo nella provincia di

Benevento, invitalo a seconda di desiderio da lui espresso per esporre

una sua proposta di miglioramenti da introdursi nella costruzione delle

macchine pneumatiche.

Fra le lettere, delle quali il Segretario da lettura, si rammenta parti-

colarmente una circolare del Ministcro della Pubblica Istruzione, in data

del 3o maggio, colla quale il Presidente deU'Accademia e inyitato a

trasmettergli un esemplare delle Memorie pubblicate nel 1862, ed a con-

tinuare in avvenire regolarmente d'anno in anno questa Irasmissione.

La parola e quindi concessa al sig. Tomasihi, il quale imprende la

lettura di una sua Scrittura, in cui egli descrive la disposizione che a

suo parere devc rendere la macchina pneumatica piu efficace per con-

seguirc un yaolo perfctto. Per tal uopo egli suggerisce di munire il fondo

superiore di ciascun cilindro di una valvola conica, aprcntesi dal basso

in alto, sicche essa permetta 1' uscita dell' aria dal cilindro quando lo

stantufo si innalza, ma tolga il rientrare dell' aria esterna nel cilindro

quando lo stantufo discende. Cosi facendo, in questo secondo tempo il

vuoto nelio spazio compreso tra la faccia superiore dello stantufo ed il

fondo superiore del cilindro, dovra agevolarsi il passaggio nel medesimo

dell'aria che sta tra lo stantufo ed il fondo superiore del cilindro.

La Classe discute sull' utilita di questa innovazione, ed osserva che

sarebbe stato opportuno che le induzioni dell' autore avessero ricevuto

l'appOff<»io di (pialche fatto sperimentale che l'autore non pote addurre:

e da ultimo conchiude che di questa proposta del sig. Tomasini si faccia

cenno nella Notizia Storica dei lavori accademici.



23 novembre.

II Presidenle, aperta la seduta, notifica alia Classe la morte del socio

nazionale non residente, Comm. Francesco Carlini, awenuta ai bagni di

Crodo il giorno 29 agosto ultimo scorso, durante le ferie accademiche.

II Barone Plana annunziando qucsto triste avvenimento soggiunge : « II

)) Carlini fu uomo di grande ingegno e di rara perspicacia: le effemeridi

» del Regio Osservatorio di Milano, di cui egli era primo Astronomo e

» Direttore, ridondano di sue osservazioui scientifiche, che insieme alle

» opere di rnaggior rilievo da lui stampate o isolatamente o nelle col-

» lezioni accademiche, attestano quanta in lui fosse la dottrina e la potenza

» intellettiva. Io ebbi seco lui ( soggiunge il Presidente ) comunione di

» alcuni lavori, cd ebbi percio campo a conoscere quanto egli valesse.

» Per la morte di lui l'Accademia perde uno dei suoi soci piu benemeriti,

» e maggiormente degni di pubblica onoranza »,

La Classe si unisce al Presidenle nei sentimenti di ginsto compianto
e di lode da lui tributati alia memoria dell'illusti-e estinto.

Sono dal Segretario presentate alia Classe parecchie Memorie mano-
scritte state soltoposte dai loro autori al giudizio dell'Accademia: l'esame

delle medesime viene affidato dal Presidente ad apposite Commissioni.

II Prof. Cav. Richelmy, a nome di una Giunta, riferisce sul merito

di una Memoria manoscritta inviata all'Accademia dal sig. Carlo Resio,

Prof, di Matematica nel R. Liceo di Genova. Questo lavoro ha per titolo:

Descrizione e teoria di una macchina ad aria calda. La Giunta, dopo
una ragionata esposizione deU'organamento di questa macchina, dei prin-

cipii teorici sui quali si fonda la sua costruzione, non ommesse alcune

osservazioni intorno ad alcune imperfezioni che pare si possano rilevare

dall'ispezione dei disegni presenlati daU'autpre, esprime la sua persuasione

che tale macchina, perfezionata ed emendata, possa rendersi utile e capace
di pratica applicazione. Percio essa conchiude che si inviti F autore a

ndurrc la sua Memoria a piu ristretti limiti, sotto forma di estratto, e

questo si inserisca nella Parte Storica dei "Volumi accademici.

La quale conclusione e abbracciata dalla Classe. L'estratto della Me-
moria del Prof. Carlo Resio e del tenore seguente : -^

Premesse alcune osservazioni sulla enorme quantita di calorico



che nelle macchine a vapore era perduta senza produrre alcun effetto

meccanico, il Professore Resio indica alcuni dei mezzi che si tentarono

per ovviare almeno ad una parte di tale perdita ; come sarebbero le

macchine a vapore combinato, le quali non rimediano che in tenue pro-

porzione all'accennato difetto. Gli sforzi che si fecero in Francia
,

in

Inghilterra, in America, per sostituire I'aria riscaldata al vapore, mo-

strarono che nelle macchine ad aria calda si pub utilizzare meglio il

calorico che nelle macchine a vapore, sebbene i difetti che quelle pre-

sentano, loro iropediscano ancora di lottare vantaggiosaisienle con queste.

II professore Resio diresse i suoi studi alia risoluzione di questo

problema che interessa in sommo grado l'industria, in Italia specialmente,

dove il combustibile ha un prezzo assai piu elevato che presso le altre

nazioni civili d'Europa.

Ecco una breve descrizione della macchina ideata dal sig. Resio per

raggiungere questo scopo.

Dallo scompartimento superiore di una caldaia cilindrica ad asse ver-

ticale, divisa in tre parti (o in tre scompartimenti , inferiore , medio e

superiore), un grosso tubo conduce I'aria calda (la cui temperatura pub

variare da 200 a 3oo°, e la pressione da un'atmosfera e mezza a due

atmosfere) ad agire, come il vapore, alternativamente sulle due braccia

di uno slantuffo mobile entro un corpo di tromba o cilindro A. L'aria

calda agisce per espansione, e il moto alternativo dello stantuffo, o degh

stantuffi , viene convertito nel modo solito in moto rotatorio.

Dopo la sua azione contro lo stantuffo , e dopo la sua uscita dal ci-

lindro motore A, I'aria calda non va subito nell'atmosfera , ma prima

e obbligata di traversare una massa considerevole di reti o di tele me-

talliche. Queste sono contenute in due recipienti P e Q, separati e

rinchiusi in una specie di cassa rettangolare in modo che I'aria, la quale

gia produsse la sua azione nel cilindro motore, e obbligata, mediante

due eccentrici rnessi in movimento dalla macchina stessa, a passare alterna-

tivamente attraverso le tele meccaniche rinchiuse nei recipienti P e Q,

che per l'uflicio cui sono destinati, si possono chiamare condensatori.

Mentre I'aria calda traversa il condensatore P, una massa d'aria fredda

cguale c compressa traversa in senso opposto l'altro conduttore Q. Dopo

un colpo di stantuffo le comunicazioni sono invertite dai due eccentrici

nominati ;
percio I'aria calda uscendo dal cilindro motore , traversa

•quest' ultimo condensatore Q , e 1' aria fredda compressa traversa in
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direzione contraria il condensatore P
,
poco prima traversato dall' aria

calda.

Ora e chiaro, clie il calorico ceduto dall'aria calda alle tele metalliche

viene acquistato dall'aria fredda , la quale (ove la massa delle tele me-
talliche sia convenevolmente determinata) non abbisogna allora piu che

di una quantita di calorico presso a poco eguale a quella che ha sottratta

alle tele mcLalliche per aver la temperalura voluta.

L'aria calda dopo aver traversato il condensatore, va nell'aria atmo-

sferica esteriore ad una temperatura non molto elevata, ed eguale pros-

simamente alia meta di quella che ancora conserva dopo la sua azione

nel cilindro motore.

Ma l'aria fredda , sebbene abbia gii acquistala una nolabile tempe-

ratura traversando il condensatore , abbisogna di una nuova quantita di

calorico per agire convenevolmente nei cilindri motori. Percib e portala

da un tubo nel compartimento medio della caldaia. Da questo passa nello

scompartimento superiore ; e in questo passaggio traversa il combustibile,

il quale trovasi appunto in un focolare riuchiuso nella caldaia, al contatto

dell'aria compressa medesima e per conseguenza fuori del contatto del-

1'aria eslerna.

Giunta nel compartimento superiore della caldaia, l'aria compressa

ha acquistala la temperatura voluta per agire convenevolmente. Perb

prima di andare a produrre la sua azione nei cilindri motori, e obbligata

a traversare alcune reti metalliche , le prime dclle quali hanno maglie

alquanto larghe , le seguenti maglie piu fitte. Queste tele sono special-

mente destinate a spogliare l'aria che ha traversato il combustibile, e i

fluidi aeriformi che la accompagnano , delle particclle solide che possono

trascinar seco.

Mentre l'aria calda percorre il cammiuo che si e indicato, una massa

d'aria fredda eguale a quella dell'aria motrice, viene compressa in un

cilindro apposito dalla macchina stessa. Anzi lo stantullfb compressore e

invariabilmente connesso
,

per mezzo d'un'asta cilindrica c rigida , alio

stantuffo motore ; cosicche i due assi dei cilindri compressore e molore

si trovano sulla direzione deU'asta inflessibile che li riunisce.

Uscendo dal cilindro compressore quest' aria fredda va a traversare

alternativamente le tele metalliche racchiuse nei condensatori P e Q nel

modo gii spiegato, e quindi segue il cammino gia sopra indicato.

II combustibile non bruciando all' aria libera , ma la combustione



essendo aiimentata dall'aria compressa medesima, ed avendo luogo in seno

alia caldaia, ne segue che e necessario d'mtrodurre nel focolare il com-

bustibile senza dar luogo ad una sensibile perdita di forza motrice, ossia

di aria compressa. Se come combustibile si usasse un gaz, come sarebbe

I'idrogeno, il gaz-luce ecc. , sarebbe facile a capire come, la maccliina

stessa coinprimendolo in un piccolo corpo di trornba, potrebbe quindi

,

per un piccolo tubo, essere condotto nel seno della caldaia, ed ivi bru-

ciando
,
produrre il calorico e per conseguenza il moto. Percio la macchina

ofFrirebbe minori inconvenienti se fosse possibile di adoperare un gaz

come combustibile. Ma se cio si pu6 fare in qualche caso, nella massima

parte delle applicazioni, il solo combustibile che si possa impiegare e il

carbon fbssile. Questo corpo solido viene introdotto sul focolare mediante

un robinetto , il quale porta lateralmente una cavita destinata a riceverlo.

Questa cavita non puo mai comunicare contcmporaneamente coll'interno

della caldaia e coll'aria esteriore, comunque si giri il robinetto. S'introduce

il carbon fossile nella cavita del robinetto
,
quindi gli si fa dare una

mezza rivoluzione ; il carbone cade allora in virtu del proprio peso , e

viene condotto da un tubo apposito sul focolare. E qui giova avvertire,

che Varso (coke) e preferibile al carbone naturale
;
perclie da questo si

svolgono prodotti, i quali depositandosi sulle pareti interne della caldaia,

e anche dei cilindri motori, renderebbero piu frequente il bisogno di

pulire internamente la macchina.

I residui della combustione cadono nel compartimento inferior* della

caldaia, e, ove occorra, si possono estrarre senza fermare la macchina.

Applicando il calcolo alia determinazione della forza della macchina

e del consumo del combustibile, il Professore Resio giunge ai risultati

seguenti :

i.° Una macchina che consuma un metro cubo d'aria (alia pressione

ordinaria di om , 76) per minuto secondo , avrebbe una forza teorica di

g3 cavalli vapore, e una forza effcttiva di 47 cavalli.

a.° Usando coke o arso come combustibile, il consumo sarebbe di

chilogrammi o, 720 per cavallo in un'ora ; cioe un quinto di quello che

consumano le migliori macchine a vapore.

3." Impiegando il gaz-luce come combustibile , il consumo sarebbe

di metri cubi o, 5\o , ossia di 54o litri per cavallo effettivo in un'ora.



14 dicembre.

II Cav. De Filippi trattiene la Classe in questa tornata per comu-

nicarle le scientifiche osservazioni da lui fatte nel reccnte suo viaggio in

Persia.

E.poiche niolte saranno le comunicazioni che egli avra a fare all'Ac-

cademia sull'accennato argomento, cosi egli comincia dal discorrere delle

cose rimarchevoli che gli presentarono i terreni diluviali.

(( Trovansi sparsi , egli dice
,
per gli immensi altipiani della Persia

monticelli conici isolali, delti con vocabolo turco ed assai generico tepe

,

costituiti da materiali incoerenti Irasportati , e la cui formazione e dai

Persian! attribute generalmente ai Ghebri, adoratori del fuoco, od anche,

secondo alcuni, alia regina Semiramide: opinioni che non importa discutere,

anche per la circostanza che questi tepe non sono tutti di una medesima

epoca, ma di epoche diverse, alcuni perfino di formazione affatto recente.

Quelli di Marend e di Sultanieh , che il Socio De Fiuppi ha visitato

particolarmente, del pari che quelli del lago di Urmia descritti da Maurizio

Wagner, e forse un gran numero d'altri , contengono fra il limo e la

sabbia , di cui i monticoli sono formati ,
grande copia di ceneri , di

frantumi di carbone vegetale , di ossa , di stoviglie. A Marend ed a

Sultanieh questi materiali hanno una chiara disposizione in istrati oriz-

zontali ; ed in quest'ultimo sito la pianura stessa , nella quale sorge il

tepe col castello reale, e perforata e scavata in moltissimi luoghi ; ed in

queste escavazioni, alia profonditk di o, 60 a o, 80 si incontrano ancora

gli stessi oggetti, carbone e stoviglie
;
queste vi sono affatto grossolane,

di pasta nera come nel tepe.

Alia stazione seguente, a Sainkalc, in riva alfAbhar, la sponda destra

dirupata mette a nudo la composizione del terreno. Su uno di que' tagli

naturali, precisamente a quello piu vicino all'accampamcnto della missione

italiana , ad uno strato orizzontale di terra vegetale di circa un metro

,

ne succede uno di sabbia, grosso circa 0,70, contenente polviscolo di

carbone vegetale , e quindi un gran banco pure orizzontale di argilla

con nuovi straterelli sabbiosi intercalati, della potenza di 2,97; cosi in

tutto la sponda e alta 4"\67-

La parte inferiore del banco d'argilla e mascherata da frane ; ma la

parte superiore presenta sparsi frammenti di carbone vegetale , di ossa

e particolarmente di stoviglie
;

questi ultimi vi sono molto abbondanti.
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La stessa cosa con pochissime variazioni si vede in altro taglio situato

a qualche centinaio di passi risalendo il fiumicello , ed in questo secondo

laglio il Professore De Filippi ha trovato ancora frantumi di carbone alia

profondita di 3 m nel banco di argilla.

Procedendo verso oriente, a tre ore di cammino, in una breve sosta

presso Huiandere ancora smTAbhar, il Prof. De Filippi discese.in un

profondo burrone presso il villaggio, e percorrendo una Scarpa scoscesa

tutta di sabbia, ghiaia e ciottoli, sotto un grosso strato di terra vegetale,

vide ivi pure una serie di grandi e distinte chiazze di polviscolo car-

bonoso. La stessa sabbia, la stessa ghiaia colle medesime chiazze di carbone

vegetale ricompaiono ad altre tre ore di distanza, ancora lungo l'Abhar,

presso il villaggio di Kyrwah; anzi qui un cemento calcarco ha convertito

quei materiali incoerenti in una puddinga, ma sempre colle solite grandi

macchie carbonose. II Prof. De Filippi considera tutto il terreno cosi

tagliato dall'Abhar come un grande deposito diluviale, contemporaneo a

quelli da pochi anni riconosciuti in Europa, ma in confronto di quest!

distinto per le particolari specie dci prodotti dell'industria umana che vi

sono contenuti, distinto cioe per la grande quantita di carbone vegetale

sotto forma di polviscolo nella sabbia e nella ghiaia, in pezzetti bene

riconoscibili ed isolabili nell'argilla, ove accompagna numerosi frammenti

di stoviglie. Gli stessi materiali si trovano nei tepe , e pure con dispo-

sizione stratiforme orizzontale, quantunque meno regolare : la quale cir-

costanza e dal Prof. De Filippi stimata di grande importanza, perche ne

emerge una connessione tra i tepe, che pur si vogliono fattura umana,

e i grandi banchi d'argilla, di sabbia e di ghiaia della valle dell'Abhar,

lasciati da un grande avvenimento cosmico, dal diluvio ».

In questa medesima adunanza il Segretario presenta alia Classe una

memoria manoscritta dell' Ingegnere di Ponti e Strade di Francia, sig.

Lefort di Parigi. Questo scritto ha per titolo: Sur la determination nu-

merique des integrates defmies , au mojren desquelles on exprime les

termes generaux da developpement des coordonnees d'une planete dans son

mouvement elliptique. Questo lavoro e consegnato ad una Giunta acca-

demica, con incarico di esaminarlo e riferire in proposito in altra adunanza.
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NOTE

SUR L'EFFET DD CHOC DE LEAH

DANS LES CONDUITES w

LOUIS FREDERIC M E,K A B R E A

Lue a VAcademic des Sciences de Turin dans la seance du 7 mars J858.

lour calculer la resistance vtve des conduites d'eau
,
j'emploie, depuis

plusieurs annees , dans le cours de construction que je professe a l'Uni-

versite de Turin, une formule que j'ai re'duite a une grande simplicity,

et qu'il me semble utile de faire connaitre.

Lorsqu'on doit evaluer l'e'paisseur a donner a nn tube de conduite

d'eau , on comuiettrait une grande erreur si l'on ne tenait compte que

de la pression statique exercee par le liquide sur les parois du tube ; il

faut encore avoir egard aux arrets inslantanes du mouvement de l'eau,

qui donnent lieu a des chocs , ou coups de belier , et occasionnent fre-

quemment la rupture des tubes. Pour parer a cet inconvenient, et pour

{ )
J ai donnc un resume de cetle note inse're dans le Complc-rendu de la seance de rAcadcmie

des Sciences do Paris du S avril 1858.

Seme II Tom. XXI. a
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tenir compte de l'imperfection de la matiere qui compose les lubes,

on a ['habitude, dans la pratique, d'augmenter d'une quantite constante

1 e'paisseur qui correspond a la pression statique.

Mais cela ne suffit pas, il faut savoir se rendre compte des phenomenes

qui ont lieu sous 1'action du choc afin d'etre a meme d'etablir dune

maniere rationnelle la grosseur a donner au lube.

Tel est l'objet de cette note qui offre une application inleressante du

principe des forces vives.

Lorsque le mouvement de l'eau s'arrete brusquement dans uri tube,

la force vive dont est anime le iiquide se transforme en trois efFets

distincts , savoir :

i.° La dilatation de la paroi du tube, dans le sens de la circonference;

2° La compression de la matiere composant le tube, dans le sens

normal a la surface interieure
;

3.° La compression de l'eau (*).

Entre ces trois effets il exisle des rapports qui conduisent a la solution

du probleme. On verra comment, dans le cas d'une conduite de fer fondu,

it pour des vitesses un peu grandes , la compression de l'eau absorbe

une proportion considerable de la force vive du Iiquide , ce qui diminue

d'autant le travail d'extension qui a lieu dans la circoHference du tube.

Quant au travail de compression de la matiere du tube , il se reduit en

gene'ral a peu de chose.

Je considere le phenomene du choc au moment ou l'eau a perdu

loute sa vitesse , et qui correspond a celui de la plus grande extension

de la circonference. Je ne tiens pas compte d'autres phenomenes qui ont

lieu en meme temps, et qui se rapportent a la propagation des ondes,

aux vibrations , au developpement de la chaleur ; e'eut ete compliquer

inutilement la question pour les applications pratiques que j'ai principa-

leinent en vue.

Je determine l'e'paisseur a donner au tube afin que l'extension ne

depasse pas les limites de l'elastici.te. Enfin je calcule la hauteur d'une

colonne d'eau dont la pression produirait dans le tube la meme extension

que celle qui est determinee par le choc.

(') II faudrait encore lenir corap[e de I'aUongement du tube
;
mais en general, dans la pratique,

les extre'mites sont fixes, et par conse'quenl ce n'est pas le cas d'avoir egard a cct eflet
,
qui du

reste peat etre ordinairement neglige.
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Si Ton suppose que toute la force vive de l'eau est absorbee par

Fextension de la circonference , on trouve que la hauteur de celte colorme

d'eau est egale a la hauteur due a la vitesse de l'eau , divisee par l'al-

longement proportionnel de la matiere dont le tube est compose. Cette

formule peut etre adoptee pour les conduites de fer fondu lorsque la

vitesse de l'eau n'atteint pas l
m

, oo ; mais au deli, elle donne des resultats

trop forts, et pour une vitesse de 4
m

>
00

) Par exemple, il faut prendre

les %h environ de la hauteur ainsi obtenue.

Je.vais maiutenaut developper les principes qui conduisent aux resultats

que je viens d'indiquer.

Soienl. les denominations suivantes :

r - rayon interieur du tube , suppose de section circulaire
;

a - epaisseur du tube

;

t--\-\e- rayon moyen
;

I - longueur de la portion de lube que Ton considere ;

E - module d'clasticite de la matiere du tube
;

E' - coefficient de compressibilite du liquide

;

(j
- poids dun metre cube du liquide; pour l'eau <7=iooo k

;

g - gravity =9n,

,8o88;

v - vitesse de l'eau
;

// - hauteur due a la vitesse v

;

n - rapport de la circonference au diametre
;

5 - augmentation du rayon /• qui a lieu par 1'efTet du choc

de l'eau
;

X - allongement proportionnel de la circonference moyenne

du tube correspondant a la limite d'clasticite et a l'ac-

croissement 5 du rayon
;

X' - compression proportionnelle de le'paisseur du tube dans le

sens normal a sa surface interieure ,

,\" - compression proportionnelle de l'eau ,•

T, - travail absorbe par I'allongement de la circonference du

tube
;

\

I
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jT, - travail absorbe par la compression normale du lube
;

T3 - idem par la compression de l'eau;

p - pression inte'rieure propre a produire rallongemenl pro-

portionnel X;

H - hauteur de la colonne d'eau correspondante a cette pression.

La section longitudinale d'une des parois du tube est =el. Le poids

du liquide contenu dans le lube de longueur I est =znr'lq; et sa force

vive

:

/ > nr'lq ,

K
1
)

-»' =3nr lah .

S v

Considerons en premier lieu la dilatation de la section du tube.

L'allongement proportionnel \ sera :

(») >= ~i--/'-Hie

La tension qui a lieu dans le sens de la eirconference du tube est :

(3) Eel.—L-=Een .

>'-t-ie

La pression p capable de produire cette tension est donnee par l'equation

(4) pr= Ee\ .

Le travail ne'cessaire pour produire l'allongement proportionnel est

celui qu'il faut employer pour allonger d'une quantite 2 7:6" une verge

de section el et de longueur primitive i n (r -+- \e) ; ainsi ce travail sera

exprime par

171 S

(5) T,=Eel.(—^r-^Eeln(r±le):(-£-7
-)'

J i n (r->r{ e) v '
\ r^-\eJ

— nle(r^-le)Er .

Soit i la diminution depaisseur du tube produite par la pression p on
aura :

(6) p=E--=EV .
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En comparant cette expression a l'equation (4) , on deduira :

( 7 )
i=X'as2.X.

(8) '-£•*.•

En raisonnant , eomrne precedemment , le travail de la compression du

lube sera :

(q) T,=z27trl. lE-^^-= nrlE~-e= 7tl---EW.
J e e r
o

Lorsque la dilatation du tube a eu lieu, la section circulaire interieure

devient n(r-t-d)*, et la hauteur de la colonne d'eau I, independamment

de la compression qu'elle subit , devient

:

(
I0

)
l'= l-(^sf

On ne tient pas compte de la petite augmentation de rayon due a la

compression s, car on voit d'apres la formule (8) que cette quantite peut

etre negligee a cause que — est ordinairement une fraction assez petite.

Mais l'eau e'tant soumise a la pression p qui resulte du choc , cette

longueur I' diminue d'une quantite ft qu'on obtient par l'equation

(") P= E>Vi=E'^,= E.
e
~.l .

Le travail absorbe pour operer la compression /u, sera

:

(ia)... 7\= n(r^.SyE'.f^= '

i 7z(r+SyE'-^-l'= lixe
i
l. J-X' .

o

On peut arriver a ce resultat en partant d'une consideration plus

generale.
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Soient <a un cles elements de la svirface qui termine le liqnide tlans

le tube , dz le deplacement de cet element dans le sens de la normale

.

le travail ele'mentaire de la compression du liquide sera .

dT3=padz ,

ou bien dT3 =pdv ;

oil dv reprc'sente l'element de la variation v du volume primitif V du

liquide qui a lieu sous Faction de la compression.

Pour les liquides on a

p = k F
ou K n'est autre chose que le coefficient de compressibility E' , car on le

determine en observant la compression proportionnelle —, qui a lieu pour

une pression donnee, celle d'une atmosphere par exemple. Cela pose on

aura :

Mais on a

rssnr'l
; p= E--X= E' ~,

;f r p
en substituant il viendra :

T 3 =-nel.w X ,

expression identique avec celle obtenue precedemment.

On egalera la somme des trois travaux partiels 7',
, 7\ , 7\ , a la

rnoitie de la force vive du liquide , ce qui donne :

(<3) >">'*•—.-
O

en reduisant , Ton a l'equation suivante

:

(^ ^=Er l\^
L/r(^ih'p\-

H etant la hauteur de la colonne de liquide qui produit la pression^), on a

:

(i5) p= qH=E.
e
--l.
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En combinant les deux equations (i4) et (i5), on obtient:

h i

(16) n=
>. iet E\ e'l

En negligeant ie lerme -3 , compris entre parentheses dans les deux

6
equations (i4) et (16), et de'duisant la valeur de -, on aura:

/> T , -

(7)
i-f- jp \\ El \ E'J

(18) Hz

r+WI^-I)
Lorsqu'on suppose que toute la force vive du liquide est absorbee par la

dUatation de la eirconfe'rence du tube , on aura les expressions suivantes

pour les valeurs de - et de //, que j'accentue afin de les distinguer

de celles qu'on obtient en tenant compte de la compression du liquide:

(9)

(2°)

e'

r

qh
~E1%

'

W h

Pour donner une idee des re'sultats nume'riques, auxquels conduit la theorie

precedente, prenons pour exemple un tube de conduite d'eau en fer fondu.

Dans ce cas Ton a :

(21) ... £=12000 000 000 kilogr. rappprte au metre carre
;

(aa)
• • •

1400
correspondant a la limite d'elasticite.

L experience demontre que l'eau, a la temperature ordinaire, se comprime

moyennement de
48

ioooooo

conclut que Ton doit prendre:

sous la pression d'une atmosphere, d'ou Ton
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(a3) £'=214600000 kilogr.

Les deux expressions (18) et (20) deviendront ainsi :

(24) H=h-- . =
,v ; i+|/i+ i8, 5gA '

(
25) - H'=ifaoh .

Au moyen des formules precedentes j'ai calcule la table qui suit, dans

laquelle les resultats sont exprime's en norabres entiers :

VITESSE DE L'EAU

dans le tube

de fcr londu

HAUTEUR DE LA COLONNE D'EAU
dollt la pression produirait l'effet du choc

,

en supposant l'extension de !a circonference du tube

pousaee jusqu'a la limite d'claslicite

En tenant comple

de la compressibilite

de l'eau

Eq n'ayant pas egard

a ta compressibilite

de l'eau

om,5o

I , 00

1 , 5o

2 , 00

2 , 5o

3 , 00

3 , 5o

4 ,00

5 , 00

10 , 00

t 7
»

59

116

180

246

3i4

385

455

SgS

i323

18'"

7 1

161

a85

446

642

874

1 142

,784

7 l3 7

Ces resultats demontrent 1'influence considerable de la compressibilite

de l'eau pour diminuer l'effet du choc de ce liquide quand les vitesses

d
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de'passent i
m

, oo. Lorsque la vitesse est infe'rieure a i
m,oo, on pourra,

sans inconve'nients , employer la formule (20) dans laquelle il n'est pas

tenu compte de la compressibilite du liquide.

Si la conduite d'cau devait, independamment du choc, supporter une

pression constante que je designerai par p, et correspondant a une

colonne H, , il se produirait dans le tube un allongement proportionncl

constant /,, lie a la pression p, par l'equation snivante:

(al = Eel,=nH,r,

Cela pose, ce ne sera plus l'allongement total ), que pourra supporter

le tube sous Taction du choc, mais settlement la difference

:

(=9) E e

Cest done cette difference que Ton devra substituer a la place de X

dans les formules primitives precedentes.

J'ai suppose, jusqu'ici, que l'extension de la circonference du tube

etait poussee jusqu'a la limile d'elasticite ; mais si Ton voulait connaitre,

independamment de cette circonstance , la pression correspondante au

choc, pour une epaisseur donne'e du lube, on deduirait, des formules

precedentes, l'espression de // qui suit:

<3o) //=
Hi

Dans le cas d'unc conduite d'eau en fer fondu, on aurait:

3464

(30 //:

"f

N
on bien, en mettaut pour h sa valcur — ,

Serie II. Tom. XXI.
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(32) //=(

,83 .
|/i

Vn-280

.

En faisant abstraction de la compressibilite de 1'eau, 1'expression pre-

cedente se reduirait a

(33) H'=v.

783-j/i

|/n-o,5o.^-Hp

-^esg^^^^s^*-



MEMOIRE

I'integration des equations diffe'rentielles relatives au mouvement

dcs Cometes , elablies suivant I'liypolhese de la force repulsive

definie par M.r Faye, el suivant Vhypotkese d'un milieu resistant

dans I'espace

JEAN PLANA

Lit dans In stance du l.sr d'cembre 11G4

JLJn examinant de pros les consequences inhe'rentes a ces deux hypo-

theses, j'ai reconnu que celle de M. r Faye donne des resultats qui se

rapprochent de ceux observes pour les deux Cometes periodiques de

i2o5 et 2718 jours. II est vrai que Fhypothese du milieu resistant

conduit, pour ces deux memos Cometes, a des resultats qui se rap-

prochent davantage de ceux obtenus par M. r Encke et M.' Axel Moller.

Mais, avec le temps, une telle superiority pourrait etre inlirmee, et il

convient, pour le moment, de s'en tenir aux faits connus. Je vais exposer

mes equations dans l'ordre qui m'a paru le plus convenable pour rendre

claire la comparaison des deux hypotheses. Mon analyse est exclusivement

bornee au mouvement du centre de gravite des Cometes, et je n'entre

dans aucune discussion relativement aux phenomenes observes sur la

variete des apparences et leur e'tat physique.

§1-

D'apres un Memoire de M. r Faye publie le 4 Mars 1861 , 1'attraction

Newtonienne n'est pas sufiisante pour expliquer et calculer tous les
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mouvements des corps celestes. Suivant lui , il faudrait, en outre, admettre

une force repulsive emanee de la surface incandescente du Soleil, et de-

croissante, comme la force attractive, en raison inverse du carre de la

distance au centre du Soleil. Cette force aurait une direction inclinee par

rapport au rayon vecteur de la Comete, a cause d'une diffe'rence finie

enlre sa vitesse de propagation, et la propagation instantanee de la force

attractive.

Pour definir plus clairement cette hypothese , nous exprimerons par
Tin

r la composante de la force repulsive suivant la direction du rayon

i i *-< * Hv • 1 T
vecteur r de la Comete, et par —j- sa composante, suivant la direction

de la tangente a l'orbite decrite par la Comete, en sens contraire a son

mouvement. Ici v= -s- represente la vitesse du centre de gravite de la

Comete pour un instant quelconque du temps t; et de'signe la vitesse

constants de la propagation de la force repulsive.

La resultante de ces deux forces est exprimee par

H \l „ \ c dr H \l .,
i' 1/ 6 -*-V -+-2V$ .-=- = ;• 1/ -+-1' -)-2 0.

dr

dt

Avant le passage au perihelie la valeur de -j- est negative ; elle de-

vient nulle a l'instant de ce passage, et acquiert apres une valeur

positive.

Cela pose, en nommant x, y les coordonnees du centre de gravite

de la Comete, ayant pour origine le centre du Soleil, il est clair que

la courbe (cense'e plane), decrite par ce point, sera de'terminee par ces

deux equations dinerentielles:

(A)
\

d
xx k' X HQ X Uv dx II dx

lie r r r' r r
a

ds r* lit

dy
>£_ Z-— y — Hv dy —H dy

dt' r' r r* r r* ds r' dt
'

k = 365~75= °> OI 7 2024 ;
Log. /c =8, 2355897 ;

k'= 0,000295924 ; Log. k*= 6, 47 1
1 794 ;
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3

l'unite du temps elant le jour solaire moyen, et l'unite de distance, la

distance moyenne de la Terre au Soleil. En faisant, pour plus de sim-

plicite, ft= &

—

HO , on aura les deux equations:

(A')

d
1x \>.x H dx

dt" r' f" dt

On peut integrer ces equations par la theorie de la variation des cons-

tantes arbitrages, en y appliquant les formules du Chapitre VIII du

premier Volume de la Mecaniquc Celeste. Pour cela on y fera

:

(d_R\_ _)
\dx) /

H dx
ill

dt:
dv

(dR\_ _H dj

xdy—ydx=.r %dv= dt.yi>.. Y a(i — e")
;

}/«'(!— e »)* a(i-e')

(dR\

ds' dr*

Ie~d~e

ds*

|/fi [i-+-e.cos.(c— zs)Y

, dv
1

ft. \i"(i — e"

I'-

dt" a(i

—

e")

dt" a(i —

e

1

) |
r

i -4-e
s

H-2e.cos. (v— sj)
]

§ n.

-t-e.cos. (c— et
)

-t-e\ sin.^v

—

ts]

Cela pose, je commence par l'equation diflferentielle

"e-)=-!^)<-^(^)<-^)|.
qui donne d'abord

\af r dt dt
\

r \dtj

done en substituant pour ( -j-
) sa valeur

,

nous aurons

d.{£\=^.
,

dt
\

\ a J r «(i — e
)

ae. cos. (c— rs)
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Maintenant, si l'on fait, pour plus de simplicite,

(i) . . . Xl(v— sr)= i + e.cos.(v— sx) i +e'+2 e.cos.(v— w) ,

Ton aura

(*) j.(£U ",,3g-P
,
*.n(v-w).

v '
\ a J a'[j — e )

L'equation

donne d'abord

L'expression de dt, soumise au second signe integral, etant remplacee par

l'on aura

i

3/7 f. fndv.
j
n-e*-t-2e.cos.(v— g) j

rf£
,

ZH Cndv.
j

i -|-e'-4-2e.cos. (v— us)
\

La meme valeur de dt etant substitute dans l'equation (a), on en tirera

:

6)... rfa= - 7=.Va.^ V^— ^—t-=? 3 '

•

Kp (i-e*)5 KM (i-e>)»

Les variations grafts des quatre e'lemens a, e, n, sr, etant censees avoir

pour facteur //, il est clair que, en negligeant les termes multiplies par

le carre de H , on peut integrer cette equation , ainsi que la valeur

de £' en traitant a, e, n et a comme quantites constantes; ce qui donne

en posant / da= 8 a
;

zH ._ (i+ c') 4H.y~i e.sin.(c— rs)
.

( 7 )... da= —-j=-ya fV rp= r— ,

VF- (i-c'f VF (i-e") s

,

?>H refi+e
1

)
6/7 ;ie.sin.(v — w)
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§ in.

Maintenanl , si Ton fait

f= [j. e . cos. 57
; f'=iic.s\n. zs

;

on aura les equations

F.\cde=fdf+fdf ; {
,\cdn=fdf-fdf ,

posees a la page 347 du premier Volume de la Meeanique Celeste. Les

formules donnees a la page 3 26 du meme Volume se reduisent a ce,lles-ci:

. %H ( dx dr\ 1 , v

Mais

3/// rfx n?jr

<i« ef< )
dx)

•-g->S^v-^?J
aartant nous avons

3 /A
f//= pr . /fl • |/ a ( i— e').dj

iH ,_
<(/'= ^r.y/x_.Va(i-0;^*.;

el par consequent

;

de =z ——1=- y a ( 1 — e") r/jr cos. zr— dxsin. sr ;

ill y (i(i — e") 1 . . 1

cd?z= •'—*3= !«r sin.sr-t-a.rcos.S7 [ .

D'apres les equations ,r=7'cos.c
;
jrszrsbn.v , Ton a

dx=dr. cos. P

—

rsin.i'f/i' ; rfjr= oV.sin. c -+-r<:os. vdv ;

done en substiluant ces valeurs l'on aura :

,/f;==_ 2ff.!Ml^L). Sin.(,-,).J
y,,

., y a(i—e") . ,
d— 3 //J- ~= '

. COS. (V— ST )
.-

1
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, „ y a(i — e")
. . dr

edxs=. 211. H*i -.cos.lv — ro).~T
fa,

r

- 3g> a(
'-^.sin.(,- g).^.W r

En remplacant — par

-F-=di.y F.. r ^
dr

et j par

nous aut'ons

<# e. sin, (e — sr) rfi>

a(i— e
2

)

'

« e= —=

—

=r . sin. (v — Bjac— iHa\i — e ) cos. (v— zs ) —

j

l/p..J/a(i— c") '

d.zs-=
H . all — e") . . . dt

.siii.(2D— aw) dv— itl .— -sin. (y— sr) —

,

Y fj.a(i— e*)

Mais

</< </v j i-|-e.cos. (i>— w){
'' 3 W aY<!(i- e') 3

Done, en substituarit cette valeur et re'duisant, on obtiendra

— 2 He
(9) .. de=s — _r===^d iH

j. cos. (c— zs)dv
;

— 3//
(lO)... f.d.7S= — rf».S1Tl (» 3T) .

V p.a{i— e')

En integrant ces equations sans avoir egard a la variation de a, e, a';

ce qui revient a negliger les quantitcs multipliees par W, si l'on fail

\de= 8e; rfrar= c}s7 , l'on aura

— zHe 2H
(11)... $e=

(12) . . . e3-n=

YJi:\fa(i-e
%

) faJT^T)

/Ml

= . sin. (t>— 57)

.cos.(v— sr) .
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IV.

Pour avoir la diffe'rentielle dz de l'epoque 6 ,
j'ai recoups a l'equation

( i i) d £— dis=
\/~^7.de |/(i— e') 3 da

e.tang.(v— sr) ea "sin. (o— ar) [i -He. cos. (v—©)]
•'

donne'e par Poisson a la page 442 lul premier Volume do sou Traite

de Mecanique. En y substituant pour dc et da lours valeurs donnees

par les equations (6) et (9) nous avous

di— dis=
.7 Hdv e . 00s. (c— is

) j
1 + e . cos. (i> — u)\

~
e .y~jia sin. (c— ct)

•t.llilv
J

1 -H-e'-t-ae.cos. (v— w)
j

e.)J \i.a sin.(i>— »)[n-e.cos.(e— »)]

f/£ rftTJ=
aHdv ) 1 -t-e'-t-e.eos. (c— st)—

e

2

. cos.*(e— sr)[2-+-e.cos. (0— it)]
j

e.^/juz sin.(v— «r)[i-(-e.cos.(v— et)]

rfs— rfsr=
zHdv |e*

—

e'.cos.'fc — et)-|-(i-(-,?.cos.(i>— ct))[i — e'.cos.'(e— ar)]
{

e. ]7fT« sin. (0— is) [i-(-e.cos. (e— ar)]

d £— dis=
u Had v. sin. (e— ar) 2 Ffdv \i — e*.cos.(c— ar)j

^pa[i-he.cos.(v— ar)] e.^fia sin.(«— is)

(i/[) de— disss

a Hedv I sin. (t>— is)

Y [i.a }
i-t-e.cos.(t>— is)

sin. (c — is) > -+-
tff(i— e') dv

• .y fj.n
sin.(u— ar)

En posant I (de— dzo)=5z— 81s, el executant ['integration depuis

t= o , sous la condition espresso que v soit considdrd comme one function

du temps t, telle qu'elle donne e= £, lorsque l= o , l'ou aura

Serie II. Tom. XXI.

1
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(i5) 3s~5sr=
2// I i-|-e.cos.(v— sr)l iHe

K
. . . .1

-p^ L»g-j
I -He , Co,(£- m

)
j-^i C°S-^- ;:;)- COS-^-^i

v 7 Loa
e . y [j.c

Urn:^*)i
/

tang (~)'

(16)

Mais l'equation (10) donne

__= cos.(v— as)— cos.(s— or)

. y p. a ( 1 — e )
'

done en substituant celte valour on aura

:

(l 7) ... 3.=:

2/7

ill

e .y fj.a J Y 1— e"

\ 1 -I- e.cos. (v— To) I 2//Y1 — e") r
Log. ) ( H . Log.

y p.a ji-t-e.cos.(£— sr)| e-Yfia

cos.(i'— 57)— cos.(f— rs)

Cela pose, il est demontre que, en excluant la totalite dos tei-mes va-

riables et periodiques, les equations (7) , (8), (n), (12), (16) et (17)

se re'duisent aux suivantes; savoir

iH fa.(i-i-c
x

)
5 a= 7= ; v

;

y,j. (i-o-K*-«
3# re(i-f-e') f ,,

)//, (
I_ e').y a

(
I _ e

i

)J

(A") !//

y F. y a (i_o' '

e<5s7= o ; e =: sin. is ; O y :

2 e . y 1—

e

a
rf£

3 72 ( 1 -He") rfif

En supposant connues par I'observation les valeurs de £ el do, il serait

ne'anmoins impossible de tirer de la les valeurs se'pare'es de eliacune des
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deux quantites H et $, definies dans le premier §. L'existcnce du fac-

teur —= qu'on voit dans ces formules de'montre, que la force repulsiveW
da Soleil ne saurait surpasscr sa force attractive, pttisque cela reudrait

imaginaire l'accele'ration £. Bessel, en considerant d'une toute autre ma-

niere la force repulsive du Soleil, la trouvait e'gale
,
pour la Cometc

d'HALLEY, a 2,812, comparativement a sa force attractive prise pour

unite. Mais ce resultat alteste settlement la difference radicale des deux

theories.

II iniporte d'observer, que l'on doit remplaccr H par ^7= dans la

valeur de v, donne'e par Laplace a la page 3 19 du 4.
Smo Volume de la

Mecanique Celeste ; ainsi que dans l'expression de de que Ton voit dans

la page precedente. Alors ces deux formules deviennent conformes a celles

que je viens d'etablir. Un tel rcmplacement est d'autant plus necessaire

qu'il met en evidence la concentration des trois quantites k
%

, 116, H
iv- c H
lans 1 unique iaeteur —== //

, ce qui est un fait analytique
\/,x yk'—HB 1

- '

inattendu. Ce fait est propre a detruirc lout espoir de pottvoir connaitre

l'influence de la composante de la force radiale du Soleil, d'apres les

seules circonstances du mouvement du centre de gravite des Cometes.

II y a plus : cette concentration exige tin parfait accord enlre les resultats

observes et ccux obtenus pour la variation de l'excentricile de l'orbitc,

a I'aide de l'acce'leration observe'e. Car ces deux quantites dependent de

I'ttnique coefficient jt= . Voila tine condition qu'on clait loin de prevoir

par la seule definition de la force repulsive emane'e du Soleil. On verra

bientot, que l'heureuse coincidence que pre'senle, a eet egard, la Cometc

de Encke, ne pouvait pas elre citee comme une preuve tout-a-fait decisive

en faveur de cette liypothese.

§ v -

Application de ces formules aux deux Comeles periodiques

de Encke et Faye.

En faisant v=znt , la seconde et

donnent

troisieme des equations (A")
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'C__H_ 3 (<+e*)n.sin.i".
rr £

8c . __— 2 II enT t_
.

j/7^7'
-

° ?— ^ '^.(i-e')'?'

on 7" designe la dui-ce de la revolution syderale de la Comete on jours

solaires moyens. Comme 7iZ^= 2 71= 2 (3, i4i5g . . .
) , on peut ecrire

t,K\
II 3 (,+ e-)4 ff - f

.

1
'

S ~^"3 7«([->p"3f" '

. . „
— 2// e.27T t

Maintenant, si l'on fait C=X.=7r , il est clair que Ton a

(20) dffi= -g : j— / . — .

v ' r in i+e J

Cette formule de'monlre, que, en ecrivant les equations

le coefficient V doit ctrc , en general, beaucoup plus petit que le

coefficient X de l'acceleration C du moyen mouvement. Apres un nombre i

de revolutions de la Comete Ton aura fsssA.t* ; e=sin.(y— />.').

Nous avons

Pour la Cornell' d'EltCKE :

,.= sin.(57°. 38'. 9") ;
«=3, 2164 ;

n^riofig", 85 25 ;

5 = 58", 665 . sin. 1 " ;
Log. \~a -- o, 1 728240 ;

Log. -i—i -i-j= i,o!ij2()6o ; Log. ?= 6, 453954o ;

y-a .(t~e>y

Log. 2fr= o, 7981799 ;
Log. 4n'= 1, 5g635g8 ;

L °s- (,-o.yi = °> 29666 7 2 ;
L
°s- (,-

4

e").ys
= '

'

395877
'

i

K«( 1 —''
)
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Dour ['equation (18) donne

Log. JL =6, 4539540- a, 6477196= 3, 8o6a344 ;

Ho, 064008
(ai) ^= ^70^--

Avec celle valeur de —=> , l'on a (en parties du rayon):

V!J-

T H tyen r _
L02. -== • ._ = 5, aoa 1 1 1 5 ,

et par consequent

(22) , ,J ?=— 3",a85o.^ •

La discussion exacte des observations faites par M.* Ekckb a donne

(s3) dip =— 3", 47 1
. y, •

Nous avons
Po«/' fri Comkte de Fate :

,.= 8111.(33°. 53'. 58")
;

= 473", 98o3 2 ; Log. fa,
= o, 39o5645 .

Et, d'apres les calculs de M.' Axel Moller
,
£=33o", 371, pour ['ac-

celeration observee pendant une periode. De sorte que l'on a

:

Log.
M 1 -^')^ = o, a4«367 \ ; Log. ? . sin. [

" = 7, 2045768 ;

L"s- (,'-«'•)
.75 = »' tt

'

?

69 « :

' ;
Log

- (i-o-yl= °' 7 '690 14 ;

Log.4i^iLl = i,84aa5o6 .

Done la formnle (18) donne

n
Log. —= =7, 2045768— 1, 843s5o6= 5, 36a3a62 ;

II 3,3o3. 7
(2/t) n iw
Avec cette valeur de —— Ton a (en parties du rayon)-.
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Log.
// 4ere

y,j. )/a.{i-e>)
= 6,0792276 ;

(;t par consequent

(a5) » f =r_a4", 7545.I

D'apres le re'sultat des observations, calcule'es par M.' Axel Moi.i.er, on

(26) r)
?= _34",5

74.f,

L'hypothese de M. r Faye donne done pour la Comete de 2718 jours

one diminution de 1'excentricite, sensiblement plus petite que celle de-

duite de 1'ensemble des observations.

II y a un abhne entre ces deux resultats : le second (34", 674),
de'duit de l'observation , laisse le premier (34", 7 5) a l'etat d'hypothese.

II est tres-probable que cent periodes de la premiere de ces deux

Cometes donneraient
(
par l'observation) Scp=— 347", 1 proximo, et non

3 9=— 328", 5. Et probablement dix periodes de la seconde donneraient

proxime Sf=— 345", 74.

Remarquons que, en appliquant ces memes formules a la Comete pe-

riodique de 2412''""', 5 (dite de Gam dart), pour laquelle e= o, 7070;
c = 3,5245, l'on aurait

3 (1 -+-e').^7t'--
3 = i77,85o

2
yi (*-*')*

line

y-a .(r-e*y
11,867a

,

tandis que pour la Comete periodique de 2718 jours )'o

3 (1 .^n
%

V-a.(i-e*y
:6g, 542 5

4 tc

ra.{i-e'Y

H

:5, 210?

De sorte que, il faut croire la quantite —= beaucoup plus petite aW
H t'

I'e'gard de la Comete de 2412 jours, puisquc le produit -=. . 177,85-^p-fj
Yjj.

T
a etc insensible d'apres les observations. Cela prouve, que rien ne pent

1 1 r H
etre statue sans la eonnaissance du tacteur —= .

V?
Avant de terminer ce §, remarquons que si l'on fait
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m> _ 4('+ e ')-r» -M (0 3 '

M",

O-ey
8e\\J

(«-«)

les equations (18) et (ig) peuvent etre ecrites ainsi

:

(=7)

„ h 3 , /if,,, e

cly : W
H n ]/i—e' M" {l) t

e a T

33

Sous cette forme les expressions tie f et fly sont semblables a celles qui

ont lieu dans I'hypothese suivante.

§ VL

Conside'rons mainlenant les eflfets d'un milieu resistant, dont la densite

decroit en raison inverse du carre de la distance au centre du Soleil

;

la resistance e'tant calcule'e d'apres la loi ordinaire qui la fait proporlion-

ne.lle au Carre I -r- I de la vitcsse du mobile sur lcquel le milieu na;il

en sens contrairc de son mouvcment, suivant la tangente a la courbe

de'crite par son centre de gravite. Alors les equations difTe'rentielles du

mouvement sont, ou lieu (les equations (A'), cclles-ei:

(I!')

—ir ds dx
r* dt dt

d'j k\y —W ds dy
de dt dt

oii le coefficient //' licnt lieu du coefficient specifique designc par H
dans les equations (A'). D'apres les formules que j'ai donne'es dans un
de mes Me'moires, public a Genes, en i8?.5, dans le Volume XIII.' ' de

la Correspondance du Baron De Zach, Ton a dans ce cas:
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Sa- _I . //'. M'. n «=- - • //'• Af '. n T. 4, ;

o 2 *-

da=i— --H'.M'.(i7t).-T i

,- J.?.ir.«-J.?.jr.(.^
<»»)

a,=^.&».(„).J,=i^.fe'4<'>>

011 en faisant ( suivant la notation de Legekdre )

(*>)•'

Af"=[s
3(i )]' 3(i— a*)U [ - e

J

Pour appliquer ces formules a la Coraete de Fate on fera:

Log. F'= 0,335636a
;

Log.E' = 0, i5848oa ;

Log . / , _ T3rp )
= o, 27945=5 (-) =Log. (- ., 9o3o6

)

Log- (' - 3(7=7))
= °> 4579954 (-) = Log. (- a, 87o7 5 )

Lo„ ^^ =o,587795 2= Log.(3,8 7 o 7 5) ;

s 3(i — e )

Log- (>—37^75) = °' =7 ^478 (-)= Log- (- «,87 o7 5)

n La difference cntre mon rfcoltat ot cclui de M.' E»«E ,
donl j'ai paxle alow, diBparait,

^
, j 1 i:on At, Pp]U de 5e que i'avais d'abonj calculee sans iairo

en consideranl la valeur do S 7 ,
au lieu d< ceii« "e,

j j

cette distinction.
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D'apres cela on aura:

M' =— 4,93890-+- 10, 6to3o=-+-5, 6714 ;

Af'sss 6,42877— 3, 22021 =-+-3, 20856
;

Log.M r=oj7536go3 ;
Log.M"= o, 5o63ro2

;

r V^Los. 10,1726577 ;
Log. 4 a — 1, 1 83 1 890 ;

31/'
^.^^= 9, 7463g25 =Log. (0,557946) ;

\/,— i>* M"
Los.x—r- -=9, 4957789= Log.(o, 3 r 3170) .

4 « • e

En faisanl. l= T Ton aura (en parlies 1I11 rayon):

(3o
t £=#\(a3J Q2559)= 33o",37 r.sin.i" ;

[ ^?— II'- ( •) 96770) .

La premiere des equations (3o) donne:

Log./7'= 7 , 2045768— 1,3429523 = 5, 8616246

(3.
(10)*

Avec celte valeur de //' la seconde des equations (3o) donne

80=— 29", 5 128-^ •

Celte valeur de $f est approchante de eelle conclue de 1'ensemble

des observations I — 34", 574-™ I Par M ,r Axel Molt.er. Neanmoins la

difference des deux formules serait sensible apres dix revolutions de eetle

Comete ( Lisez la fin dn § VII ).

En appliquant les formules (28) a la Comete de Encke on trouve :

Log. F'= o, 3334379 ;
Log. E'= o, 0897816 ;

M'= 53;97 3 7 ; M"= 47,3973;-

Log. 71/'= 1, 7321823 ;
Log.M"=i,6748364 ;

Log. =g, 7949455 ; Log. 4^=0,9472900 :

Seme II. Tom. XXI. d
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3 AT'
Log. -gj-= 0,9609835= Log. (9, 14070) ;

Log. '
'

=0, 52349*9= Log. (3,33o27) '>

(34) ?=//'(3Go, 8640)= 58/665. sin. 1 " ;

5 9=— H' (20, 9235) .

La premiere dc ccs deux equations donne

:

„, o, oo ,;88i54
(35) Log. IV= 3, 89G6 no; H'= '

(
/())i

Et avec cettc valeur de H' la seconde donne:

(36) d 9=— 3", 4019 .

Ce resultat esl tres-approchant de celui (— 3", 471) ti'ouve par M. r Encke.

Si Ton observe maintenant, que les formules (27) donnenl

M\,5=68, 3774; M"
i

, )
=5g, mC)^ pour la Comete de 1205'"'",

tandis que l'on a

M'=53, 9737; Af"=47> 2973 pour la meme Comete,

on jugera, par le rapprochement des formules (27) et (28), que les deux

hypotheses devaient conduire a des valeurs a-pcu-pres egales pour 'C

et 8a dans ce cas particulier. Cette egalile, en-quclque sorte fortuite

,

ne peut pas etre considered comme un argument favorable a l'hypothese

de la force repulsive. Effectivement, pour la seconde Comete dc 27 18 jours,

dont I'acceleration a etc demonlre'e, Ton a

MV,= i7,8oi 9 ;
yV/" (l)= 8, 29945 ,

tandis que
M'= 5,67 i4 ;

Af"=3,2o85.

La difference de ces valeurs est assez grande pour rendre impossible la

coincidence entrc les valeurs de £ et d cp calculc'es par les formules (27)

et (28). II est probable que l'on tombera sur une discordance semblable,

pour d'autres Cometes, dont Facceleration et la variation de 1'excentricitc

de I'orbite seront constatees par l'ensemble des observations.

Au reste, en faisant C=^a, et supposant que la valeur eorrigee

de ). soit >.= 33o", 37H-X, les equations (27) donneraient
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M'
(1 ,

3™ 7'~ r '
7 i3,584/ 7'

a7

Done, il faudrait accorder, que la correction X pent surpasser 70" pour

avoir une valcur de 5(j> comparable a cello observee; ce qui est inadmissible.

Pour In Comete /I'll'alley:

En prenant 6= 0,9674; « =I 7>99> l'on aurait:

Log. F'= o, 444^23 ; Log.i?'= o, o3i 1800 ;

it/ ' = 1 348, 5go — 112, 9(193= 1 a35, 6307 ;

M"=i3i4,54o— no, 1 8(56= i3o4,3534 .

1 )e la on tire ( en secondes d'arc

)

?= //'(,(,). (493", 862).^ ;

dtp=— ff' (io)\( 56", 768)- L .

Done, en supposant
(
gratuitement) que la valour de fl'(io)', oblenue

pour la Comete de Ekcke , soit aussi applicable a la Comete d'HAi.r.K.Y,

Ton aurait:

?=38",845~a ;
d(?=— 4"> 474- j,

Le mouvement diurne etant de 46", 476, on voit que eette acceleration

serait nioindre d'un jour pour la derniere periode de 1759 a i835.

Suivant l'hypothese de la force repulsive du Soleil , les formnles (18)

et (19) donneraient

:

? =^(!o)\(3433",355).^ ; ^= =£(92", i 7
5a)l •

Quelle que soit la cause mecanique de la force tangenliclle, on peat

la regarder comine insensible, relativcment au mouvement du centre de

gravite de la Comete d'llAi.i.EY
,
pendant sa derniere revolution. Ce fait

contraste vivement avec les enormes apparences physiques qui ont ete

observees, et savamment decrites par plusieurs Astronomes.

En imaginant une Comete qui aurait la meme excentricite e= o, 9674,

et pour demi-grand'-axe, ti=o,?>8 .f; il suflirait de multiplier H' par
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4?> 34 2 H
et — pi r l/'7»99

|/o,38./

6, 88o5
I'"

ur avoir
o,38./- / " fa

«- fo, 38./- }//

celeration J et la variation <5y , correspondante a lune ou a 1 autre des

deux hypotheses dont il est ici question-.

Par une fiction analogue, appliquee a la Comete de i2o5 jours, on

voil que <;= sin. (57°. 38'. g")= sin.ip e'tant Fexcentricile, et a= o,38./

le deini-grand'-axe (au lieu de «= 2, 2164) 1'on aurait

?= 58'',665X^y^-ff' » ?= -3",4oi 9 X^j^'-»' ,

is I'hypothese du milieu resistant; et

> 4i5i //?=58",665X^^~ ;

VJ VP-

. ,.,, „_ 2 , 4 • 5 1 //

VJ ¥F-

dans I'hypothese de la force repulsive du Soleil
,
pour chaque revolution

d'un tel astre. La difference de ces deux efFets pourrait etrc enorme;
TJ

elle depend (caeteris paribus) des coefficicns inconnus H' et -7= .

YfJ.

Pour plus de clarlc j'ajouterai, que le coefficient H' est, en general,

compose tie trois facteurs. En nommant D' la densite du milieu resistant,

/) la densite de la malieie du mobile, S sa surface, f son volume,

et f 1111 facteur abstrait multiplie par une ligne , l'on a :

J d r
L'unite lineaire est la distance moyenne de la Terre an Soleil. Les valeurs

difTerentes de //', donnees par les equations (3i) et (35), tiennent a la

difference de ces facteurs pour chacune des deux' Cometes.

Le milieu resistant, auquel on applique les formules (28), n'est pas

Tether imponderable et universel qui propage la lumiere: e'est une espece

d'atmosphere immobile qui entoure le Soleil sans clre en contact imme'diat

avec sa surface , en vertu d'nne cause soit eleclrique , soil magne'tique

que ie ne saurai definir. II ne s'agit pas ici d'expliquer ni son origine,

ni le mode de son existence , ni la cause de son invisibilite , mais seu-

letnent de soumettre ses effets au calcul, et de les comparer aux resultals

des observations , relativement au mouvement du centre de gravile des

Cometes periodiques.
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D'apres les observations failes en i835, la Comete d'llAi.i.EY n'a clonne

aucune indication sensible d'acceleralion. Conforme'ment aux calcids public's

par M. r Rosenberger. dans le N." 294 du Journal d'Altona, l'instant calculi

de son passage au perihelia: s835, NoVembre i5, 9454 '> repond au passage

observe avec un degre de precision , tel qu'on doit supposer mil le coef-

ficient II'. II y aurait eu une difference d'environ 7 jours, si la valctir

de H', qui a lieu pour la Comele d'EHCKE, etait applicable a la Comele

d'HAi.LEY , d'apres les resullals publies au N." 27G du Journal d'Altona

(page 1 g3).

Les sept jours de retard , dont il est ici question, sont une consequence

de la valeur hypothetique atlribuee au coefficient H': et le fait a dementi

Thypothese. Arago ne parait pas avoir compris la ne'eessite d'inlerpretpr

les calculs, exposes par M. r Rosenbergeb au N." 27G pre'cile, dans le sens

d'une pure Jiction et non dune re'alile. Aulrement, a la page 202 du

Second Volume de ses Memoires scienlijiques on ne lirait pas le passage

posthume? « Or, au contraire, d'apres M. r Rosekberg, l'astre observe

M aurait e'te de six jours en retard sur les resultals de calculs de'gage's

» de toute consideration sur la presence d'un milieu resistant tel que

)> Tether », qui a ele ajoule a sa Notice de l'annce 1 836.

En voyant que j'oblenais 00=— 29", 5 1 au lieu de 5f=— 34", 57

pour la Comete de Faye, j'avais concu quelques doules sur la quotite

de ['acceleration observe'e

?=33o", 3 7 i .

Et pour les dissiper j'ai ecrit a M. r
le Professeur Axel Moleer , afin

d'avoir, sur ce point important, son adhesion. II a eu la bonte de mc
faire la reponsc que je public ici :

« Monsieur le Baron ./. Plana,
Lund, 1861, Avril 9,

Ayant recu votre letlre estimce du 2 passe, je m'empresse de vous

pe'pondre que la valeur de AM pour une periode de 2720 jours de la

Comete de M. r Fate, selon nion calcul, est ogale a 33o", 352.

Quant au rapport numerique que j'ai trouve entre les quantiles x
et y , il faut remarquer que je n'ai pas encore considere ['influence du

milieu resistant sur les positions de la Comete dans le calcul des per-

turbations; il est done probable qu'une nouvelle computation des per-

turbations amenerait quelque modification dans ce rapport. II me parait
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aussi possible, que l'observation de la prochaine apparition pourrait encore

d'une maniere sensible modifier ce rapport.

J'ai l'honneur etc.

En supposant la loi de la densite du milieu resistant, exprimee par

F(r)= B„-i j , ou B,, designe une quantite constante indetermine'e , les

formules generates, que j'ai donnees dans le Vol. XIII deja cite, peuvent

etre redtiites a celles-ci :

Sa— Z^L\M'-ha % (2F'— E')B \u ;

Se
i

j/i— e

— H' y r— t

4« e
M"->ria(F'~E')B„\u

Zu = C= i-H'\M'+a\iF'-E')B,\u.

II suit de la, qu'en posant uz=nt , et

(3 7 )
G'=

i -+
a*(aF'—E')

w B„

Done, en faisant £=X.;=ft, ''

y— 3»' e 'W u

t
on aura

:

an t 2!t t*

"nt'Tr*

in t t

nT ' T~ T
ce qui donne

(33)
^ _ _G^ M" yi— e . t_

H IT

Pour appliquer ces formules a la Comete de 2718 jours on fera:

F'—i, 72043; £'=i,44o39 ; M'=5,(57 i4; M"=3, 2856;

mais de l'equation (37) on lire
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G'—

i

(
3w ° G' AT /aF'-T^ ;

1

2 'M' A F'—£" /

i tartant Ton a

:

i M" liF'—E'\ r

W°) 7J
°
=

G'( 3/oTo69 )-i •

?.A" t545
Cela pose, si I'on fail G'= " „' '—^= 0,838777, nous aurons :

29 ", 5128
; '

'

., 0, 161228 .„
"0— Fw^— =0,232045 ,

o, 69482

et la formule (38), en y faisant Xs=33o", 37 i , donnera

:

(4') a P=- 24", 7545-|,;

c'est-a-dire une valeur de oip egale a celle fournie par l'liypothese de la

force repulsive calculee au § V. Ainsi un milieu resistant constitue de

maniere que la loi de sa densite soil de la forme

D'\o, 232o43-H— J ,

I
''

1

produirait une diminution de l'excentricite egale a celle deduitc de la

consideration de la force repulsive.

Pour appliqucr celle hypothese a la Comete de i2o5 jours, on prendra

F>= 3 , io5go ; E'=i, 22965 ; il/'= 53, 97 3 7 ;
Af"= 4 7 , 297 3

;

ce qui donnera

Ql= i+B. (0, '8'67)_ Ll
o42 i55=

H-is„ (o, 2 7 ogo) 1,002800
et

o>=— 3",4oi 9 .G'.^,-=— 3", 3356.^, ,

c'est-a-dire, a fort peu-pres, une diminution de Tangle id egale a celle

trouvee au § V (— 3", 285o . -^ \

II suit de la que les resultats connus a Tegard des deux Cometes de
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i ao5 et 2718 jours nesuffisent pas pour elablir d'une manierc incontestable

1 hypothese de la force repulsive. Du moins il est permis de forrnuler

ainsi la consequence, en limitant les recherches au mouvement du centre

de gravile des Cometes.

En supposant F(r)=->-e
i v

'
7

(ou e designe la base des Lo-

garithmes hyperboliques), M.' Axel Moi.j.er a trouve dcp=— 32", 55q
par son Memoire public dans 1c N.° 1 3

1
7 des Aslronomischc Nachrichten.

Ainsi il est probable que le resultat de l'observation <Jy=— 34", 5n^.—

-

sera confirme par les observations futures; ou que du moins il subira

un leger changement. Alors l'equation Stj>=— 34", 7545.^ deviendra

inadmissible, et il faudra chercher ailleurs des preuves favorables a 1'hy-

pothese de la force repulsive, e'manee de la surface incandescente du Soleil.

Uniquement preoccupe du mouvement du centre de gravite des masses

cometaires
,

je n'ai pas su m'aidcr des Rcclicrclies tres-interessantes de

M.' Edouard Roche, relatives a Yatmosptere des Cometes. Ncanmoins,

je pense que les deux Cometes dired.es a courle periode, et la Comele
retrograde d'HAM.Ey , a longue periode , olfrcnt un trait dc lumiere

proprc a dissiper l'obscurile qui cinpeclic de fixer irrcvocablement la

veritable source de la force tangentielle que Ton doit absolument associer

a la force attractive du Soleil et des planetes.

VIII.

Pour appliquer les formules (28) a des Cometes, dont I'excentricite

serai t tres-approchante de 1'unite (semblablcs a celles de 1668, 1680,
181 1 et i843), il faudrait faire

F" =1 1+7.(1 — e*)>Log. hypei-li .* y— •

) 4 '] * ^
\/l — e'

'

I" (
J e ') (' Ot IE —1 —2

;
--f-i 'Log. byperb."

i\ 1 J l

ce qui donnera:
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'

M' =
2 (3-1-4 e'

3'

22 e*-+-7 e k

(3+e') T5 ; 'Los

6( I - C ")
1

4

-Log. hyperb.'

lyperk

4

j/Tw* '

'-5('-i')-

Dans le cas, purement hypothelique, d'une Comele, donl I'orbite aurait

une fort petite excentricite, on ferait

re qui donne

, 3 ,/ in A //' f*

Par la varie'te inherente a ces formules , on concoit que , mime dans le

langage algebrique , il y a une difference caracle'ristique entre l'hypothese

du milieu resistant et l'hypothese de la force repulsive emane'e du Soleil.

Dans ce cas, les formules (18) et (19) sont immediatement applicables,

quelle que soit la valeur absolue de Texcentiicite de I'orbite.

Pour la Comete de l'annee 1680, on peut prendre (d'apres le re'sullat

des calculs de M. r Encke) a= /\3H, 64; = 0,9999. Avec ces e'le'mens

on obtient

A/"= --. Ae
1

5

9f= .
3 ,

e—
a

t

T

M< (
l0y 4-(iq) <

~-Log.hyperb.<( 283)
3 ('j9999)

2

'=9999

M'= 133346900— 20002 —6= i333268g2 ;

et sensiblement M"= M'. Cela pose, Ton aura (en sccondes d'arc )

:

Z= //'(ro) 5
(46", i56oo)-il

;

S<P= — //'(io)-'(o", 06926)—, ;

ou T= 8843 annees juliennes. On voit par la qu'il faut absolumenl

avoir au moins des limites du coefficient //', pour estimer la grandeur

de cette acceleration pendant la premiere periode , comptee depuis

1 annee 1680. La petitesse du facleur (7^1 empechera toujours que le

Seme II. Tom. XXI. d*
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coefficient H' puisse etre determine par des observations bornees au

mouvement du centre de gravile des Cometes pendant la courte dure'e

de leur visibility. J'ignore s'il est possible de determiner ce coefficient

par les phe'nomenes que pre'sentent leurs noyaux, leurs nebulosite's ct leurs

queues , considere's en ayant e'gard a 1'excessive petitesse de leur masse.

Nous n'expliquerons pas ce dernier fait en disant ( comme Newton ) :

Note au § V.

L'explication que M. 1 Fate la exposee, vers a fin de 1'annee i858,

aux pages 944-946 du second Semestre des Comptes rendus, revicnt a

supposer la vitesse do propagation de la force repulsive e'gale a la

vitesse de propagation de la lumiere; c'est-a-dire a faire

= .^
•
(^1_= ioi26=rioV'.A- (m

Alors l'equation

(io)'.A' (proxime) .

y k'—H$
=:M donne d'abord,

.hJH&ULW,^
)

4
J

Mais la petitesse du nombre M(io)* permet, en general, de supprimer

i'linitc sous le radical, et de reduire cette equation a

fie=M(ioy.k* .

Maintenant, si l'on admet que, pour la queue de la Comete, la quan-

tity M devient M', et que Ton a

m — 64— z* '

ou I' est un nombre inde'termine, Ton aura, en prenant 0,0064 pour

Af(io)' ( c'est-a-dire le nombre donne par l'equation (21) au § V):
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64. k'

28 >

64— X"

et par consequent

k*—H6=k'\i
'6/i—X'

j- ,
k'—H$ , . .

De sorte, que la force radiale -3 sera, pour la queue, negative;

011 en sens contraire tie la force attractive du Soleil. De la M. r
' Fa-ve

lire la consequence, que la queue doit etre dirigee en sens contraire clu

rayon vecteur de lorbile de la Comete.
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CIRCA ALCUNI CASI

DI INTEGRAZIONE DELL' EQUAZIONE LINEARE

SI MHBIHHU OlIlfflAMA, CHE A MFFEIIENZE PAHZIAII, A COEFFICIENT! VABIABIH. D'OItDISB QUAES NOJB

I

STUDI

GIUSEPPE BRUNO

(Memoria Ittta ncWadunanza del .? giuf/nn tS60).

JL/a fiequenza con cui nella risoluzione dei problemi di fisica e di inec-

canica si incontrano le equazioni differenziali cosi dette lineari, attiro

sovr'esse in modo speciale l'attenzione degli Analisti. Frutto delle loro

scientifiche speculazioni fu la scoperta di parccchie propriety delle equazioni

stesse , e la loro integrazione in alcuni casi particolari.

Fermandoci dapprima alle equazioni difTerenziali lineari ordinarie

,

ossia ad una sola variabile indipendente, la cui forma generale e

(I)...
docm dec"

+J, y
• I .: da

+Amy=X ;

nella quale equazione A, , A,
,

A m_^ , A m , X rappresenlano

iunzioni della sola x, Lagrange diede modo di trovarne 1'integrale ge-

nerate quando sia noto l'inlegrale completo dell'equazione

(II)...
dxm dx'

y j d
TZT,^rA

\r
dx™-*

A„, " dx -<r=

che si ottiene mettendo zero in luogo di X nell'equazione (I). A tale

scopo , che Cauchy ed altri raggiunsero in seguito con metodi diversi

,

Lagrange ideo, ed espose in una Memoria inserta negli Atti dell'Accademia

di Berlino per l'anno 1775, il metodo della variazione delle costanli
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arbilrarie, del quale, e si servl poi a dimoslrare ancora altre propriety

ilelle equazioni lineari , e furono fatte in appresso felicissime applicazioni

alia risoluzione di rnolti problemi di fisica-materaatica e segnatamente

di meccanica celeste. Fu inoltre dimostrato che, se/,, jx , j3 , . . . . rm
sieno m funzioni della oc die poste in luogo della j nella equazione (II)

la verifichino, e C, , C % , C,

,

Cm sieno m costanti arbitrarie,

I' integrale generale di questa equazione e :

C, J.- ..r,- ^ijl- *jrm

anzi provb lo stesso Lagrange che , se si conoscano solo »<m integral!

particolari dell'equazione (II), la determinazione del suo integrale com-

plete dipende dall'integrazione di un'altra equazione d'ordine m— n ancor

essa lineare e mancante del termine indipendente dalla funzione e sue

derivate. Quest'ultima proposizione, cui Lacroix nel suo trattato di calcolo

integrale dice essere la piu generale fra le conosciute sull' integrazione

delle equazioni , e la quale conduce a trovare 1' integrale complete del-

l'equazione (II) quando se ne conoscano m— i integrali particolari, fu

pur dimostrata da Guglielmo Libri in una Memoria letta all'Accademia

di Parigi, stampata poi nel giornale di Creole (i) e per sunto anche in

quello di Liouville ; nella quale inoltre l'Autore dimostra parecchie ana-

logic che esistono fra le equazioni difierenziali lineari e le equazioni al-

gebriche ordinarie, delle quali analogie perche non aventi diretta rclazione

col mio scopo mi limito ad accennare le due seguenti: i." Nello stesso

modo che da un'equazione algebrica ad una sola incognita di grado to

si puo far scomparire il termine che conliene la (m

—

n)'""" potenza

dell' incognita risolvendo un'equazione di grado n, si pub da un'equazione

differenziale lineare ordinaria d'ordine to far andar via il termine che

oontiene 1' (to— n)'"""' coefficiente differenziale integrando un'equazione

lineare d'ordine n ; a.° E come, date le to radici di un'equazione algebrica

di grado to, questa e determinata e se ne possono scrivere i coefficienti

in funzioni simmetriche delle radici date, cosi, dati to integrali particolari

di un'equazione lineare d'ordine m mancante del termine indipendente

dalla funzione e sue derivate, i coefficienti di questa equazione sono

funzioni simmetriche, che si possono determinare , degli to integrali par-

ticolari dati.

(1) Anno 1833, Vol. 10.°, fasc. 2.'
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Non ostanle pero che queste proprieta ed alcune altre di minore im-

portanza appartengano alle equazioni lineari della forma dell'equazione (II)

qualunque ne sieno l'ordine ed i eoefficieuti , il mimero dei casi in cui

queste si sanno integrare completamente e assai limitato. Se si tolga infalli

il caso in cui i coefficient A, , A^ , A3 ,
Am sono lutti costanli

,

e quello in cui rappresentando con a, , a x

stand qualunque si ha (i):

«s,

A,ss-
-bx {a-\-bxf

' (a-i-bx)'
.... A,„

b

{a-\-bx)'"

nei quali casi l'equazione (II) s' integra qualunque ne sia l'ordine, e si

eccettui ancora il caso in cui la delta equazione e di primn ordine, il

qual caso arrivando, essa si integra qualunque ne sieno i coefficient!, i

metodi conosciuti per integrare le equazioni lineari , tuttoche ingegnosi

,

o non servono die per equazioni specialissiine, o non sono che trasfor-

inazioni , le quali fanno dipendere 1' integrazione dell'equazione proposta

da quella di altre non sempre piu facili a trattarsi. Di quest'ultima specie

sarebbe quello che si volesse ricavare da quanto espone Schellbach in

una sua Memoria stampata nel 4° fascicolo del i6.° Volume del giornale

di Crelt.e, in cui l'Autore da 1' integrate della equazione (I) quando sieno

note m funzioni della x che egli chiama a a , a, , a, , « m -i j
le

quali abbiano coi coefficient! dell'equazione da integrarsi determinate re-

lazioni, che egli spiega sopra un'equazione di 4° ordine e scrive cosi:

A, =a -t-a I -t-a2 -l-a3 ;

A,= (a,-+-d)a -*-(a,-i-d)a -*-{x3 -i-d)a„ -<-(«,-+- d) a, -r-(a3 -w/)a,

+ (ti!+rf)i!. ;

A,= (az-4-d)(a,-i-d)a„-+-(a i -i-d)(a,-hd)a a -4-(c(,-hd)(iXi-i-d)C' r,

-\r(ci -\-d){a^->rd)a l ;

A
i
= (cs -i-d)(iXz-t-d)(a,-)-d) cc„

,

nelle quali formole l'autore inlende che la lettera d in ciascun termine

(1) Lcgendre ha pro-valo che qucsto secondo caso d' integrazione dell'equazione (II) ricntra Del

cuso prccodente, facendo vedero enme , roedianle un opporluno cambiamento di variabile
,
un'c-

quaziono lineare, i cui coefllcicnti abbiano la forma quivi acccnnala, si trasforma in altra Hneare

deilo stosso ordine a coeflicienli coslanti
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indichi che si deve prendere il coefficiente differenziale di cio che

la segue nel termine stesso , ossia intende che (a,-i-d)tx significhi

"• a<,-+- -r-^ e (a z -i-d)(oc t
-+-d)ixa stia in luogo di

j I dao\
, rf a,«„H—r—

I

/ da \ \ da: I
a»

(
« «» -+ -7— I H j >

\ ax] ax
e cosi di seguito.

Passando a considerare 1c equazioni lineari differenziali parziali ci

limiteremo al caso in cui esse contengono due soli variabili indipendenti.

La forma generale delle medesime o la seguente

:

(

d"'z dmz dmz

\
' ax ax ay ay

I j dz j dz

[

* +<.-2S+A.-^fAi;«=^ >

in cui A „ „, Amt , -^ ,„,„>> ^m -r,o > 4m _, a ,

d m- x ,,„_,, i,,„ ^,,,, ^o'r,, ^ rappresentano funzioni delle

sole variabili indipendenti x ed y.

Quando l'equazione (III) e di primo ordine la sua integrazione si fa

dipendere dall' integrazione di due altre equazioni ordinarie.

Qualunque sia l'ordine dell'equazionc (III), se tutti i suoi coefficient!

sieno costanti ed il suo secondo membro A sia nullo, essa e verificata

sostituendo per z espressioni della forma Co***** (i), in cui C dcnota

una costante arbitraria ed a e |3 rappresentano pure costanti qualunque,

purche legate fra di loro dall'equazione algebrica in cui si trasforma la

proposta equazione differenziale per la sostituzione dell'accennato valore

di z. Sotto le stesse condizioni , la somma di quante espressioni si vogliano

della forma Ce' x+t:r e ancora un valore di z atto a verificare l'equa-

zione ( III ) , e da questa proprieta si trasse modo di determinare sotto

forma finita 1' integrate completo della medesima quando tutte le radici

{ I) La lettera e quivi, come id lulto il corso di questa

iitmi IVeperiani.

noria, rappresenta la base clei loga-
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dell'accennala equazione algebrica fra a e (3, risoluta rispetto ad una

di esse lettere
,
per esempio a, sono funzioni razionali intere di primo

grado dell'altra
, |3, Quando i valori di a. non sono tutti linear! in j3 si

sa ancora determinare l'intcgralc generate dell'equazione (III); ma le

funzioni arbitrarie in esso contenute si trovano in tal caso collocate sotto

segni d' integrazione , eppercib riesce diflicilissimo il determinarle in modo

da adempiere alle condizioni ai ttmiti del problema clie ha condotlo alia

equazione differenziale parziale, tolto qualehe caso in cui tal determinazione

si effettua impiegando il celebre teorema di Fourier.

Oltre il primo ordine, se i coefficienti sono variabili, I'equazione dif-

ferenziale parziale lineare non s'integra clie in pochissimi casi tutt'affatto

particolari. Veramente il sig. Brunaccj, in una sua Memoria inserita nel

Volume per gli anni XII e XIII dcll'allora Accademia Imperiale di Torino,

dimostra clie si pub far dipenderc 1' integrazione dell'equazione (III) , nel

caso in cui sia il suo secondo membro A= o c tutti i suoi coefficienti

sieno funzioni di una sola delle variabili indipendenti .r edjr, dall'inle-

grazione di un'equazione diffcrenziale lineare ordinaria dello stesso or-

dine m ed a coefficienti variabili: ma, ollrecche quest' ultima non e,

nella maggior parte dei casi, integrabile, il metodo dato da Brunaoci

per formarla e di tale lunghezza, clie riesce quasi impraticabile se la

proposta equazione diffcrenziale parziale sia d'ordine un po'elevalo.

Essendomi occorso di trovare alcuni casi, oltre i sovraccennati, in

cui l'equazione differenziule lineare ordinaria, od a differenze parziali, a

coefficienti variabili, d'ordine qualunque, si integra, o se ne pub ridurre

l'ordine, li ho raccolti in questo scrilto, ehe presento al benevolo giu-

dizio dell'Aceademia.

Si sa ehe l'equazione differenziale lineare ordinaria di secondo ordine

a y ay
(i) -f^-^-J,-f--i-JKr= o

,' ax ax

quando i suoi coefficienti A
t , Ax sono coslanti, e soddisl'atta da

... y = C e J

ossia da

Seme II. Tom. XXI.
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in cui C dinota una costante arbitraria c z, e una radice dell'equazione

(3) z*-i-A,z-i-Ax= o .

Se i coefficient! A,, A^ dell'equazione (i) sono variabilis l'cquazione (2),

nella quale z, s'intende sempre rappresentare una radice della (3), puo

ancora soddisfarc alia (1), purche si prenda per C non piu una costante

ma una funzione della x da determinarsi convenientementc, e detta z,

l'allra radice dell'equazione (3) facilmente si trova per determinare C
I'equazione

(4) £-< _ z)
dC dz, c_ Q
dx dx

Quest equazione, che e lincare c della stessa forma della proposta (1),

lia i suoi cocfficienli costanti, ed e percio inlegrabile coinpletamente, se,

dette k, «,, «, Ire costanti qualunque, abbiasi

z,^r/iX-r-«,
;

:k,

la(.),Ouando dunque le radici della (3) sono della forma ora accennala

tultoche a coefficient! variabilis si puo integrare.

Io mi propongo di provare che, in caso analogo, l'cquazione lineare

d'ordine qualunque e altresi inlegrabile, ossia mi propongo di determinare

l'integrale eompleto dell'equazione

(5)...
dx"

A,.
il.r

"T j d
dx '" '

quando i suoi coefficient A, , A„ ', ... A„

rispondente equazione caratleristica (•)

.. A„
t

Amy

tali che ia cor-

(6)... z
m+J,z'

abbia per radici

z. ={'.r+ s, ;

A>z"

,= /, x-t-a,

+ A„ +4m

:kx «3

;

, — k.

essendo /,, «, a, , a3 , . . . am quanlita costanti qualunque.

Per questo osservo che un coefficicnte qualunque A „ dell'equazione (5)

e la somma dei prodotti distinli che si possono fare colic radici z, , z

z 3 , . . . z„, dell'equazione (6) prese n ad n e col proprio segno o con

(*) Do per brevita un nome aU'eqtiazione (6) perche essa si preseiHa anoora molte allre voile

nel corso di rjnosia Memorial
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no contrario secondoche re e pari od impari. II numerosegi

prodotti e

li qnesti

jn (m— i)("'— 2 ) ('"— ra-t- i)

i.2.3 re

ed uno qualunque di loro ha, nell'ipotesi che abbiam fatto sulla natura

delle radici z, , z,' , s3 , ... zm , la forma seguente :

(7) . . .
*"*".+ S,Js»~' x"~'-t- 5,ft°—a;"-'-t-. . . -HS,,/»:"-»x"-'7 -t-. +5, ,

in cui un coefficiente qualunque S^ rappresenta la somma dei prodotti

distinti clie si possono fare coi second! termini dei fattori del polinomio (7)

..... mini.— 1 ) (/re— 2) . . . (/»-— re-t- 1

)

presi a a ri. La somma di tutti all — ~
1 11 » 1.2.3...?!

prodotti analoghi al (7) Sara un polinomio dello stesso grado e forma,

ossia avrassi

(— i)"Jn=:J3„k".x''-hU,k"--a:"--l-BJ<"-\Tn->- -B„k'-''.r'-'>-

il polinomio che forma il secondo niembro di quest'uguaglianza 11011 solo

sara una funzione simmetrica delle quantita a,, a,, ... am , ma un suo

coefficiente qualunque B
q

sara un multiplo di P
q , se eon P

q
si indica

la somma dei prodotti distinti che si possono fare eon tutte le quantita

a, , Kj, ... a,„ prese q a q. Per vedere qual multiplo sia B
q

di P
q

notisi

che eia> degli
m(m— 1) (/re— 2) (/re— w-t- 1)

termini analoghi

al S. onde il B
q

si coinpone , consta di
re(re— i)(re— 2). . . (re— q+ 1)

1 . 2 . 3 . . . </

prodotti distinti delle quantita a,, a,, ct3 , ... a„, prese q a q, eppercib

di questi prodotti in B
q
ve ne sara un numero rappresentato da

m (m— 1) (/re— 2) . . . (/re— re -+- 1 ) re (re— 1 ) (re— 2) ... (re— '/ -t- 1

)

1 . 2 . 3 ... re 1 . 2 . 3 . . . q

/re (zre — 1 )
(/re— 2 ) . . . ( /re— re -t- 1

)

—
1 . 2 . 3 . . . (re— q) X 1 . 2 . 3 . . . q

di tali prodotti a formare P
q
volendovene

m(m— 1) (/re— 2) . . . (m— q-\- 1)

1 . 2 . 3 . . . q
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„ m(m— i)(m—i). . . (m— n-t-r) i . a . 3 , . . q
* i.a.3...(ra—<7)X I • 2. 3. . . q m(m— i)(m—2). . . (m— 7-4-1) T

(to— q){m— q— 1) ('»— q— 2). . . (m— «-+-
1)

(w— 7)(ra—9— i)(«— f/
— 2).. . 1 "

'

eppero l'espiessione generate d'un coefficiente qualunque A„ dell'eqna-

zione (5) sari

(8) ^„=(-.)»

m(m— i)('»— 2) . . . (m— n-+- 1) , n n

1.2.0 n

|

(to— i)(m— 2)... (ro—b+i) ,..-.._,^ , ft .*.

1.2 (re— 1)

(m— 2) . . . (to—b+i)„,,_, „_. ,X < -H- —. ^—iP
% k"

%x n *+•
r (n— 2)

t

(m—q)(m—q—i)(m—ci— i). ..(m—n+i)
~

t
~~

1. 2.3 (n—q) '

"

' + +"'-"+>„ .**+ *>..
\ 1

Facciasi ora

(9) J= Ce * ,

C denolando una funzione della x da determinarsi. II coefficienle diffe-

renziale -= 4r 1 one nell'equazione (5) e raoltiplicato per J„ sara , come
dxm "

e noto

:

&
1T rf"—"C m—n de a dm——C

(771— 77) (777.—n— 1) rf'e
a

d'" " 'C
d m~"y

j 1.2 rf;?' dxm ~"~"

(
I0 )- • j-l^ :

dx \ fat

(to— ra) (to—77,— 1 ) . (m—11—h-\- 1

)

d''e
a

dm~*~ hC
i . 2 re dx '' dx m ~"~- h

to— 7i d"'-"-e * c?C (/'"-» e * „
^

1 rfx (il dx
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Cio premesso, se noi sostituiamo nell'equazione (5) per

dmy dm—y dm~y dm-y

37

dx"' dx" dx" dx"
Hi
dx

i loro valori , la cui espressione generale e data dalla (10), e per y il

suo valore dato dall'equazione (9), ed ordiniamo il risultato, rispetto ai

coefficient! diflerenziali della C, a formare il coefficiente Q„ , clie nel ri-

sultalo moltiplichera uno qualuntjuc di cssi -5

—

^—;> concorreranno i ter-

dm ~"r .

mini dell'equazione (5) dal primo lino al termine An , m_„ inclusiva-

•ge clie sarimenlc, ed agevolraente si scra-

pe H A n

de
k*-

(m— n -+- 3) (in— n+ 1) .

k^

<?.= <

j 3 1-

dx

(in—n-+-i)(m— n-\-i— i)(m—n-\-i— 2)... (to—n-i-i) .— 5 r A„
d'e

k*~

1.2.3.

Notisi adesso clie

dx
=k*e " Y.x.\k ;

dx'

m(m— i)(m— 2) . . . (to— n-{- 1) d",

dx"

d*p a k—

.

-

dx3
~ = k

%
e '[(x.yity-hSx.yi]

;

^1= *'/' [(x.VI)"H-6(^Vl)'+3] ;
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, x 3-

(») U-r=k
'*
e 'ax

(J . Ki).+ MiriO (g . yi) «-..H^*--)(^ a )(i--3)
(xyi)<_ t

x^^O(^ â

(;-3H«-4Ki^ (x , KI).-.^

+ '<'— ><'- 3 >- ('- 3a»+ '^ .yi)-^-
2. 4- 6 ayy v

' '

II termiue generate di Q„ che e

-

p_ (m—n+i)(m—n-j-i— i)(m—n-\-i—2). . .
(
OT—w-t-i) d'e

2

1-2.3 i
— n-i- dxi ,

sostituendovi per A n_ t
la sua espressione tratta dalla (8) cambiandovi re

.

*-
d'e a

..m re— j, e per , ,
ll suo sviluppo sommimstrato dall'equazione (11),

diverra :

l>
— / ^-i t"'-n-j-i)(m—n-h-i— i)(ro—n-\-i— 2) . . . (m— re-t-i) '

*~
1.2.3 i

m(m— i)(m— 3) (m— re-H(-H ,)

1.2.3 («— j)

(m— 1 )
(m— 2) (m— re -I- i +- 1 ) .

H ; : 5 -JJ,k" ' 'x"~'~'-i-1.2 (re— 1— 1)

X{ '

(m—q)(m—q—i)(m—q— 3). . . (m— ti-t-i-t-i
) „ ,„_._„

x.2.3 (re-i-r/) -«* x

+ • ± m-"^ i*~ t k-^kx+p-.

(g .yii
)

.+i^ (;c . yi) .-..
l
.'('-0U- a)(«-3)

(a,^
)

,.,+
k

i( i-,)(«-- a
)

''- 2^ I
)

(
x .)/i)-^-H2.4.0 2/) ' '

Se si eseguisce questo prodotto , il termine generale di R avra per

espressione
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_ i
(m—n-i-i)(m— n-j-i— i). . . (m— n-j- i)

7 —\— l >"
1.2.3 i

'

(m— q)(m— q — i) (m— 7t-4-t-f- i)

1.3.3 (n— i— q)

i(i-i).. ('- 3/'+ 1 )p t
..-

f-^.- f -, c
^

2.4-6 2-p

= ( l
y-i (m— (l){'n— cl— ') (»'-»+ 1

) j) /
.-,-,I,-„Hg

t
'

^ i.2...(j— ap)Xi-2...(n

—

i—<7)X2.4— 2y° '

= (_ , )» ('"— ?) (m— q—i) (w— »-t- i)
p ,.„_„_„ r„_,„_, c

,iT
^ 2.4 2PX < • 3 ( " 2/5 </ ) *

, ^. (n— i— q-^i)(n— i— q^-7.)
(
n— ip — q)Xl ' ..2.3 (i—zp)

Per avere B bisognerebbe ora sommarc tutti i valori di T corrispon-

denti a p ugualc a ciascuno degli interi corapresi da zero fino ad - (*) e

q uguale a ciascuno dei numeri interi compresi da zero fino ad n / .

Ottenuto cost R per avere Q„ si dovrcbbero poi sommarc tutti i valori

che prende jR quando vi si fa successivamente 7= 0; 7 = 1 ;
7= 3

;

i= n.

Ora un po'di riflessione basla a convincerci che si puo invertire l'or-

dine di quelle somme, e cangiarne rispettivamente i limit! nel modo clic

sto per dire: si faccia la somma G di tutti i valori di T die corrispon-

dano ad i uguale a ciascuno degli interi compresi fra 2/) ed n— q

,

questi limiti inclusi, poi si sommino tutti i valori che prende G per

<7= o; q= 1 ; 77= 2; q= n— zp, delta II questa somma, si

avra Q„ addizionando insieme i valori di // corrispondenti a p= o;

n= i ; o=r2 ; ccc. fino a »=- od a p= secondoche 1133
e pari od impari (**).

(*) Uso per brcvila qucslo modo di dire quanlmique per p=- le ultimo espressioni di T ap-

parentemcnlc asaumano un yalore infinito; il valore di T corrispondenie all'estrcmo accennalo di

p si avra ricorrcudo alia prima cspressione della stessa 7'.

Simile osservaziooo s'inlenda ripelula in seguito
,
quando, in casi analoglii

,
per ugual ragione,

mi serviro ancora dcllo slesso modo di esprimermi.

( ) Quantunquc
, come avverlii, sia facile il persuaders! die e lccito il fare l'accemiata iuYer-

sione nell'ordine di sommarc i termini di <>„ , ed i rclatlvi indicali.cambiamenli di limiti, ne daro
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Procedendo adunque in quest'ordine, osserviamo che T ha il fattore

qui una dimostrazione ,
tanlo piu volentieri che occorrera ancor altre volte nel corso di questa

Memoria di dover fare analoghe trasformazioni.

Stabiliti tre assi di coordinate delle i, qep, si inlenda ciascun tetmino del polinomio p„ scritlo

nel punto dello spazio le cui coordinate sono i valori di i, q e p corrispondenti ad osso lermine.

Se ora si prendano sugli assi delle i e q le lunghczze OA, OR uguali ciascuna ad n unita di

misura e, condotto per A la retta AC parallola ad Op o lunga - unita, si formi il tetraedro OABC

e manifesto che i termini del polinomio, che abbiamo chiamato R, occuperanno i punti, le cue

coordinate p e q sono espresse da numeri interi echo sono contcnuti nell'inlcrno o sul pcrimelro

del parallelogramma «p-/o, che 6 sczione del tetraedro con un piano parallclo a quello delle p e q,

e condotto pel punto 5, tale che il numero delle nnita di misura contonutc in OS sia eguale al

vslor costante che ha la lettera i in tutti i termini di R; c che percio i punli occupati dai termini

di O saranno tulti quelli le cui tre coordinate sono espresse da numeri interi o che giacciono

nell'intcrno o sulla superficie del tetraedro. Ora la nostra Irasformaziono consislo nel sommare

dapprima i termini che corrispondono ad un medesimo valorc qualunquo di p e q ,
o sono compresi

nell' interna o snlla superficie della piramide, ossia die sono scritti sopra una retta qualunquo gh

condotla nella piramide parallelamente all'asse delle >, e questa somma e quella che abbiamo chia-

mato G nel sommar poi tultc le esprcssioni di G relative ad uno stcsso valore di p ed a -valori

di o compresi nei limiti della piramide, con che si ha la somma H di tntti i termini di 0„ con-

tcnuti nella sezione rst della piramide fatta parallelamente al piano delle ieje corrispondente

ad un valore intero qualunquo di p: nel faro inline la somma di tutti i valori che prende H per

p u»uale a ciascuno degli interi compresi da zero lino al -
,
ossia di tutti i termini che occupano

punti situati nell'interno o sulla superficie della piramide, la qnal somma e appunlo 0„ .
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(_,)
a . 4.6. • • a/»X» • 3 • 3 . . . (/»— sp—qy*"

4

1

indipendente da J; sommiamo percia i valori dell'altro fatiore di 71

cor-

rispondenti ad i=2p; i=2p-+-i
;

i=n—q. Quesli vaiori

sono i successivi termini della serie seguente :

1

n— zp— q (?i—2p—q)(n—2p — q—i)
1 1.9

(n—2p—q)(n~2p—q— i)(n— 2p— q— 2)

T7iT3

. . — (_ I )»-»r-??~
3 ^ 2 -+-(— i)»-=''-«= (i— i)»-»c-»

Sara pertanto

v ' a.^.b...2.py.x.n.i...(n—ip—q) '

Ora
,
per ciascuno dei \alori di q compresi da zero fino ad n— ip—

1

inclusivamente , il valore di G si annulla , eppero la somma H dei vaiori

di G corrispondenti a quelli di q, compresi nei limiti superiormente in-

dieati, si riduce al valore che prende G per q=n— ap , il quale e

H—( ll ,
('"-"+ 2P)(m-'i+¥-') • ('"-"+')p __ k

,*»
.

*• ' 2.4.6 3/J
""*'

Avreino dunque

(13) Q„=(_«)-e'T

(m— rc-t~2)(ro— w-t- 1) p ^l^n -T~ " — a

(m— n-+-4)(m— »-4-3) (m— ra-t-2)(m— ra-t-i) ,,

2. 4

X{ (m— n-h6)(m— n-+-5) (m— n-t-i)„ „
-1 -

—

r n ^. t K -1- ........ .

2.4.6

(ro—n-^-2p)(m—n-*-2p— i)(ro—ra-+-a;>— 2) (ro—«-+-i)p fc ,

a . 4. 6 2/D

Serie II. Tom. XXI.

tai
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La trasformala dell' equazione (5) che si ha col sostituire in essa

per j e suoi coefficienti differenziali le loro espressioni per mezzo della

variabile C essendo

-. d'"C ~.dm-'C n d"-'C n dm- lC dm ~ "

C

' dx'"

n d'"~'C

3 dx»

Q» , ,„_„-*-dx

dx m ~''

sostituendovi per Q„, Q, , Q,, Q3 , Q,,, Q5 Q»> *?»

le loro espressioni tratte dalla (12) ed ommettendo il fattore comunc

k —
e

2
, diviene

(>3)<

dx" 'dx"—"*'\ ' 2 ) dx"-*

\ 2 / dx m

/„ (m— a)(w— 3) nT .
w(w— i)(m—a)(re—3)^g^!g

- ^4 H 5 ft*-* J7J / dx">-<

I (
m-i)(m-/j) (

m-i)(m-*)(m-3)(m-4) Ad^C

p (m—n-*-z){m—n+-i)p ^
2

"
\dm—C

(m-n + 3p)(m-n + 2p-i)...(m-n+i) p ^
2

.
4 • 6 . . . ip

/ Pm+i.P„-.,k+.i.3Pm^ i
k*+ \/>_„

' \ -i- i.3.5 (ap-i)P„.„i'+ /

il cui integrate completo si sa trovare perche essa e ancor lineare ed ha

1 suoi coefficienti costanti. La legge di formazione di questi coefficienti

essendo ben nota, I'equazione (i3) si pub formare appena sieno cono-

sciute le radici dell'equazione (6), e, se rappresenti C la piu generale

espressione che verifica la detta equazione (l3), I'equazione (9) Sara

l'integrale completo della (5) proposta.

4
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A maggior intelligenza del metodo ora esposto applichiamolo ad im

esempio particolare numerico. Debbasi integrare l'equazione

(a)
d^r

-(32 J?
3-

to)

10)

dx3

dx

(2^x'-i-6ox-+- a3

)

doc'

(i6xM-8o.r3+92x*

—

10x— 34)j=

Per conoscere se questa equazione rientri nel caso di cui ci siamo oc-

cupati in questo paragrafo, il metodo piu naturale sarebbe di risolvere

rispetto alia z la sua equazione caratteristica

z '— (8 x -+- 1 o) z 3
-t- (24 x*-i- 60 x +- 3 3) z"— (32 x 3-+- 1 20 x*-+- 92X— 1 o)

Z

-+- i6.r 4-+-8ox 3 -+-g2.r*— 20.x— 34= "

e vedere se le quattro radici sue sono della forma A.r-f-a,, kx-t-a% ,

kx-+-oc3 , kx-\-a
l:
in cui k, a,, «,, a.3 , a, sono costanti; ma Sara piu

eomodo invece cercare se i coefficient! dell' equazione (a) sono della

forma (8) dei coefficient! dell'equazione (5); cioe se poste le equaziom

1 o= 4 k x+ P, ;Sx-

32X 3
-t

iSx'-t-Sox 3

2^X*

120 x'

6o«-t-23= 6A*.r
2

-t-3 P,kx-\-P^ ;

92X— 1 o= 4

£

3

.r
3+ 3 .P, k'x*-+-2Pikx-*-Pi

;

q 2 x 1— 20 x— 34 = /c«.r* -t-P,i
!xs -HP,'*V«*-P|forH-jP4

sia possibile verificarle qualunque sia la .r con -valor costanti di k, P.,

P,
}
P

3 , P.. Si trova potersi in questo caso soddisfare alle dette equa-

zioni assumendo A= 2; 7J,= io; P»s=23; P3
=— 10; P

t
=— 34: la

proposta equazione (a) e adunque integrabile completamente, e 1'equa-

zione (i3) riducendosi nel caso nostro alia seguente

d"C

dx*

d 3C
dx 3

35
<fC

dx* dx
24 C-.

il cui integrale completo, operando secondo le regole conosciute e rappre-

sentando con C,, C% , C3 , C4
quattro costanti arbitrarie , si trova essere

C=C,e*-+-C1e"-+-C3 e
,r -t-C

4
<3<*

,

avremo per integrale completo dell'equazione (a)

:

jz=e*'(C,e*-*rC>e"-hC3
e 3*+-C

i
e'<*) .
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L'equazione (4) del paragrafo precedente e integrabile in un altro

caso oltre il gia contemplate-, quando cioe z,— z t e ~ sieno uguali ai

quozienti di due quantita costanti qualsiensi drvise rispettivamente per

la prima e per la seconda potenza di uno stesso binomio di primo grado

IzX 1 Z kx~Jr'OC
in x, ossia quando abbiasi z, ==

a^ b^ e 3,=-^J clove k, «,

,

a % a, b denotano costanti qualunque, eppero nella stessa ipotesi si potra

determinare 1' integrate completo dell'equazione (i).

Anche questo caso di integrazione si estende alle equazioni lineari

d'ordine qualunque, cioc l'equazione

y ' dxm 'dxm- VaT' ax'"

e integrabile completamente quando le m radici della sua equazione ca-

ratteristica abbiano per espressione

#x-t-a, . kx-j-u2 . A-T -H«3 .
kx -+•«„,

a-y-bx ' a-h-bx ' a-+-bx ' a-+-bx

le lettere k, a, b, a„ «,, a3 «„, rappresentando costanti qualunque.

In questa ipotesi, diffatti, un coefficiente qualunque An dell'equa-

zione (5) non differisce da cio che si denotava con la stessa lettera nel

caso del paragrafo precedente fuorche pel fattore
(a _^ bxy

che c
l
uivi

si introduce. Sara percio

{'4> A
(a+ bx)"

m(m— i)(m— 3) (m— n-j-i)
k „ ^„

1.2.3 re

(m— i){m— 3) (m— n+i) p fc—*—

.

1.3 (re— 1)

("»-») ("»-"-*-') P «..-,,..-,^
l
**" i.....(n-a)

(m— g) (m-q— i) (m— q— 2) (m-re-+- i)
p ft.-,

.-.
'

1.3.3 (re— <7)
'

to— re-t- 1 _ ,

'
j
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nella qual forraola P, , P* P, P„_, , Pn rappresentano 1« stesse

funzioni di a, , «„, a3 «« cne nella (8).

Pongasi ora l'equazione

(i5) /= C«l"

in cui 6' indica una funzione della x da determinarsi.

Un coefficiente differenziale d'ordine qualunque in— n della j sara

dato dalla formola

W d^^
dm~"C m— h k d"l~"~~'C

-+-
rfx'"-""

1"
i 'b'dx"

(m—n)(m— ?J

—

i) / k\* d"m *c

doc'

(m—n) (m—n— i
) (m—11—2) . . . (m—n—h+- i) /k

\

k dm—~ hC

m— n I k^

2.3 h \bl dx'

—n/k\m——dC /k\m~"sr
~r~\s) dx~+\b)

c

Sostituendo nella (5) per j e suoi coefficient! differenziali le loro espres-

sioni date dalle equazioni (i5) e (16), ed ordinando la trasfovmata rispetto

ai coefficient! differenziali della C, l'equazione (5) assume la forma

('7)
dmC

1 dxm
" Q,

dm-c
dx n 1 *•<?.

dx"' *

-, dm-"C
Q-dx^-*- QmC=o

in cui un coefficiente qualunque Q„ e espresso dalla formola

(18) Qn= e" T'

m— re-t-i k . (m— mH-2)(ib— H+i)/h' .

A-+-—j—^»-+- rr- -(b)
J—

(in.— n+ 3) (m— 71-4-2) (in— n-+- 1) Ik

(m—n-+-i)(m—n-+-i—i)(m—n-tri—2). (m—n-i-i) /kV
1.2.3 i ap-

m(m— i)(m— a). . . (in— re-t-i) / k_\"

1.2.3. G)'
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il cui terrnine generate, sostituendo per A n _ t
la sua espressione ricavata

dalla (i4) cambiandovi re in re — i, e

R=(-i) „-i(m~ n + i) (m-n+i- i) (m-n+i- 2). . . (m-n+i) I k

1.2.3 i

(m— i)('«— 2) . . . (m—n-t-i-h 1) , n

/kV e"

\b ' (a+bx)"~'

1.2.3... (re

—

i)

(m— 1) (m— 2) . . . (m— re-4-i-t- 1)

1.2... (re

—

i— 1)

P.k-

(m—q)(m— q— i)(m— q— 2) . . . (m— 1

.2.3 (re — i— q)

m— re -

j)p k n-i-,x n-

+•
\ I

I varii termini di R sono pereib della forma

\„-i(m— n-hi) (m— n

.hoc-

T=(- 1
)

i— 1 )
(m— 71 -hi— 2). . . (m— re-4- i)

1.2.3 i

k _

l )j}l k

"\bf (a-

,
(m—q){m—q— i)(ro

—

q
—2)...(m— n

1.2.3 (re— i— q)
''

''\b J
"

(a-b-bx)"

k

— /_,\n (
m—q)(m—q— i)(m—q—2). . .(m— re-4-i) e>*

y 1.2.3 (n—n) "(a-hb' {a^-bxY

v , tV
(n—<j)(n—q—i){n—q—i)...{n—q—i+.i)lk\ i

( hoc \— '-»
X< > 1.2.3 i \b){^bx)

Per avere R bisognerebbe sommare tutti i valori di T corrispondenti

a <7= o; <7=i; 9= 2; q= n— i. Q„ poi sarebbe la somma
di tutti i valori presi da R quando vi si faccia i= o ; is 1 5 /==2;

i:=n. Ma ad avere Q„, invertendo l'ordine delle somme, si puo

anche sommar prima tutti i valori di T corrispondenti ad i uguale a

ciascuno dei numeri o, 1, 2, re— q, e, detta II la somma otte-

nuta, addizionare i valori che prende H per q uguale a ciascuno dei

numeri interi compresi fra zero ed re inclusivamente a questi due limiti.

Procedendo in quest'ordine , e notando che il fattore

,„ (ro

—

q)(m—q— i)(m—q— 2). . . (m— n-+-

1

) e b
"

(
l)

1-2.3 {n-q) "J^bxY
di T e indipendente da i, avremo
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II— ( iY
(m—q)(m—q— i)(m—q— i.).. . (/»—h-h)

^'
i . a . 3 (n— q)

»

/ kx \— » ra— i? A- / Ax V—'-

(n—q)(,i—q—i) tkV( kx y->-'

t . 2 \6/ \a-4-6x'

a-l-^a?)'

X<
N ,
(re—y)(»—7— i)(re—g— a)...(».—<y—r-t-i) /A-\

r
/ kx \—"-

2.3 r \b / \a-+-bx)
.(-if.

-(->-^(i)-'"'^-<-o-a)-

=(-«)
(/re—r/)(/re—9— i)(/re—17—2). ..(/re

—

m-4-i) e 6 / kx k\ n 7

.2.3 (re

—

q)
P.,

(a-*-bx)

t kx A\"

\a-i-bx b J

k

Jm—q)(m—q—i)(m—q—2)...(m—n-i-i) /kaV—! e"*
-(—'I- i. 2 .3 (n— q) \b) * (a+bx)" '

e quindi

<?.=

m— re-4-i A#

I O

(a-\-bx) n

(/re— re -+-2) (m— re-t- 1) / Aa

(r'~
(/re— re -(-3) (/re— re-t- 2) (/re— «4- ')/^ a \

3

p
i.2.3 ~l^7

f
(TO

—

n-+-i)(m—re-t-/— i)(/re

—

n-\-i—2). ..(to—re-M)/AaY
!
+ (_!) 1.2.3 i l,TJ "-

, , n m(m— i)(/re— 2) . . . (/re—n+i) /ka\"

1.2.3 re \ ^ /

Sostituendo nell'equazione (17) per Q„, Q,, Q,, Q„

,

Q,„

i loro valori la cui espressione generale e data dalla formola precedente,

ed ommesso il fattore comune e
b

, essa diventa:
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m ka

~"7'T dm—C
dx" a->rbx dx"

m— i ka m(m— i)/kaV
7l r~'T ,_1

iTa \TJ d~-'C

(a-\-bx) dx"

m-i ka (m-\)(m-2){kaV m(in-i)(m--j)jka\ z

Fa T~'T^ A 175 \T) J
' 1.3.3 [b ) d»>->C

(a-t-bx) 3 dx"'*3

'9)

(•_,)» d~-"C
(a-\-bx)'1 dx"1

"

m-n+i ka (m-n + s) (m-n+ i) (ka\*p
" \ v "~" m \b

)

. (m-n+i)(m-n + i-x) . (m-n+i) /ka\' „
<-*> ,

. a . 3 i U/

(a-i-bx)"

P —— I
'" b C=o

Questa equazione e inlegrabile coi metodi conosciuti, e se dicesi Cl'espres-

sione piu generate in x che vi soddisfa, l'equazione (i5) sara l'mtegrale

completo della proposta equazione (5).

AH'equazione (19) si puo dare una forma piu semplice. Osserviamo

per questo che le diverse radici

kx-ha, .
(x+ a, kx + u,.

.
kx+ am

b x ~bx ' ~a-\-bx
' a-h-bx

dell'equazione caratteristica possono scriversi in quest'altro modo

kaka

k
a-~T

b a-¥-bx

ka ka
«3"

b a-'r-bx ' 6 a+bx

diciamo 0, , j3„ £», P,„
le quantita

a,
A-

a

ka
«3

A'

a

6 a-hbx

ka

T ' -"" Tl' "3~ 6 >
"" "p" '

e rappresentiamo con II, la somma (3, +p a 4-|S3 -+- -4-|3m delle ora
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dette quantita, e con IX,, n
3 , n,„_, le somme dei prodotli distinti

che si possono fare colic medesirae prendendole rispettrvamente due a due,

tre a tre, ... to— i ad m— i , e con ITm il loro prodotto
(3, |3a (3s . . . |3„ :

con un ragionamento analogo a quello con cui abbiamo stabilito I'equa-

zione (8), si scorgera che i coefficient! di

dm-C d"'~'C d"" 3C d''-"C

dx'"~' dx'"~* dx'"~ 3 ' dx'n ~"

nell'equazione (19) sono rispettivamente

n, 11. n,

c

+
bx '

(a-+-b.rY

(— l)'g.

(a-*-bx) 3

\a-\-bx)"
'

~r~
(a-trblx)

m

e che percio la detta equazione (19) pub scriversi cosi:

(20)
d'"C •c n* dm-*c
d.x -bx dx" ' (a~\-bxY d.x"

li; dm- 3e
(a- bx) 3 dx"

.-M-i)'"

n„ d"~"C
v

' («-r-/),r)" dx'"—'

Caso .

(«-t-/?x)"

Sia come esempio particolare proposta ad integrarsi 1'eqnazione seguenie :

(b) . . .

d'j i8x-1-3 d'jr io8x1
-)-36.x-t-3o dj

d.x 3 3x— 1 dx" (3x— 1) dx

•1 16 .r
3 -+- 1 08 ,%'

2
-+- 1 80 ,r -

(3^7?- *—
Dalla forma dei coefficienti scorgesi che se essa e integrabiie col metodo

che ora fu csposto dovra aversi a =— 1; A= 3; A= 6: confrontando

poi i coefficienti stessi colla forma generate di J„ data dall' equazione (14)

si hanno le uguaglianze

1 8 x+ 3= 3 A x -+- P, ,

108**-+- 36xM-3o= 3A zx2

-t-2P, kx -hPz ,

2i6x 3
-i- io8a?

2
-f- i8o.r-t-82= A3

.r3
-t- P.k'x'-t-P^x-t-P-, ,

cui si soddisfa indipendentemente da ogni valore di x assuinendo A"=6,
come gia abbiamo detto , e P,= 3: /\= 3o; jP3 = 82 : epperb la

Seme II. Tom. XXI. g
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proposta equazione (b) e effellrvamentc integrabilc col melodo tratlato in

queslo paragrafo. L'equazione (19) colla sostiluzione degli accennati valori

di a, b, k, P,, P,, P
3 , e fattovi di piu m= 3, si riduce alia seguentc

:

d'C 9 d'C 54 dC 162

3 x— 1 dz
t C=s'o

(3a:— i)
7

c/x (3x— 1 )

3

il cui integrate completo, rappresenlando con C
t , C, , C

:|
tre costanti

arhitrarie, e

C=C,(3j-[)+ C,(3.r-i)'+CJ(3x-i) J
:

1' integrale generate della proposta cquazione (b) Sara percib

j-=elx(C,(3x-i)-+-Ca(3x—lY+Q^x— r)») .

3."

Uno degli argomenti trattati dal Doltore Brunacci nella sua Memoria

gia citata e 1' integrazione dell'equazione diflferenziale lineare ordinaria

d'ordine qualunque m , la cui equazione caraLleristica abbia p radici co-

stanti ed m—p radici variabili. Dimostra l'Autore che 1' integrazione

dell'equazione proposta dipende dall' integrazione di un'altra equazione

lineare d'ordine m—p , ed e percio sempre possibilc quando sia. p=m— f.

Questa proposizione e un corollario quasi immediate dell'altra piu

generate e piu antica dovula a Lagrange, di cui anche fu gia falta parola,

la quale stabilisce che la determinazione dell' integrale completo di un'e-

quazione differenziale lineare ordinaria di ordine m, della quale si cono-

scano p<m inlegrali particolari, si riduce all' integrazione di un'equazione

d'ordine m—p ancor essa lineare.

Sebbene la proposizione del Doltore Brunacci sia gia dimostrata in

piu d'un modo, tuttavia io mi propongo di tornarvi sopra, perche la via

die io seguo per dimostrarla mi conduce a stabilire un leorema Sulla forma

della ridotta d'ordine m—p, merce il quale questa si pub formare con

calcoli senza confronto piu semplici e piu brevi che quelli indicati da

Brunacci, e si pub scrivere 1' integrale completo dell'equazione proposta

appena sia conosciuto quello della ridotta. Sia dunque l'equazione lineare

(5)..
dx'" ' dx"

r d" y
dx "dx"'~"

+••+4my=>o ,

e l'equazione sua caratleristica
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(5) ... z"+i,s"-'+i,i ,"""+.
. . +i,:"-+. . . +i,= o

abbia p radici a,, «,, a 3} ... a
p

costanti, ed m—p radici f, , f,,

ffl,,... <?m- P
variabili funzioni qualunque della x.

Rappresentando con G„ la somma dei prodotti distinti che si possono

formare colle m— i radici diverse dalla a, prese n ad n, un coefficiente

qualunque An dell'equazione (5) avra la forma

:

(ai) ^„a=(— 1)"(«, G«-,+ Gn)

Rappresenti Af una funzione della x da determinarsi , e poniamo

(22) j= M, e". 1 ;

un coefficiente differenziale d'ordine qualunque m— n dellaj sara espresso

come segue :

dm~"v a xW ^= e '

m— n ,,_„_dM,
M, a ,'" ~ " H a, —j—

1

i ax

(m— n)(m— re— 1) ,„ „ .dm,
-H- -a -T-r-t-

1.2 ax
X\

(m— n)(m—n— i)(m— n— 2). . . (m— n— t'-t-i) „,_„_,- rl'M,

H i.2.3 i
'

' fix'

m— n d'"~"-'M, d"-"M,
+. ~\ a, —.—„,_„_, + , ,„„„ •

1 ax ax

Sostituendo nell' equazione (5) per 7 <; suoi coefficient! differenziali le

loro espressioni tratte dalle equazioni (22) e (a3) ed, ommesso il fattore

e"'
' ordinando rispelto ai coefficient! differenziali della M,', l'equazione

proposta assumera la forma

d'"M,
, v d—>M,

_ v d"~'M,
,

dx"' dx "-r

„d'M, v dM, „
,

,

' dx dx

in cui un coefficiente qualunque K, si scorge facilmente essere dato dalla

formola seguente:
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m(m— i)(to— 2) (j-f- 1)
K,

m— 1 .

H A

1.2.3 (m— i)

(m— i)(m— i— 1) ,

m(m— :)

X< +
(111— i)(m— i— i)('»

—

i— 2) (to— i— <y-

m(m— i)(m— 2) (m— f/-t-i)
'J.*.'

(m—i)(m— i— i)(m— i— 2) i

m(m— i)(?«— 2) ('-<- r
)

La quale espressione di K
t
ponendovi per A, , A% , . . . A

q , ... A m_ t

i loro valori espressi per mezzo di G, , Ga , ... G,„_
i

dati dall'equa-

zione (21) si trasforma nella seguente :

K (to— i)(ro— 2)(ro— 3) (t'-h i)i

' 1.2.3 (in— i)

in— z'_ (m— i)(m— i— 1).-, „. , .

a,"—' G,a"l~'- 1 -*-—. LV; ~G t a,'
n -' —

m—

1

(m

—

i)(to— 2)

( ^ ^—^(m— i— ^jni— i—n.).. . (m— i—r/-hi)
c a„_<_,

(to— i)(TO— 2) (m— 3) (to—
<y)

.(-1)-
j(m— i) (to— t— 1 )

(to— i— 2 ) _. . . . . 1

(m— 1) (to— a)(m— 3) i

per i= o essa diventa zero, eppercib la precedente equazione differen-

ziale in M viene a niancare del termine che conticne la M, sotto forma

finita, ed in conseguenza, fatto

dM,
dx
= N,

si ha per determinare N, 1'equazione lineare seguente d'ordine inferiore

di un'unita a quello della proposla equazione (5) (*):

(») Che 1'equazione in Mi debba mancare del termine contenentc quesla variabile sotlo forma

finita eppercib debba il suo ordinc potersi ridurre di un'unita si pub dimoslrare piii brevemente

cosi; poichc 1'equazione (6) ha una sua radice costante ed uguale ad o,
, della C una coslante

arbitraria, 1'equazione (5) c soddisfalla ponendo y- ; ed invero njedianle quesla sostituzione

il primo membro della (5) si riduce al prodotto di Ce ' per il risultalo della sostiluzione di n
t

in luogo di z uel primo membro della (6), il qual risultalo e nullo per ipotesi. Ora, noi agendo
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i A)
^""^

i g -
d""*N* \"t _/

m ~'N
:

* ^' dx m ~ l m
' dx'"~* '" 2 dxm~ a

-+- +Ki , ,_, ->- -+-A,2V,= o .

ax

Ora io dico che quests equazione (24) e della stessa forma che

i'equazione (5) nel caso che trattiamo, ossia che 1'equazione caratteri-

stica della (24) ha anCora alcmie delle sue m — 1 radici costanti e le

altre variabilis e precisamente che queste m — 1 radici sorio le differenze

a %
— a, , a s

— a, , ... a
p
— a,

; f,
— a,

, ft
— a,

, y 3
— a, . . . f„_,,— a,

fra la radice a, e le altre ro— 1 radici della (6).

Infatti I'equazione (6) put) scriversi nel modo seguente:

/ »—'—G,«—h-6.»—•— +(-iyG,z"-»-'\
(z—a,) I 1= :

V -(-.)'"G,„_., )

facciasi in essa z-=a
t
-\-u e si sopprima il fatlore it, I'equazione tras-

formata che avra per radici le m— 1 differenze or ora accennate sara

(m^.,7,)"—_G l (
M _j-a

I

)'»— -t-G^w+ a,)'"- '—
H-(— i^G^M-t-a,)*-"-" -(— i)'"G„_,= o

;

nella quale se, sviluppando le diverse potenze di u-i-a, , si cerca il

coefficiente che moltiplica u'~' , dettolo H
t , si trova

„ (ro— 1 )
(m— 2) (ro — 3 ) i

1.2.3 (ro— i)

m — i - „, : , (ro— i)(m— i— 1) ~ „, , ,

a,
m ~' G,a,m~ M-H -\—, rt.GA" '—

ro — 1 (ro— 1
)
(m— 1)

-l.C
, a
{m~i){m—i— i){in— i— 7.). . . (m— i— q-t-x) ,_,

•*-\ l
> (w— i)(m—2)(m— 3) (m— q) "'

,/_,),.,-* {m— i)(m— i— 1) (m— i— 2). .. 1

c
(to— 1) (771— 2)(;»— 3) i

ossia H
l
=K

i
come volevasi dimostrare.

falto y— Mic '
, uno (lei valori tli il/, che verifies I'equazione trasformata

:

d'"M, d'"-'M,_. K d m ~*-M, „ il'M, ,. dM, „ „=-+ #,_, +A m—» 1-. . .-t-A, - -t-. .. -t-/Ji — \-K. 3/i= o
,

</x"' "' dxm~' dx'" a dx' <i*

e Mir=C , il cjual valore sostituito nella Irasforraala roedesima )a riduce a A'
u C=o, ossia a K =^o,

cio che appunto -volevasi dimostrare.
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Traltando adunque l'equazione (24) come si e trattata la (5), fa-

cendo cioe

(poiche «, — a, e una radice costante dell' equazione in u, poc' anzi

considerata, ossia dell'equazione caratteristica della (24)), e quindi

dM% N
dx

la determinazione di iVa verra a dipendere da un'equazione hneare d'or-

dine m— 2

(25) .

dx"'~' m~ %

;

./v,

Ixm ~ i

I,
, ,_, -Hdx

-H/„,
d" *N,+
dx m ~"

-H/,.^= o ,

tale che le radici dell'equazione sua caralleristica sono le differenze fra

la radice « a
— a, dell'anzidetta equazione in u e ciascuna delle altre radici

dell'equazione stessa, ossia tale che l'equazione sua caratteristica ha per

radici

»3-a. , a,— a x , . . . a
p
— a,; <p,

— a,, f,— <z,
, f,— a, , • •• <?,„-,,— ('»

Continuando lo stesso procedimcnto , finche tutte sieno scomparse le ra-

dici costanti , si giungera ad un'equazione lineare

(26)
->N.

(I

:

X. •Nn

dxm ~P— 4-Xm
-i-*N„

dx"

' dx' '

X.N„= o

d'ordine m— p , ossia d'ordine uguale al numero delle radici variabili

della (6), di cui un coefficiente qualunque X, Sara uguale alia somma

dei prodotti distinti che si possono formare colle quantita note

prese ad m—p— i-l-i ad m—p— t'H-i , e col proprio con con-

trario segno seeondoche m—p— i e impari pari, poiehe l'equazione

caratteristica della (26) deve avere per radici le suddette differenze

Rappresentando poi con N
p

la funzione piii generale in x che verifica

la (26), la qual funzione coroprcnde percio m— p costanti arbitrarie

,
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e con C17 C, , C3 C
p

altre /) costanti pure arbitrarie, si trova

,

risalendo, per l'integrale completo clella proposta equazione (5),

Cx -C3 e C„e "(»8) j= C,e
a-'

+ €+*U+-*>*dx p*-*> -
«fa fe^- a

"-'^dxJNp
dX .

Per rendere sensibile quanto la maniera d' integrazione fin qui esposta

sia piCi breve di quella del Dottore Brunacci la impiegherb ad integrare

l'equazione

(«) da? doc
x

do
\xy

che egli scelse come esempio particolare cui applicarvi il suo metodo. Le

radici della equazione caratteristica della (c) sono, come e facile vedere,

a.sssa , a^=— 2, f,
= x* . L'equazione che in questo caso , in cui

m= 3, p= 2 , A',=— ,x*— 2 , corrisponde alia (26) e

dN> '

—. (X -f-2)iV I=0 ,ax

la^jpale inlegrando, e denotando con F una costatite arbitraria, da

;- 4-2.1"

N% = Fe i

Eppero dalla (28) si deduce per integrate completo della proposta

r= C,e'*
x -i-C,c—2a: -+-Fe"\e-'> x dx lfl

T +
"rf.r

,

od aucora, trasformando il doppio integrate in integrali semplici e fa-

oendo F=\E,

I— Ct
e
,*+C% e-**-+-E\e*

x le a "dx—e~ %*\e 3
+
"rfx)

Quando le radici \ariabili <j>, , ya , <j; 3 fm-r della (6) fossero rispet

tWamente uguali a kx-i-a,, ftx -+-«,, kx-t-a3 , kx-i-a

kx-t-a, kx-+-a, kx-*-a3 kx-+-a m_
oppure a ;— , ——7

—

rl a->rbx a-\-bx

a , b , a, , a, , a 3
•

; '

cui k

,

x a-\-bx ' ' a-i-bx

cm_ p
sono quantita costanti, le radici

del l'equazione caratteristica della (26) avrebbero ancora la stessa forma,

eppero la delta equazione (26) sarebbe integrabile coi metodi esposli
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nel prinao o nel secondo paragrafo di questa Memoria : clonde si con-

chiude che un'equazione difFerenziale lineare d'ordine qualunque e inte-

grabile completamente nel caso chc l'equazione sua caratteristica abbia

alcune radici costanti e le altre yariabili, tutte perb queste ultime dell'una,

o tutte dell'altra delle forme aecennate. Cost, se si debba integrare

l'equazione

<*)

dj
( 20 x*— i

6

x— 9 ) ^- -+- ( 24 x

*

— 48 X-h 1 8 )j= o

si forrai la sua equazione caratteristica

£'' — (4^-H l)z 3 -t-(4**-t- I2X — I l)z'

— (?,ox*— 16.%— 9)2-4o;4«"— 48.^-+- 18= .

Per -vedere poi se e quante sue radici sieno costanti si ordini questa

equazione rispetto alia x, che diverra percib

x '
( 4 z *— 2 % -4- 2 4 ) •+- * (— 4 3 * -+-

'

2 z *+

'

6 z — 48

)

-H z<— z
3— 1 1 z'+gz+ 18= ;

si cerchino ora i valori di z che anmillano simultaneamente i coefiicienti

di x* e di. x e la parte del primo membro di quest'equazione indipen-

dente dalla x : quesli valori sono : z ss 1 ; z= 3 : soppresse queste ra-

dici nell'equazione precedente, cssa diviene di secondo grado e da per

gli altri due valori di z le due seguenti espressioni ax— 1; 7.x— 3.

Si ha percib, nel caso dell' equazione proposla (d) , m= 4; p=^\
«,a=2 ; a,= 3; fl=2i-i; (p,= 2x-— 3; la caratteristica deU'equa-

zione corrispondente alia (26) ha per radici 7.x— 4 e 7.x— 6, epperb

l'equazione che somministra Nx e

d*N%

d x'

rl N
(4X— t0)^p-l-(2X — 4)(2X— 6)iV,

la quale e della forma di quelle trattate nel primo paragrafo. La quantita

che la era rappresentata con k quivi vale 2 ; fatto percio

come dicemmo nel paragrafo citato, Tequa/ione determinatrice di C si

trova essere
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<£C

dx'~

dC
dx 26C=o :

essa da , rappresentando con E ed F due costanti arbitrarie

,

C=e~* x (Ecos.x-+-Fsen.x)
,

onde

N,= e
x ~ 5x (Ecos.x-hFsen.x) ;

e finalmente, sostituendo nella (28), si ha per integrate completo della (d)

7= C,e"-+-Cz e
3 *-f-e 2 * fe*dxfe x ''-

;,x (Ecos.x-t-Fsen.x)dx
,

od ancora , trasformando il doppio integrate in integrali semplici

,

y—C,e"-+-C,e 3x
-t-e

lx
fe x

*-
;,x (Ecos.x-*-Fscn.x)dx

— e' x ie x
*'~'< x (Ecos.x-i-Fsen. x)dx .

La proposizione che serve di fondamento al metodo di integrazione esposto

in questo paragrafo , come si sari avvertito , e la seguente : se l'equa-

zione (6), caratteristica d'un'equazione differenziale lineare (5) d'ordine

qualunque, ha una radice costante a,, fatto y=M,e"< x
, l'equazione dif-

ferenziale lineare determinatrice di M, ha per caratteristica un'equazione

di cui una radice e nulla e le altre sono Ie differenze fra a, e ciascuna

delle radici della (6) diverse dalla a,

.

II metodo seguito per dimostrare l'ora detta proposizione serve pure a

provare quest'altro teorema : in un'equazione differenziale lineare d'ordine

qualunque m fra la variabile x e la funzione y, la cui equazione caratte-

ristica abbia per radici costanti o variabili z, , z2 , z3 z,„ , fatto

jz=Ce yx
, dove C denota una funzione della x a determinarsi e 7 una

costante qualunque, l'equazione trasformata in Ce ancor lineare d'or-

dine m e le radici della sua equazione caratteristica sono le differenze

z,— 7 ,—7
3—

V

*»— V

Quest' ultima proposizione e piu generate della prima e la somministra

se si fa 7 uguale alia radice costante che, nel caso considerate, avrebbe

l'equazione caratteristica della proposta. Da cssa ancora si puo trarre la

proposizione dimostrata nel paragrafo precedente: difatti per le equazioni

ivi contemplate si aveva

Seme II. Tom. XXI. h
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kx-t-ot, kx-^-Us

bx
kx-\-an
a-k-bx

Fatto dunque y= r la caratteristica della trasformata in C avra per

radici

ka ka ka ka
«i' «.--j- «,-y «--T
a-^-bx a-\-bx a-^-bx

epperb questa trasformata coincidera coll'equazione (20).

b x

4-°

Allorquando i coefficienti dell'cquazione differenziale lineare d'ordine

qualunque

_ d m y „ dm~'Y t> dm~"y
B -r^r_-\-B, , _

J
.
-*-. . . -(-/?„ =L -

(29)
-+- . -+- B,„y= a

'dxm ^ "' dxm '
' " dx"

sono funzioni algebriclie razionali intcrc della x, tali che il prime- membro

(a) Bc t
m
->h &*—'•*• -f-B„z™-»-4- -+-#„,

della sua equazione caratteristica ordinata rispetto alle potenze decre-

scent! di x assuma la forma

(«
vff\ In .

df( Z
)

k(k—l) d'f(z)
c''f(z)-+-kx l'~' J

,

'
-) ^ '-xP-'- J

,
v '-

J v ' dz 2 dz'

;d'f(z)
,
*(*-Q(*-a) (A— j-t-i)

.
*(A--i)(*-a) (i-m+t)„

-r* q **•

2.0 '»

rfz'

;

d"'f(z)

dz m

dove /"(a) rappresenta un polinomio qualunque razionale intero in z a

coefficienti costanti il cui grado sara necessariamente m, k denota un

numero qualunque, e p un numero pur qualunque il quale pero giusta

I'ipotesi fatta sulla forma dei coefficienti dell'equazione (29) sara sicura-

mente intero e positivo, l'equazione (29) e integrabile completamente.

La determinazione dell' integrate generale dell'equazione di cui ora io

tratto riposa sopra una considerazione della massima semplicita , cui vado

ad esporre generalizzandola pero molto piu che non sia necessario per

dedurne 1' integrale della proposta equazione (29). La considerazione
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accennata e la seguente: se nell'equazione differenziale lineare d'ordine m
a coefficienti qualunque

d"'u T dm-'u -*»-»..

"dx"
+

detta .F(.x) una funzione qualunque della x, si sostituisce jF(x) in

luogo della u , l'equazione differenziale fra j ed x trasformata della (7)

e ancor lineare d'ordine m , e rappi-esentandola con

(5)
dx'" ' dx"

_1;-*• J
"dx"

--+-... -W,„/=

gli sviluppi dei suoi coefficienti A, , . . . A„, ... Am son© tali, che de-

notando con f(z) il polinomio

s'"-+-Z,s'"-'-i-. . . -+-Z,
t
z'"-»_|- ^Lm ,

ossia il primo membro dell'equazione caratteristica della (y) , e con

dz dz* dz'

dmf(z)
dz'"

le successive derivate di y(z) prcse rispetto alia sola 2, il primo membro

dell'equazione caratteristica della (5) , ordinate rispetto ai coefficienti dif-

ferenziali successivi di F(x) , facilmente si trova essere

(*) •

• F(x)

F(x)f(z).
t dF(x) df(z) 1 d'Fjx) d'f(z)

'

1 dx dz 1.2 dx 1
dz''

_

1 d'F(x) d'f(z)
1 . 2 . 3 . . . i dx' dz'

d'"F(x) d'"f(z)

dx'
+

. 3 ... TO dz"

Se quindi, data un'equazione differenziale come la (5), sappiansi deter-

minare per F(x) e f(z) due espressioni convenient perche il primo

membro della sua equazione caratteristica possa scriversi sotto la forma ($),

e sappiasi inoltre trovare un integrale particolare o 1' integrate generate

u = U
dell'equazione (7) , la cui caratteristica e
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un inlegrale particolare o rispettWamente 1' integrale generale della pro-

posta equazione (5) sara

7= -

U

Ci6 posto, tornando al caso dell'equazione (29), se si divida il pritno

inembro ((5) della sua equazione caratteristica per x p
,
questo verra a

coincidere con (§) , in cui siasi posto F(x)= x 1
' purchey~(z) rappresenli

un polinomio razionale intero in z a coefficient! costanti. Ma in tal caso

si sa sempre trovare 1'espressione piu generale U della funzione di x
che soddisfa l'equazione differenziale lineare la cui caratteristica e f(z)=o

,

si conoscera pure adunque 1' integrale completo della proposta equa-

zione (29), il quale sara

_U
J~x k '

Cos! l'equazione

che ha per equazione caratteristica

4x"z 2— ^xz-h^x"-\-^= o ,

il cui primo membro ordinato rispetto alle potenze di .x coincide con (|3)

in cui siasi fatto m= i
, p=.i , A==— J, y(z)= 4z*-t- 4 > e m~

tegrabile col metodo in discorso , e siccome l'equazione

d'' u

0x-^
U= ° '

la cui caratteristica e

z
2
-+- 1 = o ,

o ciocche fa lo siesso

4z'-+-4=o
,

ha, denotando con C, e Cz due costanti arbitrarie, per integrale genei-ale

m= C, sen. x-t-C, cos. x ,

1' integrale completo della proposta (e) sara

y=.yic (C,sen.cc-4-Ca cos. x) -

Similmente l'equazione

()•• dx*
8x d 3

j
dx*

_( 2X>_ I3 )JZ. • 8 *^-+-(*-4).r=*o »

il primo membro della cui equazione caratteristica ordinato rispetto alle

potenze di x e



studi di g. bruno 6

1

^'(s (-jz'+i)+ 8x(: 3-s)+i2z'-4
,

ossia e uguale al risultato che si ha facendo in (|3) p= z , k=2 , e

f(z)= z''— 2s*-t-i, s'integrera col metodo supei'iormente accennato,

e dara per valore generale della j

r=—! '- ; >J X

in cui ie leilere C,, C„ C3 , <?
4
rappresentano le costanti arbitrarie in-

trodotte coll'integrazione.

Le equazioni lineari la cui caratteristica si puo ridurre alia forma ((3),

e della cui integrazione ci siamo ora occupati, sono quelle il cui inte-

grate generale e rappresentato dall'equazione

C
t
e
klX-hae hx-h Cm e

kmX

y= p '

dove C, , Cx , ... Cm sono m costanti arbitrarie , e k , k, , k\ , . . . km

denotano costanti qualunque dipendenti dai coefficient! dell'equazione da

integrarsi. Passando ora a casi phi generali, mi propongo di ti-ovare un

criterio per riconoscere quando un'equazione lineare come la (5) abbia

per suo integrate completo un'equazione della forma

C,c
k ' x+C>e k> x+ + Cm e

k '" x

<
3o

> '= Fp '

o dell'altra segucnte

C,(a-<rbxf'-*-CJa-*-bx)
k%

-ir. . . -hCm(a+-bx)
kfn

<
3i

>
y=~ —

Fit)
—'

nelle quali F(x) rappresenta una funzione qualunque della x , a e b

denotano due costanti qualunque , e C, , Cx , ... Cm ; k
x , k,, . . . km

hanno i significati, che poco innanzi furono attribuiti alle stesse lettere.

A questo fine si osservi che, se 1' integrate generale della (5) deve

essere dato dall'equazione (3o) o dalla (3i), la (y) dovra avere per in-

tegrate completo

u= C,e
hx

-4-C>e
k> x

-i- -*-Cm e
k "> x

>

o rispettivamente

u= C,(a-+-bx)
k, -*-C1 (a+ bx)h -*- -+-Cm (a-+-bx)

k
'"

,

epperb i coefficienti L,, L,

,

Z„, Lm di essa dovranno essere
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costanti nel primo caso, e nel secondo soddisfare alle equazioni

G. . Gx

(0 L,=
a-i-bx '

' (a-i-bxY
'

Ln— -.
;

—

j
—— ;

(a-^-bx)
Lm=

(a-^-bx)'"
'

nelle quali G, , G2 , Gn , Gm sono costanti qualunque.

Si consideri inoltre che, 1'equazione (5) risultando dalla (7) col so-

stituire jF(x) ad u, fra i coefficienti delle ora nominate equazioni

sussistono le relazioni

(3a)

/ dF(x)
dx

J,F{x)= L,F(x)-

A %F {
x)= L,F

{
x)^ {m-,)L^^^^.q^l ,

A 3 F(x)= L
}
F(x)-^-{m-i)L,i^l

(m— i)(m— 2) T d*F(x)
H A—3

—

i
—

2 dx

m(m— i)(m— 2) d 3F(x)

2.3

J n F(x)= L n F(x)-*-(m— n-*-i)L n

dF(x)
dx

(in— ra-t-2
) (bi-m-i) d'F(x)

+" ^n—i 5—5"~

2 dx

(m-n+i)(m-n+i- 1)

.

..(m-n+ 1) T
d'F(x>

1.2.3 i
"~' dx'

m(ni— i)(tn— 2). . . (m— n-t-i) d"F(x)

dx" '1.2.3 n

J„F
{
x)=La F {

x)+L^JM+ Lm_^.
T d l F(x) d'nF(x)

.

"*" dxm '
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alle quali si dovra poter verificare , determinando convenientemente F(x) ,

con valori costanti per le incognite L, , Lx , . ..L,„, se 1' integrate della

proposta equazione (5) ha da avere la forma (3o), o prendendo per le

stesse incognite espressioni della forma dei secondi membri delle equa-

zioni (e) , se 1' integrate della detta equazione (5) deve essere rappre-

sentato dalla equazione (3i).

Ora la prima delle equazioni (32) somministra , indicando con H una

costante arbilraria

,

F{x)= He mJ • e mJ
;

e siccome il fattore He
- fl

t
damJ

, nel piimo dei casi che consideriamo,

e nel secondo caso,

G,

ossia quando L, e costante, si riduce ad He

in cui L, =—-—~— , l'accemiiato fattore vale H(a-+-bx) l""
,

questo

fattore potra, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, intendersi fatto pas-

sare , coi necessari cambiamenti di segno negli esponenti, nei numeraton

delle equazioni (3o) o (3i), senzache la forma di questi numeratori sia

variata, e senza percio che i coefficienti dcll'equazione (7) cessino di

essere costanti, rispettivamente delle forme rappresentate nelle equa-

zioni (e) ; eppercio, se 1' in tegrale della (5) deve essere dato dalla equa-

. — I A
t
dx

zione (5o| o (3i), per espressione di F(x) si potra assumere emJ

Attribuendo tal valore a F(x) , la prima delle equazioni (32) da Z,=o

,

la seconda fa quindi conosccre L x , la terza L 3 , e cosi di seguito ; se

questi coefficienti non risultano tutti costanti, o rispettivamente delle

forme dei secondi membri delle equazioni (e), cio indica che ne la (3o)

ne la (3i) sono atte a rappresentare 1' integrate generale della pro-

posta (5); che se invece essi si troveranno avere l'una o l'altra delle

forme accennate, si conosceranno ad un tempo i loro valori, epperb si

potra formare l'equazione (7) dalla cui integrazione, che nei due casi di

cui parliamo si puo eseguire, dipende la determinazione dell' integrate

generale della proposta.

Si pu6 evitare la risoluzione delle equazioni (32) sostituendo nella (5)

— ^fA,dx
ue ad j- se la trasformata avra i coefficienti costanti, o

delle forme indicate nelle equazioni (e), si potra determinate l'espressione
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generale di u e quindi 1' integrale completo della (5) ; che se i coefficient!

della trasformala non saranno dellc forme ora accennate, 1' integrale ge-

nerale della proposla non potra essere dato ne dalla (3o) ne dalla (3i).

A maggior intelligenza del metodo esposto cerchero se per mezzo del

medesimo si possa integrare l'equazione

(g)

d'j 4-T- dy x 1

— y= o .

dx*~^ x* -\- x -\- i dx

Le equazioni (32) in questo caso riduconsi alle due seguenti

4x-t-2

x

x*

x-

x-

-F(x)= L,F(x)+ s £g® ,

3 ra/ v T ev \ t dF (
x) d'F(x)

F(x)= l>F(x)+L,-^+~j\-!- ,dx

alia prima dclle quali si verifica facendo L,= o , F(x)=x* -\-x-¥- 1
;

la seconda allora di L 2 ss I . Questo valore di L x essendo costante
,

la (g) e effettivamente integrabile col metodo superiormente esposto:

l'equazione (7) in questo caso divenendo

d'u

dx

la (g) avra, denotando con C, e C, due costanti arbitrarie, per suo in-

tegrale generale

.)--
C, sen. x+ C, cos. x

Cos! pure s'integra l'equazione

»-a-(*.-i).g;+(..i--^g-(^M-*2)^..

Se infatti si faccia

1 - / |6x 1 dx px

essa trasformasi nella seguente

d* u

dl?
=0

Questa, C, , C, , C3 essendo tre costanti arbitrarie, ha per integrale

completo

u^C.x'-t-C^v-hC, ;
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l' integrate generale della (g') avrassi pertanto nell'equazione

65

y= e*'(c,x+ C>+^).

Le equazioni, il cui integrate generale ha la forma (3o), non solo

comprendono , facendo F(x)z=x k

,
quelle di cui ci occupammo nel prin-

ciple di questo paragrafo , ma quelle altresx studiate nel paragrafo primo

X*—h-
le quali ne risultano col porre F(x)= e

a
; e similmente, le equa-

zioni trattate nel paragrafo secondo sono un caso particolare di quelle

il cui integrate generate ha la forma (3i), il caso, cioe, in cui si abbia

_kx

F(x)= e ; e non sarebbe , in tali ipotesi, difficile il risolvere genc-

ralmento le equazioni (32), ossia il provare coll'aiuto di esse , che l'equa-

zione (y) alia cui integrazione si riduce 1' integrazione dell' cquazione

proposta coincide colla (i3) o rispettivamente colla (19).

§ 5.°

Denoti f(x) un polinomio contenenle la sola variabile x , razionale,

intero, di grado non superiore ad m, le cui derivate successive dalla

prima fino alia m'sim * sieno/'(.x), f"(x), f'"(x), . . . f{m)(x) , ed A
rappresenti una costante data qualunque.

Se a, sia una radice dell'equazione

(34) /(*)=»,
dico che

(35) ............. x= (x-a,y-'~'

sari un integrate particolare dell'equazione difFerenziale lineare

-j-^-J (x)+ A

-

I-j

-^- y v ' +A(A—i) -, H-
v

dx"vJ v ' dxm" 1
v ' dx m 1.2

(36) l+A(A—i)(A—») (A-i+i)—
dxm

' 1 . 2 . 3 . . . i

+ A{A-!) (A-*) V-m -*-')J
1 J™}*\. m

=
Serie II. Tom. XXI. 1

m
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In fatti ricavando dalla (35) l'espressione del coefficiente differenziale

d'ordine qualunque (m— i) della y si trova

d"
(3 7 )..

dx'
Jl—(m—J—i)(m—J—2)(m—J—d)...(i—J)(x—a

i
y-J-;

e sostituendo nella (36) per y la sua cspressione data dalla (35) e per

i successivi coefficient! differenziali della jr i loro valori ricavali dalla (37 )

coll'attribuire ad i valori convenienti il primo membro della detta equa-

zione (36) si riduce a

(—t)-«-A{A—i)(-A—a,) (A— m-¥-\)(x—a,)-''—

f{x)- {x- ayi&-+(x-a,)'£^l _

.(-,)(.r-«,)7^t^ .-+-(— t)
m(x— a,

f™(*)
i .3.3. ..m

= (— i)
mA(A— i)(A— 2). . .(^— to-|-i)(jc— a,)-J—f\x— (x— a,)]

= (—i) mJ(A—i)XA—i)...(A—m+i){x— a
1 )-*-f{a l )= o

,

per essere a, radice della (34), ossia perche si ha f{a,)=:o.
Di qui ne segue che, se fix) sari di grado me!""° ed A un nu-

niero negative), o positivo frazionario , o se positivo ed intero sari uguale

o superiore ad m , dette a, , a,, a 3 , o, le m radici dell'equa-

zione (34) e C, , C, , C3 , Cm m eostanti arbitrarie ,
1' integrale

complete della (36) sari

(38) J= C,(x-a,y

-hC3 (x— a3 )"

C,(x— a,

Cm (x— a„

Questa equazione cessa di rappresentare l'integrale completo della (36)

quando la (34) abbia una o piu radici multiple; e pero facile, appli-

cando metodi conosciuti, il provare die, se la radice a, e npU , cioe se

abbiasi

sostituendo nel 2.° membro della (38) al polinomio

C,(x— a,y-A-'+C,(x— d.)
m-A-+ C,Xx—-a, )«•-•«:-

•* +C.(x—a,)—•*-
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quest'altro, in cui B,, B,, L'3 , . . . B„ sono ancor costanti arbitrarie,

B,(x— «,)"-"--+- B,(.r— a,)"—1 -'^-rii (x— a,)"~ J-'

-H .'.".' +B„(x— a,) m
~A~'

,

l'equazione (38) rappresenta ancora I' integrate generale della (36).

L'equazione

« ••• ^^S^^'S^^S-^80^-o x" -y , -+- 480 x ~-+ 36oy= o

e integrabile col metoilo tli cui parliamo, perche fallo nella (36) m= /\,

A=z6, y(x)=x < -H 1 qnesla coincide colla (h) proposla: e poiche le

radici a, , (!„ a3 , a
t

deU'equazione

X' +- 1 = o

1' integrate generate della (h) si avra nell'eqnazione

/= c,(x— i-yi—i-y^.yzr^-'+c^x-i-Yi-i-i-V^-V^)-'

od ancora , riducendo a forma reale , nell'altra equazione seguente , in

cui le costanti arbitrarie sono rapprescntate dalle lettere M, , M% , Nt) N,,

Af,sen. I N, -+- 3 arc. (tang. =x-\1l-\- i)j

(x' -+- x Y a -+- i) !

A/, sen. j/V,-(-3arc. (tang. = x-y^— 1)
J

(x*— x-J/a-Hi) 5

Similmente, se venga data l'equazione

(i)... 8(x^+x')g+, 2 (3x 1+ 3x)g+6(3x-1-i)^-3J=o ;

mi accorgo che essa e della forma deU'equazione (36) ,
perche , fatto

J (x)==8 (x 3 -+-x
1

) , il coefficiente del 2° termine n(3i'+2j:) Tale

Af (x) purche si pvenda A= \ , ed i coefficient! del
-f-

e deliy nella
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equazione (i) sono appunto ci6 a cui si riducono le espressioni

A(A-i)f"(x)
e

A(A-i)(J-*)fn (x)

2 a . 3

quaudo vi si ponga A=l e f(x) =8(x 3-hx*) , e siccome l'equazione

lia due radici uguali a zero ed una uguale a — i I' integrate generale

delta (i) rappresentando con C, , C, , C3 tre costanli arbitrarie sara

J=c,.fxH-i+c1yx+^

.

Se il polinomio J\x) fosse di grado i<,m il secondo membro delia (38)

non conterrebbe piu che i termini, eppercib non piu di i costanti arbi-

trarie, l'equazione (38) non sarebbe piu allora l'integrale generale della (36):

in tal caso pero, siccome la (36) non contiene la y sotto forma finita ne

alcun suo coefficicnte differenziale d'ordine inferiore al ( m— i ) """"', si

scorge che, rappresentando con E„ , E, , E,
, £„_(_, , m— i

costanti arbitrarie, l'equazione

y= E -*-E,x-+-E,x*+ +-Em _ i
_,xm ~'~'

•veiifica allresi la (36) , il cui integrate completo sara percio

(3g) .... j •= £„-+-£, r-t-JS.x'-l- -t-Em_ i
_,xm ~'~"

+ C
l
(x— a,)"'-<---i-C1 (x— a x

y>-<-'+ . . . +C,(i-»,)- i -'
-

Tanto poi net caso particolare ultimo esaminato l'equazione (39), quanto

nel caso generale l'equazione (38) non rappresentano piu che tin integrate

particolare della proposta, se A sia uguale ad alcuno dei numeri 1, 2,

3, m— 1 . Allora infatti i secondi membri delle equazioni (38)

e (3g) sono polinoini razionali ed interi in x di grado inferiore ad m— 1

,

eppero contenenti meno di m costanti arbitrarie distinte. Tuttavia se A
abbia alcuno degli accennati valori, ed anche quando A-=-m, non solo

si potra trovare l'integrale generale dell' equazione (36) nel caso che

f{x) sia , come abbiamo fin qui supposto , un polinomio razionale ed

intero in x di grado non superiorc ad m , ma ben anche quando f(x)

rappresenti una funzione qualunque algebrica o trascendente della x.

Supposto infatti A= i<.m, e fatto

trasforma nella seguente:

d" JL-
dx—' z , l'equazione (36) si
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la quale pub scriversi piu concisamente cosi

:

dx' dx'

da cui si trae dapprima, indicando con C„ , C, , Cx , C
i
_ l , i co-

stanti arbitrarie

,

d"

dx £iif(x)= C
<
,+-C,x+C>x'-+- 4-C,_,jr<-'

c quindi la seguente che sara 1' integrate completo della proposla e nella

quale B , B, , B,
,

jB„_,_, sono altre m— i costanti arbitrarie

yz=zB -+-B
t
x-*-Bi x'-+- -*-B m_ i

_,x m -'-"

-t-ct^,x'-;

-f

m— 1

Cc+ C,x-+-CiX*-i-.

§ 6.°

dx"

In qucsto e nei seguenti paragrafi io considero equazioni differenziali

parziali lineari , a due variabili indipendenti , d'ordine qualunque ; sup-

ponendole prive del termine indipendente dalla funzione e sue derivate

parziali
;

la loro forma generale e la seguente :

"•"
' dxm "

+" j1"-'' dxm~'dj

'

. d"z
' Am

' m 'dyk

(4o)...

dm-z d"

A,

dxm— '""»—. dxm-'dy

dr+ iz

+

-+-

dm— z

^—dj^-
, dz . dz .+A
"°"dx-

{-A
'--TS+

A"°- z:=0
'

r+q-"' dx'dyi

in cui i coefficienti A m,„, A m_,, A„%m , Am_,_„, Am_ t> ,,

A m-,, m-,, Ar+^„, J,,„ A,,,, A„, a sono costanti

riabili, ma non contengono la z ne alcuna sua derivata.
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Se gli ora accennati coefficient! sono costanli, l'equazione (/jo), come

fu gia detto nel proemio di qucsla Memoria, e intcgrabile completamente.

Risolta, in talcaso, rispetlo ad a. l'equazione seguente, che chiameremo

ancora equazione caraUeristica della proposla (4o),

I J„ i0 a
m -i-J mt ,am—p-i- -+--^mV».P™"+"-^m-.,o«*~"

(40 ] -+-^„_, ,,«"— P-+- +J«-.. m-,p"-'-*-

'

-t-^r+? , T
«
r
|3»-+. -t-^,,„«-i-^,,,(3-f-^

I) ,

= o
.,

<; dette

p.(P) 5 ?» (Pi ; ?3(p) ; ?„(P)

le sue to radici , e rappresentando con

F,((3) ; F%(P) ; Fs.(f3) ; F„(|3),

m funzioni interamente arbitrarie della (3, 1' integrate gencralc dell'equa-

zione (4o) e

(4.) ... z= fF,(P)e
Bv^ {B]

J[i+fF^)e
6 'J +^ {B)

d?

*f*M)*
B' :—*{9ap+ +fFm (p) e

By + x^ {B]
jp ,

in cvii i limiti delle integrazioni indicate sono arbitrarii anch'essi.

Quando uno o piu dei valori di a. ricavati dalla (4i) sono funzioni

razionali intere di primo grado in § i termini corrispondenti del secondo

membro dell'equazione (42) assnmono forma finila; cosi se a, e b, es-

sendo costanti indipendenli da j3 si abbia y, (|3)= a, [3-+- b, il termine

/F,(/3)e dfi si riduce ad e ' ii^j+a^x) , in cui ii, e sim-

bolo di una funzione arbitraria. Se tulte dunque le radici dell'equa-

zione (4 1 ) sieno espresse linearmente in (3 , rappresentandole con

a,p-4-£, ; a^jS-J-i, ; a,fi-\-b 3 ; am fi-+-bm

dove le quantita rappresentale dalle lettere a, , a, , «
3 , a b,

bt , b}l bm sono tulte costanli ed indipendenti da |3 , 1' integrate

generale (42) della (4o) assumera la forma finita e molto coinoda

(43)...z= e f (/-+-a,j:)-t-e <f>,
(j-i-ax x)-i-e

<l>a (j-t-a 3 x)

+• • • • "+-e 'Mj-t-tf,,*)
,
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nclla quale <p, , (//, , <p3 , <p„ sono segni di funzioni arbitraric.

II metodo che nel primo paragrafo ha condotto ad intcgrare un'equa-

zione differenziale lineare ordinaria a coefficient! variabili nel caso ivi

contemplate, serve pure a trovare, in caso analogo, 1' integrate generale

della (4o).

Supponiamo infalti che i coefficienti di questa equazione (4o) siano

funzioni tali della x che le radici dell'equazione (4i)> risoluta rispetto

ad a., sieno

kx-*-f,(P); kx+<p,(P); kx-*-<p3 (P) ; kx+ <pm (P) ,

essendo y,(/3) ; ?.(p) ; fi(P) j ?">(P) "e radici di un'altra equa-

zione analoga alia (4 l )> ma a coefficienti costanti, che denoteremo con

(44)

J5m .»a"'-4-^»,.«"
,~ ,

l3H-^„„,«'""
,

P*-+---

#,„_,, „«",_ '-+-#„ a"— »|3-+- +Bm

+Br+ ,,, ay-+- •+-#, t0 a+ B,,,p-t.BQ ,

L'cquazione (4i) otlenendosi dalla (44) col sostituire in questa «

—

kx
ad a, un coefficiente qualunque ^r+ della (4i) si potra esprimere

per mezzo dei coefficienti della (44); e s > scorge avere per espressione

(45)
A"r+ q.q

Br + q
B r

,.,, , (
f, -H-0(''H-3)

/ lV>
('•-+- r )('*+ 3 )('--+- 3

) (r+ /')
ff k'-x"

(-,)» ,
(r-Hi)(r--H3) (r+3

)
(m— q)

1.2.3 (m— r— q)
3..,*"

Tale sara adunque la funzione di x che , nell' ipotesi fatta sulla forma

delle radici dell'equazione (4 r )> moltiplicheri nella (4o) il coefficiente

differenziale parziale qualunque
dr+ ii

. Analogamente a quanto ab-
dx rdji

biamo fatto nel caso, simile a questo, trattato nel paragrafo primo

,

poniamo ora

k*~
(46)

.

z= Ce %
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C rappresentando una funzione di x e di y da determinarsi. Le for-

, ,. d
r
z .. .

mole (10) ed (n). ci danno l'espressione generale di -jg. , U cm termmc

generate e

r(r— i)(> 2) (r—i-i-i)

1.2.3 i

,
i(i- (i-a) (i-ip+ Q t ,-, T ,-,v

k-d r

2.4.6 lp
dr+ iz

eppercio il termine generale dello sviluppo di J^fjz

r (r- I )(r- a)...(r-«H-i) tl_,.,-„.*T d-^C
!.2.3...(«— 2yO)X 2.4.6... 2/5 dx r~'df

dr+iz
II coefficiente differenziale parziale

rf rf
„

essendo nella (4o) inolti-

plicato per ^ r+7 ,,, la cui espressione svolta secondo la potenza di x

e data dalla (45), il termine generale che nella trasformata in C pro-

viene dallo sviluppo del termine ^ ,-+,,,- da.r d̂
della ProPosta "^

per espressione

v ' 1.2.0 «

,.(, i)(r— a). (1 t-H
-A-'-'

, x'-*''eX
1 .2.3 (i— a/j)X2-4-6 2/5

od ancora semplificando

vt (
r-,.n)(f-f+ 3)(r-i+ 3) (r-t-ft)

W)--- (~ ') !.a.3...AXi-2.3...(i— 2/) )X2.4-6...2y3

*T d—'+'C
dx r -'dy''

XBr+l+,.,*'
+'-^" +i " -»c

dx r
' dj

q

Per trovare la somma di tutti i termini che nella trasformata in C

,
d'-' + iC

contengono il coefficiente differenziale parziale qualunque
dx r-i dr j

cercheremo dapprima la somma di lutti quelli di essi che contengono

una medesima potenza v della x e la lettera B coi medesimi indici,

ossia sommeremo tutte le espressioni cui si riduce il termine (47) ,

supponendovi costanti le quantita r— i, q, r-hk, p, e dando ad h



™

STUDI EI G. BIIUNO

e ail i tutti i valori interi e positivi che verificano la relazione

h-k-i— 2p= v .

Questa somma e

(;— t-t-i)^— z-4-2)(;-— i-t-3). . . (r-hh)

I .. 3. 3 . . . vX a. 4-6.- .•. 3/J

'id'

I
"

,

"("—')
(
_

T y
f("-')(^— a)--(v-i+i)

i a v
' 1.3.3 i

-(-i)'7+ (-0'
:

,

o piu concisamente

(r— i-t- i) (r—i+a)(>'- i-f-3) . . . (r

1.3.3 PX3-4-6 3/>
(48).

-h)

Riflettendo ora che le due parti i— sp ed h di t> provengono rispet-

tivamente dalle formole (n) e (45), dove sono gli esponenti di x nei

termini generali ;degli svilupgi di —~ e di 4r+f,,, e che perb ne

l'uha ne l'altra possono essere negative, e che quindi v pure sara o po-
sitivo o nullo, ed osservando che l'espressione (48) e nulla per i>>o,
si scorgera che l'espressione generale dei termini che nella trasformata

d r ~ i+iC— si otterra pouendoin C contengono la derivala parzialev dx r ~'dji
nella (48) v= o, anzi, giusla l'osservazione poc' anzi fatta

, ponendo
i— 2/)= h= o ; con che essa si riduce a

(r— 2P -n)(r— 3/?-t-3)(r— 3/3+ 3)...y *£ d'->r+i

C

2 • 4 • 6 2P
**r+,.** e

dxr->Pdyq •

od ancora, facendo per semplicita r—2P= u, alia seguente

(A6)
("H-i)(»+3) (»-<-3).

.

Ju+sp) . ., *T"-***e?9; "
». 4. 6 ^ B.+ .r ,. 7

ft"e ^^.
La somma quindi dei termini delta trasformata in C che contengono

il coefficiente differenziale parziale '^^L si avra addizionando tutti i

Serie II. Tom. XXI.

dx"dyq
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valori che premie la (4g) quando \i si pone succcssivamente per p 1

numeri zero, I, 2, 3, ere. (ino a quel pin grande che -verifica la relazione

u-i-q-i-ip^m. Questa trasformata, sopprimendovi il fattore comune

a tutti i snoi termini e *
, sari un'equazione diflercnziale parziale lineare

a coefficienli coslanti il cui integrate complete-, che noi sappiamo trovare,

ha secondo i easi la forma (/p) o la forma (43). Trovata poi la piu

generale espvessione di C, e sostiluitala nell'equazione (46), questa sari

1' integrale generate della proposla equazione (4o).

Applichiamo qucsto mctodo ad integrare 1'equazione differenziale par-

ziale lineare del 3." ordine

(k).. dx dxdy dydx* "dx'dy dxdy* dy

H-( I2^-6)g-(8.^-4)^-(8^- I2^Z=

Quest'equazione sari integrabile col metodo superiormente esposto, se i

suoi coefficienli saranno della forma (45), ossia se si potranno determinare

le costanti

B,,,, B,;, S,,,, J33 . 3> B,, 0J i,,,, B,,,, 5,,„, B,„, B,.„, k

in modo da rendere identiche lc uguaglianzc

53 ,

=i ; B*,,=— 2 ; #3,,=— i ;
B3 , 3= ->.

;

B,—ZB^kx=—6x ;
ft,,-a5,,,«:x=8.r ;

«,,,-Bj,,b=Ji
;

j5. ,— 2^ ,,i'.r+3/;j , 1
,/('.r'=nx'- 6 ;

B,,,—•]?,,, kx+B^JSx'=— 8 ^"-1-4
;

B.„— B,,Jix -*-B^„k'x
x— Blie k

3x 3—— 8jfJ+ux
;

alle quali infalli si verifica facendo

/?,,„= i; B 3 ,,=— a; Bj,,=— i; Bi.i=i;

S,,,= o; #,.,= °; #,,,== »i

£,,„==— 6; /?.,,= 4; 5...=

Per integrare la proposla faremo adunque

*=a.
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ft*-'

75

(I) *=* "C

e cercheremo la trasformala in C sia diretlamente, procurandoci per

mezzo della (I) le esprtssioni dei coefficient! diflTcrenziali

d 3 z tPz dz_ dz

dx' ' dx'dy ' dx ' dy '

e sostituendoli unitamentc al valore di z dato dalla stessa equazione (i)

nell'equazione (k) proposla, sia -vnlendoci della formola (49) che esprime

il termine generale della tiasfoimata in C.

Comunque si pioceda, si trova ,
per determinare C, l'equazione dif-

ferenziale parziale lineare di 3.° online a coefficienti costanli

d'C d'C—l-i_—=0 ,

d 3 C d'C
dx 3 dx'dy dxdy"

la cui equazione caratterislica

a3_3«*j3— a/3'-4-3/3
5= o

,

risoluta rispetto ad a, ha per radici

«= /3 ;
a=— (3 ; a= 2(3 .

II valor generale di C, denotando con t|/, , 1/1, ,
<f 3

i simboli di tre funzioni

arbitrarie , sarii percio dato dall'equazione

Cssf,{y+x)-t-^t.(j—x)-i-<p !l
(j-^rax)

;

e quindi 1' integrate completo della (k) saia

z= e*'[^,{j-i-x)-*-i'Aj-— x)-t-<l> 3 (y+2x)] •

Similmcnte l'equazione

()
d'z d'z d's

;-T-(4^— 3) "J (2X 3)-7—
dx dxdj dy vn ' dx y dy

-4-(4x
a— 6x-i-4) "= °

ha i suoi coefficienti della forma generale rappresentata dal secondo

meinbro dell'equazione (45), come e facile verificare; il valore che bi-

sogna assumere per k si trova essere — 2 , eppero per integrarla si porri

z= Ce-'
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Per 1'equazione deterrninatrice cli C trovandosi

d'C (PC jTC dC dC „_
o

dx' dxdj dy* dx dy

se ne formera la caratteristica

a— a(3— 3(3*— 3 a-4-3[3-4-3= o
,

che risolla rispello ad <* da per le due radici

a |3-+-

1

e — [3-1-3 :

1' integrate generale delTequazione in C sara dunque

C=ex
(f,(j-+-3^) 4re**tyy (jr— x)

,

ed il valor piu generale di z che -verifica la (m) verra dalo dall' equa-

zione seguente in cui, al solito,
<f,

e iji, indicano funzioni arbilrarie

z= e—x +'if,(/+2x)- '<!>>(j— x)

§
1°

Suppongasi che i coefficient! dell' equazione (4i) sieno variabili fun-

zioni della sola x, e tali che quest' equazione , risoluta rispetto ad a,

dia per radici

ap-hf,(x)i ap+<p>(x); afi-htp3 (x); a[i-i-<pm (x)
,

nelle quali espressioni la lettera a rappresenta una costante qualunque,

<?,(x) , ?»(»)> fjW) 9m{x) funzioni qualunque della x, tanto

perb la prima, quanto le ultime, indipendenti da |3. In tal lpotesi la

detta equazione (40 potra scriversi ncl modo seguente

[a — a (3— ? ,
(x)] [<x— ap— <p,(xj\ [a— a (3— <p3 (x)\

X[a— a(3— 9„(x)]=o
,

od ancora, rappresentando con P, la somma dei prodotti distinti che si

possono fare colle m funzioni <f,(x), ?.(#)> 9i(x) > ?»(•»)

prese i ad i, in quest'altro
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(
a_ aj3)«— P,(a— «/3)"'-'+ P,(«— a/3)™- 1—

-f- (— i)'i>(«— «|3)--' +-(— i)-P„=o
;

e quindi l'equazione (4o) assumera la forma

77

rf"z dm z m(m— i) , dm z V_. .

t
d

d^-ma
dx">-'dj*

—" ^^u?~*dx'"~*dy'

„ ld—>z , . d"-z
\docm -' v ' ax" %dj

n (dm-*z i - d"'"z
dx"'~'dj

df»
Jfft-I „ \

.(_!)"

dy'

d-
df 3)

(5o)

I d"

(-« v*.

a*a:"
•(ro— i)a

rf»-'z

rf.r" "rfj

,
(m-i)(m-i-i)...(m-i-n+i) _ rf" 'z

* ' i.2.3 n dxm~'~"dp"

*<T-^3p^J
-+-(— i)

mPm z= o .

A fine di trovare 1' integrate completo di questa equazione si ponga

(5i) z=C^(y+ax)
,

dove C denota una funzione della sola x e tp(y-i-ax) rappresenla

una funzione qualuuque di j-i-ax.

II termine generate della proposta equazione (5o) essendo

(52
... (m-i)(m-i-i)(m-i-h)...(m-i-n+i) nr> dm 'z

')'•' \ ' 1.2.3 n dx dr

per avere il termine generate della trasformata in C ci procureremo

dalla (5i) 1'espressione di „_,_. , ,.
• Per questo, differenziando dap-

pi-ima m— i— n volte rispetto alia x l'equazione (5i) e rappresentando

per brevita con tji
(i)

(J+ ax ) il k"in"> coefficiente differenziale totale

ryr1 -/*> avremo
[a(j--*-ax)\
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Jm-i — n Q (
jm— i— n— t

f>

f (
J+ a x) ^—t-. -+- (m—'i—n) af (f-i-ax)

rfj
, „_,_._,

dr-

dx t=t^= <+
(m— j— re) (m— i—n— i

) (/»

—

i—n— ?.)... (in— i— re—rH-i)

X a'tw (/+a;c )

dm -

dxm ~

:.3 r

.-a™-'-"<f;(™-'-
:')(j-Hax)C

,

e quindi diflerenziando aticora re ^olie rispelto alia y

r J ' dj

>—c

dm~< C
-i—»— I

(53)...
d"-'z

dxf-i—df'

{m— i— n) fl
^l»+0 (;+aj;) J^=T

(m-i-i>) (m-i-n- i) (m—i-re-a) ... (m-i-n-r+i)

1.2.3 ;•

in — i — n — rf

II termine generate della trasformata in C sari quindi

(54)... (-i) i
„(m— i){m— i— t){m— i— 2) . . . (to— i— re-

1.2.3 n X ' - 3 • 3 r

Jm— i—n— r /">

Per avcre la somma di tutti i termini che nella trasformata contengono

Jm—i—n—rQ
i\ coefficiente differenziale qualunque -,—m _ t _ n_ r

sommiamo dapprima

quelli di essi che contengono la lettera P con un medesimo iridice, ossia

sommiamo tutti i -Valori cui si riduce 1'espressione (54) facendovi ;' costante

0. dando ad r ed re per valori successvvi tutti i numeri interi e positivi

che rendono la somma r-t-re sempre uguale ad una medesima costante.

La somma degli accennati termini della trasformata in C e
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(
m— i)(m— i— i)(w

—

i— 3) ... (m

—

i— n— r-+-r
)

'~''
i . 2 . 3 (''•+-«)

XP,a"y+"(;+«) ^.-,-,._,

-n (;•

H —
-b r+ii— 1

(-.)
(r-t-n)(r-t-n— i).-.(r-fr-i) -try

— <
— '' i.a.3 (r+n)

x/,
i

«- +'f'
+"(r+«) g

2-'-"-''-^ x('~' )r '
1"

'

la qual somma e nulla semprecche r-^-n, che non pub essere negative,

non sia zero; eppero la trasformata in C avra per fattore comune <p(j-i-ax)

,

soppresso il quale, il suo termine generate sara

1 ax

La trasformata slessa sara percib l'equazione seguente

'C
(55) ... ^_P,££+P.g1

' ax ax ax ^<
+- (~i)mP„C= o

,

che e differenziale lineare ordinaria. Se con un melodo qualunque si

giungc a Irovare m funzioni dislinte C, , C%) Cz ,
Cm dclla x che

verifichino la (55) , rappresentando con <!>,,$>, f, , </-*. » segni di m
funzioni interaraenle arbitrarie ,

1' integrate generale della proposta equa-

zione (5o) sara dato dalla

(56) i=.Cl ty,(j--+-ax)+ C%^(f-*-ax)+-C i ty i (y+ ax)

-+- + Cmty„,(y-i-ax) .

L'equazione (55) e inlegrabile complelamente quando le funzioni che

abbiamo chiamate (f,{x), <?*(x) , <fi(x) ,. . <pm (x) sono quantita costanti,

o quando ciascuna di loro e la somma di una costante qualunque con

ana espressione kx di primo grado in x che sia la medesima per tutte,
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o piu chiaramenle quando , k, b, , bx , b3 ,
b„ essendo costanti

qualunque, abbiasi

<p, (x)= b,+ kx ; <p% (x)= bx-+-kx ; y 3 (x)= b 3 -i-kx ;

cpm(x)=bm-i-kx .

Ma nel primo di questi due casi l'equazione proposta cade in quello gia

noto dell'equazione differenziale parzialc a coefficient costanti, ncl secondo

di essi l'equazione (5o) rientra nel caso studialo nel paragrafo preccdente.

L'equazione (55) e pure integrabile completamente quando, essendo

costanti le quantity rappresenlale dalle Jeltere k, c,g, b, , b% , bi
...bm ,

le espressioni delle accennate funzioni f, (x) , fx (x) , fs(x), t™[x)

sieno le seguenti

:

b,

c-\-gx

b 3
bm

c-i-gx c-^-gx ' c-hgx

o le seguenti altre p:u generali

kx-i-b, kx-i-b^ kx-\-b 3
kx-i-b,„

-gx -gx

o quando alcune di esse sieno costanti e le altre tutte della forma

f£ IT *4™* b
kx-\-b,\ kx-i-b,; kx-i-b,; ece. , o tutte dell'altra seguente j

' ' ' ' ' D c-+-gx

kx-i-b, kx-+-b3 _ . .... . .

"'.
i ; : ece. (juesti sono auunquc altn casi in cui si puo

c-t-gx c-\-gx

integrare completamente l'equazione (5o).

Sia, per esempio , da integrarsi l'equazione

w
d 3

z ^ d 3
z cPz

_ s
cPz

dx 3 dx% dj " dxdj % dy 3

3 Id'

x
(d'z , d'z ,d'z\ 6/dz dz\ 6

{d^-^d^+*dy)+ x>\dx--
2
dJ-)-*'

z -° '

alia semplice ispezione di cssa e facile accorgersi che quest'equazione ha

la forma della (5o) e coincide con quest'ultima ,
quando vi si faccia

m= 3, a= 2, P,= -, /',=— , pi=-Zi> epperb die essa e integra-
OC OL •*-

bile col metodo ora esposto. E poiche l'espressione piu generate di C

che \erificft l'equazione
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1

ds C_ 3 d*C
J5
dC_ 6

dx 3 x dx* x* dx x 3

e

C, , Ca , C3 denotando Ic coslanti introdotte dall' integrazione , 1' integrate

generale dell'equazione (n), se si adoltano le lettere </<, , ty x , <i 3 per in-

dicare tre funzioni arbitrarie, sari

z=xty,(y-i-2x)-i-x
]

'ty :l
(j-i-2x)-i-x 3 <p3(y-i-2x) .

Parimente l'equazione

,, d x
z d*z d'z , . / dz dz\ , ,,

(0) •••
dis

+2d^+-dy-^x+ a
Adx-*-djr(

2ax-*- a ^=

s' integra ponendo

L'equazione
z= C/(f-x).

dO . . dO . »v^-»
-;—i— a(x-i-a) \-liax-+-a )G= o ,dx ^

' dx v

die si trova per detcrminare la C , appartiene alia classe di quelle che

abbiamo sludiato nel paragrafo 3.°, ed ha per integrale complete

C=C,e"-i-C>e'' T
J'e

x*dx
;

eppero l'integrale generale della (o) sari

z= e" xf,(y— x)-+-e" xfx {y— x).fc**dx ,

in cui le fr (j — x) e /,

(

j — x) sono due funzioni arbitrarie della

quantita j—x .

L'equazione (55) e inoltre integrabile quando essa cade nel numero

di quelle trattate nei paragrafi quarto e quinto. Se adunque i coefficienti

P, , Pi

,

P„ della (5o) saranno tali che cio succeda, anche questa

equazione (5o) sari integrabile completamente. Questa circostanza si a-v-

vera per l'equazione

i.\ d'z d'z d'z x— i t dz dz\ Zx-
ax dxdj dy x(x

poiche, fatto

z= CF(x-t-r )

per determinar C si cade sull'equazione

Seme II. Tom. XXI.

i /dz dz\

i)\dx~ dy)' x x-4-i
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d'C x— i dC 3x- ;C=0
,dx' x(x-\-i) dx x*(x-+-i)*

la quale e integrabile col metodo esposto nel paragrafo quarto. Ed in

verita
,

posto

i /* x—

I

6'=M
.r-t-

1

l'ora scritta equazione differenziale in C si U-asforma in quest'altra

d'u 3
5?"~

Jx~*
U~

°
'

la quale lia per integrate generale, denotando al solito con C, e C, due

costanti arbitrarie

,

u=C,x'-i-C,x i
:

il valor generale di C sara pertanto

e 1' integrate generale della (p)

z= (x+ l )\xF,(f-i-x)+^F1 (j+ x)\ .

Cosi pure dell'equazione

, , ,jd'z d'z ,d'z\ j. /r/z dz\ 35

si pub trovare 1' integrate completo

Z=(x+l) if,(/+2x)+ (x-l) i

fl(/+") ,

perche 1'equazione

. , . d'C dC 35 _
(x — i)j-^— 5^3 1-—C=o
x ' ax ax 4

rientra nella classe delle equazioni esaminate nel paragrafo 5.", ed
; inle-

grata col metodo ivi esposto , da per valoi-e generale di C

C=C,(x-i-i) l -i-C,(x— i)
1

.

II metodo di integrazione esposto in questo paragrafo e ancora ap-

plicabilc ad altre equazioni, oltre quelle della forma (5o). Se difatti si
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avesse un' equazione differenziale parziale line.ire tlella forma piu gene-

rale (4o) , i cui coeflicienli fossero funzioni di x e di y lali che la cor-

rispondente equazione caratteristica (4i), risoluta rispetto ad a, desse

per questa incognita gli m valori seguenfi

<z|3- (x, y) ; ajl-t-<( x (x,y); a^<f3 (x,y) ; . . . a^-+- ?m (x, y) ,

dove a denola ancora una costanle quahmque e <p,(x,y); (p^(x,y);

ys(x,y) tpm (x,y) rappresentano funzioni qualunque di x e di y ,

tanto per6 quesle funzioni, quanto la costante a indipendenti da (3, e si

facesse nella equazione proposta

z= C<l'(y-hax)
,

C denotando quivi una funzione d'ainbe le variabili indipendenti, si

proverebbe, con una dimostrazione affatto analogs a quella clie ha piu.

sopra condolto all'equazione (55), die la Irasformata in C sarebbe identica

all'equazione (4o) proposta in cui solo si fosse mutata la z in C
Da cib facilmente deducesi che, se si sappiano trevare m cspressioni

Z, , Z, , Zz Zm in x ed in y tuttoche particolari, non contenenti

cioe ne costanli nc funzioni arbilrarie, 'c quali sostituite in luogo della z,

nella (4o) la soddisfacciano, l'integrale geuerale della stessa equazione (4o),

prendendo le lctlere <p, , <p>, f, fm
per simboli di m funzioni ar-

bitrarie, sara

z;=Z
I
i/'

1
(y-\-ax)-+-Z^i(y-t-ax) -hZ^^y-i-ax)-*

Vogliasi , a cagion d'esempio , integrare l'equazione

, rf'z _ saV

—

6y* I dz

Zm'^iy-t-nx),

d %
z d'z

dx" dxdy

6a(sy-

+-a
dyx

xy(Zy-\-?.ax) \

y I dz dz\

ax) \dx dy)

xy
(
Zy -t-2ax)

Con un metodo qualunque, per eseropio quello dei coeflicienli inde-

terminati , si cerchino due valori particolari della funzione z : senza gran

falica si trovera che z= x 3
e z=y" vanno bene; potra allora scriversi

immediatamente l'integrale complelo della data equazione (r), il quale e

z=x 3

<b,(y-i-ax)-i-y*ty,(y-t-ax)
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§ 3."

L'equazione (4i) caralteristica deli' equazione differenziale parziale

d'ordine m (4o) abbia , risoluta rispetto ad a, n delle sue radici costanti, le

altre m—n essendo comunque variabili; dette 9, ((3) ; $>,(|3); f3 (|3); ...»„(|3),

le accennate n radici coslanti, un integrate incomplete , comprendente n

funzioni arbitrarie, della proposta equazione (4o) e rapprcscntato dalla

(57 )

-/'

-[
vm* [6]

e<i ^W^ +JF^)e
B 'J

- tnp,[B)
i?

dp.
"J*

(?)

0y-t-x<pn (/})
d$

dove F,(|3) ; F,(fi) ; ^(P) 5 ^(i3
) sono le n iunzioni arbi-

trarie ed arbitrarii pure sono i Iimiti entro i quali dcbbono estendersi

le integrazioni indicate rispetto a (3. Per dimostrare questa proposizione,

poictie l'equazione differenziale proposta e lineare mancante del termine

indipendente dalla funzione z e sue derrvate, basta far vedere che uno

qualunque dei termini del secondo mcmbro della (57) soslituito nella (4o)

in luogo della 3 soddisfa alia detta equazione (4°). Ora se noi poniamo

z=l F.(P) e d $ •

c , formato il coefficiente differenziale parziale qualunque della z

d"
i mfF#).[,.toYfiU

B
*-*«'n*fi

dx rdj"

'

sostituiamo per z e suoi coefficienti differenziali le loro ora accennate espres-

sioni per mezzo di integrali rispetto a (3 eel primo membro dell'equazione (4o),

rifleltendo che i coefficienti Jm
,

, Jm , t ... ^r+ q , q
- • • di essa, costanti o

Tariabili, sono tutti indipendenti da (3 rispetto a cui si eseguiscono le inte-

grazioni , il detto primo membro dell' equazione (4o) potra scrrversi cosi

:

+'4...P"-+-C[?W)M

•X,-„,[?,(f3)]"-^-r- W^i-f^JW)
+*~,;,[9.<fi]

rP+
>j4 t,„f,{P)-*-4tiip+-4*,.

By+x<p,[B)
d£;
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la quale espressione e nulla, perche , a>, ((3) essendo uno dei valori di a

che verifica 1'equazione (4 1 ); •' polinomio racchiuso nella gran parentesi

che sta sotto il segno integrate c uguale a zero.

La determinazione dell' integrale completo della proposta non si potra

generalmente ottenere; tuttavia, riflettendo che sc si decompone il primo

membro dell'cquazione (4i) in due fattori, di cui uno

C„, „»"+<?„,, a"— (3 •+-<?„,,«"— j3»-+- +<?„, „(3"

+ C,_,, a"-'+C,_,„«-'p+ -+-<?„_,,„_, (3"-

-J- -+•<?,,„ «+£„, (3 -+-<?„,„

corrisponda alle n radici costanli, l'altro

Pm-n,e «r~"+Pm -.,, «'"- "-'(3 •+ P„,_„, %
a"-'-'Pj'^-

+P—..—.jJl—*-Pm-»-„o«m-"-+P»*-n-, < t«
m-*- % p-+-

<+-P*_„u.,.»— .0"* "+- +-P,,o*+ P,,,P-*-P<„o

corrisponda alle m— h radici variabili della suddetta equazione (40,
c si fa

(58)...

d"z

°dx~"'

d"z

''dp'

d"z

"''dx" 'dy

d—'z

+ c.
d"z

-:-

dx" * dy'

'dx n - +-£.-,,, +
d x" dy

-t-G,
dz

c, ,p+c.
dy' * dy" ' ''"dx

1'equazione proposta (4o) si pu6 trasformare nella seguente

isssu ,

Pm~ "'" dx"
•Pm-n

d"

dx" -'dy

"u

+-Pm -„

(59)...
-"dy"

~" ''' dx'"~"~'' dy
H-.

¥Pm

+-/J„,

d'
<i~, a

dx""-Ti-
'dy'

d'"- lt— u
°dx" —»— l

d' ._»_,,—
'dy

_ du _ du _
+- +-/>, .-, 1-P,

, j

—

\-P „K= o ,
rfx ' dy

si scorge che la completa integrazione della proposta e ridotta alia integra-

zione successiva di due altre ancor lineari, di cui la prima (5g) d'ordine m—n

a coefficient! variabili , l'altra (58) d'ordine n a coefficienti costanti e dotata

d'un terminc u indipendente dalla funzione z e suoi coefficienti differenziali.
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L'equazione (5g) s' Integra solo quando i suoi coefficient! sono funzioni

di alcune determinate forme delle -variabili x ed jr ,
quando, per esempio,

essi sono tali che l'equazione (5g) entri nell'una o nell'altra delle classi

studiate nei due paragrafi precedenti : dcll'equazione (58) poi basta trovare

un integrate particolare ,
poiche se Z posto in luogo di z la verifica , 1' in-

tegrate generale della. meclesima si ottiene aggiungendo Z al secondo

membro della (57) , ossia sari

(60)

By-*-xtpi{
dp. -fF.Q)

fiy*-x®„{&)
dp.

Quest'equazione sari pur dunque i' inlegvalc generale della proposta equa-

zione (4°); e le in— n funzioni arbitrarie a cio richieste ollre le F, ((3),

F^jS) , jP3 (j3), .... F„((3) sono comprese nella Z, la quale, quanlunque

sia solo un valor particolare della z che soddisfu la (58), dipende cer-

lamente dal secondo membro a di questa equazio ie , il quale u, essendo

Pespressione piu generale che verifica alia (5g), oontiene appunto m— n

funzioni arbitrarie.

TuLlavia ordinariamenle la Z non si potra dele rminare fuorche quando

le equazioni ai limili, che in ogni problcma di fisica o meccanica si hanno

per determinare le funzioni arbitrarie
,
permetleranno di individuare

completamente la funzione u; in tal caso Z non conteni piu alcuna

funzione arbitraria, e l'equazione (Go) sari la piu generale fra quelle

che sono integral! dell'equazione (4«) eel adempiono alle sopra accennate

condizioni ai limili.

A maggior intelligenza del melodo esposto lo applico ad inlegrare la

seguente equazione

rf*z — 3
d-z d^i d'*z

(I),

doc^dy dx*dy % dxdy 1

d l z ,

,

„ % d 3 z

d*z
l

dP

(x-

I
(*-

, r ... d 3 z

dx %dj
d*z

( 2X 2)

[dz dz]

>df.

-4)
d'z

dxdy -H2X
d'z I
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A qucsto fine, forinata I'equazione caratteristiea

««— 3a 3|3-H«'(3M-3«(3 3— 2(3»

— [(a:-+-3)a 3— (4a;M-8)«'j3-H(5a:-H3)aP'— (ax— a)(3 J

|

ccrco se ammette, e quali, radici costanti per a: per tale oggetto, fatli in

questequazione scomparire i denominatori , la ordino rispetto alio potenze

delle x, colle quali operazioni essa si trasforma nella seguente

x*(a>— 3a 3

(3-f-a'P»-+-3«|3
!— 2(3<— a J +4a"(3— 5a|3'-H2|3

3

)

/ 2a'—Ga^-ho.a^-^6a^— 4(3* \

"""^V— 4a 3H-i2« i
p— 8«|3"H-2a :'— 6«p+ 4P'/

-t-a«— 3a 3
(3-+-«'|3*-l-3«(3

3— 2(3'

— 3

«

3 -H8a"p— 3 aj3'— 2

p

3-+-4«-—8«p— 2 a-(-4p

e provo se i coefficient! di x', di x e la parte indipendente dalla :r ab-

biano un fattore coinune. Queslo fattore esiste ed e

a— «j3— 2(3*— «H-ap :

l'ora scritto polinomio e dunque fattore del primo membro dell'equazione

caratteristiea della proposta (s), soppresso il quale, il primo membro

dell'accennala equazioue caratteristiea si riduce a

L' integrazione dell'equazione (s) dipendera dunque da quella delle due

seguenti

, , d*u d x
u d*u 2 /du du^

dx% dxdy dy' x-

Idu du\ 2

i\dx dy J (x-\-i)'

(> ••

d'z d'

z

d' z dz

dx* dxdy dy* 'dy~

Ora la (t) e della forma delle equazioni trattate nel paragrafo precedente,

e posto
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;C=0 .

per avere C , si cade sull'equazione

d'C 2_ dC_

dx' i+i dx (x-

Due valori parlicolari di C else yerificano quest'ultima essendo x-+- 1

ed (x-+- i)\ 1' integrale generate della (I) sara

«= (x-l-i)<i
I
(jr-r-x)--r-(x-4-i)

,
'|< i (jr-Hx) ,

ii, e ^ denotando i simboli di due funzioni arbitrarie.

Portando il valore trovato di u nell equazione (u) questa diventa

W
d'z d'z dz

dydx* dxdy " dy' dx dy

= (x-+- i ) >j\ (y -4- x) -+- (x-H I )*f, (y -t-x)

All' integrazione di quest'ultima pertanto si riduce Y integrazione dell'e-

quazione (s). Ma 1' integrazione della (v) non e effettuabile, se i dati del

problema che ha condolto alia proposta equazione (s) non valgono a

detcrminare le funzioni <ji
t

e iji^ .

Per arrecare nn esempio in cui qucste funzioni arbitrarie, e quindi

1' integrale dell' equazione (v), si possono determinare, supporro che il

prime- membro della delta equazione (v), ossia l'espressione

d' z d'z d'z

dx' dxdy " dy"

debba per x= o ridursi ad

e per y= o ridursi ad

— -7-H-2
dx

dz
dy

per

x(x-+- 1) («+ i )
•

la determinazione delle funzioni <p, e </;, avro allora le due equazioni

^,(j)-r-^(j)=jr(j+ I
) 1

(x-t-i)^,(x)-l-(x-r-i)
2

<f,(x)= x(x-r-i)(2X-t-i) .

Gambiando nella prima di esse y in x e risolvendole poi rispetto a

<i>,(x) e <f,(x) si trova
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ty,(x)= x' ,

<j>,(x) = x ;

epperb Fequazione (y) nel caso particolare che consideriamo si riduce

alia seguente

d'z d'st d* z dz dz . .. ., .

' dx ax ay dy dx dy '^

Di questa deve dapprima detenninarsi un integrale particolare : col metodo

dei coefficient! indeterminati facilmente si trova che

i=x iy-\— x*y*-+- ~ xy l-\ y^-\-&x'y-\-&xy'

21

J

\>>
3 7 . 7 1

»

vi soddisfa. Ad avere 1' integrale completo della (w) non si avra piu che

a trovare I'espressione piu generate di z che verifica la equazione

d'z d'z d*z dz dz
2-t-=0

dx' dxdy dy' dx dy

la quale espressione essendo

<p l
(y+2x)-*-e*<p x (y— x)

,

V integrale generate della (w) sara

3 2
z= f,(y-i-2x)-i-e x

f :L (y— x)-\-x ly-A— x^y'-^-^xy'

-4-—y'<-+-6x'y-+-6xy'-i-ity 3-i--lxy-t-^ry'-*-27y :

e quest'equazione sara pure l'integrale piu generate della proposta (s) fra

quelli che verificano alle sopra accennate condizioni ai limiti .r= o ed

y= .

§ 9-°

Si concepisca un' equazione differenziale parziale lineare d'ordine m
a coefficienti qualunque fra la funzione u e le variabili indipendenti x

ed y , e per breyiti

G = o

rappresenti Fequazione algebrica di grado m rispetto ad a e |3 che ne

Serie II. Tom. XXI. *



9° CIRCA ALCUKI CASI DI INTEGRAZIONE ECC.

e la caratteristica. Se , denotando con X una funzione della sola x

,

nell'accennata equazione difFerenziale parziale si sostituisca Xz ad u,

facilmente si trova che l'eqnazione difFerenziale parziale trasformata in z

ha per sua equazione caratteristica

tf. ,v vn .
l dX dG « d*X d'G
i rf,r rf<z 1.2 dx da.

H ^ ££,££,+,
]

i rf-^ d»G
t.2.3 rfx 3 da3 1.3.3 . . . m dxm '

da." ° '

Da quest' osservazione mi propongo di dedurre il criterio per rico-

noscere quando l'integrale generale d'un'equazione data (4o) difFerenziale

parziale lineare a coefFicienti variabili d'ordine m non differisca dall'in-

tegrale (42) di un' equazione difFerenziale parziale lineare dello stesso

ordine a coefficient! costanti fuorche per un fattore -= , funzione qua-

lunque della sola x, comune a tutti i termini del secondo membro di

essa, e di deteraiinare questo integrale quando siasi conosciuto che esso

deve avere la forma accennata.

A questo fine osservo che se, dicendo U un' espressione incognita

della forma del 2.° membro dell'equazione (42) ed X una funzione pur
incognita della x sola , V integrale dell'equazione (4o) e

M s-£,

il primo membro della (41) deve, coll'inlroduzione di un fattor conve-

niente T, potere identificarsi col primo membro della (61), in cui G
denoti un polinomio razionale inlero di grado m rispetto ad a e (3 a

coefFicienti costanti ed incogniti, il cui sviluppo rappresento con

«"+•#„, ,«"— '|3 -v-.Bm , 1 a™-'p
a -t-JSm3 a'»-3(3 3 -|- H-5„,„p"'

+-'jB*li*,:

o a™
-

* -t--B„_,,,«™" 3

i3+' -*- jB».-», M_.p°—

*

-+-

Si avranno adunque le equazioni seguenti

:
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(63;
\Am ,

T=X
;

\jm .T=Bm , 3X;

9 r

Am ,mT=Bm , mX ;

•iJT

Jm^ T=JBm_, %aX+md^ ;ax

[Jm_, ,T=B,„_, ,X+(m—i)B„, ,^ ;
' dx

Jm_, i r=Bm_,^X-^(m— 2)Bm ,
1^ ;

A,-,, »_, T=B„_ U ,.,I+J,

(63")<

/n ii tx , 4 t, ^-^ TO (TO i) f/*JC
n-,..r=^-„^-HTO-i),g„.„^ , a

-'gp ;

...

,

T=Bm , ~X+.(m-z)Bm_, ,^+ (to-.) (to-,)
1

</.£*

(^ m- 1.„,-,2= JBm_ 1 ,„l_,Z-H JBm_ I .

dX
''dx

d'X
~* dx'

Dalle equazioni (63) si trae

B„ .= '- T> -"*»>,» . 71 A„
Bm . m= -

Una prima condizione dunque, perche l'equazione (4o) abbia il suo in-

tegraie generale della supposta forma (62), e che il rapporto fra due

qualunque dei coefficienti A mi „ , A„,
t

, , A„, , , A m _ 3 Amm sia

costante.

La prima delle equazioni (63'), sostituendovi per T il suo -valoi-e

tratto dalla prima equazione delle (63), diventa

^t=±L2X=Bm _, X-+-m~A m „ ,. dx

e da , rappresentando con C una coslante arbitraria

,
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-fAr- -°d X ~ B
-z

X-e m J A "»° e

-x-t-C

In questa espressione di X 1'esponente del secondo fattore e ancora in-

determinate, ma esso si pub prendere arbitrariamente, perche, Bm_ tt „

dovendo essere una costante, il far variare l'accennato esponente torna

alio stesso che introdurre in X un fattore della forma e
hx+ ''- in cui h

ed h, sono due costanli: ora se la proposta equazione (4o) e tale che,

fattovi z— -^., la trasformata in u diventi a coefficient costanti, po-

nendovi -^ ix+t
'

i

in luogo di z, la trasformata in v sara altresi a coef-

ficient! costanti; infatti cambiando nel primo membro della (61) X in

Xe
hx+h,

esso diventa

d(Xe h * + '") dG
da

Xe l"+h'G^---
dx

i_ d*(Xe kx+h

dx'I .2

x

d'G

da"

d"'{Xe h

.2.3.. dx"
dmG
da m

— ohx-y-k

Yr^ l lhY^dX \
dG

.
J /W i

dx d'X\d'G'
t\ dxida i.2\ dx dx J da

+
1 (, mY^_ lm^dX mlm—i), d*X \dmG

i.2.3...mV dx 2 dx* )dam

dmGV
da m '

•_ d~G\
•i— 1 ) dam J

(

XiG-lr-
h dG
1 da

h* d'G

I. 2 da

i_ dX/dG h £G
1 dx\da 1 da*

1 £X/£G
1. 2 dx* \da*

che, soppresso il fattore ehx -

_ h dG h* d'G
G+---J—

1

-7-3 +•
1 da 1. 2 sa

1. 2. 3... to

. (in -

t.2 (to— 2) «c

fatto

hr dmG
1. a to rfa"*

=#

si riduce a

1 dX dff 1 rf'I <f#
/x// -f- — • -5— * —;— -+• • -a j -5—j-

1 a x da. 1. 2 aor a«
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la quale espressione ,
poiche H e ancora un polinomio razionale ed

intero di grado m in a. e f , ha la stessa forma del primo membro

dell'equazione (61).

Assumerb dunque in ciascun caso pai'ticolare per l'esponente del se-

condo fattore di X Yespressione di primo grado in x chc vale a rendere

piu semplice lo stesso X, il quale percio sara cosi determinate, e, per

conoscere 1' integrale generale della proposta (4o) , non rimarra piu che

a determinare il numeratore U del 2." membro della (62).

La seconda e successive delle equazioni (63') e le equazioni (63")

e seguenti varranno a determinare i rimanenti coefficienti Bm _, , , Bm_ l ,,

-S».-»,o > B,n-*,,

,

del polinomio G: ed , affinche la (4o)

abbia il suo integrale generale della forma volula, si richiede che i valori

trovati per ognuna di queste incognile sieno costanti, il che accadendo,

si determinera I] coll' integrare l'equazione differenziale parziale lineare

a coefficienti costanti che ha per caratteristica

G= o .

Le equazioni, che s' integrano col metodo ora esposto, comprendono

come caso particolare le equazioni studiate nel paragrafo sesto, e non

sarebbe difficile il provare che, se le radici della (/ji) risoluta rispetto ad a

sono della forma supposta in quel paragrafo, le equazioni (63), (63') ecc.

possono sempre verificarsi con valori costanti di Bm ,
, Bm a , Bm 3 , ....

Bm , m , Bm_, i0 , #„,_,,,, Bm_, .,,... . #„_,,,„_,, $„,_»,„, Bm_t, ecc.,

assumendo per X Fcsprcssione e
a

.

Per dare un esempio di integrazione operata col metodo esposto in

queslo paragi'afo prendero l'equazione (in) gia trattata nel paragrafo 6°

d' z d'z d*z dz . n .dz ,, , _ ,,

21?-Hay-* IfM 'ix~ Z)
dl^- {

2*- 3)^-K4*'-a*M)*«>

e cercherb se la determinazione del suo integrale completo, ponendo

_ "
Z ~X'

si possa far dipendere dall' integrazione di un'altra dello stesso ordine a

coefficienti costanti

d* u
. r, d'u „ d

x
u _ du n du „
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Le equazioni (63), (63') e (63"), nel caso particolare che esamino,

si riducono alle seguenti

T=X;

(4x— 3)T=B,, cX+» *
; —

(

2^_3)77= JB,,,Z-Hfi,,
dX

.

1 dx

(4x'-6x-+-/{)T=B „X+B, iX-t-^X
v ' dx dx

Dalle quali si ha dapprima

x* x B,,.x+C
B%,,=— i ; Bx^=— 2 ; X=e

e, poiche s' e veduto che i?,„ e C sono arbitrarii, faro 2?,,,=— 3,

C=o, onde X=e* ; sostituendo poi questi valori nelle due ultime delle

precedenti equazioni si ricava B,,= 3 e Z?0iO =r2, e si cade cosi sulla

stessa equazione a coefficient! costanti

d'u d*w n di
2 -r—,— i -

„ du
i—r-+ 5B=o

,
fifx" dxdj dy* dx dj

che si ottenne nel paragrafo 6.°, 1' integrale della quale essendo

[(= e'f,(/+2a;)+ e'
I
f> (i

/— x) ,

si avra per integrale generate della proposta

z= e-'*+ *<}i,(jr-i-2x)-+-e-°' +
"<f,(j

—

x) .

Quando il numeratore U od il denominatore X del secondo membro

della (62) abbiano certe forme particolari , al procedimento generate

esposto superiormente possono sostituirsene altri molto phi breyi. Ne darb

due esempi

:

1
." Sc l'espressione U , lappresentando con ip, , <p , , tp3 , <pm

i simboli di m funzioni arbitrarie, e con a, , a* , a3 , am m costanti

qualunque, deve avere la forma

U=ip,(j-+- a
.
x )-1rf»(jr -*- a* :x:)-i-<P3(j-+-a3 x)-+- -+-fm(j-*-am x),

Tequazione G= o , risoluta rispetto ad a , ha per radici

«,(3 , aa {3 , a3 |3 , a„(3
,

epperb il poliiiouiio G e omogeneo di grado m rispetto ad a. e (3, e quindi
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da

d'G
da.

d'"G
j—™ sono omoSenei ancora e rispettivamente di grado

m—i, m— 1

,

zero, rispetto alle stesse a e |3. Per decidere

adunque se una data equazione (4o) differenziale parziale lineare d'ordine

m rientra nel caso speciale che or consideriamo, basta raccogliere in.

gruppi separati i termini di grado m, tin— t, m— 2, ecc. in a. e (3

dell'equazione (4i) e vedere se coll' introduzione del fattore T, che sap-

piamo gia determinare, possano questi successivi gruppi identificarsi coi

successivi termini del primo membro della (61). Cosi se io voglio verificare

se 1' integrale della

(k)
cPz

dx'

d ! z d l
z d 3 z c d z _ d z

dx dj dxdj dy* dx dxdj

d'z dz dz
dj

abbia la forma

-,+ (i2x
x— 6)-^ — (8x*— 4)V-~ (8x 3— iix)z

dx dr

9,(f-*- a .x)-i-i!> x (y-*-a>x)-*- !p3 {j-t-a3 x)z— j ,

scritta la caratteristica della (k), ne raccolgo insieme i termini di uno

stesso grado; moltiplicandone quindi tutto il primo membro per T=X

,

ho l'equazione

Z(« B— 2^(3— ap'-Hap 3

)
— 2 Xx(3cf— 4«(3— (3

1

)

-HX(4x*— a)(3a— 2/3)—A'(8x 3— izx)=o
,

e scorgo subito che il suo primo membro avra la forma del primo membro
della (61), se si puo trovare una funzione X di x che adempia alle

condizioni seguenti

dX= 2xX ^=(4*'- 3)X;

questa funzione esiste ed agevolmente si trova essere

X=e~*';

1' integrale della (k) ha dunque la forma supposta , e siccome le radici

dell'equazione

a s— 2«'(3— a(3*-H2|S 3= o
,

risoluta rispetto ad a, sono «= |3, a=— ft,
«sb2|3, 1' integrale della (k)

sara , come gia avevamo trovato per la stessa equazione nel paragrafo 6.°,
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z= e
x\?,(j+x)-t-<(Aj— *)-+-?3(j-+-aa;)) .

i." Nel caso che la funzione rappresentata da X debba valere xp
,

p essendo un numero qualunque intero o frazionario, positivo o negativo,

il primo membro dell'equazione (61) e ordinato rispetto alle potenze di x,

e diviso per x p da per quoziente

p dG p(p— i) d^G p(p— i)(p— 2) d3G
(64). G-

x da.
-
' rt.x" da' '

2.. 3x 3 ax"

Se adunque t'equazione (4o) ha per suo integrale generale

—E.

in cui U e un'espressione della forma del secondo membro dell'equa-

zione (42) , il quoziente del primo membro della sua equazione caratte-

ristica diviso pel coeffieienle Am< „ del suo primo termine deve potersi

ordinare rispetto alle potenze intere negative crescenti della x, ed i coef-

ficient! che, nell'equazione cosi ordinate, moltiplicano x~', X~', X~

devono aver la forma dei coefficient! delle stesse potenze della x nel po'i-

nomio (64). L'equazione

, ,, > / d
%
z d

%
z\ ~ dz % dz , c ,.

«••• * (d?-dy) +6x dx-+*
x^6-* )z=

e integrabile nel modo ora accennato, perche, formats la sua caratteristica,

il primo membro di questa, diviso per x* ed ordinato rispetto alle po-

tenze negative crescenti di x, si riduce ad

„, •' A 6 6
a — fi -t-afi— i-h-a-H— ,11 xx

il quale appunto coincide col polinomio (64) quando si faccia in questo

G= a— (3*-|-2[3— 1 e /?= 3. E siccome 1' integrale generale dell'equa-

zione la cui caratteristica e G=o ossia dell'equazione

d* u d*u du
-T-T r-*-t- 2 -5 "=o
dx dj ay

a , rappresentando con if, e if, i segni di due funzioni arbitrarie

,

u =ze x
<^,(j— x)-l-e _ar

if 1 (/-+-x) ,

1' integrale completo della proposta equazione (a') sara dato dall'equazione

_ e*<p,(y—x)~i-e-
x

<\i1 (j-^-x)

x 3
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Nota ai paragrafi I.° e 2."

La Giunla accademica incaricala dell'esame di quesla Memoria, nella

relazione favorevole e piena di benevolcnza die fece sulla medesima , ha

ei'eduto dovere far osservare che i casi da me studiati net primo c secondo

paragrafo rienlrano in altri piii generali di cui gia si era occupato

SciTErxBACH nella sua Memoria inserla nel i6.° Volume del Giomale di

Creixe , della quale ho fatlo parola nel proemio di epicsto serilto.

L'osservazioiie della Giunta non parendomi fondata, mi propongo di

esporre nella presente nota le ragioni di questo mio parere: e sia per

niaggior brevita e chiarezza , sia per seguire piu da vicino Schem.iiach
,

<:hc cosi fece nella Memoria citata, io ragionero sopra un'equazione di

quarto ordine : tutto cio del reslo che verro dicendo e estensibile ad

un'equazione lineare d'ordine qualunque m.

II Prof, di Berlino si occupa di cio che in qualehe modo puo riflettere

I'argomento in questione, nolle Ire prime pagine della sua Memoria, e

provalo che, data l'cquazione lineare

(A)
d x'' dx di

+- A, -f- -+- A, r= X
' dx

suo integrate e rappresentalo dalla

(H) J

e •' le-' <!x\c-' axle J axle-' Xdx

,

dove «„,, v., , «», v.i sorio limzioni della x che devotio soddisfare a quatlro

equazioni , che egli cosi simboleggia

I A,= («,+ d) «„ -+- («a-H d) a„ -t- (« 3
-+- f/) «„-+- («%-i-d) 7.,

j

^rs^-i- <?)(«,-+- <£)«„•+- («s-+-c?) («,-+• fif)a

! ^/|
= (a3-f-^)(a2H-'')(^,-f-'O a » >

ed il cui algorilmo ho gia diehiarato net proemio, non cntra a parlare del

modo con cui in alcun caso particolare si possa soddisfnrc alle equazioni (C).

Sewe II. Tom. XXI. N

(C)
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Schellbach perlanlo, Delia piu volte citala sua Memoria, 11011 integro

alcuna equazione lineare, ma diedc modo di far dipendere 1' integrazione

d'un'equazione lineare qualunque dall' integrazione di altre equazioni dif-

ferouziali (C). Ho detto, d'un'equazione lineare qualunque, perche lo

equazioni (C) essendo quall.ro, e quattro pure le funzioni incognile «„

,

a, , a2 , a3 , si concepisce in generaie possibile I'csisLenza di quattro fun-

zioni della x che poste per a„, c.,, aa , a3
neile equazioni (€) le verifichino:

auzi le Ire ultime delle equazioni (C) essendo differenziali rispeltivamentc

di primo, seeondo e terzo ordine, e, pes- avere nell'equazione (B) l'inte-

grale generaie della (A) , bastando conoscere un -valor parlieolare di

ciascuna delle funzioni aQ , ati at , a3 , si concepisce inoltre che esistera

un nuuiero infinite di sistemi di valori per le atcennate funzioni incognile,

ciaseuno dei quali soslituito nella (B) rende quest'equazione atta a rap-

presenlare 1' integrate generaie della proposla equazione (A), e cio qua-

lunque sieno i coefficient A, , A1} A3 , A,, della rnedesima.

Ora dicendo che le equazioni di cui diedi 1' integrate nei due primi

paragrafi rientrano nella classe piu, generaie studiata da Schellbach , o

si -voile affermare che le equazioni di cui io mi ocenpai lianno coefficienti

tali clie i valori di a.„, a,, oca) c 3
alii a verificare le equazioni (C) sieno

determinabili immediatamente e senza alcuna fatica, oppure si voile solo

esprimere la possibility di dedurre o concepire dedotti i valori delle ac-

cennale funzioni a„ , a,, y.x , ces , dalle slesse equazioni (C). Nei primo caso

parmi che 1 osservazione non regga per le equazioni del primo e menu

ancora per quelle del seeondo paragrafo; poiche , tan to ristretto essendo

il numero delle equazioni lineari che si sanno integrate qualunque ne sia

I'ordine, comunque piccola importanza abbiano quelle che formarono oggetto

del inio studio, sc la riduzione dei loro coefficienti alia forma dei secondi

membri delle equazioni (C) fosse con lanta facilita operabile, cio sarcbhe

slato avvertilo prima che un allro mctodo avesse condotto a trovare 1' inte-

grate di quelle equazioni. Nei seeondo caso 1'osservazione fatta dalla Ginnta

circa i casi di equazioni lineari che io ho esaminalo nei due primi paragrafi

e bensi giusta, ma colpisce tulle le equazioni lineari, cosicche con ugual

ragione , con cui fu dello di quelle di cni io mi occupai , e lecito dire che

qualunqu e equazione lineare cliehe altri abLia integrato, o giunga in progresso

di tempo ad inlegrare, rienlra in quella del Prof, di Berlino; e cio quan-

t.unque il metodo di queslo naalemalico sia impolente a far conoscere

l' integrate cercato, perche le tre delle equazioni (C) che sono differenziali
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essendo non piCi linear!, anzi contcnendo potenze dei coefficienti diffe-

renziali superiori alia prima, ben si scorge die generalmente e assai piu.

difficile la determinazione delle funzioni a„ , or, , a, , or3 die non sia la

diretta integrazionc dell'equazione lincare proposta (A).

In verita, si potrebbe osscrvare che , se 1'eqnazione (A) apparliene

al novero di quelle studialc nel primo paragrafo , facendo

«„=— (kx^-h,) ; at
=— (kx+h,)

;

«,=— (ti+ ij)
;

a
3
=— (kx-hh^)

,

e sc di quelle che furono integrate nel paragrafo secondo, facendo

ks ft.

a-hrbx

kx-i-hi

a- bx

kx-¥h%

a-\-bx

/..x+A,

a-+-bx

dalle equazioni (C) scompare la yariabile x ed esse si trasformano in

quatlro equazioni algebriche contenenli le coslanli incogmte ft,, h% , ft
3 , ft,,

che percio assai facilmcnle possdno essere determinate in modo che le

dette equazioni trasformate dcllc (C) sieno verificate. Ma la difficolta stava

appunto nel determinate la forma delle acoennate espressioni di a„ , «,

,

or, , or, prima che altrimenli fosse conosciulo I'integrale dell'equazione pro-

posta: poiche, se di una data eqiiazione lineare siasi gia con un metodo

qualunque determinate I'integrale, e solo si domandi di scrivere queslo

sotto la forma (B) , la determinazione delle funzioni di x da assumersi

per «„ , a,, a,, x
3

risulta semplicissima , come proverb fra un island;.

lo credo che del lavoro del dollo Tcdeseo si possano fare utili appli-

cazioni, pero a queslioni diverse da quella che io mi proposi. Per citare

una di queste applicazioni, faro vedere come dalla Memoria ili Schei.t.iucii

si possa dedurre il modo di detenninare 1' integrale dell'equazione (A)

quando sia noto qnello della

(») j—r-r-^.j—!+»>!—

,

ax' ax ax
>lr

dx ' J

A questo fine si osservi che I'integrale della (D) ha sempre la forma

(E) j-= //, j,-t-//,^-(-/73j s H-//„jr4 ,

in cui //,, //,, H,, H
i

sono le costanti arbitrarie introdotlc daW'inte-

gra/.ione ed y\ , j, , j 3 , J4
quattro funzioni particolari della x, ciascuna

delle quali sostituita nella (D) in luogo della j' la soddisfa: che lnollre
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1' integrale dclla (0) , come quello d'ogni altra equazione diflerenziale

lineare
,
puo scmpre concepirsi ridotto alia forma dell'equazione (8) ;

mettcndo dunque in questa equazione (B) in cvidenza le costanti arbitrarie,

e facendovi X= o poiche la (B) raanca del terminc indipendente da y
e sue, derivate , si avra quest'altra espressione dell' integrale dclla (D)

(P)

dx

—
\ a.dx — \a,.dxf |(a — a,)dac

y= H,e ' -Htf2 e J \eJ dx

— I«,(ll f I fao— a,)<J* C (a,

—

a,)dx

H-//3
e ' le •' dxleJ dx

— \a.odxf
j
(«„

—

tt,)dx f (a.

—

ct*)dx f I (a,— as) '•

-h-H,e '
1 1?

' dx I e •' dx I e •'

1 secondi mernbri delle equazioni (E) ed (?) rappresentando funzioni

identiche , dovra aversi

— \ac dx — \cc dx f (a.

—

a,)dx

y,= e J ; J»=a=e -
;

I e •> dx
;

— \a adxf I («o— a-,)dx f (a,— «,)i

j 3
= e •' le •' dx I e '

— [a.,dxC i(o.a—a,)dx f I («,— «>)

y.

da cui si trae

/
{«,—

a

)drc

rfx :

dx
d' y\
dx' y,

jL.Zi
d x y,

d yz

d' dx y,
dx' d J,

dx y,
d Ji

d dx y %

d x d J,
dx r,

a3=a„

d'

d_y\
d dx y,
dx d y,

dx y,
dx' d

_
ja

d dx y,
dx d y%

dx y.

d

d dx y,
dx d y^

dx y.
dx

jL.Zl
d dx y,
dx d y,

dx y.
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Ora qiu'sle rspressioni di k„ , «, , ?,, Ks , die sono conosc'uile perehe son

noti i valori cli jr, , J\ , J3 , JA , e clic sosliluilc nclia (F) fanno die qucsta

rapprescnti 1' integrale della (I)), sono pur quelle die debbono assumersi

perehe la (R) rappresenti 1' integrale complete (Sella (A): infaltt le equa-

zioni (C) , Hon contenendo la X , sono le stesse per Fequazione (!)) die

per l'equazione (A). Sostitucndo dunque in (B) i valori trovati di o.„ , c.
t ,

a% , a-
s , si avra per 1' integrale generate della proposta equazione (A)

Fequazione seguenlc, a cui, per una strada alcun poeo diversa, era gia

pervenuto Guglielmo Libri nefla sua Mcmoria eilala ncl principio di

questo mio lavoro:

y — n,j
l
-^-Htj 1

liiji -II J<

dx d

dx
.Zi

.r.

d

d
dx

Zi
J.

dx d y
%

dx J,

Xdx

d
,.Zi)

dx y, 1

d

dx

d y3

dx y,

dx y, ,

d

dx

V

d_

d dx
dx d

dx
"~T

d dx
dx d

dx

Zr
r,

Zi

Zi

Zi

Is

Zi
J..

E questo modo di trovare 1' integrale della (A) quaudo sia nolo quello

della (ft), oltre il vanlaggio che ha di csprimcrlo colla formola (fi) la quale,

rispetto alle altre che si otlengono risolvcndo la stcssa queslione con altri

metodi , e assai concisa , e la cui leggc di formazione e abbastanza

manifesta per laseiar vedere come dovrebbe essere modificata quando

l'equazione (A) fosse di ordine diverso dal quarto, e talora nella pratica

di piu comoda applicazione die ogni altro, e segnatamente in quei casi

• • Y Yi Y
cui i rapporti — , — , — di due integrali particolari de (ft) hanno

rispettrvamente per \alorc eV,:

, e h oppure (a-\-bx) h
-, (a-i-bx) 1'

(a +- b x) ''3 , nelle quali espressioni h, , ht) h3 , a, b denotano quanlita

costanti , la qual cosa appnnto awiene quando l'equazione (D) e delle

specie di quelle che trattai nei paragrafi priino , secondo e quarto. Anzi
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in questi casi e facile, anche quando la proposta (A) sia d'ordine qna-

lunque m, il ridurre 1' integrate m 1
' 1" contenulo nell'equazione integrate

generate della proposta ad m integrali semplici. Posto ehe 1' integrate

delfequazione die nel paragrafo 4" e segnata col numero (5) sia dato

dall'una o dall'altra delle equazioni ivi notate coi nuraeri (3o) e (3r) si

trova die per avere I' integrate generate dell'equazione

d mjr

dxm
A, J *-A,

d" '•)

-±-Jmy=zX
' dx'" '

x
dx'" '

basta aggiungerc al secondo membro dell'equazione (3o) l'espressione

r e*.* CXF(x)dx e*,» fXF(x)dx c*™* CXF{x)dx \

F(x)[f'(k,yj eh* "%'(*,) j eh*
"^

'""%'(*„) J e*»* J'

o rispettivamente aggiungere al secondo membro dell'equazione (3i) que-

st'altra espressione

'F(x)

(a-i-bx)h f \XF{x)dx (a+bx)

?'(*. Sx)'.+'-»
XF(x)dxt-i-bx)h C

(a-i-bx)^ C XF(x)dx

<p'(K) J(a+ bxy:,.+ -

in cui y' (A,), ip'(A\),
t'

(km ) rappresentano i risultati delle sosli-

tuzioni di A, , A, , A,„ in luogo di k nella derivata del primo

membro dell'equazione ( supposta ridotta alia forma ordinaria
) f (A)= o

le cui radici sono A, , k, , A„, .
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SAGGIO

DITTEROLOGIA MESSICAM

LMGI BEUARDI

PnOFESSORC DI 8TORIA NAT (J RALE

.
:.;»-

Memoria Ictia ncW aduvanza del 47 febbraio iS64.

mi '
,

PARTE W

x^uesla seconds parte comprende la descrizione di lutte !e specie mes-

sicane, die ebbi sott'ocehio, appartenenti alle seguenti fatniglie: Asilidea,

Xylotomydea , Leptidea, Hjbolidea, Empidea.

Come e facile prevedere, la prima famiglia vi e rappresentata da uu

numero di specie di gran lunga maggiore di quel lo delle specie appai'

tenenti alle altre quattro riunite insieme.

Le tante modifieazioni di struttura, clie preseutano gli Asilidi esotici,

richiedei'ebbcro per cssi una rivista generale ciilica , simile a quel la

dataci dal sig. Loew per le specie europee, e la formazione mctodica di

novclli gruppi generici, suggeriti dalla diversa strutlura delle antenne,

della faccia, delle gambe e delle ali, renderebbe meno intricato lo studio

di quesla importante farniglia.

Siccome ad intraprendere ed a condurre a buon fine un silTatto lavoro

egli e necessavio anzi tutto di poler esaminare direltamente i tipi stessi

delle specie gia note pec riconoscerne tntti quei parlicolari di struttura,

che possono consigUare nuovi gruppi eel un piu naturale loro ordina-

mciilo
;

e clie raramente s'incontrano ncllc troppo bievi descrizioni di

varii autori; cost, non avendo io tale opportunita, he, qualora l'avessi,
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valeuuomi lanimo di correre sidle orrne cos'i bene tracciate da uno dei

nostri migliori maestri, stimai piu prudente eonsiglio di riferire per ora

tutte le specie nuove ai generi gia adottati e consacrali dalla scienza
,

limitandomi a dare per ciascuna minute ed esattc descrizioni di tutte

quelle parti clie sono considerate come le phi important!, affinche in tali

descrizioni si possano trovare lutti gli element! necessarii per una nuova

e generate classificazione della famiglia, c ad indicare le suddivisioni gia

stabilite, alle quali le specie nuove descritte devono appartenere, ogni

quabvolta mi riesci di potcrlo fare.

A scemare il numero dcgli prrori chc probabilmente mi saranno

sfuggiti nella identificazione delle specie, io approffittai dcii'amicizia e

delle estese cognizioni del sig. Bigot cii Parigi, possessore di una delle

piu ricche collezioni di Ditteri. A tal fine io gli comunicai tutli i lipi

qui descritli, clie egii mi reslilui dopo averli confrontati colla sua raccolla,

corredandoli di non poclie ed interessanti osservazioni, di cui mi valsi

a modificarc in molli casi le preeonecllc idee.

Per quanlo io mi sia adoperalo afiine di evitare ie inesattezze die

ordinariamente si incontrano in simili opere
,

quando parlicolarmenle

si haiino a descrivere specie appartcnenli a generi che ne sono slraordi-

nariamente ricchi , luttavia io non posso spcrare di avcre feliccmcnlc.

superate tutte le difficolta : valgami di eondono per le pecche occorse la

natura dell'argomento , e ini sia benevolo il critico.

Alle specie clie io ave\a raccolte, quando pubblicai la prima parte,

molte ancora ne aggiunsi (lie ricevelti in comunicazione dal sig. Bigot,

molte clie mi procurai dal sig. Sali.e , e inolte inline die ebbi in dono

dal sig. Somischrast: inoltre queslo distinto cntomologo, che colic sue

accurate caccie entomologiclie in una contrada cosi ricca quale si e il

Messico rende notevoli servigi alia scienza, mi promise, ed in parte ha

gia tenuta la gentile promessa , di raddoppiarc le sue cure nella caceia

dei Ditteri o di farmi frequenli e ricche spedizioni: per la qual eosa queslo

Saggio prendera probabilmente tali proporziofli da polcrsi al suo compi-

mento inlitolarc : Fawiuln Ditterologicu Messicana.

Gradiscano i mici sinceri ringraziamenti quanti contribuiscono a queslo

mio lavoro, e piaeeia a Dio che nil sia concesso di COndurlo a termine.
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IV. Famiglia — ASILIDEA. - hilici Latr.

\. Snlto-Faioiglia — MY'DASINA. — Mijdusii Maco.

1. Genere MYDAS Fabr.

( cellula ultima posteriore nermlum ad marginem po-

) sticum emiltentc 2.

cellula ultima posteriore ncrvnlum ad marginem po-

sticum nan emiltentc 6.

tlwrace longilndiualikr distincte albo-vitlalo: abdomine

rufo vet nigro 3.

j thorace longiludinaliler non rillalo, rel obsolete tantum

{ vittulalo : abdomine nigro i.

( thorace bivitiato : abdomine nigra 3. it. bitaeuialus Bell.

} tlwraee quadrivitlalo : abdomine mfo &. M. vittatits Macq.

I abdomine non villato 5.

) abdomine Iridittato 5. -V. Irieinetus Bell.

!
pedibus omnibus talis nigris \. M. rubidapcx Wied.

pedibus omnibus nigris ; tibiis el larsis flavo-melleis 2. M tibialis Wiep.

I segnicnlis Q , 3 el I abdominis rittalis: pedibus nigris G. M. sitbintemiplus Bell.

f
segmentis omnibus abdominis vittalis : pedibus castanets 7. M.basalis "Westw.

I. Mybas rcgidapex Wied.

Mascliio. Nigro-cyaneus. Fronte lain, profuntie excavata, nigra el nigro-

villosa : oculis nudis , inferne appropinqualis : antennarum primo articulv

nigro ct nigra- villoso ; aliis ruhiilis : facie nigra: epistomale proemincnte

:

myslace satis denso, basi antennarum subconliguo, nigro, villi's albidis cum

nigris intermixtis: proboscide nigra. Thorace. clongato , nigro, obsolete

longitudinalkcr villato ; villis et ipsis nigris sed pallidis : pleuris etpeclore

nigris, nigro-villnsis: halleribus nigris. Abdomine subcylindrico , nigro-

cyaneo-tomentoso ; tomento raro, nigro. Pedibus nigris, nigro-tomentosis

et villosis : femoribus poslcrioribus incrassalis , sub/us biserialim spinosis ;

spinis brevibus : wiguiculis flavescenlibus , ad etpicem nigris: onjchiis

jlavis. Alis longiludine abdominis, rubidis , ad apicem et ad marginem

posticum Jlavescentibus , ad imam basim nigris : ncrvisferrugincis , norma-

libus : cellula quarta posteriore. ad marginem posticum nervulum emittente.

Semis II. To«. XXI. o
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Lunghezza del corpo 45""" — Lunghezza delle li 82"

1829. Mydat ruhidapex WlED. Monogr. Myd. pag. 40. n. 2. I. 1,11. f. 2.

1830. id. id. WlED. Auss. Zwciil. Ins. vol. II. p. 020. a. 27.

id. id. Westw. Arc. Ent. vol. I. p. 51. n. 4.

1854. id. id. Walk. List of Dipt. Ins. part VI. p. 361. n. 14.

1858. id. id. Ost. Sack. Cat. of Dipt. North Amer. p. 27.

Gli individui raccolli dal sig. Salle die ho avuti sotl'occhio hanno

solainenle il prirao articolo delle antenne nero ; tutti gli altri vi sono

rossieci : l'addome ed il ventre vi sono di tin be! colore azzurro-scuro.

Un individuo comunicatorni dal Museo zoologico di Parigi lia il secondo

segmeulo dell'addome gnernito di toraento dorato : se tale caral.lere si

incontrasse su molli individui potrebbe dar lttogo alia crcazione di una

nuova specie : tutli gli altii suoi caratteii corrispondono con quelli asse-

gnati alia presente specie da Wiedemasn.

Messico (Salle).

Collezioni del Mviseo zoologico di Parigi e Bellardi.

2. MVDAS TIBIALIS WlED.

Masohio. Niger. Capite Thoracc
,
pleuris el pectore nigris

,

obutnbratis : antica thoracis parte et pleuris nigro-viUosis : humcris lu-

herculatis , nigris. Abdomine et ventre nigris , nitidis. Coxis etfemoribus

nigris et dense nigro-villosis : apice femorum omnium, tibiis , tarsis

totis , unguiculis , et onychiis luteo-melleis : femoribus posterioribus incras-

satis , subtus biseriatim spinosis ; spinis brevibus , nigris, e luberculo ejee-

untibus : apice libiarum posleriorum cum calcare longo, crasso, recurvato,

tibiis concolore: apice unguiculorum nigra. Alls juligineis , medio mar-

ginis antici obscuriore , subopaco: ccllula qitarta posteriore ad marginem

posticum nervulum emiltente.

Lunghezza del corpo 35°"™ — Lunghezza dellc ali 5^°"°.

1829. Mydas tibialis Wied. Monogr. Mjd. p. 42. n. 0. t. LIU. r. G.

1830. id. id. WlED. Atiss. Zweifl. Ins. v. II. p. 027. n. 30.

id. id. Westw. Arc. Ent. -vol. I. p, 51. n. 11.

1854. id. id. Walk. List of Dipt. Ins. part VI. p. 359. n. 0.

1858. id. id. Ost. Sack. Cat. of Dipt. North Amer. p. 27.

Messico (di Saussure
)

; Baltimora (Wied., Westw.
, Walk.)

Collezione Bellardi.
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3. Mydas bitaeniatcs Bell.

107

Tav. f"R

Mascliio. Niger, nitidus. Fronle lata, ad verticem depressa, medio

profwide excavala, nigra et nigro-villosa : ocellis in excavatione mediana,

nil basim antennarum approximate , inter se aequidistanlibus: antennajiim

articuk) prima invrassato , nigro et nigi a-scluloso ; aliis : facie

superne lata, inferne coarclata , superne ad latera profunde excavala
,

ad epistoma proeminente , convexa. , undique satis dense nigro-villosa :

margine interna aculorum a verlice ad genas albo-pollinoso : genis nigris:

probosvide brevi. , incrassata , nigra. : occipile nigro , albo-villoso , ad

ninrgiuem oculorum nlbo. Thorace longiusculo' , mcdiocrilcr convexo

,

nigra ; vittis albis , langitudinalibiis , duabiis , inter se aequidistantibus , a

margine antico ad posticum productis , ibi in maculam transversam

parvulam a/bam terminal is , ante maculam obsolelis; macula alia et ipsa

alba , ante radicem alarum : tuberculis hurneralibus valde proeminentibiis
,

antice obsolete cinerea-pollinosis : plvuris et peclare nigris , cinereo-

subpollinosis : sculello nigro
,
postice obsolete cineri o-pollinoso : halteribus

nigris. Abdomine longo, canico , tola nigra, nitido , rare nigro-tomen-

tosulo : venire abdomini simili: genilalibus nigris, parum proeminentibiis

,

nigro-i'Mosis. Pedibus omnibus totis nigris : Jcmoribus posticis ruble

incrassatis , subtus biseriaiim nigro-spinosis ; spinis robustis , et brevibus.

jllisflavo-fuscis , ad margincm anticuni fuscioribus : basi secundae cellnine

submarginalis appendiculata ; celliila quarto, posteriors iieivulum ad mar-

ginem posticum cmiltenle.

Lunghezza del corpo 27""" — Lunghezza delle ali 47""".

Questa specie ha moita analogia col Mydas vi/talus, di cni !ia le

dimension!, la forma generale del corpo e la strultura delle ali: da esso

pert) si distingue parlicolaimenle pel colore nero deU'addomc c pel nnmero

delle bende del toraee.

Messico; Plaga Vicente (Salle).

Cpllezione Bella&di.

J. Mydas vittatds Macq.

Mascliio. Niger et rubescens, albo-vittatus. Fronle profunde excavala,

nigra, ad latera inflala , alba et longe albo-villosa : oculis nudis, inft true
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appropinauatis : antenrds longis , nigris , ad apicem cinereis : facia superrta

ml la/era profunda excavate. , albo-villosa ; villi's setuliformibus , sericeis,

ulbo - flavis : epistomate proeminente. Thorace longiusculo , convexo ,

nigra, longitudinaliter quadrivittalo , ad marginem posticum prope scu-

lellum a secunda. ad tertiam vittam longitudinalcm transversim univittalo

;

viltis omnibus albo-Jluvo-pollinosis : pleuris et pectore nigro-cinereis

,

albo-maculatis: sculello nigra, ad latera vise albo-natato : haUeribus nigris.

Abdomine conica , e/ongato : segmento prima nigra ,
postice albo-vittoso

;

aliis nitidis , rubescentibus : genitalibus rubescentibus. Pedibus piceis , vel

nigro-piceis: Libiis et tarsis obscurioribus. Alls hralinis
,
jlavescentibus

:

cellula quanta poslcriore nervulum ad marginem posticum emiltente.

Fciuiii. Abdomine depressu , lata: segmeulis omnibus rubro-f/an'sccn-

tibus et ad margincs laterales nigro-unimaculatis.

Lunfihezza dr. I corpo> 6 3o""" — Lungn delle li 28°

1850. Mydas villains M.\rq Dipt. Exot. Suppl. IV. p. CO. n. 9. I. IV. f. 6. (femroioa).

1858. W. id- Ost. Sack. Cal. l>i|it. of Norlli Aracr. p. 28.

Questa specie non devesi confondere col Mjdas viUatus Wied. (Auss.

Zweijl. Ins. vol. I. p. 5% n. 'i'] et Wied. Monogr. Mjrd. p. 5/j. t. LW.

f.
a3), il quale appartiene al geneve Rhopalia di Macquart e provienc

dall'Africa.

L'individuo descritto e (igurato da Macquart e di sesso feminineo:

i! maschio non era ancora conosciuto: esso differisce dalla femmina per

la mancanza delle macehie nere laterali e per la forma piu conica cd

allungata dell'addotne.

I caratteri principali di questa bellissima specie sono le bende lon-

gitudinal'! del torace cd il color rosso dell'addome.

Messico (Sai.i.e).

Collezioni del Museo zoologico di Parigi e Bellardi.

5. Mvdas tbicisCtcs Beix.

Tar. I. f. 2.

Maschio. Niger, luteo-vittatus . Fronte excavala , nigra, ad latera

rare sed satis longe flavo-villosa : ante/mis nigris; articulis prima el

secundo brevibus ; tcrtio longa ; clava clongata , ad apicem sublus emar-

ginala, cinerescente : facie nigra, dense et longe flavo-aureo-villosa :

marginibus intends oculorum in fronte lenuissime
,

in facie satis late
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flavo-marginalis. Thorace longiusculo , coiwcxiusctilo , nigi'o , viltulis

duabus longitudinalibus , medianis , obsoletis , a margine antico fere usque

tid marginem posticum productis el duabus lateralibus obsoletis , antice

posticeque abbreviatis , omnibus cinereis ; humeris rubris vel nigris , in

tuberculum aculum clovgatis ; macula rubra satis lata, longa , ad basim

internum alarum ; niillis raris , brevibus
, Jlavis ,

per dorsum disseminatis :

pleuris et pectore nigris, subnilidis , cum penicillo longiusculo villorum

llavo-aureorum : lialieribus Jlavo-rufescenlibus. Abdomine nigro : segmcnto

primo tola nigra , longe flavo-villoso ; secundo , lerlio et quarto ad mar-

ginem posticum uninltatis ; villa lulea , nuda, nitida, laliuscula ; coeteris

talis nigris: ventre nigra ; segmentis secundo, lerlio et quarto late luleo-

villatis ; quinlo el sexto via: luteo-lineatis. Coxis nigris, longe albido-

villosis : femoribus nigris , ad exiremum apicem rufescentibus ;
posticis

valde incrassatis , subtus biseriatim spinasis ; spinis nigris, acutis : tibiis et.

tarsis anterioribus , tibiis el tarsis posticis nigris; basi tibiarum nifescente:

tibiarum calcare longo, acuta, recurvo, nifescente; tibiis et tarsis om-

nibus Jlavo-aureo-tamentosis : uiiguiculis Jlavis , ad apicem nigris: onj-

chiis flavo-melleis. Jlis ad marginem anticum Jlavis , ad apicem fusco-

maculatis , ad marginem posticum vix infuscatis, medio v ill vis : cellu'a

quarla poslcriore nervulum ad marginem posticum emittente.

Lungbezza del corpo 22 ' — Lungbezza delle ali 36""".

Qucsta specie h affine al SJ. inlerrupius Wied. ed al M. basalts Westw.

Distingaesi dalla prima parlicolarmente per il tomento biondo-dora'to

deila fronte c dclla faccia, pel torace piu lungo, guerailo di piccole

bende loiigiludinali e di due uaacchie rossiccie nclla parte posteriore
,

per I'addome iliviso da bende giaile ben dislinte
,
per le bende non in-

terrolte sul mezzo
,

pel colore dei piedi e per quello delle ali : dalla

seconda per la vena che parte verso il margme posteriore detPala dal-

I'ultima cellula posteriore, per la faccia e per la fronte nerc, per i iati

del torace neri, pel numero dei segmenti dell'addoine bordati di giallo,

il epiale e di soli Ire, pel colore dei picdi e deile ali.

Messieo ; conform di Messico (Truqui, Saei.e).

Collezioni del Museo zoologico di Parigi e Beelarci.
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6. MvDAS SUBINTERRUPTUS Belt,.

Tal. I. f. 3.

MascMo. Niger, luteo-notatus. Fronie
, facie , epislomate tolis nigvis,

et nigro-villosis : antennis nigvis ; clava elongata , ad apicem subtus

emarginata. Thorace , pleuris
,
pectore et humeris in luberculum aeutum

elongatis , nigvis, obumbvaiis ; thorace, pleuris , coais et femoribus longe

nigro-villosis: halteribus jlavis. Abdomine subcjlindrico , nigvo , nitido :

primo segmento nigvo -villoso ; secundo ad basim flavo-luleo-viltalo
;

secundo, tevtio et quarto ad mavginem posticunijlavo-lutco-vittalis ; vittis

in dovso subinterruptis , cum villi's venlris conliguis. Pedibus nigvis

:

femoribus posticis mediocvitev incvassalis, sublus biseriatim spinosis; spinis

parvulis , longiusculis , acutis, nigvis; calcare tibiavum poslicuvum cvasso,

vcclo
, nigra , ad apicem jlavo : unguiculis jlavis , ad apicem nigvis :

onychiisjlavis. Alls saturate el unifovmilevjlavis : cellula quarla postcvinve

nervulum ad mavginem poslicum nou emittente.

Femm. Abdomine depvesso , laliusculo ; secundo segmento ad basim

lion vittalo.

Lunghezza del corpo Luncbezza de ali 4II

Molta e 1'analogia di questa specie col M. inlevvuptus Wieb.: parmi

pero die non si possa con questa confondere pei seguenli motivi: anzi

tutto per la mancanza della vena prolungata al margine posteriore dell'ala

dall'ultima cellula posteriore, quindi per la benda della base del secondo

segmento dcll'addomc del inascbio, per la benda del margine posteriore del

secondo , del terzo c del quarto segmento non intcrrottc ai margini , ed

interrotte sul dorso, piccolc e lineari, pei peli della fronte, della faccia

e dell'epistoma neri , e fmalmente pel colore delle ali uniibrmemente

biondo in ambo i sessi.

Messico; Angang e Patzcuaro (di Saussure).

Collezione di Sausstjre.

7. MYDAS BASALIS Westw.

Femm. JSiger , luteo-vittatus. Fronte excavata , nigra, superne ad
tatera late rubido-maculata : oculis ad marginem internum jlavo-cinctis

:

antennarum duobus primis arliculis rubidis ; tertio nigro ; clava elongata.

Facie ad lalera profunde excavata , nigra, medio late coiwexa rubida
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villis flavis et nigris intermixtis in /route , ad basim antennarum, et in

facie. Thorace subquadrato
, parum corivexo , vitbulo ; villa mediana

nigra, lata: pleuris et pectorc, nigris : halteribus flavis. Abdomine nigro:

segmentis 2-8 ad marginem posticum satis late luleo-univittatis : ventre

cum colore el piclura abdominis. Coxis nigris: femoribus anterioribus

nigris, ad apicem rubidis ; posticis mediocriter incrassalis , sublus irre-

gulariler spinosis
, fere tolis rubidis , in facie postica nigro -maculatis :

tibiis omnibus et tarsis rubidis: unguiculis rubidis, ad apicem nigris:

onjchiis flavis. /Ills saturate et regulafiter flavis : nervis rufescenlibus :

cellula quarta posleriore ncivulum ad marginem posticum non cmillenle.

Luagkezza del eorpo 20 ' — Lunghezza delle all 34""".

Mydas basalt's Wkstw. Arc. EdL 53. 25.

1854. id. id. Walk. List of Dipt. Ins. pari VI. p. 301.

1858. id. id. Ost. S.\nK. Oat. of Dipt. Norlii Amor. p. 27.

Messico ; Angang (di Saussure).

Collezione di Saussure.

2. Sotlo Faraiglia — lAPIIRIINA. — Laphrilae Macq.

1. Getiere PSEUDORUS Walk.

Tliorace femitjiiwo-nifesceitle: abdomine nigro-cyanea ...

I. PSEUDORDS BICOLOR Belt.

1 . Ps biculor Bkll.

Tav. I. f. 20.

Founn. Nigro -cjaneus et ferrugineus. Capite lata , depresso , thorace

latiore : jronte latissima , brevi , excavata , ad verlicem valde depressa ,

nigra, nitida , villis nonnullis nigris: luberculo ocellorum mediocriter

proeminente , nigro-setuloso : anlennis nigris; arliculo prima cjlindrico

,

longo ; secundo brevi; tertio magno , valde inflato ; duobus primis longe

et dense nigro-selulosis : facie latissima , cum marginibus parallelis , bre-

vissima, in)"erne excavata , ad. episloma inflata , lota nigra, nitida: mar-

ginibus inlernis oculorum a/bis: myslace simplici ; setulis paucis , exi-

lissimis , nigris: genis nigris: barba rara, brevi, nigra: proboscide longa,

nigra: pa/pis longis , nigris , dense et longe nigj^o-setosis : occipile nigro
,

nitido, inferne ad margines latencies unimaculato ; macula lata, cinereo-

pollinosa. Thorace longitudinaliter antice sulcalo , nitido
,
ferrugineo-

rufescente , antice breviter et rare nigro -tomenloso
,
posticc nigro , nitido :
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pleuris et pectore colore thoracis, nitidis: scutello nigra : metathorace

nigro , nitido , subrufescente': halteribus magnis , nigris. Abdomine lorigo
,

ad basim subcoarctaio , ad apicem acuminata , toto nigro-cjanco , nitido,

villis nonnullis nigris ad latera primi et secundi scgmenti : oviductu et

ventre cum abdomine concoloribus. Pcdibus praelongis, gracilibus, nigris,

nitidis ; spinis brevibus , nigris
,
femorum paucis , tibiarum et tarsorum

crebris : ungidculis valde arcualis , nigris: onychiis longis
, jlavo-fuscis.

Alls longis , dense juliginosis , subapacis , medio nonnullarum cellularmil

subhjralino : prima cellula posleriore late aperla ; quarta clausa , breviler

appendiculata.

Lvmghez — Lunghezza delie ali 24""

Quesla specie e la seconds del genere Pseudorus create dal sig. Walker:

i suoi caralteri generici concordant) cosi bene con quelli assegnati ilal

Walker a questo suo nuovo genere, che non pub nascer dubbio sul

posto che le compete.

Dei due individui assai bene conservati, che ho ricevuti, quello de-

scritto come tipo presenta nell'ala destra una macchia triangolare contigua

alia meta del margine posleriore ed il lerzo basale dcllo. stcsso margine

affatlo scolorati : l'altro dill'erisce dal primo pc! colore delle ali molto

meno intenso ma prcssoche uniforme ed eguale su lutla Fa!a; la prima

cellula posleriore dell'ala sinistra vi e aneor anormalinentc rislrettii, quasi

chiusa.

Messico ; Plaga Vicente (Salle).

Collezione Bella rdi.

2. Genere LAMPRIA Macq.

ihorace aureo-tomentoso 2. L. clavipes Macq.

thorace non aurco-tomcnloso 2.

ihorace cyatwo , nigro-vilhso I . L. mexicana Macq.

tliorace nigro , albo-villoso 3.

abdomine nigro, albo-maculato, ad apicem rufo ... h. L. cinerea Bell.

abdomine nigro-cyanco , immaculalo, ad margines et

ad apicem rufo 3. L circumdala Brix.
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i. Lampria mexicana Macq.

Maschio. Nigro-caerulea , mctallica. Capite vix thorace latiore , de-

presso : Jroute profwide depressa , nigra ; setulis laterallbus nigris ,

paucis: oculis in medio minute, ad margines minutissime reticulatis: p/i/pis

brevissimis , nigris et nigro-villosis: proboscide longa , recta } ad apicem

truncata , nigra, subtus longe nigro-villosa : barba longa, ftava: occipite

nigro, dense nigro-villoso, injerne cinereo-pollinoso. Antennis longiusculis,

nigris: articulo secundo brevi ; tertio ditobus primis sitnul iunclis lon-

giore, lato, compresso : facie nigra, ad basim antennarum et ad episloma

coiwexa , medio concava , obscure Jias'o-pollinosa , ad latera longe et

dense aureo- tomentosa : mjstace denso , longo , toto nigro. Thorace.

caeruleo-metallico , ad humcros unimaculato ; macula albo-pollinosa :

pleuris
,
pectore et coxis nigris, albo-pollinosis : scutello caeruleo-metal-

lico : halleribusflavo-luteis , ad basimfuscis. Abdominc longiusculo , medio

subcoarctato , cacruleo , metallico : segmenlis primo et secundo toll's , et

margine laterali tertii satis dense flavo-tomentosis : ventre caeruleo-me-

lallico : genitalibus satis proeminentilms , abdomini concoloribus , nigro-

villosis. Pedibus caeruleis , metallicis , unicoloribus , villosis ; villis pedum

anticorum densioribus , longioribus
, flavis , nigris paucis intermixtis :

femoribus omnibus incrassatis
, posticis ad basim submucronatis : tarsis

nigris : unguiculis longis , nigris : onjcluis flans. Alis dense et unifor-

mitcr fuliginosis , vix in medio nonnullarum cellularum pallidis.

Femm. Tomento laterali faciei pallide flavo : barba minus densa et

longa. Abdomine depresso , ad apicem lato : segmenlis primo , secundo

et tertio ad marginem lateralem tantum tomentosis ; tomento albido.

T^illis pedum multo rarioribus et brevioribus : femoribus omnibus vix

incrassatis.

Lungliezza del corpo 2
1

'

Lunghezza delle ali 34'""

1847. Lampria mexicana Magq, Dipt. Exot. Suppl. II. p. 37. n. 3.

1855. id. id. Walk. List of Dipt. Ins. part VII. p. 510.

1858. id. id. Ost. Sack. Cat. Dipt, of North Amer. p. 30.

Messico; Mcssico (Saei.e); Cordova (di Saussure).

Collezioni di Saussure, del Museo zoologico di Parigi e Bellardi.

2. Lampria clavipes Macq.

Tav. I. fig. 15.

Maschio. Nigra, aureo-tomentosa. Oculis depressis , medio minute, ad

Serie II. Tom. XXI. p
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margines minutissime reticiUatis : capita thorace latiore , antice depress/)

:

fronle profunde excavata , nigra , ad latcra setulosa ; setulis nigris
,
gra-

cilibus : tuberculo ocellorum parvulo , satis proeminente , nigro , longe

nigro-bisetuloso : antennis nigris; arliculo secundo brevi; tertio duobus

primis simul iunctis longiore , subspatluUato : facie superne plana , ad

episloma convexa, superne luteo-pollinosa , ad latcra dense aureo-villosa:

mrstace magno ; setulis longis, nigris, inferne nonnullis Jlavis intermixtis

:

palpis brevissimis , nigris: occipite saturate nigro, dense nigro-villoso.

Thorace brevi, parum convexo , dense aureo-rubescenti-lomentoso ; vitta

transversali ad marginem anlicum ct marginibus lateralibus nigris; setulis

lateralibus paucis , nigris : pleuris
,
pectore et coxis nigris , cinereo-

pollinosis , rare villosis; villis nigris etJlavis mixlis : sculello dense aureo-

j'ubescenti-tomentoso : halteribus Jlavis. Abdomine longiusculo , ad basim

subdilalalo, nigro: segmentis prima, secundo el tertio satis longe aureo-

tomentosis : ventre nigro : genitalibus valde incrassalis , nigris , nigro-

tomentosis et villosis. Pedibus nigris, nitidis, omnibus et undique longe

flavo-nigro-villosis : femoribus omnibus incrassalis ; posticis ad basim

sublus unimucronatis : unguiculis nigris : onychiis luleis , latis. Alls Uni-

formitcr et satis dense fuliginosis.

Femm. Maior. Ultimo arliculo antennarum longiore et latiore: mjslace

minus denso. Abdomine depresso ad apicem dilatato : lomento primi

,

secundi et tertii segmenti aureo, raro , in quarto ad latera etiam produclo.

Femoribus minus incrassatis
,
posticis non mucronatis. Fuligine alarum

minus densa.

Lungliezza del corpo 6 ao°

Id. delle ali 6 26°

9 21

9 28'

Io aveva dapprima considered gli insetti di cui qui si tratta come

distinti dalla L. clavipes di Macquart a motivo di alcune differenze che

aveva notate fra i caralteri dali da Macquart alia sua specie e quelli che

presentano gli insetti messicani qui ad essa riferti ; ma il sig. Bigot cui

li ho comunicati , dopo averli paragonali colla L. clavipes tipica del

Brasile esistente nella sua vicca collczione, crede che ad essa si dehbano

riferire.

Conformandomi al giudizio del sig. Bigot, che per me ha una grande

autorila , non posso pero far a meno di indicare quei caralteri degli insetti

messicani , che non corrispondono esattamente a quelli assegnati da

Macquart alia sua specie
;
questi sono i seguenti :
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Le setole dei bafii quasi tulle nere: la benda ncra transversale. an-

teriore tie! torace piccola : il colore del tomento del torace dorato len-

dente al rossiccio : 1'addome con fondo nero azzunognolo e coi tre primi

segment! copei'tl da peli dorati nel maschio: finalmente i femori posteriori

del maschio con un solo sprone alia base.

Messico (Salle).

Collezioni del Museo zoologico di Parigi, Bigot e Bellardi.

3. Lampria circumdata Bell.

Femm. Nigro-caesia, nitida, rufb-maculata. Capite latitudine thoracis:

fronte eoccavata, deprcssissima , brevi, nigra, ad latera nigro -selulosa :

tuberculo ocellorum partem proeminente , nigro, longe nigro-bisetidoso

:

antennis nigris ; articulis prima et secundo brevibus ; tertio praeloitgo
,

compresso : facie ad basim antennarum et ad epistoma proeminente ,

nigra, cincreo-pollinosa , ad latera argenteo-tomentosa : mystaee denso
,

praelongo , nigro: genis nigris, cinereo-pollinosis : barba alba: palpis

brevibus, nigris et nigi-o-setulosis : proboscide longa , crassa , nigra:

occipile nigro, villoso; villis nigris , crcbris, longis. Thorace convexo
,

brevi, suborbiculari, nigro, obsolete vittato; vittis e tomento cinereo; setulis

nonnullis nigris ad margines laterales : pleuris
,
pectorc et coxis nigris,

cinereo-pollinosis : sculello nigro-caeruleo , nitido, rare cinereo-vittoso

:

halteribus Jlavis , ad basim Jlavescentibus. Abdomine brevi, convexo, ad

basim coarctato , nigr'o-caeruleo, nitido: segmento primo injlato , tola

nigro-caeruleo , ad margines laterales nigro-setuloso ; segmenlis secundo.

tertio, quarto et quinto nigro-caeruleis , ad margines laterales rufis ;

macula rufa, nitida, vix notata in secundo segmento , lata in tertio et

in quarto , latiore in quinto ; segmento sexto et sequentibus totis rufis

,

nitidis; omnibus segmentis villosis ; villis in primo et in secundo albidis,

ad margines laterales rufescenlibus, vel nigris, brevibus: genitalibus nigris,

aureo-villosis : ventre cum colore et pictura abdominis. Pedibus Omnibus

totis nigris , nitidis, albo-villosis et tomentosis , longe nigro-setulosis :

femoribus posticis ad apicem valde inflatis : unguiculis nigris : onjchiis

magnis , luteo-fuscis. Jlis regulariter fuscis , ad basim hjalinis : cellula

prima posleriore ad marginem alae coarctata ; quarta clausa sed breviler

appendicular.
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Lunghezza dellc a li a4"Lunghezza del corpo i3""

Messico (Sumichrast).

Coltezione Bellardi.

4. Lampria ciinerea Bell.

Tav. 1. f. 16.

Femm. Nigra, cinereo-tomenlosa et pollinosa. Capite thorace latiusculo,

depresso :fronte profundissime depressa, nigra, obscure cinereo-polUnosa,

ad latera nigro-unisetulosa: tuberculo ocellorum valde proeminente, nigro,

longe el rigidc biseluloso: antennis nigris; articulis primo et secundo nigro-

setulosis; tertio longiludinemprimi et seeundi simul iunctorum aequante, lata:

facie subcarinata , a basi antennarum ad cpistoma proeminente , arcuata,

nigra , ad latera cinereo-pollinosa , a basi antennarum ad genas dense

albo-villosa : mjstace denso , rigido , tola nigro : palpis brevibus , nigris:

proboscide brevi , acuta , ad apicein Jlavo-setulosa : barba alba , densa

:

occipitc nigro , cinerco-polUnoso
,
parce nigro-setuloso. Thorace longiu-

scnlo
,
partem convexo , nigro , albo-cinerescente ; vilta mediana , longi-

twlinali, lata et vitta transversa lata, nigris, decussalis : pleuris ,
pectore

et coxis nigris , cinereo-pollinosis et villosis : scutello nigro , ad basim

late, albo-pollinoso : halleribus flavis. Abdomine depresso , lalo , ad basim

subcoarclato , nigro : segmento primo nigro , ad margines latcrales vix

albo-villoso , nigro-bisetuloso; secundo, tertio et quarto ad latera unisetosis,

postice unwittatis ; vitta albo-pollinosa et albo-villosa , margini postico

contigua , dorso late interrupta
;
quinlo toto nigro ; sexto rufo , vix ad

basim nigro; aliis lolis rufis. Pedibus omnibus totis nigris, albo-villosis

.

Alls subfuliginosis , ad basim hjalinis.

Lunghezza del corpo 17™°' — Lunghezza delle ali 3o"'"\

Messico (Salle).

Collezione Bellardt.

1

.

L. formidolosa Walk.

2. L, cincta Bell.

3. Genere LAPIIR1A Fadb.

[ magna: abdomine fulvo-tomentoso

\
parvula: abdomine castanco, nilido

1. Lapiiria formidolosa Walk.

Tav. I. f. 18.

Maschio. Nigra et rubra , densissime et longe albo-cinereo-villosa.
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Capita latiludinem thoracis aequante: fronta profundissime cxcavata, nigra,

obscure cinereo-pollinosa , ad latera multisctulosa : luberculo ocellorum

parum proeminente, nigro-multisetuloso: antennis nigris; articulis primo et

secundo setulosis; ultimo duobus primis simul iunclis longiore, compresso,

laio , citiereo-pollinoso : facie in terlia parte superna complanata , dein

valde proeminente , nigra , albo-pollinosa: marginibus interna oc'ulorum

albo-villosis : mystace maximo ; setulis longis , rigidis , nigris, setulis vel

polius villis albis ad margines mjstacis cum villis marginum oculorum

contiguis : palporum articulo ultimo longo , spatliulalo, latissimo, ad apicem

supcrnc setuloso, basim proboscidis amplectentc (uli in L. Maroccana Fabr.):

proboscide ad basim incrassata , ad apicem acuta , supra recurvala , nigra
,

nilida , subnuda : barba alba , longa , densa ; -villis nonnullis nigris in-

termixtis: occipite nigro, albo-subpollinoso, nigro-multisetuloso et viUoso.

Thorace longo , coiwexo, antice rare nigro-iomcntoso, postice et ad latera

nigro-multisetuloso ; disco nigro ; vitta mediana longiludinali , lineari
,

vitta transversa submediana , medio late inlerrupta et macula humerali

lata, in dorso cum vitta transversa coniuncta albo-cincreo-pollinosis :

pectore
,
pleuris et coxis nigris, liinc inde albo - cinereo —pollinosis

,

nigro-albo-vil/osis : haltei'ibus fuscis ; capitulo jlavo-luteo. Abdominc

depresso , lalo , ad apicem attenuate, undique et uniformiter dense rufo-

tomentoso , exceplis marginibus lateralibus primi segmenti late, secundi

et tcrtii parum nigris, nigro-lomentosis et nigro-villosis : ventre nigro,

dense et longe nigro-villoso , ad apicem rufo : genitalibus paivulis, rujis

et rufo-villosis. Pedibus nigris, caerulesccntibus , omnibus totis densissimc

et longissime villosis ; villis albis et nigris intermixtis. Alls fuliginosis
,

ad basim subhyalinis , cenlro cellularum pallida : cellula prima posteriore

clausa, vel subclausa.

Femm. Articulo tertio anlennarum breviore , latiore. Willis totius

corporis multo brevioribus. Abdomine depresso, lata, ad apicem acuminata.

Lungliezza del corpo 3o""" — Lunghezza delle ali 5i
mra

.

1861. Laphria farmidohia Walk. Char, of I'nd. Dipt, Saund. Trans. Erit. Soc. vol. V.N. S.

part. VII. p. 13.

Messico (Salle); Cordova (di Saussure).

Collczioni di Saussure , del Museo zoologico di Parigi e Bellarpi.
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2. Laphria cincta Bei.i..

Tay. I. f. 19.

Maschio. Fusco-castanea. Capita laliludinem thoracis aequante, depresso:

fronte profimde depressa, nigra, Jlavo-pottinosa et villosa: tuberculo ocel-

lorum satis proeminente, nigro-setuloso: antennarum duobus articulis primis

nigris; tcrtio ovato , cvasso , lato , lulesccnte , duobus primis simul iunctis

longiore : facie superne depressa, inferne valde proeminente , superne

Jlavo-pottinosa et villosa : mjstace magna , nigra: barba satis densa,flava:

palpis nigris: proboscide nigra, nitida , acuta, ad apicem sursum revolula:

occipile nigro
, Jlavo-subpollinoso et nigro-villoso. Thorace fusco-nigri-

cante
,
parum convexo ; marginibus omnibus , maculis duobus anlicis

,

vitta mediana longiludinali , obsolela , vitla mediana transversa , chwreo-

pollinosis : pcclore
,
pleuris et coxis nigris, cinereo-pollinosis , etjlavo-

villosis : scutello nigra , ad basim fusco , ad marginem posticum setuloso:

halteribus fuscis. Abdomine conico , ad basim lato , ad apicem attenuate

,

fusco'- castaneo , nitido : segmentis ultimis fuscioribus; sexto postice satis

late crocco-marginato : genitalibus proeminentibus
,
juscis , nigro-villosis :

ventre fusco ; segmento sexto croceo-cingulato . Pedibus omnibus totis

nigris, longc Jlavo-nigro-villosis : femoribus incrassatis. Alls satis dense

fuliginosis , tertio basali lijalino : cellula secunda submarginali ad basim

lata , subappendiculata ; prima posteriore clausa , appendiculata.

Femm. Maior. Villis partis supemae faciei pallidioribus. Abdomine

depresso , versus apicem dilatato : segmentis septimo et octavo croceis.

Lunghezza del corpo & i2mm , p i5""".

Id. tlelle ali 6 2i mnl
, p 27""".

II sig. Bigot , al quale ho comunicato i! maschio di qnesta specie

,

mi scrisse che avendolo paragonato colla sua raceolta lo trovo identico

coll' Lnsetto riferlo da Macquart alia L. crjlhropjga Wied. Abbenche

tale giudizio abbia per me un gran peso , Uitla\ia siccome dopo aver

confrontali gli insetti qui indicati colle descrizioni date da Wiedemann

e da Walker dclla L. erjthropjga , mi riesci impossibiie identificare gli

insetti messicani colla specie di Wiedemann cosi mi trovai costretlo di

conservare il mio precedente giudizio e considerare quesll insetti come

appartenenti a specie non ancora descritta.

WiEDEMAisN e Walker parlano di due macchie fatte da peli bianchi,
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coerenli nel secondo segmento, delle quail non havvi Iraccia negli insetli

mcssicani : le antenne sono nere secondo Wiedemann, l'addome metallico,

i bafli fatli da selole fitte secondo Walker; e questi caratteri sono con-

trari a quanto osservasi nei Dilteri che ho qui descritti.

Messico (Salle).

Collezionc Bellardi.

4. Gcncre ATOMOSIA Macq.

!alis hyalinis : pcdibus nigris ; libiis testaccis 2.

alis nigris, inia basi In/alina: pcdibus (lavidis; fe-

moribus nigris \.At. nigripennis Bell.

(
femoribus nigris, ad basim el ad apicem rufis ... 2. At. Macquarli Bell.

|
femoribus flams 3. At. Bigoti Bell.

\. Atomosia nigripenms Bell.

Maschio e Femm. Nigra. Capite thorace latiore , depressO : fronte

pvofunde depressa , nigra, aureo-pollinosa : iuberculo ocellorum proe-

minenlissimo ,
parvulo, nigro et nigro-villoso : antennis praelongis, nigris;

articulo prima Iongo ; secundo brevissimo ; tertio praelongo
,
primo lon-

giore; primo et secundo breviter nigro-setulosis: facie depressa, plana,

aureo-pollinosa: mystace subsimplici; setulis paucis
,
parvulis , longis .-

proboscide brevi , nigra: barba rara
, Jlavescente : occipite nigro, obsolete

jlavo-pollinoso et villoso. Thorace nigro, dense et satis longe aureo-to-

mentoso , convexo, ad marginem anticum nitido , nudo : pleuris et peclore

nigris , luleo - aureo - pollinosis : scutello nigro , dense et satis longe

aureo-lomentoso: halteribus luleis. Abdomine depresso, medio subcoarctato

,

nigro-aeneo : segmentis quatuor prirnis aureo-lomcntosis ; quinto et sexto

nudis : ventre fusco : gcnitalibus parum proeminentibus , nigris. Coocis et

femoribus omnibus nigris , aureo-lomentosis et viltosis : tibiis et tarsis

j'erruginco-Jlas'escentibus : macula externa extremi apicis tibiarum posli-

carum , duobus ultimis articulis iarsorum anticorum, quatuor ultimis

larsorum inlermediorum et apice omnium tarsorum posticorum fuscis.

Alls ad marginem anticum saturate, ad posticum pallide fuligineis , ad

basim hyalinis
, fere undique iricoloribus : prima cellula posteriore late

aperta; quarta clausa, breviter appendiculata.

Tjimghczza del corpo 7""" — Lunghezza delle ali 11""".

Quesla specie ha molla analogia coWAt. sericans Walk. ( Trans. Ent.

I
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Soc. vol. V. N. S. part VII. p. i 5 ) : i caratteri che ne la dislinguono

sono a mio credere: il tomcnto dorato della fronte, il tomento dorato

che ne ricopre il torace e gran parte dell'addome, la maggior densila

della tinla nera delle ali, e la loro base quasi scolorala.

Messico ( Salle ).

Collezionc Bellaroi.

2. Atomosia Macquarti Bell.

Femm. Nigra, rare aureo-lomcniosa. Capita latiludinem thoracis ae-

(iiiaiite: fronte profunde depressa , nigra
,
flavo-pollinosa et rare villosa:

tuberculo ocellorum proeminente, nigro,flavo-seluloso: antennarum articuUs

duobus primis nigris ; tertio : facie lata, plana,flavo-aureo-pollinosa

et undique rare flavo-aureo-villosa : barba albuia : occipite nigro
, flavo-

setuloso etvilloso. Thorace brevi , subqiiadralo
,
parum convexo , nigi'o-

aeneo , nilido , breviler et rare scd undique et uniformiter aureo-tomen-

loso; setulis lateralibus paucis, albo-ftavis: pleuris, peclore et coxis nigris,

albo-pollinosis: scutello thoraci concolore, ad marginem poslicum seluloso :

halteribus flavo-luteis. Abdomine convexo, nigro-acneo : segmentis quarto

et quinto postice flavo-marginalis : venire ftavescente. Pedibus nigris: ima

basi et extremo apice fcmorum el tibiis ad basim late ferrugineis :
tarsis

I'uscis. Alls nitidis, hyalinis , immaculalis : cellula prima posteriore ad

marginem alae clausa; quarta clausa , breviler appendiculata.

Lunghezza del corpo 7""" — Lunghezza delle ali 12"""-

Questa specie per i suoi caratteri gencrali e mollo affine alia At. inci-

suralis ed alia At. unicolor Macq. : a mio credere va dislinta dal'.a prima

sopra ogni cosa per la prima cellola posteriore chiusa e per alcuni altn

caratteri secondarii notati nella descrizione; dalla seconda, colla quale ha

in coinune la cellula prima posteriore cliiusa per questa cellula stessa clie

si chiude sul margine dell'ala e la cui forma c areata, non ovale, e per

il margine del quarto e del quinto segmenlo orlalo di color hiondo.

Messico (Craveri).

Collezione Bellardi.

3. Atomosia? Bigoti Bell.

Maschio. Nigra
,
Jlavo-villosa et pollinosa. Capite latiuscido

,
parum

convexo: fronte inferne dilatata, superne valde coarctata, depressissima

,
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Jlavo-aureo-pollinosa , villi's nonnullis admargihes infernos, brevibus flavis:

tuberculo oeellorum valde proeminente , nigro-setuloso: antennis longiu-

sculis ; articulo primo longo
,
pallide flavo , ad imam basim nigra, flavo-

setuloso; sccundo brevissimo , subcjathiformi
, fusco , supreme nigra et

nigro-setuloso , inferne flavo-villoso ; tcrtio praelongo , compresso, latiu-

sculo, ad margiiwm supermini prope apieem emarginato, unispinoso, nigra

,

ail imam basimjlavescente : facie plana, via: ad episloma proeminente^ rum
margiiiibiis paral/elis , dense aweo-poltinosd , setulis nonnullis supernis

,

meilianis
, albis : mjsface mediocri ; setulis longis

, Jlavidis : proboscide

longa
, lata , nigra : pa/pis minimis , nigris : barba rara

, f/avescen/e :

occipite nigro, margine superno late flavo-aurea-pol/inosa , infeme late

albo-argenteo-polUnoso ; setulis flavis. Thorace Into, mediae viler canve.ro.

dense jlavo-iomentosa et poltinoso : villa, mediana biplici et vitlis lale-

ralibus arcuatis , nigris : setulis murginalibus anlicis nigris
,
posticis flavis:

pleuris et pectore cinerco-pollinosis : scutello fusco , flavo-pollinoso , ad

marginem setuloso ; setulis sex rigidis , longis, duabus mediants nigris,

aliis flavis : lialleribus flavo-lulcis. Abdomine lota satis dense punctilio,

nigro, lomentoso el villoso ; lomento et I'il/is vavis
, flavis; margine

postico omnium scgmenlorum flavo. Pedibus flavis : darso femarum po-

sticorum, apice libiavum posticavum , apice avticuli pvimi el omnibus

aliis articulis tavsovum posticorum fuscis ; lomento, villis et spinisflavis

:

articulo primo tavsovum posticorum longo: unguicu'.is brevibus, valde

arcuatis
, nigris : onycliiis flavis. J/is ad basim hjalinis , ad apieem

injuscalis , iricoloribus.

Lunghezza del corpo 8"

Messico (Salle).

Collezione 13k; ot.

Lunghezza dcllc ali i
-

3. Sotto-Pamiglia — AS1L1SA. — Asililes Mm.

I. Genere MALLOPHORA Serv.

scutello nigro, dense et longe luteo-alloso 1. JIJ. infernalis Wied.

scutello nigro, dense et longe nigro-mlloso 2. Jl/. Craverii Bell.

1. MALLOPHORA INFERNALIS WlED.

Femm. Nigro-cyanea , dense el longe nigro-villosa. Capite lata, valde

Serie II. Tom. XXI. o
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depresso : fronte lata, valde depressa , nigra, nilida, superne longeJlavo-

vlllosa, inferne ad latera nigro-setulosa : luberculo ocellorum vix proe-

minente; ocellls inter se valde distantibus : anlennis longis , nigris , ad

basim nigro-rufescentibus, articulis prima et secundo suhacqualibus, lerlio

elongato
,
parum lato : stylo longinsculo , nigro , ad summum apicem

flavescente : facie superne plana, ad episloma proemincnte , nigra, nilida,

nigro-villosa : myslace magno, denso , lungo, nigro: palpis magnis, nigro-

rufescentibus, longe et dense nigro-sclulosis : proboscide nigra: barba

flava : occipile nigro
,
flavo-marginato; villis longis, densis,flavis. Thorace

snbquadrato , depresso, nigro, dense nigro-tomentoso ; villis nonnullis

flavo-luteis in imagine antico : pleuris et pectore tolls nigris , nitidis et

dense nigro-lomentosis : scutello nigro, toto dense et longe luleo-villoso:

halteribus nigris. Abdomine brevi, lato, depresso, toto nigro-cjanco
,

nitido , dense undique nigro-tomentoso : venire abdomini concolorc. Pe-

ilibus lotis nigro-castaneis , nitidis, densissime et longissime nigro -villosis

:

unguiculis brevibus , valde arcuatis , nigris: onychiis fuscis. Alls regu-

lariter et satis dense fuliginosis , cyaneo-micantibns.

1821. Jsihii infermlit WlED. nipt. Exot. p. 202. n. 35.

1828. id. id.

1834. tfallophora id.

1830-34. Atilus id.

1849. id. id

1855. Mallojihora id.

Id. Auss. Zweifl. Ins. vol. I. p. 475. n. 76.

Macq. Dipt. vol. I. p. 301. n. 1.

Pf.hty Del. Anim. Art. p. 181. t. XXXVI. f. 5.

Walk. List of Dipt. Ins. part. II. p. 387.

Id. id. id. pari. VII. p 579. n. II.

Lunghezza del corpo 22*™ — Luughezza tlellc ali 53""".

Messico ; Oaxaca ( Salle ).

Collezione Bellardi.

2. Maixopiiora Cravebh Bell.

Femm. Nigra, densissime et longe nigro-sulphureo-lomentosa. Capite

latitudinem thoracis aequante, depresso: fronte depressa, nigra, satis dense

flavo-luteo-villosa : tuberculo ocellorum parum proeminenle : antennarum

arliculo primo et secundo brevibus
, fuscis ; lerlio gracili , elongalo : stylo

longiusculo , lutescente : faciefusca : myslace maocimo , densissiiiio , usque

ad basim antennarumfere producto ; setulis crassis, rigidis, longis, nigris,

supernis luteis : barba nigra , ad margines oculorum lutea : palpis longis,

ad apicem densissime et longe nigro-setulosis: proboscide nigra, setulis

palporum occultala : occipile nigro , villoso ; villis supernis luteis , late-

ralibus nigris. Thoracs parum convexo , nigro , dense el longe nigro-

tomen'.oso; macula e tomenio lutco, mediana, antica, sublriangulari: pleuris,
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pectore et coxis nigris et nigro-villosis : scuiello nigra , loto densissime

et longe nigro-villoso : halteribus fuscis , ad basim pallidis. Abdomine
depresso, brevl, cordiformi, nigro : segmento primo nigro-villoso ; aliis

dense , longe , undique et regulariter luteo-villosis ; villis ad basim luteo-

ferrugineis et luleo-sulphureis : 'venire nigro, nigro-villoso, ad apicem

luteo-sulphureo-villoso. Pedibus crassis , nigro-castaneis : femoribus om-

nibus dense et longe nigro-tomentosis ; tomento femorum posticorum in-

ferne a basi ad apicem producto , albo : tibiis anterioribus parum et

breviter nigro-tomentosis : tibiis posticis ad latus externum et internum

densissime et longissime nigro-tomentosis: macula parvula tomenti a/bi

in medio marginis interni : tarsis omnibus et extremitate tibiarum nigro-

setulosis et tomentosis : unguiculis validis , nigris: onychiis fuscis. A/is

praelongis
, Jlavis , abdomine multo longioribus.

Lunghezza del corpo 26""" — Lunghezza delle ali 64°"".

I peli hianchi dell'ullimo paio di gambe , il color biondo delle ali

,

i piedi di color castagno, e la macchia gialla anleriore del torace distin-

gnono questa specie dalla M. Pluto Walk., colla quale ha una certa

analogia. Due individui che ebbi dal sig. Salt.e provenienti da Oaxaca

sono piu piccoli , ed hanno le ali lcggermenle velate di bruno.

Messico; contorni di Mcssico (Crayeri); Oaxaca (Salle).

Collezione Bei.t.ardi.

2. Gencrc PROMACIIUS Loew.

[ abdomine transversim viltalo <2.

/ abdomine non transversim viltalo 4

I pedibus Mis nigris 1 . Pr. fuscipennis Bell.

)
pedibus non loiis nigris 3

I myslace flavo-aureo: thorace cincrco-maculalo : fe-

\ mwibus nigris % Pr. ductus Bell.

1 myslaee albo: thorace flavo-fusco-maculato: femoribus
' nigro-rnfescenlibus 3. pr , magnus Bell.

, I femoribus castaneis , longiludinaliter nigro-univillalis 7. Pr. Truquii Bell.

femoribus lolis nigris 5.

tibiis omnibus rufis 6

tibiis posticis rnfis, anterioribus nigris 6. Pr. pulchellus Bell.

. maculis dorsalibus abdominis nigris, quadratis .... i. Pr. quadralus Bell.

maculis dorsalibus abdominis nigris, trapezoidalibus 5. Pr Irapesoidalis Bell.
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I. PaOMACHLS PLSCIPEMNIS Bell. var. A.

Tav. II. fig. i.

Mascliio. Niger , cinereo-vittatus. Capite parum depresso, lalitudinem

thoracis aequante: fronte profuntie excavata, nigra , ad latcra nigro-setu-

losa , ad basim antennarum aureo-lomentosa: luberculo ocellontm parum

proeminenle , nigra ct nigro-viltoso : antennis nigris; articulo secundo

primo valde breviore, ad apicem subincrassato ; lerlio gracili, conico

,

prima breviore : stylo crasso , longo , nigro : facie ad basim antennarum

plana, irferne valde convexa , undir/ue dense aureo-pollinosa , superue

flavo-villosu/a : mystace magna; setulis extends nigris, internis aureo-

flavis , totis rigidis , longis : palpis longis , nigris et nigra -multisetulosis:

proboscide crassa , longiuscula , nigra, nitida, ail apicem subtruncata el

flavo-villosula: barba densa , longa ,
flavo-aurea: occipite nigro, obsolete

ftavo-poMinoso , superne nigro-setidoso , ad latcra dense, et longc flavo-

aureo-'villoso. Thorace longiusculo , convexo , nigro, cum margi/iibus et

vitlis duabus , transfersis, dorso late interruplis , ciiiereo-pollinosis , nigro-

lomenloso
,
poslice et ad latera longe nigro-sclu/oso : pleuris

,
pectore

et coxis nigris , cinereo-pollinosis et.villosis: scutello nigro , ad marginem

h>nge et dense nigro-seluloso : halieribus fuscis. Abdomine elongalo , cum

genitalibus alls longiore , conico, ad basim Into, nigro: segmentis om-

nibus cum marginibus postico et luteralibus satis late cinerco-vittatis

;

vitlis laleralibus latis : tomenlo nigro , in vitlis albido : vil/is prinii
,

secundi et terlii segmenti ad latera longis: ventre nigro, unicolore, longe

cinereo-villoso : genilcdibus longis, nigris el nigro-villosis. Pcdibus totis

nigris, nigro-spinosis et cinereo-villosis : unguicu/is longis, nigris:

onjchiis latissimis
,
praclongis , saturate flavis. Alls longis , subfuscis :

cellula submarginali medio fuliginosa ; prima posteriorc apcrta , sed ad

marginem alae coarctata.

Femm.? (an varietas?) Pollinefronlis el faciei albo-jluvcscentc : setulis

nonnullis mjstacis el barba albidis: villis segmentorum basalium abdominis

praelongis , subsericeis , omnibus albis : vitta marghus postici laliore :

segmento sexto ct scqueulibus tolls nigris : ovidiu:tu praelongo. Alls

longioribus, latioribus elfuscioribus : cellula submarginali nonfuliginosa.

Lunghezza del corpo 25""" — Lunghezza dclle ali 39""".

1846. Trupatua fuscipennis Mucq. Dipt. Exut. Snppl. I. p. 81. n. 44. t. VIII. f. 4.

1855. id". iJ Walk. List of the Dipt, part VII. p. 580. n. 11.
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II sig. Bigot, cui lio comunicati gli insciti di scsso maschile qui

descritti, crede dovcrli riferire a qucsta specie di Micquart, e dietro

tide aotorita non dissento dal riconoscere la specie di Macquat.t negli

insetti messicani: notero soltanlo le differenze che ho osservate cercando

di applicare loi'o la descrizione data da Macquart della sua Tr. fuscipennis,

e che dapprima mi avevano indotto a considerare gli insetti messicani

come appartenenti a specie distinta e non ancora descrilta : secondo

Macquart la sua specie ha i palpi gialli, guerniti di peli parimente gialli,

la faccia fulva con tomenlo bigio nel mezzo , i bafli fulvi inferiormenle

:

inollre nella ligura data da Macquart , forse per inesatezza del discgnalorc

sulla pietra, la ccllula marginale c chiusa molto prima del margine dell'ala,

mentre negli insetti messicani essa e chiusa quasi sul margine stesso dell'ala.

L'insetto di scsso femmineo, che ho descrilto c che ho avuto in gentile

coinunicazione dallo stesso sig. Bigot, ha maggiore analogia colla specie,

descritta da Macquart pel colore della fronte, della faccia e della barba:

anclie in essa pero i palpi sono neri guerniti di setole nere.

Messico ( Salle ).

Collezioni Bigot JKI.LARDI.

2. Projiaciitjs cinctcs Bell.

Tav. II. fig. 2.

Maschio. Niger, cinereo-irittatus. Capite thorace laliore
,
parwn de-

presso : fronte profunde excavata , nigra, ad Intern flavo-nigro-villosa

,

in/erne flavo-aureo-tomentosa : tuberculo ocellorum parum proeminente
,

nigro-mlloso : antennis nigris ; articnla secundo brevi ; articulis prima et

secundo multiselulosi.s ; lertio conntrcsso , ovato
,
primo breviore : stylo

longo
,
gracili , nigro : facie superne plana , inferiie proeminente, nigra,

Jlavo-aureo-pollinosa , undique dense et longe Jlavo-aureo-villosa : mjstace

•villoso , subindistincto , cum villis faciei confuso : genis nigris : barba

Jlavo-aurea, densa , longa: palpis nigris , dense nigro-selulosis , ad basin

flavo-aureo-villosis : proboscide nigra: occipite nigra , ad margines late-

rales jlavo-aureo-poUinoso , superne nigro-setuloso , inferne ftavo -villoso.

Thorace brevi, valde convc.ro , nigro, longs nigro-tomentoso ; marginibus

et vitta transversa submediana. cijterescentibus ; setulis rigidis , nigris
,

tomento intermioctis
,
praesertim ad margines et in parte postica : plewis

et peclore nigris, obsoleteJlavo-villosis , sidrflavo-pollinosis : scntello nigro,
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ad marginem longe nigvo-setuloso et cinereo-villoso : halteribus fuscis.

Abdominc elongato, conico, ad basim latiusculo; segmentis prima et secundo

satis dense albo-cinerescenti-villosis ; aliis antice nigra, poslice cinereo

lomenlosis ; omnibus nigris , ad marginem posticum et ad margines

lalerales cinereo-vittalis ; villa lata, conxinua ; exceplo segmento prima

lota nigro : ventre cinerescente , unicolore
,
jlavo-villoso : genitalibus

parvulis, longis , nigris et nigro-villosis. Pedibus satis dense Jlavo-villosis

et nigro-spinosis , nigris ; exceptis libiis omnibus ferrugineis ad extremum

apicem et ad imam basim tantum nigris: unguiculis valde arcuatis, nigris:

onjchiis magnis ,Jlavidis. Alis obscure jiavis : cellula submarginali medio

Juliginosa.

Femm. Maior. Facie subnuda; villis raris, ad basim antennarumJiavis,

versus mjstacem nigris : mjstace cum setulis paucis sed rigidis
, Jlavo-

aureis. Abdomine breviore ; oviductu compresso , longo , nigra.

Lungh. del corpo 6 25°"" 9 28 mm - Lungh. delle ali 6 43""" 5 f\!)
mm

.

Messico ( Salle ).

Collezioni del Museo zoologico di Parigi e Bei.lardi.

3. Projiaciius magkus Beet..

Femm. Niger, cinereo-viltatus. Capite thorace latiore, parum depresso:

fronte prafunde depressa , nigra
,
Jlavo-pollinosa , ad latera et ad basim

villosa ; villis nigris , lateralibus raris , brevibus , infernis satis densis
,

longiusculis : antennis nigris; articuUs primo et secundo nigro-setulosis;

tertio : facie lata , supernc plana , inferne parum proeminente

,

undique Jlavo-cinerescenti-pollinosa, supernc rare nigro -villosa ; mjstace

raro ; setulis incrassatis , rigidis , longis , albis , villis nonnullis albis

intermixtis : barba densa, longa , alba : palpis nigris, dense nigro-setulosis

,

ad basim albo-villosis : proboscide crassa , longiuscula , nigra , nitida :

occipite undique Jlavo-pollinoso , superne nigro-setuloso , ad latera Jlavo-

villoso. Thorace lato , brevi , valde convcxo
,
jusco , breviler et rare

lomentoso , postice rare setuloso ; villis duabus dorsalibus , maculis late-

ralibus quatuor obso/elis , nigris: pleuris, pectore et coxisfuscesccntibus,

flavo-villosis , sculello pallide fusco , albo-villoso , rare nigro-setuloso :

halteribusJlavescenlibus. Abdomine brevi, lato: segmentis prima et secundo

longe et satis dense albo-cinerescenti-villosis ; aliis cum lomento brevi,

nigro et cinerescente ; omnibus nigris , ad marginem posticum et ad
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margines laterales cinereo-vittatis ; vitta in primo scgmento via: notata,

in aliis postice paivula, ad latera satis lata, continua; tomento in vitta

postica tertii et quarti segmenti nigro: ventre cinereo , unicolore , albo-

villoso. Pedibus breviter nigro-Jlavo-tomentosis et nigro -multispinosis

,

nigris : femoribus nigris, subrujescentibus : tibiis obscure rufis , ad apicem

nigris : unguiculis valde arcuatis , nigris : onjchiis magnis , obscure

flavidis. Alls obscure. flavis: medio cellulae submarginalis subfuliginoso.

Lunghezza del corpo 29""" — Lunghezza dollc ali 54°"°.

T seguenti caratteri distinguono questa specie dalla precedente, eolla

quale lia molla analogia: dimensioni maggiori, colore delle macchie del

torace, dei fianchi e del petlo bruno, lomento delta benda transversale

posteiiore del terzo e del quarto scgmento dell'addome ncro , bende

laterali dell'addome piu larghe, tibie di color rossiccio scuro , femori di

color nero , leggermente rossiccio.

Messico ( di Saussurf. ).

Oollczione di Satjssure.

i. Promacuus QUADHATUS Bell.

Tav. II. f. 3.

Mascliio. Niger. Capite thorace latiore, depresso: fronte valde clepressa,

ad verticem profunde excavata, nigra, antice Jlavo-pollinosa , ad latera

nigro-villosa : tuberculo occllorum parum proeminente , breviter nigi'o-

villoso : antennis nigris; ariiculis prinio longo, secundo brevi, nigro-imilti-

selulosis ; tertio o\'ato , compresso ,
primo breviore , ad imam basim fla-

vescente: stylo praelongo , nigro : facie superne plana , inferne proeminente,

flavo-aureo-pollinosa , superne ad latera Jlavo-aureo-villosula : mjstace

magno , setulis rigidis , longis , supernis et lateralibus nigris, aliis Jlavis

:

genis jlavo-aureo-pollinosis : barba densa , longa
, Jlava : palpis nigris,

nigro-mullisetulosis : proboscide crassa, nigra, nitida: occipite superne

nigro el nigro-setuloso , ad latera nigro-jlavo-pollinoso et villoso. Thorace

latiusculo , convexo , nigro, obsolete cinereo-pollinoso, vittalo et maculato;

antice nigro-tomentoso
,
postice et ad latera nigro-multisetuloso : pleuris

el peclore nigris
,
Jlavo-cinereo-pollinosis et obsolete Jlavo villosis: scutello

nigro, ad marginem seluloso et villoso ; setulis praelongis , nigris; villis

flavis : halleribus fuscis , medio pallidis. Abdominc brevi, Jlavo-tomentoso:

segmentis dorso late nigris , ad imagines laterales late. Jlavo-vittalis; vittis



3 8 SAGGIO DI DITTKR01.0GU MKSSTCANA

latis , cum marginibus parattelis, subquadratis , a mavgine antico ad po-

sticum prodactis ; ventre flavo et longe Jlavo-villoso : genitatibus mttgnis,

depressis , ad apicem dilatatis , clavatis , nigris et nigro -villosis. Pedibus

Jlavo-tomentosis et villosis , nigro-spinosis , nigris , exceptis tibiis fefru-

gineis , ad exlrcmum apicem tanlum nigris: unguiculis longiusculis , ralde

arcualis , nigris : onychitis magnis , subjerrugineis . Alis obscure flavis :

medio cellulae submarginalis subfuliginoso.

Fcinm. Maior. Setulis injernis mjstacisJlavO-aicreis. Tomenio et villis

abdominis longioribus : segmentis i-5 nigris, ad maigines lateralcs viltatis

ut in mare ; ceteris totis nigris.

Lunghezza del corpo 6 32*", o 28""" compreso Povidone

Id. dcllc ali 6 3/j°"", <p 'At)""".

I principal! caratteri proprii di questa specie sono: le bende di color

biondo dell'nddome, !c cpiali sono molto larghe coi margini lateral! paralteli,

di figura quasi quadrata, e fra le quali e compresa- una larga macchia

quadrata dorsale di color ncro inlenso, e quindi il tomenio gencrale

del corpo biondo: nel maschio le bende lalerali dell'addomc si prolungano

ira poco sul margine posteriorc di ciascun segmento.

Messico ( Salle ).

Collezione Bf.i.t.ardi.

'•> Promaciils trapezoidalis Bell.

Tav. II f. 4.

Maschio. Niger, flavo-tomentosus. Capile latitudinem thoracis aequanle,

parum depresso:fronte coarclala, profunde depressa,jlavo-aureo-pollinosa,

ad latera rare nigro-villosa: tuberculo ocellorum vix proeminente, subnudo:

antennis nigris; articulis primo et secundoJlavp-nigro-setulosis ; secundo

longiusculo; tertio compresso , ovato
, primi longitudinem aequante: stylo

longiuscido, nigro: facie coarctata, ad epistoma proeminente, undiqtie dense

aureo-pollinosa: injstace aureo-villoso, longo, satis denso, ad basim anlen-

narum adscendente: genis aureo-tomenlosis: barba densa, longa, (lava: palpi

s

brevibus, nigris, nigro-setulosis: proboscide longiuscula , crassa, nigra: <><-

cipite aurco-pollinoso , superne nigro -selidoso, ad laterajhwo-aureo-villoso.

Tlwrace brevi , convexo , aureo-pollinoso ; antice nigro-tomenioso
,
postice

et ad latera longe nigro -setuloso: vitlis duabus longiludimdibus , dorsa-

libus et maculis laieralibus subquatuor , nigris: pleuris , pectore el coxis
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Jlavo-cinereo-pollinosis etjlavo-villosis : scutello aureo-pollinoso , ad mar-
ginem longe Jlavo-aureo-villoso : halieribus Jlavis. Abdomine conico ad
apicem acuminata : segmenlis Jlavo-luleis ; primis longe

, posteriorities

brcviterJlavo-aureo-villosis ; omnibus denseJlavo-aureo-lomentosis et dorso

nigro-maculatis; macula trapezoidali, postice attenuata; in prima segmento

maxima , in aliis regulariter decrescente : ventre ad basim Jlavo-cinereo-

I'illoso , ad apicem Jlavo-villoso : genitalibus longis , nigris , ad apicem

Jlavo-villosis. PedibusJlavo-aureo-villosis

,

spinous , nigris, exceptis

tibiisferrugineis ad apicem tantum nigris: unguiculis longis, valde arcuatis,

obtusis, nigris: onfehiis magnis,Jlavo-subferrugineis. Allsjlavis, ad apicem

obscuris: cellulis marginali et submarginali medio nebulosis.

Femm. Maior sed brevior. Mjstace minore. Oviductu longo, compresso,

nigro , nilido.

Lunghezza del corpo 6 18'"

Id. delle ali 6 28"
9 20

9 32"

Messico ( Sali-e ).

Collezioni del Museo zoolomco di Parigi e Bem.ardi.

G. Projiaciius PCLCHEU.cs Bell,

Tav. II. f. 5.

Maschio. Niger ,jlavo-aureo-lomeutosus et villosus. Capite leeto, partem
depresso : fronte coarctata , nigra , vix Jlavo-pollinosa , nigro-vil/osa

,

satis profunde excavata : tuberculo ocellorum vix proeminente : antennis

nigris; ultimo articulo compresso , ovalo , brevi , lata: stylo longo, nigro:

facie valde coarctata, ad epistoma proeminente , a basi antennarum re-

gulariter descendente , undique Jlavo-pollinosa , superne medio ad basim

antennarum nigro-villosa ; villis longis, a mjstace nigro, satis denso
,

longo , cum nonnullis set.ulis internis Jlavis , disiunctis : genis Jlavo-polli-

nosis : palpis nigris, dense nigro-setulosis : proboscide longiuscula, crassa,

nigra , nilida : barba densa
, nivea , longa : occipite nigro , obsoletejlavo-

pollinoso
, superne nigro-setuloso

, ad lateraJlavo-villoso. Thorace brevi,

aureo-pollinoso, rare nigro-villoso , in parte postica marginum lateralium

nigro-setuloso
, vittis duabus longitudinalibus postice abbreviatis , maculis

lateralibus qualuor saturate nigris : pleuris
, pectore et coxis jlavo-

cinereo-pollinosis et Jlavo-villosis : scutello Jlavo-aureo-pollinoso , dense

flavo-aureo-villoso : halieribusJlavis. Abdomine ad basim. lalo , ad apicem

Serie II. Tom. XXI. R



l3o SAGGIO DI DITTEROLOOIA MI'.SSICANA

acuminato : segmeutis primo , secundo , tertio el quarto longe Jlavo-aureo-

vi/losis; quinto aureo-Jlavo et nigro-tomentoso ; omnibus nigris , ad mar-

gines laterales maculatis ; macula parvula, longitudinali ,
ftuvo-pollinosa

:

ventre cinereo
,
flavo-villoso : genitalibus longis , nigris el nigro-villosis.

Pcdibus omnibus Jlavo-nigro-tomentosis , nigro-spinosis , nigris, exceptis

tibiis poslicis ad basim lateferrugineis : unguiculis longis, valde arcualis
,

nigris: onychiis magnis , flavo-fuscis. Alls obscurejlavis , ad apiccm late

subfuligineis .

Lungliczza del corpo i4""" — Lungbezza delle ali 23""".

Questa specie differisce dalla precedente pei seguenti caratteri : per

le minori dimensioni del corpo e delle ali
,
per i peli delta fuccia e pei

bafli neri, per la brevita del torace, per le macchie nere dell'addome

piu marcate
,

per quelle latcrali pin piccole
,

pei piedi anteriori tutti

neri, per le ali scure all'apice.

Messico (Salle).

Collezione Bet.t.ardi.

7. Promachus Trcqcii Bell.

Tav. II. f. G.

Mascbio. Fuscus,Jlavo-lomenlosus et villosus. Capite depresso, thorace

latiore : frante profwide depressa, nigro-luteo-pollinosa , ad latcra Jlavo-

vi/losa : luberculo ocellorum parum. proeminente , breviler nigro-seluloso:

antennarum duobus primis articulis subfrrrugiueis , nigro-armuhilis et

setulosis; secundo primo mullo breviore; tertio longiliulinem primi aequantv,

conico , nigro : stylo longiusculo , nigro : facie superne plana , inferne

valde proeminente,jlavo-pollinosa, undique satis dense el longeflavo-villosa;

villis cum mystace Jlavo , magno contiguis : barba densa , longa
,
flava :

palpis nigris , setulosis ; setulis rigidis , numerosis , nigris : proboscide

nigra , nitida , crassa , longiuscula , ad apicem flavo-setulosa : occipite

Jlavo-pollinoso , superne nigro-seluloso , undique Jlavo-villoso. Thorace

longiusculo , valde convcxo , fusco , obsolete Jlavo-pollinoso , rare nigro-

tomentoso
,
postice et ad latera nigro-seluloso ; villis albidis inlermixtis

:

pleuris et pectore pallidefuscis ,flavo-villosis: sculello fusco, ad marginem

setuloso; selulis longis, nigris, in duos series dispositis ; villis albis in-

lermixtis: halteribus fuscis. Abdomine conico, ad basim lata, convexo

,

fusco , undique dense et satis longe flavo-lutescnifi-tomentoso : srgmentis
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basalibus ad margines laterales Jtavo-villosis ; segmentis omnibus dorso

nigro-macidatis ; segmento primo fere toto nigro , vix ad latera fusco

;

macula nigra in aliis regulariter decrescente , ut, si maxima in primis

vix nolata in ultimo : ventrejlavo-pollinoso et villoso : genitalibus longis

,

nigris et ferrugineis , lomento denso argenteo superne obtectis. Pedibus

incrassatis , castaneis , undique et regulariter flavo-cinereo-tomentosis
,

nigro-multispinosis : femoribus longiludinaliter antice nigro-vittatis : un-

guiculis longis, nigris, ad basim ferrugineis : onjchiis praelongis , latis-

simis
, ad apicem truncatis

,
Jlavis. Alis vix jlavescentibus , unicoloribus

:

cellula submarginali medio fuliginosa ; prima posteriore kite aperta.

Femm. Maior. Abdomine brevi , injlato
, fere toto nigr-o, vix ad mar-

gines laterales fusco , in onductum. Iongum , nigrum desinente.

Lunghezza del corpo 21""" — Lunghezza delle ali 33
m "'.

Messico (Truqui).

Collezione Beli.akdi.

6.

3. Genere ERAX Scop.

cellula submarginali duplici \ . Er. anomalus Bell.

cellula submarginali simplici 2

thoracis dorso carinato el dense comalo 3,

thoracis dorso convexo, non comato 6.

abdomine albo-fascialo
t . _ 4

abdomine non albo-fasciato S. Er. unicolor Bell.

fasciculo poslico vittortim comae albo 3. Er. parvulus Bell.

fasciculo postico villorum comae non albo 5.

fasciculo ftavo 4. Er. carinatus Bell.

fasciculo croceo 2. Er. comalus Bell.

gcnitalilms comprcssis, praelongis, dorso revolulis 7.

genitalibus inflalis, mediocribus, non dorso revolulis lb.

larsis tolls nigris 8.

tarsis non talis nigris \ 8.

myslace absgue setulis nigris 7. Er. cinerescens Bell.

myslace cum setulis nigris 9
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I

abdomine albo-vittato ' 0-

abdomiuo non albo-vittalo 1 4. Er. bieolor Bell.

1 villis transversa abdominis albis, continuis 8. Er. tricolor Bell.

j villis transversa abdominis albis, medio interruptis 11.

1 villa alba una in quinto segmento 12. Er. Umaculalus Bell.

II. < villis albis duabus, una in sexto, altera in seplimo

I segmento • • • H Er. gvadrimaeulalusBKU,.

iabdomine albo-vittato 1 •*•

abdomine non albo-vittato • 13- Er. marg'matus Bell.

I secjmentis 3-7 albo-argenleis 6. Er. eximius Bell.

j segmentis 6-7 albo-argenleis 14-

I barba alba: femoribns Mis nigris 10. Er. cingulatus Bell.

j barba /lava: femoribns ad basim nigris, ad apicem rafts 9. Er. a/finis Bell.

I pedibus saturate nigris, nigro-tomenlosis 45. Er. nigripes Bell.

)
pedibus fuscis, flavo-tomentosis 16. Er. villosus Bell.

1. Ebax alNOMAMs Bell. ( Erax Loew ).

Tav. II. f. 1.

Maschio. Niger
,
flavo-poltinosus et atbo-argenteo-villosus. Capitc tho-

race latiore , satis convexo : fronte flavo-pollinosa , superne coarctala
,

profundissimc excavata, infeme dilataUi , obliqua, ad latera nigro-setulosa

:

tuberculo ocellorum parum convexo, nigro: antennis nigris; prima et se-

ctmdo articulo subtusflavo-setulosis ; tertio brevi: stylo longo , nigro: facie

flavo-pollinosa , superne plana , infeme parum dilatata , ad epistoma valde

convexa : mjstace magno , longo ; villis supernis albis , infernis nigris

et flavis mixtis : genis parvis , nigris : barba longa , alba : proboscide

longiuscula, crassa: palpis longe nigro-setulosis : occipileflavo-pollinoso

,

superne setuloso ; setulis nigris , robustis , numerosis. Thorace longo
,

valde convexo , antice tomentoso ,
postice setuloso

,
flavo-pollinoso ; vitta

mediana antice bifida ; maculis lateralibus obsolete nigris : humeris ci-

nereo-pollinosis: pleurisflavo-fusco-pollinosis, nigro-albo-villosis : scutello

parvulo ,
flavo-pollinoso , nigro-tomenloso , ad margincm nigro-setuloso :

Imlleribus flavis ; capitulo fusco. Abdomine cjlindrico : segmento primo

brevi , inflato , nigro-fusco , nigro-tomentoso ; secundo lato , nigro, nigro-

lomentoso et villoso; villis a dorso ad margines laterales directis; margine
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poslico nudo
, flavo-fusco ; aliis segmentis albo-argenico-pollinosis , dorso

longiludinaliler nigro-unwiltalis ; vitta terlii et quarti antice dilalatu

,

postice altenuata
,

quinti sublineari , sexti at septimi antice attenuata.

,

postice dilatata ; villi's albo-avgenleis a dorso ad margines lalerales di-

rectis, tertii et quarti segmenii longis
,
quinti brevibus , sexti et septimi

brevissimis , in tomentum mutatis : venire Jlavo-cinereo , albo-villoso :

genitalibus maximis , nigro-caslaneis
,
flavo-tomentosis. Coxis nigris

,

Jlavo-fusco-pollinosis, albo-villosis
,
Jlavo-luteo-spinosis : femoribus crassis,

Jlavo-nigro-tomenlosis et longe villosis , nigris, ad apicem et ad basim

rufescentibus ; spinis in anticis nullis , in intermediis raris , tiigris et

luteo-Jlavis , in posticis numerosioribus et, in seriem dispositis : tibiis rujis

,

ad apicem nigrescentibus , inferne longeJlavo-villosis , nigro-Jlavo-tomei\-

tosis , nigro-spinosis : tarsis castaneis , longe Jlavo-villosis , robnste nigro-

spinosis: unguiculis praelongis , robuslis , valde arcuatis, nigris, ad imam

basim rufescentibus : onychiis magnis, flavo-rufescentibus. Alls undulatis

,

abdomine brerioribus (exclusis genitalibus) , dilute flavescentibus : cellula

submarginali in duas divisa ab appendice primi nervi posterioris ad neiviim

submarginalem producto et cum ipso coniuncto.

Femm. Minor. Abdomine breviore (excluso oviductuj , depresso, /ligro :

margine postico secundi segmenti, segmentis terlio
,
quarto , quinto et

margine postico sexti, ad latera albo-aigenteo-pollinosis et breviter

villosis , dorso late nigris : oviductu valde compresso , longissimo , superne

arcualo
,
falcato. Maculis rufescentibus femorum maioribus.

Lungliczza del corpo 2i mi" — Lunghezza delle ali 3o""".

II principale caraltere di qucsta specie, il quale lie rende ovvia la

separazione dalle specie congeneri , sta nella stiutlura delle ali : in esse

il nervo intermedio fra la prima e la seconda cellula sotto-marginale, il

quale e frequenlemente appendicolato verso la sua congiunzione col nervo

intermedio alia cellula seconda sotto-marginale ed alia prima posteriore

,

ha T appendice prolungala fino al nervo soLto-marginale per modo da

dividere in due distinte cellule la prima cellula sotto-marginale.

Lc ali dei due maschi die ebbi sott' occhio presenlano le segucni i

anomalie: nell'ala destra dell'uno e dell'altro la cellula seconda sollo-

marginale e divisa in tre da due piccoli nervi fra loro paralleli chi:

l'altraversano a meta circa della sua lunghezza, e nell'ala sinistra di uno

]a stessa cellula e divisa in quattro da tre nervi paralleli : nella feinmina
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la nervatura e normale. Abbenche di una cei'ta imporlanza siano le

differenze che scorgonsi fra i caratteri dell'inselto da me consideralo

come il sesso femmineo di questa specie e quelli offerti dai masclii

,

cio nullameno la stessa provcnienza , la stessa caratteristica disposizione

della nervatura e la natura slessa dclle modificazioni, mi lianno determinato

a riferire gli uni e gli altri alia stessa specie della quale credo rappre-

sentino i due sessi.

Messico: Cuantla ( di Satjssuee ).

Gollezioni di Saussure c Bem.akdi.

2. Erax comatus Bfj.l. (Erax Loew).

Maschio. Fuscus, longe villosus. Capita latitudinem thoracis aetjiiante

,

parum convexo: fronte nigricante, lata, superne profundissime excavate,

infarne depressa , ad latcra longe et dense nigro-villosa: tuberculo ocel-

lorum parum proemincntc : antennarum prima articulo satis longo ;

secundo brevi; tertio ; duobus prirnis longe nigro-selulosis : facie

in/erne valde proeminente ,
Jlavo-luteo-pollinosa : mjstace maocimo, a basi

antennarum ad epistoma produclo , denso , longo; villis nigris et Jlavis

regulariter intermixes : genis parvulis , nigricantibus : barba densa, longa,

flavo-crocea : occipitefla.vo-pollinoso ,/lavo-villoso , superneJlavo-scluloso.

Tliorace Jlavo-jusco-pollinoso, elongalo , antice altenuato , adlatera com-

presso , dorso carinato ; carina valde arcuata , dense comata ; villis longis,

erectis , antice et medie nigris
,
postice croceis : lateribus thoracis antice

nigro-tomcnlosis
,
postice longe nigro-villosis ; selulis nonnullis croceis

intermixlis : pleuris thoraci concoloribus : scutello nigro , ad margines

fusco, loto el dense setuloso ; setulis nigris , anticis brevibus et parvulis
,

ad marginem posticum longissimis et crassis: halteribusJlavo-fuscis . Abdo-

minis segmentis primo et secundo nigris, longe ct dense nigro-villosis

;

tertio, quarto et quinlo albo-argenteis , longe albo-argenteo-villosis
;

reliquis nigris: ventre fusco et fusco-villoso : genitalibus maximis, nigris

et nigro-Jlavo-villosis. Coxis nigris , anlerioribus longissime
, posticis

longe flavo-villosis : femoribus nigris , longe Jlavo-nigro-villosis ; ante-

rioribus rare spinosis; posticis inferne et ad lotus externum mullispinosis

;

spinis nigris: tibiis caslaneis , longe ct dense Jlavo-villosis , longe nigro-

nudlispinosis : tarsis castaneis , multispinosis ; ultimo articulo nigro

:

unguiculis longis, nigris: onjchiis magnis
,
jlavo-ferrugineis. Alls obscure

Jlavis , versus basim pallidis , versus apicem subfuscis ; margine antico

versus apicem late dilatato: prima cellula posteriore appendiculata.
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Nell'esemplare qui descrilto si notano le segucnti anomalie nella

struttura delle ali : la cellula sotto-marginale dell'ala destra e divisa alia

base da un nervo Iransversale , ed il nervo che separa la cellula sollo-

inarginale dalla prima posteriore c appendicolalo nell'ala sinistra, semplice

nella destra.

Messico (di Saussuhe).

Collezione di Saussure.

3. Erax parvulus Belt.. (Eras Losw).

Tav. II. f. 8.

Maschio. Cinereus , albo-villosus. Capite thorace latiore , convcxo :

fronte latissima, nigra, flavo-cinereo-pottinosa, superne profundissime

excavata , inferne dilatala , depressa , ad latera nigro-setulosa : tubcrculo

oceUorum partem proeminente , longe nigro-setuloso , basi antennarum

proximo: antennis nigris ; primo articulo longo et secundo brevissitno

,

nigro-setulosis ; tertio ovato , brevi , compresso : stylo praelongo : facie,

nigra, cinoreo-jlavescenti-pollinosa , superne bran, plana, inferne pro-

eminentissima : mystace magna , longo ; setulis supernis et lateralibus

nigris, internis et infernis flavo-croceis : genis inflatk , nigris, cinereo-

poliinosis: proboscide nigra: palpis nigris , longe et dense nigro-setulosis

,

barba longa, densa, albo-jlavescente: occipite nigra
, flaw-pottinoso et,

villoso, superne nigro-setuloso et longe nigro-villoso. Thorace compresso,

alto , nigro
,
jlavo - cinereo - pollinoso , dorso carinato ; carina antica

vid.de arcuala , dense comata ; villis erectis antice et medio nigris, posticc

niveis; setulis marginalibus nigris: pleurisflavo -cinereo-pollinosis: scutello

flavo-cinereo-pollinoso , satis longe niveo-villoso ; setulis nonnullis Jiigj'is

tn/ marginem poslicum : haltcribus pallidis , ad basim et ad apicem fuscis.

Abdomine alis breviore (genitalibus exclusis): primo segmento fusco ,

flavo-cinereo-pollinoso el idbo-jlavo-villoso ; secundo et tertio nigris
,

albo-villosis , ad marginem posticum nudis , albcsceniibus ; quarto albo-

argenleo-pollinoso et albo-villoso , ad margines laterales antice nigro ;

quinto
, sexto et seplimo lotis albo-argenteo-pollinosis et albo-villosis:

ventreflavo -cinereo, longe albo-villoso: genitalibus maximis,palliile nigris,

flavo-tomentosis. Coxis nigris
,
flavo-cinereo-pollinosis , anterioribus longe

et dense
, posticis breviler et rare albo-villosis : femoribus pallide nigris,
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ad apicemflavo-unicingulatis, in at^ticulatione antica dense nigris, omnibus

et totisJlavo-tomentosis et longe albo-vittosis ; anticis muticis ; intermediis

rare nigro-spinosis ; posticis nigro-multispinosis ; spinis inferne seriatim

dispositis : tibiis et tarsis obscure Jlavis , Jlavo-aureo-tomentosis , longe

nigro-multispinosis : tarsis versus apicemfuscis : unguiculis valde arcuatis

,

nigris , ad basim subrufescentibus : onychiis magnis
, flavo-fuscis . Alarum

margine antico versus apicem dilatato : alis limpidis : prima ccllula sub-

marginali ad marginem alae valde coarctala; prima posteriore inappen-

diculata.

Luiighezza del corpo 9'"""
( cscluso l'apparato genitale ).

Id. dellc ali i8°"n
.

Messico ( Tiujqui ).

Collezione Bellardi.

4. Erax carisatus Bell. ( Eras Loew ).

Tav. II. f. 9.

Maschio. Cinereo-Jlas>escens,jlavo-nigro-villosus. Capile thorace laliore,

conveoco : fronte lata, nigra
,
Jlavo-pollinosa , superne profundissime

excavata , inferne dilatata , brevi , concava , ad latera nigro-setulosa,

:

tuberculo ocellorum antennis approximato , valde proemiuente , longe

nigro-multisetuloso : antennis nigris : duobus primis articulis nigro-

selulosis; tertio brevi: stylo longo , nigro : facie nigra
, flavo-pollinosa

,

ad latere, aureo-pollinosa , superne brevi, plana, inferne longe et valde

proeminente: mystacis setulis supernis et lateralibus nigris, nonnullisflavo-

croceis intermixtis , intends et infernis flavo-croceis , totis longis : genis

proeminentibus , nigris, obsolete Jlavo-pollinosis : palpis nigris, longe et

dense nigro-setulosis : proboscide nigra , subtus longe flavo-villosa : barba

albo-Jlavescente : occipite nigro
,
flavo-pollinoso , ad marginesjlavo-villoso,

ad verticem nigro-seloso et longissime nigro-villoso. Thorace compresso

,

elongato
,
flavo-cinereo-pollinoso , dorso carinato ; carina medio valde

arcuata, dense comata: villis anticis et mediis nigris , brcvibus
; posticis

flavo-croceis, longis: setulis marginalibus raris , nigris: pleuristhora.ee

pallidioribus : scutelloflavo-cinereo-pollinoso , antice breviterflavo- croceo-

villoso , ad marginem posticum longe nigro-setuloso : haltcribus flavis.

Abdomine alis breviore (exclusis genitalibusj,flavo-villoso: villis basalibus

longis, apicalibus brevibus , intermediis totis longis: r-5 segmentis nigris,
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tul margines lalcralcs oblique pallida maculalis
, Jlavesccntibus : sexto

albo-argentco-pollinoso; aliis fuscis: venire cinereo-Jlavescenle : genitulibiis

maximis , subacneis,Jlavo-nigro-tomenlosis et villosis. CoxisJlavo-cinereo-

pollinosis , anterioribus longe et dense Jlavo-croceo-villosis : femoribus
aencis , ad extremum apicem Jlavo-rufescenti-unicingulatis et ad latera

nigro-maculaiis , totis Jlavo-tomentosis ; anterioribus undique
,
posticis

inferne longe Jlavo-villosis ; anticis muticis ; posterioi'ibus nigro-multi-

spinosis ; spinis in posticis inferne seriatim disposilis : libiis et tarsis

rufescenti-Jlavis : spinis tibiarum et tarsorum numerosis , longis et nigris

:

tomenlo tibiarum et tarsorum Jlavo-aureo : unguiculis longis , nigris :

onychiis medioeribus
, jlam-fuscis. Jlis versus apicem obsolete fuliginosis

:

margine autico versus apicem dilatato : cellula prima submarginali ad
basim et ad marginem alae coarctata; prima posleriore inappendiculata.

Lunghczza del corpo i3"

Id. ckllc ali a3"""

Messico ( Trdqui ).

Collezione Beli.akdi

' escluso l'apparato genitale ).

5. Erax u.nicolou Belt.. (Eras Loew ).

Femm. Fuscus, villosissimus. Capite thorace laliore , aniice convexo :

froute lata, profwide excavata , nigra , flam-fusco-pollinosa , ad latera

longe nigro-setulosa ; setulis Jlavis nonnullis intermixlis : tubercu/o ocel-

lorum parum proeminente , nigro-sctuloso : antennis : facie supenie

plana, inferne valde proeminenti , nigra
, Jlavo-fusco-pollinosa : mjstace

maximo , denso , longo , cum setulis nigris et Jlavis : proboscide crassa
,

mediocriter longa, nigra, ad apicem Jlam-tomenlosa , ad basim longe

Jlavo-villosa : palpis nigris , longe nigro-multisetulosis : barba longa
,

jlava : occipite nigra
, Jlavo-fusco-pollinoso

,
jlavo-multivilloso et seloso.

Thorace dorso carinato , ad latera compresso,fla.vo-fusco-pollinoso; carina

dense comata: villi's longis , erectis , aniice nigris
, postice Jlavis : setulis

marginalibus Jlavo-croceis : pleuris thoraci concoloribus : sculello nigra,

ad marginesJlavo-fusco-pollinoso , dense sed breviter nigro-setuloso; setulis

marginis postici longis, flavo-croceis: halteribus Jlavo-fuscis. Abdomine
conico

, nigro, Jlavo-fusco-pollinoso , dense et longe Jlavo-villoso : ventre

abdomini concolore , villis longioribus : oviductu praclongo
;
nigro. Coxis

Seme II. Tom. XXI. s
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nigris , anlerioribus longissime
,
poslicis longe Jlavo-villosis : femoribus

nigris, lojige Jlavo-villosis ; anticis muticis ,
posteiioribus spinosis ; spinis

in intermediis paucis , longis , nigris etjlavo-croceis intermixlis, in posticis

numerosis , nigris , infeme seriatim disposilis : trochanteribus posticis

Jlavo-croceo-spinosis: tibiis castaneo-rufis ,
Jlavo-villosis , nigro-spinosis

:

tarsis castaneo-rufis ; ultimo ariiculo nigra ; spinis numerosis , crussis ,

longis, nigris: unguiculis longis , nigris: onjchiis magnis ,Jlavo-rufescen-

tibus. Alis longis , Jlavis , ad apicem fuscis : cellula prima posteriore

appendiculata.

Lunghezza del corpo 18""" ( escluso l'ovidotto).

Id. delle ali 35 mm .

Messico; Orizaya (di Saussure).

Collezione di Saussure.

0. EitAX 'exijhil'S Bell. ( Erax Loew ).

Maschio. Cinereus , albo-lomentosus et villosus , argenteo-pollinosus.

Capita thorace latiorc , convexiusculo : fronte nigra, cinereo-pollinosa
,

lata , superne profundissime excavata , infeme dilatala , concava, ad latera

nigro-setulosa : tuberculo ocellorum parum proeminente , basi antennarum

valde proximo , longe nigro-setuloso : antennis nigris; articulis prima et

secundo albo-selulosis : stylo longo : facie albo-Jlavo-pollinosa , ad mar-

gined oculorum subargentea , lata, superne brevi, plana, infeme proemi-

nente: mjstace toto albo-subflavescente , magna : genis parum proeminen-

tibus , nigris, obsolete cinereo-pollinosis : palpis nigris , longe el robusle

nigro-setosis : proboscide nigra, crassa, longa , ad basim infeme longe

niveo-villosa : occipite cinereo-pollinoso , ad margines albo-setuloso , ad

verlicem nigro-setoso. Thorace elongate , mediocritcr convexo , cinereo-

flavescenti-pollinoso ; vitta mediana et maculis lateralibus obscurioribus

subindistinctis ; tomenlo nigro , anticc brevissimo ; dorso vittoso ; parte

postica longe nigro-setulosa; setulis maioribus in duas series longiludinalcs

antice convergenles dispositis ; sctis marginalibus raris , longis , nigris :

pleuris cinereo-Jlavescenli-pollinosis , nivco-villosis : scutello cinereo-

pollinoso , niveo-villoso , ad marginem longe nigro-setuloso : halteribus

flavis; capitulo rufescente. Jbdomine vix alis breviore (exclusis gcnitalibusj:

scgmcnlo primo cinereo, ad latera albo-setuloso , et secundo anticefusco,

postice cinereo , albo-tomentosis : terlio ,
quarto , auinto , sexto et septimo
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totis argenleo-pollinosis (excepto dorso tertii anlice obscuro), satis longe

albo-argentco-villosis : villis a dovso ad margines laterales dircctis; mar-

gine postico septimi segmenti et octavo fuscis : ventre cineveo-pollinoso:

genitcdibus magnis , nigris , subtus rufis ,
flavo-lomentosis. Coocis cinereo-

pollinosis; anterioribus longe niveo-villosis ; intermediis et posticis albo-

setosis. Pedibus omnibus totis albo-tomentosis et villosis : femoribus nigris,

ad apicem superne rufo-maculatis ; spinis in anticis nullis , in intermediis

raris , in posticis numerosis , inferne seriatim dispositis , omnibus brevibus,

nigris , nonnullis jlavis intermixtis : tibiis anterioribus externe rufis ,

interne nigris, posticis nigris, interne et postice ad basim vix rufescen-

tibus , omnibus longe nigro-spinosis : tarsis rufescentibus ; tarsis anticis

et posticis et apice tibiarum anticarum et posticarum subtus dense aureo-

tomentosis: unguiculis longis , nigris, ad basim rufescentibus: onjchiis

magnis , longis
, Jlavis. Alls limpidis, vix versus apicem cinereis : cellula

prima submarginali appendiculata , ad basim coarctata , ad marginem

alae satis late aperta.

Lunghezza del corpo il\
mm (escliiso l'apparato genitale ).

Id. delle ali 21""".

Messico ;
conlorni di Mcssico ( Truqui ).

Collczione Bellardi.

7. ERAX CliNKRESCENS Bf.ix. ( Erax Loew ).

Tav. II. f. 10.

Masckio. Cinereus. Capile vix thorace latiore , convexo : fronte la

tissima
,
profundissime excas'ala

,
flavo-pollinosa , inferne ad margines

setulosa et villosa; setulis supernis nigris ; villis infernis albis: tuberculo

ocellorum basi anlennarum proximo ,
parum proeminente et parum nigro-

setuloso: antennis nigris; duobus primis articulis nigro-setulosis ; ultimo

dilatalo: stylo longo , nigro : facie pallideflavo-pollinosa, superne brevi

,

plana, inferne longa , valde proeminente: genis proeminentibus , nigris,

obsolete Jlavo-pollinosis : palpis brevibus, nigris ,'parum albo-villosis :

proboscide crassa, nigra, inferne longe albo-villosa : barba densa , longa,

alba : occipile Jlavo-pollinoso , ad latera albo-villoso , superne nigro-

setuloso. Thorace brevi , dorso valde convexo et arcuato , fusco , ad

marginem posticum pa/lido , rare et brevissime nigro-tomentoso : setulis

marginalibus raris , nigris : villis marginis posterioris nonnullis Jlavis

,
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longis : pieuris thoract concoloribus , vix paWuliorilms : sculello cinereo-

pollinoso , albo-villoso , ad marginem poslicum longc nigro-setuloso :

lialteribus Jlavis. Abdomine vix alls breviore ( cxclusis genitalibus )

,

cinereo-pollinosa ; segmentis teiiio
,

quarto el quinto ad lalcra phis

minusve dense nigra ; sexto et scplimo et margine postico quinti albo-

argenteo-pollinosis : ventre cinereo: tomento abdominis et venlris albo

,

ilalib/us magms
,versus basim longiusculo , versus apicem brevi :

nigris
,
Jlavo-nigro-tomentosis. Coxis cinereis ; anterioribus longe, posticis

breviter albo-villosis : pedibus lolis albo-tomentosis : femoribus nigris
,

nitidis; anticis muticis , longe albo-villosis ; posterioribus nigra -multi-

spinosis ; spinis poslicorum inferne seriatim disposilis : tibiis ad basim,

anterioribus late
,

posticis parum castaneis , ad apicem nigris , tarsis

omnibus totis nigris ; spinis tibiarum et tarsorum longis , nigris: ungui-

culis longis , nigris : onychiis magnis , jlavo-rufescentibus. Alls limpidis :

cellula prima, submurginali longe appendiculata , versus marginem aloe

coarctata , ad marginem dilatata.

Femm. Segmenlo primo abdominis cinereo; segmentis secundo , tertio
,

quarto
,
quinto et sexto cinereis , nigro-bimaculatis ; maculis secundi et

tertii parvulis , subrotundis ; quarti, quinti et sexti quadratis , latis ; seg-

menlo septimo nigro , nitido , ad margines laterales cinereo : oviductu

nigra , compresso , longo.

Lunghezza del corpo i a°"° ( cscluso l'apparalo genilalc ).

Id. delle ali 2i mm .

Messico (Salle); Tuxpango prcsso Oriza-va ( Sumichrast).

Collezioni del Museo zoologico di Pai-igi e Bellardi.

8. Eiux tricolor Bell. ( Erax Loew).

Tav. II. f. 12.

Maschio. Cinereus , nigro-argenteo-vittatus. Capile thorace vix la-

liore , convexo : fronte cinereo-pollinosa , superne latissima et profun-
dissime excavata , inferne brevi , concava , ad latera cinereo-villosa et

nigro-setulosa : tuberculo ocellorum basi antennarum valde proximo
parum proeminente , longe nigro-setuloso : antennis nigris ; articulo primo
cinereo-setuloso ; tertio dilatalo , brevi : stjlo longo , nigro : facie lata

marginibus parallelis , tola dense cinereo-pollinosa , superne brevi
,
plana
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inferne satis longa
,
proeminente : mjstace lalo , satis denso , albo-cinere-

sccnle ; setulis nonnullis vigidis , nigris intermixlis : genis nigris, obsolete

cinereo-pollinosis : palpis nigris, longe albo-setulosis : proboscide nigra,

in/erne ad basim albo-villosa: barba alba, densa, longa: occipite cinereo-

pollinoso , ad latera albo-villoso , ad verticem nigro-setuloso. Thorace

convexo , dense cinereo-pollinoso
, fere immaculato ; breviter nigro-tomen-

toso ; setulis marginalibus et villis posterioribus nonnullis pleuri

cinereo-pollinosis : scutello loto cinereo-pollinoso et nigro-villoso , ad

marginem poslicum longe nigro-setuloso : halteribus flavis. Abdominis

segmento primo cinereo-villoso et tomentoso, ad margines laterales uigro-

seluloso ; secundo cinerco , medio et ad latera dense nigro-maculato
,

maculis dorso disiunclis , conicis, cum basi ad marginem lateralem ; fer/io

saturate nigro, dorso submttato , vitta cinereo-fusca , ad marginem. po-
sticum cinereo ; quarto toto nigro; qiunto nigro , ad marginem poslicum

albo-cinerescenle ; sexto et septimo subnudis , albo-argenteo-polUnosis
;

tomento nigro in partibus nigris , cinereo in cinereis : ventre cinereo
,

segmentis sexto et septimo albis : genitalibus mcdiocribus , nigro-subruj'e-

scentibus
, flavo-tomenlosis. Coxis cinereis; anlerioribus dense et longe

albo-villosis : femoribus nigris , nigro-tomentosis ; anticis muticis
,
poste-

rioribus spinosis; spinis raris nigris, infemoribus posticis subtus seriatim

dispositis : tibiis anlerioribus ad basim rufescentibus , ad apicem nigris ;

posticis fere totis nigris , macula tantum rufescente inferna
,
prope basim

omnibusjlavo-cincreo-tomentosis et nigro-spinosis: tarsis nigris: unguiculis

nigris , ad basim subrufescentibus
, praclongis : onjchiis magnis

, Jlavo-

fuscescentibus. Alls limpidis , vix ad apicemflavescenlibus : prima cellula

submarginali appendiculala , versus marginem alae vix subcoarctata.

Femm. Minor. Thorace cinereo-fusccscente. Abdominis segmentis tertio,

quarto et quinlo dorso vittatis ; vitta cinereo-fusca; segmentis septimo et

sequentibus nigris , nitidis , subnudis : oviductu elongato.

Lunghezza del corpo 6 17"'"' ( escluso l'apparato genitale
) 9 16""",

( compreso l'ovidotto )
— Lunghezza delle ali 6 29""°, o 27""".

Messico; contorni di Messico (Truqtji).

9. Erax affinis Bell. (Erax Loew).

Maschio. Fuscus. Capite vix thorace latiore , convexo : froute nigra

,

fusco-poUinosa , superne profundissime excavata , inferne bren , ad latera
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nigro-setulosa ; villis albis nonnullis intermixtis : tuberculo ocellorum

parum proeminente , nigro-setuloso : antennis nigris: duobus primis ar-

ticulis nigro-setulosis : facie lata, marginibus subparallelis
,
flavo-fusco-

pollinosa , superne brevi
,
plana , in/erne proeminente : mjstace magno

,

Iongo ; setulis nigris supernis et nonnullis ad marginem oris, medio

villis albo-Jlavis : genis parum proeminentibus , nigris, obsolete flavo-

fusco-pollinosis : palpis nigris , ad apicem parum nigro-setosis , ad basim

flavo-villosis : proboscide nigra, ad basim inferne longeflavo-villosa: barba

longa , densa
,
jlava : occipite ftavo-fusco-pollinoso , ad margincs flavo-

villoso , ad verticem nigro-setoso. Thorace lalo , antice atLenuato
,
Jlavo-

fusco-pollinoso, antice satis longe et dense nigro-lomentoso
,
postice nigro-

villoso et setuloso ; vitla mediana indivisa , antice lata
,
postice brevi et

maculis laleralibus obscuris , obsolelis : pleuris fuscis : scutello cinereo-

flavescente,flavo-villoso, ad marginemJlavo-mullisetuloso : hatteribusflavo-

rufescenlibus. Abdomine alls breviore (exclusis genitalibus), ad basimflavo-

villoso , cinereo et nigro-tomentoso: segmento primo Jlavo-cineveo , ad

margines lateralesjlavo-setuloso; segmentis secundo, tertio, quarto et quinlo

nigris, margine poslico brevissime, marginibus lateralibus satis late cinereo-

Jlavo-pollinosis; sexto el septimo totis argenteis : venire cinereo-pollinoso :

genitalibus magnis , nigris, dense et longe nigro-tomentosis ; villis non-

nullis jlavis , ad basim intermixtis. Coxis fuscis , anticis longe Jlavo-

villosis ; intermediis Jlavo-villosis et setulosis : fcmoribus antice nigris,

ad apicem et postice rufescenlibus; anticis mulicis, superne nigi'o^villosis

,

inferne longe albo-flavescenti-villosis; posterioribus albo-flavescenti-tomen-

tosis el villosis, spinosis: spinis nigris: tarsis obscure rufescenlibus: ungui-

cidis longis, nigris: onjchiis magnis, flavidis. Allsflavcscentibus ml mar-

ginem anticum , versus apicem mediocriter dilatatis: prima cellula sub-

marginali appendiculata , ad basim valde coarctata, medio dilatata, versus

marginem alae aliquantisper coarctata et ad marginem alae latiuscula.

Lunghezza del corpo i5°'
m (escluso l'apparato genitale).

Id. delle ali 29
mm

.

Messico ; Cordova ( di Saussure ).

Collezioni di Saussure e Bellardi.

10. Erax cingulatus Bei.i.. (
Erax Loevv ).

Maschio. Cinereus. Capite vix thorace laliore, convexo : fronte nigra,
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cinereo-pollinosa, superne lata, sed aliquanlulum coarctata, prqfundissime

excavata, inferne brevi , dilatata, ad latera nigro-setulosa et albo-villosa:

tuberculo ocellorum vix proeminente, vix nigro-setuloso: antennis nigris-

duobus primis articulis nigro-muttisetulosis j ultimo longiusculo , versus

apicem obscure rufescente : facie lata , warginibus subparallclis , vix

superne approximate, cinereo-pollinosa, superne brevi
,
plana , inferne

proeminente: mjstace magna; setis nigris, longis et villis albis inter-

mixtis : palpis nigris , longe nigro-multiselulosis : proboscide nigra , ad

basim subtus longe albo-villosa : barba longa , densa , alba : occipite

cinereo-flavescenti-pollinoso , ad margines albo-villoso , ad verticem nigro-

setoso. Ihorace lato , antice attenuate,flavo-cinerescenti-pollinoso, antice

satis dense et longe nigro-tomentoso
,
postice nigro-villoso et seluloso ;

vilta dorsali bifida, antice lata, margini contigua, postice angusta et maculis

lateralibus nigrescentibus obsoletis:pleurisfusco-pollinosis: scutello cinereo-

pollinoso et villoso , ad marginem posticiim nigro-bisetuloso : halteribus

flavo-rufis. Abdomme alls brenore (genitalibus exclusis), cinereo-villoso;

villis segmentorum basalium longis, apicalium brevibus : segmentis primo

,

secundo , tertio
,
quarto et quinlo antice fusco-nigris

,
postice ct ad latera

cinereo-pollinosis ; primo, secundo et tertio ad basim breviter nigro-

maculatis ; quarto et quinlo ad basim lalissime nigro-maculatis ; sexto

et septimo totis albo-argenteo-pollinosis , unicoloribus , immaculatis : seg-

mentis ventris fuscis , ad marginem posticum cinereis ; segmentis sexto

el septimo totis cinereis : genitalibus magnis , nigris , subrufescentibus
,

longe el dense nigro-tomentosis. Coxis fusco-pollinosis ; anticis longe

albo-villosis; intermedin albo-villosis et selosis: femoribus omnibus nigris,

vix ad summum apicem superne rufescentibus; anticis incrassatis, muticis,

Jlavo-lomentosis , superne et inferne longe. albo-flavescenli-villosis , superne

villis nonnullis nigris intermixtis; posterioribus albo-flavescenti-tomentosis,

spinosis ; spinis nigris et flavis intermixtis, in posticis subtus seriatim

dispositis: tibiis rufescentibus , ad apicem nigris ; flavo-villosis et tomen-

tosis, nigro-spinosis : tarsis obscure rufis, posticis obscurioribus , nigro-

spinosis : tibiis et tarsis anticis et posticis subtus dense aureo-tomentosis :

unguiculis longis , nigris: onychiis magnis
, flavo-rufescentibus. Alls ab-

domine longioribus
,

pallide flavescentibus : nervis basalibus flavis , aliis

rufescentibus : prima cellula submarginali appcndiculata , ad basim coar-

ctata, medio dilatata, ad marginem aloe partem coarctata.

Lungliczza del corpo 17""" (cscluso I'apparalo genitalc).

Id. delle ali 28'"'".
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Messieo : Cuantla ( di Saussure ).

Collezione di Saussure.

H. Erax QUADRimaccm.tus Bell. (Erax Loew ).

Tav. II. f. 13.

Maschio. Cinereus et niger. Capita latitiulinem thoracis aequante, convexo:

fronte nigra
,
flavo-pollinosa , mediocritcr lata, saperne coarctata

, profun-

dissime cxcavalu, inferne dilatata, ad latera nigro -setulosa: tubercu/o ocel-

lorum vix proeminenle , longe nigro-scluloso , basi anlennarum proximo :

antennis nigris: articulis primo et secundo nigro-setulosis ; tertio lon-

giusculo : stylo longo : facie mediocritcr lata , inferne dilatata
, Jlavo-

aureo-pollinosa , supcrne plana , inferne coiwexa: mjslace magna, longo,

superne setulis nigris, inferne et medio Jlavis : genis nigris, obsolete

flavo-aureo-pollinosis : palpis nigris
,
Jlavo-mullisetulosis : proboscide

longa , nigra , inferne flavo-villosa : barba densa , longiuscula
,
pallide

flava : occipite nigro
,
flavo-pollinoso et villoso , ad margines nigro-

setuloso. Thorace brevi , lato , mediocriter convexo , nigro , cincreo-

pollinoso ; vitta mediana duplicata , anticc lata, margini contigua, postice

coarctata , brevi , et maculis lateralibus duabus , nigris ; tomento satis

denso , brevi, nigro, postice longiusculo ; setulis nunginalibus paucis
,

nigris : pleuris cinerco-pollinosis : sculello cinereo-pollinoso , ra.re nigro-

villoso , ad marginem nigro-setuloso : halteribus //avis. Abdomine alis

breviore (exclusis genitalibus) , cinereo-tomenloso el villoso : segmentis

primo, secundo, tertio, quarto et quinlo nigris, ad margines latei'ales

late cinereo-pollinosis ; sexto et. septimo albo-pollinosis , dorso nigro-

vittato ; vitta postice lata, antice attenuata ; octavo toto nigro: ventre

cinereo-pollinoso: genitalibus maxim is , nigris, nigro -villosis. Coxis

cinereo-pollinosis, anterioribus longe et pallide fiavo-villosis ; femoribas

nigris , ad genua rufescentibus , anticis superne nigro-villosis , injernc

longefiavo-villosis , interne nigra-unispinosis ; intermediis superne nigro-

villosis , inferne breviter fiavo-villosis ; poslicis flavo - torncntosis ; poste-

rioribus longe nigro-niultispinosis : tibiisflavo-vufis , ad summuni apicem

nigris , totis Jlavo-aureo-tomentosis , rare nigro -spinosis : larsis nigris
,

inferne aureo -tomentosis , nigro-multispinosis : unguiculis nigris , ad basim.

rufescentibus , longis : onjchiis magnis , rufescentibus. Alis obscureJlavis

,

versus apicem subfuligineis : cellula prima submarginali appendiculata ,

ad basim et ad marginem alae coarctata, medio lata.
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Lunghezza del corpo 22""" (cscluso I'apparaio genitale).

Id. delle ali 4 1
"""-

Messico ; Plaga Vicente (Salle); Cordova ( di Sacssme)

Collezioni di Saussure e Bellardi.

1 2. EltAX BIiMACLLATCS Bell. ( El'aX LoEW ).

Tav. II. f. 11.

Femm. Niger cinereo-pollinosus . Capite thorace latiore , convexo :

fronte nigra,Jlavo-pollinosa, superne profundissime excavata. et coarctata,

infernc dilatata , ad latent parum nigro-setulosa : ocellorum tuberculo

parum proeminente , basi anlenvarum proximo , nigro-setuloso: anten-

narum arliculis primo el secundo nigris, nigro-selulosis ; lertio nigro , ad

margines subrujescenle : stylo nigro, ad ba.sim rufescente , Iongo : facie

Jlavo-pollinosa , dimidia parte superna plana, dimidia inferno., convexa,

proeminente: mystace mediocri ; selulis rigidis, nigris et Jlavis mixtis

,

ad genas in margines laterales oris productis : genis faciei concoloribus
,

parum proeminentibus : palpis nigris
,
Jlavo-viUosis et setulosis ; selulis

rigidis, nonnullis nigris intermixtis: proboscide nigra , crassa, ad basim

sublusJlavo-villosa : barba longd
, Jlava : occipitc flavo-pollinoso et vi/loso

,

ad verlicem nigro-setuloso. Thorace vix elongalo, anticejlavo-jusco,postice

cinerco-pollinoso, rare et breviter nigro-iomenloso; villa dorsali duplicata,

an/ice lata , margini contigua
,
postice altenuata et abbrcviata ; maculis

lateralibus duabus , nigris: pieuris cinereo-fusco-pollinosis : scutello ci-

ncVeo , rare nigro-iomenloso , ad marginem parum nigro-setuloso: balle-

ribus Jlavo-fuscis. Abdomine vix alis breviore (excluso oviductu) , sub-

cylindrico : segmentis basalibus Jlavo-lomenlosis , apicalibus nigro-lomen-

tosis : primo, secundo, lertio et quarto dense nigris, marginibus late-

ralibus albo-cinereis ; quinto in dorsum et ad margines anticum et po-

sticus nigris, ad latera albo-argenteo-pollinoso ; sexto et septimo totis

nigris: venire cinereo ; ultimo segmento nigro: oviductu compresso, nigro,

praelongo. Coxis cinereo-fusco-pollinosis ; anterioribus Jlavo -villosis :

femoribus nigris, nigro-flavo-tomenlosis , spinosis ; spinis in femoribus

anticis raris , in intennediis et posticis crebris , in posticis sublus seriatim

disposilis , nigris et Jlavis intermixtis : tibiis rufis , ad apicem nigris
,

longe nigro-spinosis
, flavo -nigro -tomentosis : tarsis totis dense nigris :

unguiculis longis , nigris: onychiis mediocribus , flavidis. Alis longis
,

Serie II. Tom. XXI. 1
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jlavescentibus , ad apicem subfidigineis : prima ccllula submarginali ap-

peiuliculata, medio dilatata, versus apicem coarctata , ad marginem alae

satis lata.

Lunghezza del uorpo 21""" (cscluso I'ovidoUo ).

Id. delle ali 3 7
'° m

.

Mcssico ( Salle).

Collezione Bei.lahdi.

13. Ebax maiigisatus Bell. (Erax Loew ).

Fcmm. Cinereus. Capite thorace latiore , convexo: fronle lata, nigra,

cinereo-fusco-pollinosa , superne profundissime cxcavata , inferne brevi,

ad latera nigro-setulosa : tuberculo ocellorum parum proeminenle , puree

nigro-setulosa: antermis nigris ; articulis primo et secundo nigro-sctulosis;

stylo longo: facie lata , marginibus parallelis , nigra, cinereo-pollinosa

,

superne brevi
, plana , inferne proeminente : mjstace magno; setulis nigris,

longiusculis, villis nonnullis albis intermixtis: genis nigris, proeminenlibus:

palpis brevibus , nigris et nigro-setulosis : proboscide nigra , sublus ad
basim albo-villosa : barba longiuscula , alba: occipite cinereo-pollinoso

,

ad latera albo-villoso , ad verticem nigro-setoso. Thorace subovalo

,

cinereo-pollinoso , anlice rare et brevissime nigro-tomenloso
,
postice et

ad rnargines longe nigro-setoso ; vitta mediana lata, margini antico

contigua
,
postice brevi, medio subindivisa , nigra; maculis lateralibus

nigris, obsolelis : pleuris cinereo-pollinosis : scutello cinereo-pollinoso,

brevissime et rare nigro-tomenloso , ad marginem nigro-biseluloso : halte-

ribusflavo-rufescentibus. Abdomine brevi, alls breviore (excluso oviductu),

cinereo-pollinoso et rare cinereo-tomentoso ; basi segmentorum nigra, in

primis satis lata, in ultimis latiore: ventre cinereo-pollinoso : oviductu

nigra, compresso
,
praelongo. Coxis cinereo-pollinosis :femoribus omnibus

nigris, ad summum apicem superne i-ufescentibus ; anticis albo et nigro-

-villosis ; posterioribus flavo-tomentosis ; omnibus nigro-spinosis ; spinis

nonnullis in margine inferno omnium , aliis irregulariter dispositis in

posterioribus: tibiis et larsis flavo-caslaneis ; tibiis posticis ad apicem.

nigrescentibus , spinis longis , nigris: unguiculis longis , nigris: onrchiis

mediocribus
, flavidis. Alls liiypidis , ad basim distincte jlavis : prima

cellula submarginali longe appcndiculala , lata, cum marginibus subpa-

rallelis , ad marginem alae non coarctata.



Lungliezza del corpo 10

III. delle ali 20""

m 1.. BEi.r.ARDi

escluso l'ovidotto ).

,4 7

Messico ; Cnantla (di Saussure).

Collezione di Saussure.

11. Erax bicolor Bell. ( Erax Loew ).

Femm. Cinereus , uigro maculalus. Capite thorace latiore , convexo :

/'route nigra ,flavo-cinereo-pollinosa , lata, profundissime excavata, su-

perne coarctata , inferne dilatala , ad latera Jlavo-villosa et longe nigro-

setulosa : tubcrculo ocellorum parum proeminente , seluloso ; setulis duabus

rigidis , crassis , longis, nigris: antennarum articulis primo et secundo

nigris et nigro-setulosis) leriio : facie lata ,flavo-cinereo-pollinosa,

superne leviter coarctata
,
plana, brevi, inferne dilatala , valde convexa

,

elongata: mysiace magna; setulis externis parvulis
, Jlavis , intends crassis,

longis : genis proeminentibus , nigris , obsolete flavo-pollinosis : palpis

nigris, ad basim flavo-villosis , ad apicem nigro-setulosis: proboscidc

longiuscula , nigra, ad basim subtus albo-flavescenti-villosa: barba albo-

flavescente , densa , longa : occipile flavo-pollinoso et flavo-ciliato , ad

latera. fronlis setaloso ; setulis crassis , brevibus, nigris. Thorace elongalo,

flavo-ciuereo-pollinoso ; villa dorsali nigra, duplicata , antice dilatala,

margin! contigua,poslice alienuata, abbreviata; lateribus nigro micanlibus:

tomenlo nigro , satis denso , brevissimo ; setulis marginalibus panels

,

rigidis , longis, nigris: pleuris cincreo-pollinosis: scutello cinereo-pollinoso,

rare flavo-tomcntoso , ad marginem poslicum bisetuloso ; setulis longis
,

nigris : balleribus fuscis. Abdomine cincreo -flavescente , alls breviore

(excluso oviduclu) : segmenlis secundo , tcrlio
,
quarto et quinto ad mar-

ginem anticum late nigro-maculalis; macula in segmentis basalibus minore;

sextofere loto nigro ; tomenlo denso , brevi , abdomini concolore : ventre

cincreo-flavescenle : oviduclu nigro , compresso
,
praelongo. Coxis cinereo-

pollinosis : anlerioribus longe et dense albo-flavescenti-villosis. Pedibus

Jlavo-tomentosis : femoribus nigris, vix ad genua rufescentibus ; anticis

niuticis , subtus longe albo-flavescenti-villosis ; posterior ibus spinosis ; spinis

nigris, paucis , in posticis subtus seriatim dispositis: tibiis rufescentibus

,

ad apicem nigris ; lomento flavo et nigro intermixto ; spinis nigris, raris,

longis: tarsis nigris: unguiculis longis, nigris: onjchiis magnis
,
flave-

scentibus. Alls jlavescentibus , ad apicem subfuligineis : prima cellula
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submarginali longe appendiculata , medio et ad marginem dilatata , versus

upicem alae coarctata.

Lunghezza del corpo 20""" ( escluso l'ovidollo).

Id. delle ali 33

Messico ; contorni di Mcssico ( di Saussure ).

Collezione di Saussure.

io. Erax iNiGitlPES Bell. (Eristicas Loew).

Maschio. Niger
,
fusco-albo-ma cubitus. Capilc laio , dcprcsso : froute

valde depressa, excavata , inferne dilatata, superne coarctata , ad lutera

nigro-setulosa
,
fusco-pollinosa ; tuberoulo ocellorum parum proeminente

,

infero, nigro-setuloso : antennis longiusculis , nigris ; prima articulo longo,

secundo brew, dense et longe nigro-selosis : stylo longo, nigro : facie

superne plana, inferne valde proeminente , dense flavo-aureo-pollinosu:

mjstace magno ; sclulis supernis et lateralibus nigris , mediis et infernis

nlbis, omnibus longis: probosci.de nigra, mediocri, inferne rare albo-villosa:

palpis nigris et nigro - selulosis : barba densa , longa , nivea : occipitc

aureo-polBnosQ , superne fusco-maculato et nigro-seloso ; ad imagines

albo-villoso. Thorace longiusculo , valde com'exo , dorso late et saturate

nigro, ad margines laterales fusco; setulis posticis et lateralibus longis,

nigris : pleuris et peclorefuscis , maculis nonnullis saturate nigris: scutello

fusco et fusco-villosulo , ad marginem poslicum bisetuloso; setulis nigris,

longis : halteribus pal/idc Jlavis : metalhora.ce medio saturate nigro , ad

latent argenteo. Abdomine vix alls longiore , saturate nigro et nigro-

iomentoso , exceptis marginibus lateralibus fusco -flavis ; niargine postico

primi , secundi et tertii segmenti albo-argenteo-vittalo : vitta satis lata

,

medio late interrupla, marginibus lateralibus contigua el segmenlo septimo

toto albo-argenteis : setulis lateralibus primi segmenti numerosis , rigidis

,

nigris: ventre fusco , ad apicem pallida: genitalibus magnis , castanets,

nigro-flavo-tomentosis. Pedibus omnibus et totis saturate nigris et nigro-

multi-setosis: coxis anlerioribus dense albo-flavescenti-setulosis : femoribus

omnibus nigro -tomentosis : tibiis anticis et posticis postice rufcscenli-

tomentosis , omnibus nigro et Jlavo-tomentosis : unguiculis praelongis
,

totis nigris: oujcluis praelongis ,fla.vo -fuscis. dlis flavescentibus
, vix ad

extremum apicem fuscescentibiis : cellida secunda submarginali ad basim

subangu/ata , non appendiculata : alulis ad marginem dense et longe niveo-

villosis.
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Lunghezza del corpo i5""" — Limghezza ilelle ali aS""".

Messico ( Salle).

Collczione Bigot.

16. Erax villosus Bell. (Erislicus Loew ).

Maschio. Cinereo-Jlavus , niger , undique dense villosus. Capite parum

laio , alto : froute latissima , cinereo-Jlavo-pollinosa , ad margines laterules

uigro-albo-setulosa, inferne excavata, ad verticem valde depressa: tuberculo

ocellorum parum proeminente , dense nigro-setidoso: setis erectis, brevibus:

antennis longiusculis , nigris , articulo prima dense nigro-setuloso; secundo

longiusculo et ipso nigro-setuloso ; tertio elongato; stylo longo , nigro

:

facie lata
,
flavo-pollinosa , inferne proeminente : mystace magno , setis

supernis et infernis nigris , setulis intermediis Jlavis : genis nigris : pro-

boscide longa, nigra: palpis brevibus, nigris et dense nigro-selulosis: barba

densissima, longa, cinereo-Jlava: bccipite cinereo-flavo-pollinoso, superne et

ad latera nigro-maculato , in macula seloso ; villis maiginalibus flavis.

Thorace loiigiuscu/o , valde convexo ; longiludinaliter nigro-vittato ; villa

antice bifida., versus margines lalerales dilalata. , evanescente ; marginibus

laieralibus et postico pallida flavo -cinereis; lomento brevi , l'aro , nigro:

setulis maiginalibus ad basim alarum rigidis, longis , nigris: scutello fusco

,

ad basim subcinereo, longe nigro-setuloso ad marginem posticum: halteribus

fuscis. Abdomine vix alls longiorc, saturate nigro, exceplis macula lalerali

obliqua , triangular! , et vilta basali primi segmenti , macula quadrala

secundi el tertii segmenti, omnibus margin i postico et laieralibus contiguis,

cinereis, el margine postico quinti , sexti, septimi et octavifere totisJlavis:

marginibus laieralibus primi segmenti longe nigro-selosis : marginibus

laieralibus secundi et tertii longe et denseflavo-villosis et satis late cinereis:

lomento generali brevi, nigro: ventre cinereo , ad apicem flavescente :

geniialibus mediocribus , nigro-rufescentibus , denseflavo-villosis. Pedibus

incrassatis, totis dense flavo-cinereo-lomentosis et nigro- spinosis , nigris.

basi superna femorum et basi tibiarum vix rifescenlibus : iniguiculis

praelongis , nigris : onjchiis praelongis
, jlavis. Alls flavo-fuscescentibus:

cellula submarsinali Ionise appendiculata.

Lunghezza del corpo 22""" — Lunghezza delle ali 34"

Messico ( Salle ).

Collezione Bellardi.
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1 Genere PROCTACANTHUS Macq.

Colore fusco-rufescenle : barba densissima, praelonga, alba ... 1. Pr. Craverii Bell.

1. PnOCTACAPiTHUS Cravemi Bei.l.

Maschio. Cinereus , rufescens. Capile latitudinem tlwracis aequante.

fronte lata, superne coarclala, inferne dilatata, profunda depressa, cinereo-

pollinosa, superne et ad lalera albo-villosa: tuberculo ocellorum proeminente,

seloso; setis nigris , longis : antennis long is , articulis prima et secundo ru-

fescentibus selulosis; setulis nigi-is et flavis ; tertio nigro , longo : stjlo

nigro , subrufescente , longiusculo: facie lata, cinereo-pollinosa, marginibus

parallelis , vioc superne coarctatis : mjslace magno, longo, albo-flavescente:

barba densissima
,
praelonga , alba : probosci.de nigra , crassa , subtus

albo-flavo-villosa : occipite flavo - cineresccnli-pollinoso , ad maigines

ffavo-setoso. Thorace cinereo, antice breviter et rare nigro-flavo-tomentoso,

postice et ad lalera postica longe nigro-mul/iseloso ; maculis humeralibus

rufescenlibus : pleurisfusco-cinerescenlibus : scutello cinereo-fuscescente

,

undique longe idgro- seloso : haltcribusfuscis, ad basim flavis. Abdomine

fusco, ad apicem rufesccnie : margine poslico segmentorum nudo, cinereo:

lomento albo , raro , ad latera segmenlorum basalium setulis nigris inter-

mixes: venire fusco , versus apicem rufescente : genitalibus mediocrities,

rufescenlibus, albo-flavcscenti-lomenlosis. Coxis fuscis , breviter nigro-

spinosis ; anterioribus albo-jlavescenti-villosis : femoribus antice nigris
,

postice rufescentibus , spinosis; spinis disseminatis , nigris, inferne crebrio-

ribus: tibiis et tarsis omnibus tolls rufis , nigro-spinosis : femoribus, tibiis

et tarsis undique dense sed breviter albo-flavescenti-tomentosis: unguiculis

nigris, ad basim rufis, praelongis. Jlis flavescenlibus.

Femm. Maior. Barba minus densa. Abdomine longiore , ad basim la-

tiore, ad apicem attenuato : spinis genitalium nigris.

Lungh. del corpo 6 25""", o 3a"""- Lungli. dello ali 6 4i""°, 9 /ja""".

Messico ; contorni ili Messico (Craveiu).

Collezione Bellarm.

3. Genere ASILUS L.

I femoribus incrassalis 9. A. megaeeplialus Bell.

)
femoribus non incrassalis 1.

prima vena posteriore sinuosa 3.

prima vena posteriore non sinuosa 8. /I. apicalis Bell.
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j
artieulo tertio antennarum brevi, lato 7. A. infuscatus Bell.

f
artieulo tertio anlennarmn elongate-, sublineari 4

imyslaee
parvulo , setulis nigris paucis; facie vix ad

episloma convexa k

mystace magna , setulis nigris pluribus ; facie valde

proeminente
n m t ^

femoribus Mis nigris, vel vix ad extremilates ferrugineis 6.

femoribus ferrugineis, longiludinaliler nigro-vittalis 7.

( femoribus iotis nigris 5. A. albo-spinosus Bell.

0- < femoribus nigris, basi posleriorum el apice omnium

[
ferrugineis 6. A. taenialus Bell

I abdominis segmentis ad lalera non spinosis 3. A. fuliginosus Bell.

f abdominis segmentis ad lalera spinosis 2. A. Truquii Bell.

pedibus lotis nigris 1 . A. humilis Bell.

femoribus nigris: libiis subferrugineis 4. A. nircibarbus Bell.

1. Asilus humilis Bell. (Loplionolus Loew ).

Femm. Nigro-viridescens , dense Jlavo-tomentosus . Capite thorace la-

tiore , convexo : fronte superne profunde excavata , in/erne concava
,

dilatata, ad latera nigra- sctulosa: luberculo ocellonim parum proeminente:

antennis nigris; articulis primo et secundo nigro-setulosis; tertio compresso,

lato: stylo brevissimo : facie lata , superne plana , in/erne valde proemi-
nente ; mystace magno , ad dimidiam faciem prodacto ; villis longis

,

supemis nigris , infernisflavis : genis parvulis : harba longa
,
jlava: setulis

omnibus occipitis Jlavis. Thorace clongato , antice compresso , valde con-
vexo

,
dorso a margine antico ad posticum longe nigro-setuloso : setulis

marginalibus nonnullis albis : scutello Jlavo-villoso et nigro-setuloso:

lialteribus Jlavis. Jbdomine cjlindrico , elongato , alls longiore : margine

postico segmentorum nudo : spinis lateralibus raris
, Jlavescentibus : ovi-

ductu longo, compresso, nigra, sublus castaneo. Pedibus corpori con-
coloribus : femoribus subincrassatis

, multispinosis ; spinis femorum to/is

Jlavis , tibiarum et tarsorum Jlavis cum nonnullis nigris : unguiculis longis,

nigris: onjvbiis mediocribus
, Jlavidis. Alls brevibus , hjalinis.

Lunghezza del corpo 11 ' — Lunghczza delle ali i6 n'"\

Messico (Truqlu).

Collezione Beli.ardi.
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2. Asaus Truquii Bell. (Moclitherus Loew).

Maschio. Fuscus. Capile latitudinem thoracis aequante, parum convexo:

fronte lata , superne profunda excavala , inferne dilatata , concava , ad

latera nigro-setulosa , undique Jlavo-luteo-pollinosa : tuberculo ocellorum

crasso
,
parum proeminente , nigro: antennis longiusculis , nigris ; articulis

primo et secundo dense nigro-setulosis; tertio compresso, longiusculo; stylo

longo: facie plana , inferne ad episloma parum convexa, dilatata , undique

albo-flavescenli-pollinosa ; mjstace mediocri , ad dimidium faciei non ad-

scendente, longo; villis supernis nigris, infernis albis: genis parvulis, faciei

concoloribus : barba longa, alba: occipitcJlavo-cinereo-pollinoso , superne

nigro-seluloso. Thorace convexo , brevi
,
flavo-pollinoso : vitta meaiana

lata, postice abbreviata, ; maculis latcralibus quatuor , nigris: setulis an-

ticis brevissimis , latcralibus et posticis crassis , rigidis , longis
,
nigris :

pleuris Jlavo-cinereo-pollinosis : scutello flavo-pollinoso , ad marginem

nigro-biseluloso: lialleribus jlavis. Abdomine longo, gracili, subcjlindrico

,

fusco, ad latera pallidiore: segmentis tomentosis ; tomenlo ex pilis nigris

et Jlavis intermixtis ; margine postico segmentorum nudo
,
paltido: spinis

latcralibus posticis albis : venire flavo-cinereo : genitalibus parvulis sed

longis , nigris ;forcipe profunde emarginato et longo. Coxis Jlavo-cinereo-

pollinosis , anlicis longe Jlavo-albo-villosis . Pedibus Jlavo-aureis et hinc

inde nigro-tomcntosis: Jemoribus supra nigris, infra rufis ; tibiis ante-

rioribus supra rufis, infra nigris ; posticis ad basim late rufis , ad apicem

nigris : tarsis nigris , basi articulorum ruja : spinis raris
,
J'emorum albis,

tibiarum et larsorum albis et nigris intermixtis : unguiculis mediocribus

,

satis arcuatis, nigris: onjchiis mediocribus
,
flavidis. Jlis longiludinem

abdominis aequantibus , subfuscescenlibus.

Lunghezza del corpo i!\
mm — Lunghezza delle ali 23mm .

Messico ( Trgqui ).

Collezione Bellardi.

3. Asilus fuligixosus Bell. (Mochtherus? Loew).

Maschio. Fuscus. Capite thorace vix laliore , antice convexiusculo :

fronte superne profunde excavata , inferne dilatata, concava, cinereo-

pollinosa , ad latera nigro-setulosa: tuberculo ocellorum parum proemi-

nente
,
fusco , nigro- setuloso : antennis nigris, longis; articulis primo et

secundo nigro-setulosis ; tertio compresso , elongato; stylo crasso, longo:
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facie exigua , infeme parum dilatata
,
plana , ad epistoma parum convexa,

undique albo-argenleo-pollinosa: mjstace mediocri , longo; villis supernis

nigris, infernis all/is: genis paivulis, faciei concoloribus : proboscide lou-

giuscula , crassa , nigra , ad basim infeme albo-villosa : barba alba :

occipite cinereo-pollinoso , superne nigro-setuloso. Thorace convexo,Jlavo-

cinereo-pollinoso ; villa mediana antice duplicata
,
postice abbreviata et

maculis lateralibus obsolete nigris ; setulis anterioribus brevissimis , la-

teralibus et poslerioribus nonnullis , crassis , longis : pleuris cinereo-

pollinosis : scutello cinereo-pollinoso
,
postice nigro-biseluloso : halteribus

pallidis. Abdomine longo
,
gracili , cjlindrico

,
fusco, nigro-tomentoso :

margine poslico segmentorum pallido , nudo ; spinis lateralibus poslicis

longis, albidis : ventre cinerescente : genitalibus parvulis , nigris. Pedibus

rufescentibus: coxis cinereo-pollinosis ; anterioribus albo-villosis:femoribus

anterioribus nigris , ad apicem et infeme rufescentibus ; posticis rufescen-

tibus , antice nigris: tibiis et tarsorum. arliculis rufescentibus , ad apicem

nigris ; spinis nonnullis femorum albis , tibiarum el tarsorum nigris et

albis intermixtis: unguiculis longis , nigris: onychiis mediocribus , flavo-

fuscis. Alls abdomine vix brevioribus , dilute fuscis.

Lunghezza del corpo ly""11 — Lunghezza delle ali 27
mm

.

Messico.

Collezione Bellardi.

4. Asilus isiveibarbus Bell. ( Epitreptus Loew).

Maschio. Fusco-cinereus. Capite thorace latiore, convexo: fronte su-

perne profunde excavata , coarctata, infeme dilatata, concava , ad latera

selulosa , undique albo-jlavescenli-pollinosa : tuberculo ocellorum crasso

,

proeminente : antennis nigris; articulis primo et secundo albo-villosis

;

tertio compresso , elongato : facie satis lata , superne plana , infeme di-

latata , ad epistoma convexa , tota albo-pollinosa : mjstace magno , ad.

dimidium faciei adscendente ; villis longis, supemis nigris , infernis albis:

genis paivulis : barba longa , densa , alba : proboscide crassa , nigra :

occipite albo-Jlavescenti-pollinoso ; setulis supemis nigris. Thorace elon-

gato
, flavo-cinereo-pollinoso ; vitta mediana lata

,
postice abbreviata

,

nigra; maculis lateralibus subindistinctis : setulis ad marginem posticum

et ad dimidiam partem marginum lateralium rigidis, longis, nigris : pleuris

cinereis , roseo-submaculalis : scutello flavo-pollinoso et villosulo , ad

Serie II. Tom. XXI. v
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mavginem biseluloso: halteribus luleis. Abdomine elongato, cum genilalibus

alis longiorc, cjlindrico , dorso fusco-cinereo , ad latera subroseo
, flavo-

tomentoso ; margine poslico segmenlorum nudo , pallido ; spinis lateralibus

nonnullis, albis : genitalibus longis
, fuscis : segmento seplimo subius ap-

pendiculalo : ventre cinereo-roseo. Pedibus totis dense et breviter flavo-

tomentosis : coxis cinereo-pollinosis ; anterioribus longe et dense albo-

villosis : femoribus robustis , antice nigris
, posiice rufescentibus ; macula

rufescente ad apicem anteriorem femorum anticorum; femoribus anterio-

ribus subtus albo-villosis ; posticis subtus albo- setulosis : tibiis anterioribus

fere totis rufescentibus , antice longitudinaliter nigro-subviltatis et ad

apicem nigro-maculatis ; posticis antice late nigris
,
postice rufescentibus

;

omnibus spinosis : spinis tibiarum anticorum raris , nigris et albis, me-

diarum crebris et ipsis nigris et albis; posticarum crebrioribus, omnibus

nigris: tarsis rufescentibus , antice nigris; spinis robustis, numerosis

;

tarsorum anteriorum nigris et nonnullis albis intermixtis ; poslicorum totis

nigris: unguiculis -valde arcuatis , nigris, ad basim rufescentibus , elon-

galis. Alis hjalinis , ad apicem dilute fuscis.

Femm. Longior. Abdomine acuminato : onduclu elongato, compresso

,

nigro: spinis tarsorum crebrioribus.

Lunghezza del corpo i3""° — Lunghezza tlelle ali 2i
mm

.

Messico ; Cordova (di Saussure).

Collezioni di Saussure e Bellardi.

o. Asruis albo-spinosus Bell. (Epitreptus? Loew).

Maschio. Fuscus. Capite latitudinem thoracis aequante , antice con-

'.•exiusculo :fronte superne profunde excavata, inferne dilatata, concava,

nigro-setulosa,totajlavo-luteo-pollinosa: tuberculo ocellorumparum proemi-
nente, nigro, nigro-setuloso : antennis nigris ; articulis primo et secundo

dense nigro-setuloso ; tertio compresso, cordiformi : stylo crassiusculo

:

facie exigua, inferne parum dilatata, plana, vix ad epistoma convexa, tota

flavo-aureo-pollinosa: mystace brevi, ad dimidium faciei vix adscendente

longo ; villis supernis nigris , infcrnis albo-flavescentibus : genis parvulis

:

barba longiuscula, alba : proboscide longiuscula , crassa, nigra: occipite

flavo-cinereo-pollinoso, superne nigro, multisetuloso. Thorace mediocriter

convexo ,flavo-pollinoso ; vitta mediana lata; maculis lateralibus quatuor

nigris ; setulis anterioribus brevibus
,
parvulis ; lateralibus et posterioribus
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longis , crassis ; omnibus nigris : pleuris Jlavo-pollinosis : scutello Jlavo-
cinereo-pollinoso , breviter nigro-villoso , ad marginem posticum sulcata

et seluloso : halteribus jlavo-luteis. Abdomine longo
,
gracili : segmentis

fuscis, nigro-tomentosis, ad marginem posticumJlavis , nudis, ad margines
laterales pallidis,Jlavo-tomentosis; prima , secundo , tertio et quarto albo-

selulosis: ventre fusco : genitalibus latis
, fuscis

,
Jlavo-villosis ; forcipe

profunde emarginato. Pedibus nigris : coxisJlavo-pollinosis ; anterioribus

longe albo-flavo-villosis:femoribus nigris , breviter et denseJlavo-tomen-
tosis; posterioribus ad basim rufescentibus : tibiis ad basim rufescentibus

;

anterioribus parce, posticis late nigris: tarsis nigris, ad basim rufescen-
tibus : spinis femorum raris , longis , albis ; tibiarum albis et nigris

;

tarsorum totis nigris : unguiculis longis , nigris : onjchiis fuscis. Mis
abdomine sublongioribus , obscure fuligineis.

Lunghezza del corpo i5""" — Lunghezza delle ali 34""".

Messico
; conlorni ili Messico (Truqbi).

Collezione Bellardi.

0. Asnxs TAENiATiis Bell, (Pliilonicus Loew).

Femm. Fusco-niget: Capita vix thorace latiore , anlice mediocriter

convexo : fronte superne profunde excavata , infeme dilatata , concava
,

Jlavo-pollinosa et nigro-setulosa: tuberculo ocellorum parum proeminente,

nigro-setuloso: anlennis nigris; articulis primo et secundo nigro-setulosis ;

ultimo longiusculo , compresso : stylo crasso : facie subplana , vix ad
epistoma convexa , infeme parum dilatata, undiqueflavo-aureo-pollinosa

:

mjstace mediocri , longo , ad dimidiam partem non adscendente ; villis

nigris , crebris , lateralibus ad marginem epistoma/is Jlavo-albis : genii

parvulis: barba longiuscula , alba: proboscide longiuscula , crassa, nigra:

occipite flavo-pollinoso , superne nigro-multisetuloso. Thorace convexo,
jlavo-pollinoso, cum vitta dorsail lata et maculis lateralibus quatuor nigris,

nigro-setuloso ; setuHs anticis brevissimis
, posticis el marginalibus longis,

crassis
: pleurisflavo-cinereo-pollinosis : scutello fusco-nigricante , nigro-

setuloso : halteribusJlavis. Abdomine elongato , conico; fusco-nigricante

:

segmentis nigro-tomentosis , ad marginem posticum Jlavis , nudis : spinis

nonnullis ad margines laterales : venireJlavescenti-fusco : genitalibus par-
vulis

,
nigris

, compressis , brevibus. Coxifflavo-cinereo-tomentosis; anticis

Jlavo-villosis : femoribus subincrassatis , exquisilissime aureo-tomentosis
,
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nigris, ad apicem et ad basim subtus rufescentibus : tibiis rufis , ad apicem

nigricantibus : tarsis ad basim rufis , ad apicem nigris : spinis raris
, fe-

morum et tibiarum posticarum albis , tibiarum anteriorum albis et nigris

intermixtis , tarsorum nigris et nonmdlis albis: unguiculis nigris: onjchiis

flavo-fuscescenlibus. Alis longitudinem abdominis aequantibus , dilute Jla-

vescentibus.

Lunghezza del corpo i5
mn

' — Lunghczza delle ali 28""".

Messico (Craveri).

Collezione Bellardi.

7. ASILUS INFUSCATUS BeLL.

Tav. II. f. 15.

Maschio. Fuscus. Capile latiusculo , thorace sublatiore , antice con~

vexiusculo : fronte ad verticem profunde excavata , exigua , ad basim

antennarum dilatata , concava , nigra, ad latera jlavo-pollinosa et nigro-

setulosa: tuberculo ocellorum parum proeminente, nigro-setuloso: antennis

nigris; articulis primo et secundo longe et dense nigro-setulosis ; ultimo

compresso , cordiformi: stjlo crassiusculo : facie conica, inferne dilatata,

ad epistoma convcxa , nigra : mjstace magna , ad basim fere antennarum

adscendente, denso, longo, nigro: genis vix perspicuis, faciei concoloribus:

barba satis densa et longa , alba : occipite cinereo-pollinoso , ad verticem

nigro-setuloso. Thorace convexo , ad margines laterales flavo , ad anticuin

et posticum cinereo-pollinoso: vitta mediana antice lata, postice abbreviata,

et maculis laleralibus quatuor lads, dense nigris; setulis nigris , in parte

anlica brevibus et exilibus , ad margines laterales et in parte postica

crassioribus et longioribus : pleuris et pectore cinereo-pollinosis : scutello

cinereo-pollinoso, nigro, rare tomentoso , ad marginem posticum nigro-

setuloso: halteribus fuscis. Abdomine longo, subcjlindrico
,
Jlavo-aureo-

pollinoso , micante : segmentis rare et breviter jlavo-aureo-tomentosis , ad

marginem posticum nudis ; segmentis basalibus pallide Jlavis ; apicalibus

Jlavo-aureis : venire fusco : geniudibus crassis , longis , nigris , nigro-

tomentosis ; partibus infernis nonnullis rufescentibus. Pedibus nigris: coxis

cinereo-pollinosis; anterioribus longe albo-villosis:femoribus subincrassalis

,

dense et breviter nigro-lomentosis ; spinis nigris, raris et villi's Jlavis inter-

mixtis: genubus et basi tibiarum castaneis: tarsis nigro-multispinosis: ungui-

culis Ion "is, nigris: onjchiisfuscis. Alis longitudinem abdominis aequantibus,

ad basim late hjalinis , medio marginis anlicifusco -maculatis , ad apicem
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late fuliginosis ; macula fusca marginis aulici cum fuligine apicis ad

marginem alae coniuncta.

Lunghezza del corpo i5°

Messico (Salle).

Collezione Bellardi.

Lunghezza delle all 24"

8. Asilus AWCALis Bell.

Femm. Nigro-fuscus. Capite antice depresso , vix thovace latiore :

oculis magnis , medio minute, ad mavgines externos minutissime reticu-

latis : fronte profunde excavata , exigua
, fusca , inferne Jlavo-pottinosa :

tuberculo ocellorum valde proeminente, nigro: antennis mediocriter longis;

primo articulo flavo, anticefuscesccnte; secundo fusco, primo vix breviore;

lertio longo , acuta, fusco I stylo J facie valde exigua , tri-

gona , ad basim antennavum coarctata , ad epistoma dilatata et convexa,

undique aureo-pollinosa : myslace raro ; villis super?us nigris , infernis

flams: genis parvulis faciei concoloribus : proboscide longiuscula, acuta,

nigra, ad basim flavo-villosula : palpis brevissimis , nigris
,
flavo-setulosis:

barba subnulla, brevi, flava: occipite flavo-pollinoso , ad verticem nigro-

sctuloso. Thorace antice valde convexo , longiusculo, postice attenuato

,

flavo-luteo-pollinoso ; vitta mediana longiludinali , lata, et maculis late-

ralibus quatuar , talis, nigris; setulis marginalibus posticis Paris > nigris:

pleurisflavo-pollinosis: peclore nigro-maculato : scutello fusco , ad mar-

ginem sulcato, mutico: halleribus flavis. Abdomine longo , subcjlindrico

,

ad apicem acuto , nigro : margine postico omnium segmentomim fusco .

tomenlo raro, nigro; setulis posticis , lateralibus
, flavis : ventre fusco ,

ad apicem nigricante. Pedibus longis : coxis longis
, flans : femoribus

longis ,
gracilibus

, flavo-rufis ; intermediis et posticis ad apicem nigris

posticis superne a basi ad apicem nigris : tibiis flavo-rufis ;
posticis ad

apicem nigris : tarsis ad basim flavo-rufis , ad apicem nigricantibus :

spinis ratals , nigris cum nonnullis flavis intermixtis. Alis longitudinem

abdominis aequantibus
,
flavescentibus , ad apicem valde obtusion nigro-

marginatis : quarta cellula posteriore longe appendiculata
,
postice recta

,

antice regulariter arcuata.

Lunghezza del corpo i5""n — Lunghezza delle ali 28""".

Messico ( Salle ).

Collezione BellArdl
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9. ASILUS MEGACEPIULUS BeM,.

Tav. II. f. 14.

Maschio. Flavo-fuscus. Capite antice depresso , lalo, thorace latiore:

oculis magnis , medio minute , ad marginem externum late minutissime

reticulatis:froute exigua, superne profundissime excavata, favo-pollinosa:

tuberculo ocellorum parum proeminente
,fusco , setuloso : antennarum ar-

ticulo prima brevi ; secundo breviore ; ambis /lapis ,- terlio : facie

brevi , trigona , superne coarctata, convexa, ad epistoma proeminente,

undique Jlavo-pollinosa : mjstace satis denso , ad dimidiam longitudinent

faciei adscendente ; villis praelongis , supernis nigris , infernis albo-flavis:

genis subnullis , excavatis : barba satis longa et densa, albo-Jlavescente

:

proboscidc longiuscula , crassa , recta , nigra , ad basim Jlavescenie ,

ad apicem Jlavo-villosa : palpis brevissimis
, jlavo-villosis : occipite flavo-

pollinoso , ad verticem nigro-setuloso. Thorace longiusculo , convexo

,

Jlavo-fusco-pollinoso ; -vittis longitudinalibus medianis ; maculis lateralibus

ijualuor fuscioribus : setulis anticis brevissimis , raris , ad margines late-

rales et prope scutellum longioribus et maioribus , nigris , nonnullis fla-

vescentibus intermixtis : pleurisftavo-cinereo-pollinosis et villosis: scutello

parvulo
, fusco , ad marginem posticum rare nigro-setuloso ; metathorace

fusco, ad latera jlavo : halteribus flavo-luteis. Abdomine alls longiore ,

subcjlindrico
, flavo-jiisco , Jlavo-tomentoso , ad latera satis longe Jlavo -

villoso : margine postico segmentorum fusciore : ventre medio fusco , ad

apicem et ad basim Jlavescenie ; segmentis omnibus ad marginem posticum

fuscioribus: genitalibus mediocribus, castaneis. Pedibus flavis,Jlavo-villosis

,

obsolete nigro-setulosis : femoribus omnibus incrassatis , medio nigro-

maculatis ; posticis in/erne selulosis ; setulis numerosis , magnis , nigris :

tarsis fuscescentibus ; spinis numerosis, longis , rigidis , nigris: unguiculis

praelongis, valde arcuatis , nigris, ad imam basim rufescentibus : onychiis

magnis
, praelongis

, flavo-rufescentibus. Alis dilute Jlavis , ad apicem

subinfuscatis.

Lunghezza del corpo ig""" — Lunghezza dclle ali 3o""".

La forma del capo e la giossczza dei femori di questa specie rende-

rebbevo plausibile la proposta per essa di lin nuovo genere : ma la man-
canza dell'ultimo articolo delle antenne neH'unico indrviduo da me conoseiuto

non mi permette di ben definire i caratteri generic!
, perlocclie credo per
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ora piu prudeiite consiglio di riferire la specie al genere Asilus , col

quale conviene per la gran pluralita dei suoi caratteri generici.

Messico ( Salle ).

Collezione Bei.lardi.

G. Genere OMMATIUS Illig.

Corpon nigra
, cinereo-pollinoso Omm. pumilus Macq.

1. OMMATIUS l'UMILUS Macq.

Maschio. Niger et cinereus. Capite thorace latiore , convexiusculo :

fronte lata , inferne parum coarctata , superne profunde depressa , cine-

rescente , albo-villosa: luberculo ocellorum parum proeminente , nigro

:

antennis nigris : facie parum lata , superne coarctata , nigro-cinerea :

mjstace parum denso ; setis supernis ad basim antennarum productis

,

nigris ; infemisJlavis ; omnibus longis: barba rara, alba: occipite cinereo,

albo-villoso. Thorace nigro, maculato; maculis cinereo-poUinosis : pleuris

et scutello cinereo-pollinosis et albo-villosis : halteribus Jlavis. Abdomine
nigro , rare et breviter cinereo-tomentoso Pedibus totis nigris : femoribus

posticis rare albo-spinosis. Alls hjalinis , iricoloribus.

Lunghezza del corpo 8""" — Lunghezza delle ali i4 '.

1847. Ommalius pumilus Macq. Dipt. Exot. 2 Snppl. p. 42. n. 6. t. I. f. 10.

•855. id. id. Walk. List of Dipt. Ins. part VII. p. 755. n. 2.

1858. id. id, Ost. Sack. Cat. of Dipt. North Amer. p. 36.

Messico
; Cuantla (di Saussure).

Collezione di Saussure.

K. Solto-Famiglia — DASYPOGOMNA. — Dasppogonilae Macq.

1. Genere CERATURGUS Wied.

I ad's hyalinis 2. C. vilripennis Bell.

alls fuscis 2

ad's ad basim fuscis, ad apicem hyalmis 3. ft? dimidialus Bell.

alls ad marginem posticum fuscis, ad basim luleo-flavis 1 . C. rufipanms Macq.

1. Ceraturglis rufipennis Macq.

Femm. ISiger , aureo-pollinosus. Fronte brevi , nigra
,
Jlavo-aureo-

pollinosa
,
ad verticem profunde depressa : tuberculo ocellorum satis pro-

eminente
,

bisetuloso ; ocello antico magna : antennis nigris , ad basim
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nigro-setulosis : facie plana , lata, aureo-pollinosa et rare villosa: mystace

simplici, brevi,flavo: genis faciei concoloribus: palpis et proboscide nigris:

barba flava , rara : occipite flavo -pollinoso et villoso. Thorace valde

convexo ,
flavo-aureo-pollinoso et tomentoso ; vitta mediana et macula

laterali obscure nigris: pleuris
,
pectore et coxis flavo-aureo-pollinosis:

scutello nigro,flavo-aureo-marginato: halteribus rifescentibus. Abdomine

depresso , undique punctato , nigro , nitido , nudo , ad apicem testaceo :

segmentis omnibus ad margines laterales unimaculatis ; macula trigona
,

margini postico contigua, flavo-aureo-pollinosa : ventre nigro. Pedibus

testaceis: trochanteribus et apice articulorum omnium tarsorum nigris.

Alls ad marginem posticum subfuscis , ad marginem anticum et ad basim

late flavo-luteis.

Lunghezza del corpo i3 mm — Lungliezza delle ali 24"""-

1847. Ceralurgus rufiptnuis Macq. Dipt. Exot. 2 Suppl. p. 32. n. 2.

1854. id. id. Walk. List of Dipt. Ins. part VI. p. 378. n. 4.

1858. id. id. Ost. SA.ct.Cat. of Dipt. North Amer. p. 58.

Messico.

Collezione Bigot.

2. Ceiuturgl's vitripeinnis Bf.ix.

Maschio. Nigro-cyanescens. Fronle brevi, cinereo-pollinosa, ad verticem

profunde depressa : tuberculo ocellorum mediocriter proeminente, setuloso:

antennarum articulis primo et secundo subaequalibus , nigris ; tertio prae-

longo , ad apicem incrassato ; ultima divisione elongata , dense nigro-

tomentosa: facie plana
,
flavo-aureo-pollinosa: mjstace simplici; setulis

gracilibus, brevibus , raris, albidis: genis subnudis: palpis et proboscide

brevi nigris: occipite nigro ,
flavo-cinereo-pollinoso. Thorace valde con-

vexo
,
flavo-aureo-pollinoso , ubi detrito ibi nigro , undique setuloso ;

setulis brevibus, rigidis , albidis; posticis longioribus : pleuris
,
pectore et

coxis cinereo-pollinosis : scutello nigro, albo-marginato : halteribus albo-

flavescentibus. Abdomine lalo , depresso , undique minute punctato , nigro-

cjanescente : segmentis primo , secundo , tertio et quarto ad marginem

lateralem maculatis ; macula albo-pollinosa , in primo segmento a margine

antico ad posticum producta ; in aliis parvula , margini postico contigua:

ventre nigro. Pedibus nigris: femoribus nudis: tibiis et tarsis albo-spinosis:

genubus anterioribus , ima basi tarsorum anteriorum , extrema basi

et extremo apice femorum posticorum , tibiis posticis
,
primo articulo
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larsorum posticorum ad basim late et basi aliorum articulorum breviter

flavis. Jlis hjalinis : cellula prima posteriore late apcrta ; quarto, aperia,

ad marginem coavctata

.

Lunghezza del corpo g""" — Lunghezza delle ah 17""".

La presenle specie e ailine al C. niger Macq., dalla quale viene di-

sfinta pel color bigio della fronte, per la macchia del primo segmento

dell'addome, pel color nero dei fcmori e delle altre parti dei piedi e

(inalmente per le ali scolorate.

Merita parlicolare attenzione la struttura dell ultima divisione del lerzo

articolo delle antenne, la quale e molto allungata, claviforme e ricoperta

da fitto tomento nero; questo carattere, ove si osscrvassc su di un certo

numero d'individui, potrebbe dar vita ad un nuovo genere.

Messico; Cuanlla (di Saussure).

Collezione di Saussure.

3. CeRATLRGUS ? DIMIDIATUS Belt..

Maschio. JSiger. Facie bren, nigra, ad latcra obsolete cinereo-pollinosa,

ad verticem profunde deprcssa, nigra ; tuberculo ocellorum mediocriter

procminente , sctuloso : antennis nigris , capite multo longioribus : facie

plana, albo-pollinosa : mjstace simplici, brevi, gracili , albo-flavescente

:

pa/pis
,
genis et proboscide nigris : occipite nigro , ad margines cinereo-

pollinoso. Thorace convexo, nigro
,
Jlavo-aureo-pollinoso et minute albido-

setuloso : pleuris , pectore et coxis cinereo-pollinosis : scutello nigro :

halteribus flavis. Abdomine convexiusculo , nigro, aeneo-micante, undique

minute punctata: segmentis secundo , tertio ,
quarto et quinto ad margines

lalerales unimaculatis ; macula parvula , transversali , margini postico

contigua, albo-pollinosa : ventre cinereo. Pedibus castaneis : trochanteribus

,

apice tibiarum et tarsis omnibus nigris:femoribus subnudis: tibiis et tarsis

rare spinulosis. Alis ad apicem hjalinis , ad dimidiam partem basalem

saturate infuscatis : prima cellula posteriore late aperta ; quarta aperia,

sed ad marginem coarclata.

Lunghezza del corpo 10""" — Lunghezza delle ali 19""".

1847. Dasypogon dimidialm Macq. Dipt. Exot. 2 Suppl. p. 35. n. 56.

1854. id. id. "Walk. List of Dipt. Ins. part VI. p. 428. n. 104.

1858. id. id. Ost. Sack. Cat. of Dipt. North. Amur. p. 89.

II signor Bigot ebbe la gentilezza di comunicarmi I'esemplare stesso

di questa specie che servi a Macquart per crearla : confesso che non

Serie II. Tom. XXI. v
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mi sarei permesso di mutare il genere, al quale era slala ascritta la

specie da Macquart, se io non vi avessi riconosciula una perfetta cor-

relazione di caratteri tra quelli generici di questa specie e quelli che

sono pvoprii al genere Ceraturgus , ad eccezione delle antenne, le quali

sono in imperfetto stato di conservazione , e tali da non poter basare su

loro un certo giudizio. La forma del capo, la struttura della faccia, dei

baffi e del torace, la punleggiatura dell'addome, le sue macchie latcrali,

la disposizione delle vene delle ali, conispondono esattamente ai caratteri

analoglii del C. rufipennis Macq.

Messico.

Collezione Bicot.

2. Genere DASYPOGON Fabr.

1 libiis anticis calcaratis 2.

j libiis anticis non calcaratis 1 <>.

I abdornine ad basim coaretalo 1 . B. secabilis Walk.
2.

/ abdomine ad basim non coaretalo 3

.

I pedibus Mis nigris 1 4. i). nigripennis Bell.

) pedibus rufis , vel ceriis in locis rufescentibns *

( palpis vel Mis nicjris, vel ad basim nigris el ad apicem

4. ) rufis "•

f palpis tolls rufis, vel rufescentibus ^2-

!
palpis ad basim nigris , ad apicem rufis l.D. brunneus Wild.

palpis Mis nigris ". "•

, l abdomine transversim vittato 7.

) abdomine transversim non vittalo 10-

!
abdomine nigra ; segment o 2 el 3 poslice albo-vittatis 15 . D . nigripes Bell.

abdomine dorso [uscescenle
,
poslice fiavo-vittato 8.

[ villa cum maculis lalei'alibus concoloribus coniuncla 9.

8, I

\ villa marginibus parallclis, vel vix ad latera dilataia 5. D. Cnantlensis Bell.

!corpore pallide flavo; maculis el villa thoracis angulosis 3. D. goniostigma Bell.

corporeflavo-aureo;maculisetviltalhoracissubrolundatis 2. D. Jalapensis Bell.

i abdomine unicolore 11.
1 {

abdomine ad latera nigro-maculato 6. D. Craverii Bell.
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( abdomine fltsco, niareseente 7. D. virescens Bell.
i I . !

\ abdomine ad baslm fuscescenle, ad apicem rufescenlc 8. D. Satlei Bell.

Iabdomine unicohre 43.

abdomine vltlato I i.

\
corpore fusco 9. D. Bigoti Bell.

^ corpore rubesccnli-flavo 10. D. rubescens Bell.

i segmenlis abdominis late cinereo-vittalis 11./). tricolor Bell.

} segmenlis abdominis minute luteo-vitlalis 15.

i

segmenlis omnibus vittatis 1 3. D. dubius Bell.

segmenlis ultimis won vittatis 1 2. D. aflinis Bell.

!quarla cellula posleriore clausa 17.

quariti cellula posleriore aperta 2 1

.

icellulis poslerioribus qualuor 18.

ccllulis posterioribus sex 16./). Truquii Bell.

iarticulo 2 anlennarum prima subaequali 19. D. magnificus Walk.

ariiculo 2 anlennarum prima multo breviore 1 9.

i capite transversa, lalo I •

\ capite comprcsso, alto 22. D. spallmlalus Bell.

I segmenlis abdominis omnibus nigris 20. D. quadrimaculalus Bell.

/ segmenlis abdominis primis nigris, ultimis rubris .

.

. 21. X). Lucasi Bell.

1 abdomine rubra 17. X>. humilis Bell

'

} abdomine argenleo-nigro-vitlalo 18. D. camlidus Macq.

I. Dasvpogon secabius Wai.ck. (Saropogon?).

Tav. I. f. 4.

Maschio. Fuscus
, fere undique aureo-micans. Fronte lata, plana,

brevi, inferne late luteo-aureo-pollinosa , superne breviter nigra; tuberculo

ocellorum parum proeminente, postice nigro-seluloso: antennis ferrugineis

;

articulo prima incrassato ;
primo et secundo subaequalibus , brevibus ;

terlio elongato , ovali , compresso , duplo longitudine prirni et secundi

simul iunctorum; dorso articuli prirni et secundi et dorso basali terlii

nigro-setulosis:facie plana, aurea; mystace luteo, simplici, setulis nonnulhs

brevibus superne adiunctis : palpis flavo-rufis et longeflavo-rufo-selulosis

:
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proboscide castaiiea : barba vara
,
Jlavo-aurea : occipite aureo , medio

transverse nigra -vittato , setulis aureis in coronam disposilis. Thorace

gibboso , castaneo ; marginibus aureis ; villa mediana aureo-fusca , a mar-

gins antico ad posticum producta , antice lata
,
poslice attenuala : pleuris

castaneo-fuscis , late aureo-vittatis : sculello aureo: melalhorace aureo-

fusco-micante : halteribus fuscis ; capitulo nigra. Abdomine elongato :

primo segmento lato , brevi; secundo cylindrico , caeleris longiore; aliis

conicis; omnibus ad basimfuscis, subnigris
,
postice late luteo-marginatis;

secundo segmento subtoto luteo ; omnibus undique aureo - micantibus :

venire abdomini concolore : genitalibus villosis. Coxis omnibus aureis

:

pedibus caslaneis: tibiis el tarsis posterioribus aureo-tomentosis : femoribus

intermediis breviter ,
poslicis late ad basim nigris ; spinis crassiusculis

,

nigris. Alis luleo-fuscis , ad marginem posticum vix pallidioribus: medio

plurium cellularum subhjalino ; secunda cellula posteriore late aperta

;

quarta clausa, appendiculata.

Fetum. Genitalibus spinosis.

Lungh. del corpo 6 23 mm
, 9 26""" — Lungh. delle ali 6 4o m

"', 9
46""".

1861. Dasyjiogon sccabilis Walk. Trans. Ent. Soc. -vol. V. N. S. part VII. p. 9.

Fia le numerose specie di questo genere gia conosciute ne ho trovaln

una sola, la quale meriti di essere paragonata con qucsta per notarne le

rispettive differenze: questa specie e il D. coarctatus Wal,k. (Laphria

coarctata Perty) del Brasile.

L'affinita di queste due specie fra loro sta principalmente nella forma

dell'addome ristretto alia base; 1c seguenti proprieta ne rendono perb

facile la distinzione: nella presente specie i segmenti dell'addome sono di

color bruno nerastro alia base, e gialli al margine posteriore; i femori

posteriori sono nericci alia base; il capo dei bilancieri e nericcio; le ali sono

piu scure; finalmente il corpo presenta quasi dappcrlutto un riflesso dorato.

Rice^o al momento di cominciare la stampa di questa seconda parte

il fascicolo pubblicato dal sig. Walker nelle Memorie della Societa Ehto-

mologica di Londra, -vol. V, nuova serie, parte "VII, nel quale a pag. 9

trovo il D. secabilis che credo possa essere sinonimo di questa specie,

abbenche nella descrizione non si faccia cenno della ristretlezza del se-

condo segmento dell'addome, che credo costituire uno dei caralteri piu

nolevoli della specie.

Messico; Tampico, Cuantla, Messico (di Saussijre); Oaxaca (Salle),

Collezioni di Saussure e Bellardi.
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2. Dasypogon Jalapensis Bei.l. (Saropogon).

Tav. I. f. 5.

Femm. Gracilis ,
jlavescens , jiigro-maculatus. Fronts lata, concava,

(iwea ; tuberculo ocellorum fusco , satis proeminente : anlennis Jlavis :

facie lata
,
plana , aurea: mjstace duplici serie setularum ; setulis longis,

albo-jlavidis : proboscide longa, nigra, crassiuscula : palpis nigris: occipite

aurcscente , setuloso ; setulis supernis nigris , lateralibus etinfamisJlavis.

Thorace proeminente , valde convexo , aureo-flavescente , saturate nigra-

maculalo ; maculis quinque , mediana anlice lata, postice altenuala , mar-

gini posteriori non contigua, lateralibus duabus anticis subrhomboidalibus,

posticis conic is , margine posterlore subconiunctis : marginibus macularum

etvitlarum rotundatis: setulis crassiusculis , nigris, in marginem lateralem

disposilis , a tertia parte antica thoracis ad scutellum sex : pleuris et

pectoreJlavis, immaculatis: scutello aureojlavo, unicolori, nigro-bisetuloso:

halleribusJlavo-rufescentibus. Abdomine gracili , longo
,
jlavo-rufescente:

segmentis omnibus medio nigro-maculatis ; macula anlice lata ,
margini

contigua
,
postice abbreviata , a margine disiuncta , in primis segmenlis

parvula , in ultimis lata : ventre Jlavo-Juscescente. Pedibus gracilibus
,

longiusculis ,
Jlavo-rufescentibus : apice femorum posticorum et omnium

tarsorum articulorum nigrescente: setulis nigris, rigidis , longis in tibiis

et in larsis: femoribus subnudis. Alls subcinereis , ad apicem obtusis : cel-

lulis posterioribus prima , secunda et tertia late apertis ;
quarta clausa

,

longe appendiculata.

Lunghezza del corpo i4""" — Lunghezza delle ali 23""".

Messico: Jalapa (Tkdqui).

Collezione Bellakdi.

3. Dasypogon gomostigma Bei.i., (Saropogon).

Tav. I. f. 0.

Maschio. Gracilis,Jlavus, nigro-maculatus. Capite lato, thorace latiore,

antice depresso : fronte lata , ad verticem profunde excavata ,
undique

albo-Jlavo-micanti-pollinosa ; tuberculo ocellorum valde proeminente

,

nigro , bisetuloso ; setulis longis , nigris : antennis Jlavis ,
longiusculis ;

articulis duobus primis longiusculis, longitudine aequalibus, Jlavo-pallidis

;

tcrtio longo , clavato , cr\ flavo-fuscescente ; articulis primo pari
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el breviler , secundo dense et longe nigro- setulosis : facie lata cum mat''

ginibus parallelis, plana, dense albo-Jlavo-micanti-pollinosa, subtoinenlosa,

ad epistoma vioc proeminenle : mjstace subsimplici ; setutts albis, supernis

brevibus, itifernis praelongis : genisfuscis : occipile nigro, medio obsolete,

ad margines oculorum dense albo-flavescenli-pollinoso ; setulis 1'erticis

longis, nigris ; marginalibus brevibus, albo-Jlavis: proboscide longa, nigra:

pa/pis nigris , dense et longe nigro-setulosis. Thorace brevi , lato , sub-

orbiculari, valde convexo, dorso rare nigro-villoso , ad margines laterales

et postice longe nigro-setoso
,
flas'o-cinereo-micanti-pollinoso et saturate

nigro-maculato ; macula anlica lata, margini antico thoracis et maculis

laleralibus contigua, in vittam ad marginem poslicum producla ; maculis

lateralibus duabus anlicis , magnis
,
quadratis, maculis duabus laleralibus

posticis triangularibus , elongatis , a vitla mediana vix divisis , ad mar-

ginem externum emarginatis ; villa et maculis angulosis: tuberculis hu-

meralibus satis proeminenlibus
,

pallidis , albo-fUiyo-micanti-pollinosis :

pleuris et pectore albo-Jlavo-micanti-pollinosis, concoloribus : -vitta nigra,

obsoleta, obliqua: sculello Jlavo , unicolori , nigro-bisetuloso. Jbdomine

gracili , elongato
, Jlavo : segmenlis omnibus dorso fusco-unimaculatis ;

macula lata , obsoleta , subquadrata , a marginibus omnibus disiuncta :

genitalibus incrassatis
, fuscis ,

Jlavo-villosis. Pedibus longis
,
gracilibus

,

flavo-fuscescenlibus :femorum , tibiarum et tarsorum omnium articulorum

apice nigro; spinis nigris,femorum gracilibus paucis, tibiarum numerosis

praelongis, tarsorum numerosioribus rigidis : unguiculis longis, nigris:

onychiis longis
,
flavis. Alls longis , bjalinis , incoloribus , -vix ad mar-

ginem posticum et ad apicem satis late nebulosis.

Femm. Colore generali magis flavescente. Anlennarum articuto se-

cundo minus setuloso. Pleurarum vitta nigra magis notata. Maculis

dorsalibus abdominis minoribus , subpunctiformibus.

Lunghezza del corpo i4 mm — Lunghezza delle ali 23""".

Questa specie ha molla analogia colla precedente, da cui si distingue

pel colore generate biondo-pallido, non biondo-giallo, pel colore biondo-

bigio del dorso del lorace e dei fianchi, e sopra ogni cosa per la lar-

diezza e per la forma dislintamente angolosa delle maccbie nere e della

benda intermedia del torace , la quale c contigua e fusa colle due macchic

laterali anteriori, e protratta fin craasi al margine posteriore del torace-.

inoltre le macchie dell'addome sono poeo marcate e libere anteriormente

,
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doe non contigue col margine anteriore di ciascun anello : Ie ali final-

mente sono meno larghe, e la nebulosita della loro parle posteriore \i

e meno visibile.

Messico: Plaga Vicente (Salle).

Collezione Bellardi.

4. Dasypogon brunneus Wied. (Saropogon).

Femm. Rubigineo-fuscus. Fronte mediocriter lata, depressa , fusca

;

luberculo ocellorum valde proeminente , medio bisetuloso; selulis longiu-

sculis , crassiusculis , nigris : antennis flavo-ferrugineis ; ultimo articulo

parum incrassato, longitudinemprimi et secundi simul iunctorum aequante:

facie plana,jlavo-awea : mjstace subsiviplici, dupliei setidarum serie; setulis

longis , albo-Jlavis : genis fuscis , nudis : palpis ad basim nigris ; ultimo

articulo rufo , loiige rufo-subsetidoso : proboscide longa , nigra , ad basim

subferruginea. Thorace longiusculo , convexo , antice subgibboso , rubi-

gineo-fusco , dorso longitudinaliter nigro-biviltato ; vittis ad marginem

posticum subindistinclis; marginibus Jlavo-aureis; humerisjlavidis: scutcllo,

pleuris et peclore rubigineis : halteribus fuscis. Abdomine ad basim sub-

coarctato , versus apicem latiusculo , jiisco : segmentis primis ad margines

laterales antice nigre
,
poslice albide maculatis ; maculis nigris, sub-

trigonis , versus dorsum evancscentibus : segmentis ultimis castaneo-

fuscis , nitidis, unicoloribus : ventre jusco. Pedibus flavo-melleis : extre-

mitate iibiarum el trium primorum articulorum tarsorum fuscescenle :

quarto et quinto articulo tarsorum anteriorum, terlio
,
quarto et quinto

articulo tarsorum posticorum et unguiculis totis nigris:femoribus subnudis:

tibiis et tarsis spinosis ; spinis longis , nigris , obsoletis : onychiis flavis.

Alls ad apicem late, ad. marginem posticum et in nonnullis cellulis fuscis

,

medio subhjalinis: cellula secunda posteriore late aperta; auarta clausa.

Lunghezza del corpo 17""" — Lunghezza dclle ali 35""".

L' insetto qui descritto e lo stesso die venne determinato da Macquart

e die mi fu gentilmente comunicato dal sig. Bigot.

Messico (Bigot).

Collezione Bigot.

5. Das^pogon Cuantlensis Bell. ( Saropogon ).

Maschio. Flavofuscus. Fronte lata, excavata, aurea, brevi: tuberculo
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ncellorum fusco et satis proeminente: antennis mediocriler longis
, flavo-

rufis; ultimo articulo laevi, longiusculo, subclavato: facie lata, elongata,

aurea: mjstace duplici serie selularum; senilis rigidis, longis, albo-flavidis:

genis nigris, nitidis: proboscide longiuscula, nigra: palpis brevibus, nigris,

ad apicem longe selulosis: setulis nigris: occipite sctuloso ; setulis totis

Jlavis. Thorace longiusculo , dorso convexo ,
flavescente, obsolete nigro-

maculato; macula intermedia exigua, a linea mediana flavescente divisa,

margini antico contigua , a margine postico disiuncta; maculis lateralibus

parvulis, vixnotatis: setulis rigidis, longis, nigris, nonnullis ad marginem

aniicum, ad margines laterales et ad poslicum: pleuris et pectore Jlave-

scentibus : halteribus fuscis : scutello parvulo , flavo ,
bisetuloso ; setulis

longis, nigris. Abdomine subcjlindrico : segmenlis fuscis , ad marginem

pos°ticum aureo-flavo-cingulalis; ultimis dorso rufescentibus ,
hinc inde

aureo-micantibus ; marginibus lateralibus margini postico concoloribus :

ventre fusco: genitalibus laeviler incrassads, castanets ,
selulosis; setulis

longis, nigris el flavis mixtis. Pedibus flavo -rufescentibus : larsis ad

extremitalem subcastands ; spinis nigris. Alls subcinercis :
prima cellula

posieriorc late aperta ;
quarla clausa et longe appendicular.

Femm. Corpore maiore. Maculis thoracis magis distinctis ,
mediana

subindivisa. Abdomine crasso , ad apicem attenuato : genitalibus nigro-

spinosis.

Var. A.

Maschio. Maculis thoracis obsoletioribus : halteribus luteis.

Far. B.

Maschio. Thorace rufescente ,
parum convexo; maculis subindislinctis

:

halteribus luteis.

Lunghezza del corpo 22""" — Lunghezza delle ali 36""".

Questa specie apparliene al giuppo di quelle, nelle quali i caratten

sono mutabilisshm; per la qual cosa riesce raolto difficile il darne una

esatta e piecisa descrizione.

Messico: Cuantla (di Saussuhe).

Collezione di Saussure e Bellakdi.

iS. Dasyi'OGON Chayerii Bell. ( Saropogon).

Maschio. Flavo-fuscus. Fronte lata , subplana, aurea: tuberculo ocel-

lorum proeminente: antennis mediocriler longis, satis crassis , castaneis

;

secundo articulo nigro - setoso
,
primo longiore ; tertio duobus primis
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voniunctis longiore, siibclavato: facie lata, plana , aurea: mystace simplici;

setulis rigidis, longis , albo -Jlavescentibus : proboscide longiuscula , nigra:

palpis nigris , nigro-flavo-villosis : genis nigris : setulis occipitis aurcis.

Thorace conveociusculo , brevi , dorso flavo-fusco et nigro -quinque-

maculato, ad marginesJlavo-aureo-maculato; maculis talis, saturate nigris;

mediana indivisa
,
postice abbreviata ; lateralibus elongatis ; setulis posticis

nigris , longis , rigidis : pleuris et pectore Jlavis , unicoloribus : scutello

Jlavo , unicolore ,
parvulo , nigro-bisetuloso : halteribus Jlavis. Abdomine

Jlavo-castaneo , subunicolore ; segmentis omnibus ad margines laterales

nigro-fusco-unimaculatis : ventrefuscescente : genitalibus castcneis, aureo-

villosis. Pedibus caslaneis: genubus et apice arliculorum omnium tarsorum

subinfuscatis : spinis nigris, mediocriter longis, rigidis, aliis brevioribus

intermixtis . Alis hralinis , vix subjtavescentibus : cellula prima posleriore

late aperta; quarta clausa, appendiculata.

Femm. Corpore crassiore. Maculis fuscis lateralibus abdominis ma-

ioribus. Ales Jlavescentibus.

Lunghezza del corpo 23"

Messico (Craveri).

Collezione Bem.ardi.

Lunghezza delle ali 34 '

7. Dasypogon virescens Bet.l. (Saropogon).

Maschio. Flavo-J'usco-virescens. Fronte latiuscula , depressa, cinereo-

viridula : tuberculo ocellorum proeminente, nigro-bisetuloso : antennarum

duobus primis articulis longitudine subaequalibus, nigris, nigro-tomentosis

et nigro-setulosis ; tertio fusiform i, rubigineo , dorso versus basim nigra

et nigro-setuloso: facie ftava, subviridescenle ,
plana: mystace subsimplici,

cum duplici selularum serie ; setulis longis, rigidis, albidis: palpis tolis

nigris, longe nigro -villosis : occipite flavo-viridescente , satis longeJlavo-

villoso. Thorace convexo , subgibboso , obscure flavo-viridescente , ad

margines pallido , dorso nigro -trimaculato ; maculis lateralibus medio

sulco divisis : scutello
,
pleuris

,
pectore et coxis flavo-viridescenlibus ,

unicoloribus : halteribus Jlavo-luteis. Abdomine conico, ad basim latiusculo,

dense fusco : margine postico segmentorum Jlavo -rufo-lineato : ventre

abdomini concolore: genitalibus flavo-rufis. Pedibus Jlavescentibus : apice

femorum et tibiarum obscuriore : primo , secundo et tertio articulo tar-

sorum fuscescente ; qiuirto et quinto nigro ; setulis satis numcrosis, rigidis,

Serie II. Tom. XXI. *
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brevibus : unguiculis longis , valde incurvatis , nigris : onjchiis longis ,

pallida Jlavis; setula intermedia, rigida, Jlava ,
praelonga. Alis cinercis

,

ad marginem posticum versus apicem obsolete fuscescenlibus : prima

cellula posteriore late aperta ; quarta clausa, appendiculata.

Lunghezza del corpo 20""" — Lunghezza delle ali 36""°.

Messico (Truqui).

Collezionc Bellardi.

8. Dasypogoin Sallei Bell. ( Saropogon ).

Femin. Fuscus , rufescens. Fronte lata, excavata, albo-Jlava , versus

occipitem fusca: tuberculo ocellorum valde proeminente, postice rujescenle,

medio bisetuloso ; setulis longis, nigris: antennis rujis ; duobus prim is

articulis longiludine subaequalibus, nigro-setulosis; tertio longitudinemprimi

et secundi simul iuiwlorum aequantc, fusiformi, ad basim supra nigro-

setuloso : facie convexa , albo-Jlava : mystace cum nonnullis setularum

seriebus ; setulis longis et brevibus intermixtis, omnibus albo-Jlavis : genis

f'uscis, subnigris, nudis : palpis clavatis , nigris , longe nigro-villosis : pro-

boscide longiuscula, acuta, nigra, ad basim Jlava: occipite Jlavo-fusco-

viridescente, jlavo-setuloso. Thorace valde convexo , nigra , rufo-fusco ,

subunicolore, longiludinaliter obsoletefusco-vittato : tuberctlMs humeralibus

subindistinctis : setulis laleralibus longis, nigris : pleuris
,
pectore et coxis

flavo-cinereis, immaculatis : scutello et halteribusJlavo-rufescentibus . Abdo-

mine subcjlindrico , rufescente: venire abdomini concolore. Pedibus ru-

fescenlibus : extremo apice femorum annulo nigra notato : exlremitate

articulorum omnium tarsorum fuscescente : unguiculis nigris, ad basim

rufescenlibus : onjchiis Jlavis. Alis subfuscis , ad basim hjalinis : cellula

prima posteriore late aperta ; quarta clausa, appendiculata.

Lunghezza del corpo ig mm — Lunghezza delle ali 32™"'.

Messico (Salle), Tuxpango (Sumichrast).

Collezioni del Museo zoologico di Parigi e Bei-lardi.

9. DasypogON Bigoti Bell. (Saropogon).

Maschio. Totus ferrugineo-fuscus. Thorace obsolete nigro-maculato

,

dorso setuloso. Abdomine ad basim ferrugineo-fusco , ad apicem

Pedibus longis, multispinosis ; spinis crassis, brevibus , nigris. Alis longis,
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flavis: cellula prima postertore ad marginem suhangustata ; quarta clausa.

Lunghezza del corpo 3o mm — Lunghezza delle ali 54""".

L'unico individuo d' imperfetta conservazione, che ho qui descritto

e distinto come specie nuova, mi fu gentilmente comunicato dal sig. Bigot

col nome di D. intactus Wied. secondo Macquart. Siccome nella descri-

zione del D. intactus Wied. leggesi abdomine nigro , thorace aurato

;

caratteri che assolutamcnte non esistono ncll'individuo in questione , cosi

io dovelti considerare questo insctto come specie diversa da quella colla

quale era stato identificato, e, non potendolo riferire ad altra gia cono-

sciuta, ho dovuto con essa crearne una nuova.

Messico (Bigot).

Collezione Bigot.

10. Dasypogon rUdescens Beu.. (Saropogon).

Maschio. Rubescens. Fronle brevi, excavata, superne fusca , inferne

flavescente : tubcrcido ocellorum parvulo
,
parum proeminente , setulis

destituto ? : antennis ferrugineis ; ultimo articulo : facie lon-

giuscula , subplana , aurea : mjstace subsimplici; setulis rigidis , longis,

albo-flavis: genis viae infuscatis : palpis caslaneis, longe ferrugineo-

villosis : proboscide longiuscula, acuta, nigra, ad basim castanea: occi-

pite Jlavo-aureo , ad vevticem ferrugiueo-fusco. Thorace valde conveoco

,

ferrugineo-Jlavo , subaurato ; dorso maculis tribus fuscis , subnigris: me-

diana margini antico conligua, ibi lata, medio riifescente , ante marginem

posticum es'ancscente ; lateralibus medio a sulco subaureo transverso divisis;

omnibus nigro-fuscis : tuberculis humeralibus proeminentibus,jlavo-aureis

:

pleuris, pectore, scutello et coxis flavo-rufescentibus : halteribus flavis.

Abdomine ad basim subcoarctato , 'versus apicem dilatato , toto jlavo-

rubescenle, unicolore, vix ad basim pallidiore : ventre abdomini concolore.

Pedibus longis ,
Jlavo-rubescentibus : extrcmitate articulorum tarsorum

fuscescente: spinis raris: unguiculis nigris : onjchiis flavis. Alls flavis:

cellula prima posteriore. satis late aperta ; quarta clausa , appendicular.

Lunghezza del corpo 24""" — Lunghezza delle ali 43
mm

.

Ho ricevuto in comunicazione dal sig. Bigot due Dasjpogon stati

nominati da Macquart Das. rufipalpis , i quali pei loro cai-atteri non si

possono riferire alia specie di Macquart, ed hanno molta analogia colla

presente.
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Essi sono di sesso femmineo : nno ha dimensioni un poco minori del

tipo qui descritto, l'altro ne e ancor piu piccolo : le principali dilFerenze

del prirao sono i palpi biondo-rossicci con setole di egual colore , le

macchie nere del torace alquanto piu intense, l'addome non ristretto alia

base; quelle del secondo sono: i palpi scuri quasi neri, le macchie del

lorace molto piu larghe, prolungate fino al margine posteriore, la base

dello scudetto nerastro, il colore generale del corpo piu chiaro.

Io credo, che probabilmente questi due individui appartengono a

due specie, diverse esse pure da quella qui descritta: ma sgraziatamenle

non hanno quella freschezza nelle macchie del torace, che sola potrebbe

permetterne uno scrupoloso confronto, ed appartengono inoltre ad una

sezione ricchissima di specie aflini, che facilmente si possono fra loro

confondere, e che richiederebbero una generale rivista critica da chi

potesse conoscerne le rispettive modificazioni su numerosi individui ; senza

l'esame delle quali modificazioni riesce molto pericolosa ed incerta la

dcterminazione loro. Io mi limito percio, per tema di complicare ancor

piu 1' intricata matassa, ad accennarc per ora queste forme, credendo piu

prudente di ritardare per esse un giudizio, quando si abbiano piu nu-

merosi maleriali di paragone.

Messico ; Messico (di Saussure); Tuxpango (Sumichrast).

Collezioni di Saussure e Bellardi.

11. Dasvpogon tricolor Bell. (Saropogon).

Maschio. Fuscus et niger. Fronte brevi
,
parum lata , depressa , superne

fusca , inferno subaurata: luberculo ocellorum crasso , satis proeminente

,

fusco, medio quadrisetuloso ; setulis parvulis, nigris: antennis longiusculis;

arliculis primo et secundo Jlavis , nigro-selulosis , longitudine aequalibus

;

ultimo longo , duobus primis simul iunctis longiore
, fusiformi , fusco ,

superne ad basim nigro-setuloso: facie subplana, elongata, aurata: mjstace

subsimplici; setulis auratis : genis vix fuscesccntibus : palpis rufescentibus

,

flavo-fusco-villosis : proboscide ad apicem nigra , ad basim rufescente
,

partibus internis castaneis : occipile subflavo , ad verticem rufescenti-

maculato , ad latera superne nigro-unimaculalo : setulis supernis nigris,

aliis flavis. Thorace parum convexo , fusco; maculis nonnullis aureo-

micantibus ; vitta mediana fusciore , subindistincta : tuberculis humeralibus

satis proeminentibus , fuscis : pleuris ,
pectore et coocis pallide fuscis :

sculello et halteribus subferrugineis. Abdomine depresso , nigro , ad latera
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Jlavo-villoso: segmento primo ad laterarufescenle ; segmenlis secundo, tertio

et quarto postice vittatis et flavo-marginatis ; vitta lata, ad latei-a dilatata,

clnerea ; ceteris segmentis totis nigris : genitalibus rufescentibus : ventre

nigro cum margine postico segmentorum jlavo. Pedibus subfemigineis
,

nigro-spinosis : apice femorum posteriorum et vitta externa tibiarum

posticarum nigris: tibiis et tarsis aureo-tomentosis : tarsisfuscescentibus

:

unguiculis nigris: onjcliiis Jlavis. Alls jlavo -luteis , unicoloribus : prima

cellula posteriore late aperta; quarta clausa , appendicalata.

Femm. Colore thoracis pallidiore. Vittis cinereis abdominis minus

latis. Vitta nigra tibiarum posticarum breviore et minus lata.

Lunghezza del corpo 28""" — Lunghezza delle ali 43""".

Dei due soli individui, coi quali io stabilisco la presente specie, uno mi

fu gentilmente comunicato dal sig. Bigot col nome di D. rufipalpis Macq.
;

1'altro dal Museo zoologico di Parigi con quello di D. brunneus. Ne la

descrizione del D. rufipalpis Macq. , ne quella del D. brunneus possono

convenire agli insetti qui descritti, come riesce facile l'accertarsene

paragonando la descrizione da me faltane con quelle delle precitate specie.

Messico (Bigot).

Collezioni Bigot e del Museo zoologico di Parigi.

12. DASYT060N affinis Bell. ( Saropogon).

Maschio. Fuscus. Fronte brevi , depressa
, fusca , ad basimjlavescente

:

tuberculo ocellorum parum proeminente , nudo : antennis ferrugineis ;

articulis primo et secundo longiludine subaequalibus ; ultimo longitudinem

primi et secundi simul iunctorum aequante ,
parum incrassato , fusiformi

,

superne adbasim minutissiine setuloso
:
facie subplana, albo-aurea: mjstace

subsimplici , albido : epistomate ad latera nudo : genis faciei concolo-

ribus : palpis ritfis et rufo-flavo-villosis : proboscide nigra , ad basim ru-

jesccnte: occipite jlavo , cinereo , superne ad latera unimaculalo ; macula

nigra , semilunata ; setulis brevibus , supernis rufescentibus , aliis jlavis.

Thorace satis lata, breviusculo , valde convexo, aureo-ferrugineo ; maculis

(juinque nigris; mediana parvula , margini antico contigua, ante maiginem

posticum attcnuata
,
per lineam rufescentem medianam divisa; lateralibus

parvulis , antica subrolunda, poslica conica, elongata : pleuris, pectore

,

coxis et scutello flavo-rujescentibus : tuberculis humeralibus satis proemi-

nentibus
,
ferrugineo-aureis : halteribus fuscescentibus. Abdomine vix ad
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basim attenuate, depresso, nigro: segmentis prlmo et secundo antice ad

latera rufescentibus ; secundo , tertio et quarto ad marginem posticum,

subaureo-vittatis ; vittis ad latera dilatatis ; ceteris abdominis segmentis

lotis nigris : genitalibus nigris, ferrugineo-villosis : ventre fusco. Pedibus

ferrugineis, aureo-lomentosis; posticis subfuscis: apice articulorum omnium

tarsorum fuscescente : unguiculis nigris: onjchiis flavis. Alls flavis , ad

marginem posticum subinfuscatis : prima cellula posteriore late aperta ;

quarta clausa, appendiculata.

Lunghezza del corpo 21""" — Lunghezza clelle ali 4<>
n"".

Messico (Salle).

Collezione Bfxlardi.

13. DaSYPOGON DUBIUS Belt.. (Saropogon ).

Femui. Nigro-fuscus. Fronle parum lata
,
parum depressa , brevi

,

aurata, superne fusca: antennarum articulis duobus primis flavo-rufe-

scentibus; tertio...: facie longa, subplana, aurata: mjstace subsimplici;

setulis longiusculis , aureis : genis aureis : palpis rufis et rufo-villosis :

proboscide nigra ad basim rufescente : occipite Jlavo-aureo , ad verticem

fusco-maculato et ad latera unimaculalo ; macula nigra , semilunars ;

setulis brevibus , rigidis
, Jlavis , vertice rufescentibus. Thorace brevi, satis

convexo , aureo-flavo-viridescente
,
quinquemaculalo ; maculis saturate

nigris; mediana margini antico contigua , ibi lata, postice acuta, ante

marginem posticum attenuata; lateralibus latis, sulco aureo divisis , antica

subquadrata, postica cuneiformi: pleuris, peclore, co.xis el scutello flavidis

:

bxdteribus subferrugineis. Abdomine vioc ad basim atteniuito, depresso,

nigro: segmentis omnibus ad marginem posticum obscure aureo-vittatis

;

vittis ad latera dilatatis: ventre fusco. Pedibus subferrugineis , nigro-

spinosis : femoribus posticis cum vitta externa antice posticeque abbre-

viata et ad apicem nigris : apice articulorum tarsorum fuscescentibus :

unguiculis nigris : onychiis flavis. Alls hjalinis , ad apicem et ad mar-

ginem posticum cinereis : prima cellula posteriore late aperta ; quarta

clausa , appendiculata.

Lunghezza del corpo 21""" — Lunghezza delle ali 36""".

Messico; Cuantla ( di Saussure).

Collezione di Saussure.
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It. Dasypogon nigripennis Macq. (Saropogon).

Femm. Niger. Facie albo-cinerea : mystace nigro , cum duplici serie

setularum. Marginibus thoracis albidis ; vittulis lorigitudinalibus , dorsa-

libus,obsoletis,et ipsis albidis: maculis pleurarum albo-micantibus : halte-

ribus nigris. Abdomine elongato, dorso convexo , nilido , toto nigro. Coxis

albo-micantibus : pedibus nigris. Alls saturatefuscis , violaceo-micantibus

:

nervo secundo submarginali subappendiculato : secunda cellula posteriore

late aperta ; quarta clausa.

Lunghezza del corpo 27""° — Lunghezza delle ali 44"""-

1847. Dasypogon nigripejinis MacQ. Dipt. Exol. II Suppl. p. 34. t. I. f. C.

1854. id. id. Walk. List or Dipt. Ins. part VI. p. 428. n. 103.

1858. id. id. Ost. Sack. Cat. of Dipt. North Amer. p. 29.

11 color bianco della faccia , la mancanza di macchie sull'addome

,

i bilancieri di color nero, i margini del toraee , le sne piccole bende

longitudinali bianchiccie e la maggior densiti del color bruno delle ali

,

distinguono questa specie del D. punctatus d'Europa, col quale ha

grande analogia.

Messico.

Collezione Bigot.

15. Dasypogon nigripes Bell. (Saropogon).

Femm. Niger, aureo-cinereo-vittatus. Capite thorace latiore , antice

depresso : fronte lata, brevi , excavata, nigra, medio obsolete ad mar-

ginem oculorum distincte ferrugineo-pollinosa : vertice nigro, nitido ;

tuberculo ocellorum mediocriter proemincnte ; ocellis magnis, infero ab

aliis approximatis satis distante : antennarum articulit primo et secundo

longitudine subaequalibus,Jlavo-fuscis, nigro-selulosis ; tertio : facie

lata, plana, marginibus lateralibus parallelis, transversim rugulosa, tota.

dense aureo-micanli-pollinosa : mystace simplici; setis rigidis , crassis

,

longis, albis : genis nigris: occipite nigro, ad margines ferrugineo ; se-

tulis omnibus nigris : proboscide praelonga, nigra: palpis nigris, dense

nigro-setulosis. Thorace longiusculo, valde convexo,fusco, ad margines

laterales vittalo ; vitta a margine antico ad posticum continua , curvata

,

ferrugineo -aurea ; vitta dorsali lata, nigra,fere usque ad marginem posticum

producla, a maculis lateralibus seiuncta, medio per lineamJuscam obsolete
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divisa; maculis lateralibus nigris , elongatis , cum marginibus rotundatis,

anticis cum posticis simul fusis vix in sulco emarginatis: setulis margi-

nalibus et posticis longiS, nigris : pleuris et pectore nigro-fuscis ; macula

albo-pollinosa super coxis intermediis : scutello ferrugineo-aureo : hal-

teribus ferrugineis. Jbdomine elongato, ad basim subcoarctato : segmentis

omnibus, exceptis secundo et tertio , totis saturate nigris et dense nigro-

tomentosis; aliis longioribus, ad marginem posticum cinereis et satis late

cinereo-micantibus : ventre nigro. Pedibus nigris : coxis albo-cinereo-mi-

canti-pollinosis et albo-setulosis : apice femorum , basi tibiarum et basi

lata omnium articulorum tarsorum rufescentibus : unguiculis longis
,

nigris: onjchiis longis
,
Jlavis. Jlis dense Jlavo-rufescentibus , ad apicem

nebulosis: nervis omnibusJlavo-rufis : cellula prima posteriore late aperta

;

quarta clausa , appendiculata.

Lunghczza del corpo 21""" — Lunghezza Jelle ali 37""".

Messico; Plaga Vicente (Sai.le).

Collezione Bei.lardi.

• 1(5. Dasypogon Tbuquh Bell. (a(T. Stenopogon).

Femm. Luteo-Jlamis. Capite comprcsso , elongato : fronle parum lata

,

valde depressa
,
Jlavo-luteo-pollinosa , ad latera Jlavo-multisetulosa: tu-

berculo ocellorum lato ,
parum proeminente ,

Jlavo-multisetuloso : an-

lennis testaceis ; articulo secundo primo breviore ; tertio acuminato , ad

basim latiusculo : stylo nigro: facie elongata , conica , ad basim an-

tennarum attenuala, convexa , subcarinata ,
Jlavo-aureo-pollinosa : mj-

slace denso,fere usque ad basim antennarum producto ; setulis rigidis

,

longis, albis : genis subnigris : barba rara
,
Jlavescente : palpis nigris, ad

apicem Jlavo-villosis : proboscide nigra: occipite jlavo-aureo-pollinoso ,

undique spinosissimo ; spinis rigidis , brevibus , et ipsis Jlavo-aureis :
col-

tan spinosissimo. Thorace mediocriter convexo ,
fusco-flavo-luteo-pol-

linoso, dorso satis distincte fusco-vittato , undique spinoso ; dimidia parte

postica et marginibus lateralibus setulosis ; setulis longis
,
Jlavo-aureis :

tuberculis humeralibus satis proeminentibus , multispinosis : pleuris ,
pectore

et coxis Jlavo-fuscis ,
flavo-rufo-maculatis : scutello fusco , ad marginem

posticum multispinoso : halteribus flavo-luteis. Jbdomine elongato, sub-

cylindrico ,
fusco, nigro-aureo-micante : segmentis quinto , sexto et se-

ptimo dorso rubescentibus , medio nigro -uninttatis ; vitta ad marginem
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posticum non protlucta ; octavo toto rubcscentc : ventrefusco, ad apicem

rubescente. Pedibusflavis : femoribus anterioribus cum duabus vittis lon-

gitudinalibus nigris ; antica brevi et parvula ; femoribus poslicis cum

dimidia parte externa nigra : tibiis posticis cum vitta longitudinali

,

satis lata , a basi ad apicem producla , externa , nigra : ultimo articulo

omnium tarsorum nigro ; apice omnium aliorum articulorum fuscescente

:

unguiculis nigris, ad basim flavescentibus : onjchiis magnis , luieis. Alis

abdomine brevioribus ,
Jlavo-cinereis , in medio marginis antici fusco-

maculatis: nervis fere omnibus fuligine marginatis : cellulis posterioribus

sex ; prima clausa et longe appendicular ; secunda et ipsa clausa et

longe appendiculata , duplici ; ultima clausa , breviter appendiculata.

Lunghezza del corpo 22""" — Lunghezza delle ali 26""".

Questa curiosa specie si distingue facilmeute dalle numerose sue con-

gener! per molli caratteri di forma e di colore, e sopraUulto per la strullura

delle ali, della quale non conosco esempio affine chc nel D. hetero-

neurus Macq. L'aspetto generale ne e affine a quello del D. Sabaudus Mac<j.

Pei caratteri generali del capo, del torace e deH'addonie questa specie

dovrebbc appartenere al sollo genere Stenopogon in prosshnita del D. Sa-

baudus, con cui ha ancora in coraune il colore generale, se la slruUura

singolare delle sue ali non ne la disgiungesse e non consigliasse per essa

una nuova sezione.

Messico ( Truqui ).

Collezione Bfxi.ardi.

17. Dasvpogon? iiumilis Bell. (Heteropogon).

Maschio. Niger et ruber. Capite lata , transversa : fronte lata
,
paritm

depressa ,
flavo-luteo-pollinosa : tuberculo ocellorum pvoeminente

,
flavo-

setuloso: antennis fuscis : articulis duobus primis subaequalibus ; tertio

longo : facie lata
,
planata

,
flavo-luteo-pollinosa : mjstace simplici ; se-

tulis gracilibus, albidis : occipiteflavo-pollinoso et flavo-villoso. Thorace

valde convexo, gibboso , obsolete flavo-pollinoso , flavo -tomentoso ; vittis

posticis longis: pleuris ,
pectore , scutcllo et coxis nigris

,
flavo-luteo-

pollinosis: halteribus luteis. Abdomine conico , depresso ,
ad basim lata:

segmento primo , basi secundi ,
genitalibus et ventre nigris; parte postica

secundi segmenti et segmentis sequentibus rubris. Femoribus nigris
,

nitidis , ad summum apicem ferrugineis : tibiis ferrugineis ,
ad apicem

Serie II. Tom. XXI. v
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anterioribus parum ,
posticis late nigris : tarsisferrugineis ; summo apice

iirliculorum nigrescentc: unguiculis nigris : onychiis luteis
,
parvulis. Alls

fuligineis, ad apicem hyalinis: prima cellula posteriore late aperta; quarta

ft ipsa late aperta.

Lunghezza del corpo 8 mm — Lungliczza delle all 17

Dell'umco csemplare, su cui e stabilita la presente specie, le antenne

sono in istato imperfetto di conservazione
;
per il che non pub essere de-

finitive- il posto assegnatogli in questo genere : per la largliezza del capo

presenia qualche analogia colle Discocefale, e per la disposizione delle

nervature delle ali si avvicina al genere Ceraturgas.

Messico ; Ciiantla (di Saussure).

Collezione di Saussure.

18. Dasypogon candidus Macq. ( StychopOgOll ).

Maschio. Niger , argenteo-pollinosus . Capite dcpresso , Irigono :

J'ronte superne profundissime depressa , nigra, argenteo-pollinosa , tri-

gona , in/erne coarctata , superne lata : facie mediocriter lata , tri-

gona , ad basim anlennarum coarctata , convexiuscula , argenteo-polli-

nosa : mystace simplici ; selulis longis , densis, argenteis: antennis nigris;

prima articulo brevissimo ; sccundo brevi ; terlio longiusculo , ad basim

incrassato; stylo longiusculo: palpis Jiliformibus et proboscidc nigris:

harba satis densa , nivea : occipite argenleo-pollinoso , albo-villoso

,

superne albo-setuloso. Thorace parum convexo , nigro, cinereo-pollinoso

,

ad margines albido , subnudo ; setulis marginalibus paucis , albis ; pleuris
,

pcctore et scutello nigris, argenteo-pollinosis : halleribus a/bis, ad imam

basim nigrescentibus . Abdomine dcpresso , vix ad apicem atlenuato ,

argenteo-pollinoso : parte postica secundi segmenti late , tertio segmento

Into
,
parte postica quinti, sexto et septimo nigro-fuscis ; ceteris, margi-

nibus lateralibus omnium
,
parte antiea secundi et quinti segmenti ar-

genteo-pollinosis : vitta dorsali nigro-fusca ,
poslice abbreviata , margini

antico contigua , in segmenlis non nigris. Pedibus nigris , argenteo-pol-

linosis: femoribus brevibus, subnudis ; anterioribus incrassalis : tibiis ad

apicem incrassatis et tarsis multispinosis ; spinis rigidis , albis, longis

:

unguiculis praelongis , nigris; setula intermedia nigra, longa , rigida
,

superne revoluta : onychiis praelongis, albis. Alls hyalinis . immaculatis

,

abdomine longioribus , ad apicem obtusis : cellula prima posterioi-e aperta,

ad apicem coarctata ;
quarta satis late aperta.
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Lunghezza del corpo 10""" — Lunghezza delle ali 17""".

1846. Dtisyporjrm ctmdidus Macq. Dipt. ExoL I Supp!. p. 67. n. 48.

1858. id. id. Ost. Sack. Cat. Dipt, of North Amer. p. 29-

1849. id. fascitentris Macq. Dipt. Exol. IV. suppl. p. 69. n. 75 t. VI. f. 13 (fide BigotiJ.

1858. id. id. Ost. Sack. Cat. Dipt, of North Amer. p. 89.

Nella descrizione di questa specie il Macquart avverte die la dispo-

sizione delle vene delle ali e quella normale del genere Dasypogon: la

qual cosa indurrebbe a credere cite negli insetti descritti dal Macquart,

la quarta cellttla posteriore fosse chiusa , come ha laogo nella massima

parte delle specie di questo genere. Siccome perb tutti i caratteri della

specie di Macquart corrispondono a quelli degli insetti Messicani da

me rifertivi, cost io credo die il carattere in questione sfuggi accidental-

mente all'occhio perspicace del Macquart , e cite non deve nascere dubbio

sulla idenlificazione da me falla. Ne posso supporre, clie anormalmenle

la quarta cellula sia aperta negli individtti da me esaminati; imperocche

i dieci individui clie ho solt'occhio titlti l'hanno largamente aperta.

A confermare la identita della specie si aggiunse il confronto iatto

dal sig. Bigot degli insetti da mc descritti col tipo della specie di Macquart

esistente nella sua raecolla. Lo stesso sig. Bigot crede inollre che il

D. fasciventris del Macquart si debba considerare come varieta del

D. Candidas.

Credo pure che si debba riferire alia presenle specie il Das. gelascens

pubblicato dal sig. Walker (Trans. Ent. Soc. N. S. vol. V. part. VII.

p. 10J; imperocche la descrizione datane si applica perfettamente aglt

insetti qui descritti.

Messico ( Sat** )•

Collezioni del Museo zoologico di Parigi e Betxardi.

19. Dasypocjon magnificus Walk. ( Microstylum ).

Tav. I. f. 11.

Maschio. Niger el ruber. Fronte brevi ,fi.isco-nigra ,
parum depressa:

tuberculo ocellorum satis proeminenie , nigra el nigro-seluloso : anlennis

nigris; arliculis prime, et secundo brevibus , subaequalibus ; terlio primo et

sccundo siniul iunctisfere duplo longiore, adbasim superne nigro-setuloso,

ad extremum apicem rufescente : facie subplana, albo-aurea: mjstace

simplici, nigro ; setulis rigidis, longis : genis, palpis, proboscide et occipite

nigris. Thorace cons'exo , saturate nigro , ad latera et postice setuloso ;
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setulis rigidis , nigris : pectore ,
pleuris el scutello totis nigrts : tuber-

culis humeralibus parum proeminentibus et ipsis nigris: haltevibus fuscis.

Abdominc loiigo , subcjlindrico , toto rufo et rufo-tomentoso. Pedibus

totis nigris, totis dense sed breviter nigro-tomentosis : spinis femorum

subnullis, tibiarum nonnuUis, tarsorum numerosis, omnibus rigidis, nigris :

unguiculis longis , nigris: onychiis longis , latis, jlavo-luteis. Alisfusco-

flavis, ad basimfusco -nigris: prima cellula posteriore ad margincm alae

siibangustata ;
quarta clausa , longe appendiculata.

Femm. Abdomine conico.

Lungliezza del corpo /jo""" — Lungliezza delle ali 70
mo>

-

1854. Dasypogon magnificus Walk. List of.Dipt. Ins. part. VI. p. 421. n. 102.

1858. id. id. Ost. Sack. Cat. of Dipt. Norlh Amer. p. 29'

Messico; contorni di Messico (Craveri e Salle); Jantepec (Truqw);

Huastec (di Saussure).

Collezioni di Sausstjre e Bei.i.ardi.

20. Dasypogon quadbimacclatus Bell.

Tav. I. fig. 8.

Mascliio. Niger, albo-maculatus. Fronts lata, depressa , brevi , ni-

grescente, cinereo-pollinosa , ad latera nigro-muliisetulosa : tuberculo

ocellorum parum proeminente , nigro-sctuloso : antennarum articulo prima

brevi, nigro , setuloso ; secundo brevissimo , subcjalhiformi , rufescente,

setuloso; tertio : facie froute minus lata, nigra, cinereo-pollinosa:

mystace fere usque ad basim antennarum producto , multisctuloso ; se-

tulis nigris, longis: genis nigris: barba nigra: palpis nigris ct nigro-

setulosis: proboscide brevi, nigra: occipite nigro ,Jlavo-cinereo-pollinoso,

superne nigro-midtisetuloso , infeme nigro-villoso . Thorace parum con-

vexo , nigro , ad margines cinereo-pollinoso : pleuris nigris cum tribus

maculis albo-pollinosis : pectore , coxis el scutello nigris : halteribus

flavis : metathorace nigro , ad latera unimaculato ; macula albo-pollinosa.

Abdominc ad basim et ad apicem lata , medio attcnuato, nigro et nigro-

tomentoso : segmento primo ad latera longe nigro-villoso ; secundo el

tertio cum duabus maculis albo-tomentosis , trigonis , margini antico

contiguis, dorso attenuatis et subcontiguis , ad latera dilatatis : genita-

libus nigris et jiigro-villosis : ventre nigro. Pedibus nigris , multispinosis

et nigro-tomentosis : coxis anterioribus longe Jlavo-villosis : genubus

rufcscentibus : unguiculis nigris , ad basim rufescentibus : onychiis Jlavis,
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Jlis saturate nigris , subopacis : medio cettidanim margini postico proxi-

maram subhyalino: prima cettula posteriore late aperta; quarta clausa
,

nix appendiculata.

Lunghezza del corpo 18""" — Lunghezza dclle ali 34""".

Questa specie e la seguente differiscono dai veri Microstylwn, coi

quali hanno in commie la struttuva delle ali e delle antenne, per i bafti

clie ascendono fino verso la base delle antenne, per il rialzo mediano

longitudinale assai convesso delta faccia, per il secondo articolo delle

antenne brevissimo , molto piu breve del primo, e per il terzo la cui

lunghezza e tre volte maggiore di quella dei dne primi congiunti insieme.

Messico (di Saussure).

Collezione di Saussure.

21. Dasvi-ogoin Lucasl Bell.

Tav. I. f. 7.

Maschio. Niger et ruber, cinereo-tomentosus et villosus. Fronte lata

parum depressa , nigra , cinereo-polluiosa , ad. latera villosa ; villis ci-

nereis et nigris intermixtis : tuberculo ocellorum parum proeminente

,

nigra - setuloso : antennis nigris; articulo primo brevi , rare setuloso ;

secundo brevissimo , subcjathiformi , multisetuloso ; tertio praelongo , lon-

gitudine triplici duorum precedenlium simul iunctorum, lineari, vix medio

incrassalo : facie mediocriter lata, superne subatienuata , medio convexa,

nigra, cinereo-pollinosa: mjslace fere usque ad basim antennarum pro-

ducto ; setulis mollibus , longis , densis , albis , inferne nonnullis nigris

intermixtis: genis nigris : palpis nigris et nigro-setulosis: proboscide brevi,

nigra: occipite albo-cinereo-pollinoso et albo-Jlavo-villoso. Thorace nigra

cum maiginibus albo-pollinosis, longe et dense cinereo-villoso: pleuris ni-

gris,quadrimaculalis ; maculis albo-flavo-pollinosis : pectore nigro: scutello

nigro , ad marginem posticum cinereo-pollinoso : metathorace nigro, ad

latera unimaculato ; macula albo-flavo-pollinosa : halteribusflavis. Abdomine

xubcjlindrico : segmentis primo et secundo ad latera cinereo-villosis

;

primo , secundo et tertio nigris ; secundo et tertio antice bimaculatis

;

maculis triangularibus , margini antico contiguis , dorso attenuatis sed

contiguis, ad latera dilatalis , albo-pollinosis, in ventrem productis ; ma?-

gine postico segmenli tertii , segmenlo quarto et sequentibus rubris , ad.

latera nigro -maculalis : genitalibus nigris
,
Jlavo-villosis : ventre nigro.

Coxis nigris, longe Jlava-cinereo-villosis : pedibus nigris , albo-cinereo-
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tomentosis et villosis ; spinis albis , nonnullis nigris : genubus subferru-

gineis : unguiculis nigris, ad imam basim rufescentibus : onychiis jlavis.

Alls urtiformiter faliginosis , vix obscurioribus ad marginem anticum

versus basim: cellula prima posteriore late aperta; quarla clausa , breviter

appendicidata.

Lungliczza del corpo i6""°

Messico (Ckaveri).

Coliezione Bei.i.midi.

Lumdiezza delle

22. DASYPOGOiN SPATHULATCS Bell.

Tav. I. f. 9.

Maschio. Niger. Capite compresso , alto: fronte parum lata, vix

depressa, nigra, ad latera nigro-setulosa : tuberculo ocellorum vix proemi-

nente : anlennis tods nigris ;
prima articulo satis longo , multisetuloso

;

secundo brevissimo, cjatbiformi, cum nonnullis setulis ; terlio praelongo,

longitudine duplici primi et secundi simul iunctorum, lato, subspatliulalo :

facie conica , ad basim antennariim attenuata , convexa , ad hjposloma

proeminente , albo-pollinosa: mjstace denso, ultra dimidiam partem faciei

producto ; setulis rigidis , longis
,

nigris : ge nis albo-pollinosis : barba

longa , nigra : palpis nigris et nigro^villosis : proboscide brcvi , nigra , ad.

apicem breviter Jlavo-villosa: occipite nigro-cinereo , ad margines albo-

pollinoso, nigro-mulliseluloso. Tborace convexo, subovato, nigra, dorso

obscure cinereo -vittato et nigro tomentoso, ad latera longe nigro-setuloso

:

pleuris
,
pectore, scutello et halteribus tods nigris. Jbdomine conico

,

depresso ;
primo segmento , basi secundi, maculis trigonis laleralibus

secundi et sequendum , genitalibus et venire nigris; imagine postico

secundi seginenti el segmentis sequendbus rubris. Coxis et pedibus tods

nigris , nigro-tomentosis et nigro-multispinosis . Alls dense fuligineis ,

subopacis : prima cellula posteriore late aperta, sed ad marginem alar

subcoarctata ;
quarla clausa, satis longe appendicidata.

Lunghezza del corpo 17""" — Lungliezza delle ali 27'""'.

Per i caralteri generali questa specie va collocata in prossimila dei

Microstflum : ne deve pero essere disgiunla per l'aitezza del capo , il

quale pare compresso lateralnaente
,
per la fronte e per la faceia, le qnali

vi sono strelte, e per gii occbi che sono lunghi e poco larghi.

Messico (Tbuqui).

Coliezione Belt.ardi.
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3. Genere DISCOCEPIIALA Ma<x>.

alis tolis fuscis

.

alis ad basim cl ad apicem fuscis, medio hyalinis .

2.

i.

i pedibus tolls nigris

/ pedibus nigris; genubiis rnfesccntibus

.

vittis thoracis latissimis : frnsi abdominis nigra ....

vittis thoracis mcdiocribus : basi abdominis lutescettk

alis longis , ovatis

alis brevibus, trigonis

i. DISCOCEPIIALA MIJN'UTA Bell

3. D. delloidca Bell.

1. D. minula Belt..

2. D. nitida Wied.

4. D. longipennis Bell

5. D. afjinis Bell.

Maschio. Nigro-fusca. Oculis medio minute, ad margines minutis-

sime reticulalis (an character generis) : fronte nigra, ad verticem et ad

lateraflavo-aureo-pollinosa : tuberculo ocellorum mediocriter proeminente,

nigro : antennis dislantibus , divaricatis, nigris : facie aureo-pollinosa

obscure bivittata ; vittis obliquis ad basim antennarum conjluentibus :

mys face raro; setulis nonnullis aureis marginalibus et vittis nonnullis

supernis, versus antennarum basim re/lexis et ipsis aureis: genis cine-

nereo -flams : barba subnulta : proboscide longiuscula , incrassata , nigra
,

aureo-villosula : palpis nigris, ad imam basim rufescentibus , ad apicem

multisetulosis ; setulis aureis: occipite cinereo-flavescenti-pollmoso ; vittis

nonnullis lateralibus, aureis. Thorace valde convexo , subgibboso , nudo,

flavo -luteo ; maculis tribus longiludinalibus latis , saturate nigris; me-

diana antice cum lateralibus coniuncta, ante marginem posticum termi-

nata; lateralibus medio transverse subindivisis
, fere ad marginem posticum

productis : vitta laterali nigra ad basim anlicam alarum: pleuris
,
pectore

et coxis cinereo-flavescenlibus : scutello flavo-luteo , nudo: haltcribus

maiusculis , albo-flavis. Abdominc gracili, toto fusco-nigro , vibe ad mar-

gines laterales versus apicem cincrescenle , subnudo : genitalibus satis

proeminentibus , nigris, partibus intendsflavis. Pedibus incrassatis , nigris,

nitidis, aureo-villosis et setulosis: extrema basifemorumsuhrufescente:

nnguiculis brevibus, valde arcuatis , nigris : onychiisfuscis. Alis abdominr

longioribus , undiqite cl satis regularitet pallide fuscescentibus , vix ad

basim obscurioribus.
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Femm. Maior. Maculis nigris laleralibus thoracis latiovibus, transvenim

indivisis : scutello flavo-viridescente. Abdomine latiore , versus apicem

fusco-cinerescente. Basi omnium arliculorum tarsorum posticorum ru-

fescente,

Lunghezza del corpo 5 5 '/,
""", 9

6""".

Id. delle ali 6 i3""", 9 i4'"'"-

Specie molto affine alia seguente, dalla quale viene disgiunla per le

sue dimensioni considerevolmente minori
,

per le macchie longiludinali

del torace piu larglie, pel colore del torace piii pallido
,
per i bilaneieri

hianchi appena bfondeggianti ,
per l'addorae nero alia base, pel numero

minore delle setole delle gambe e per la minore intensita della tinta

scura delle ali.

Occorre perb notare che questo confronto e fatto della femmina di

questa specie con due feminine da me riferite alia D. nitida Walk.

Messico ; Tuxpango presso Orizaba (Sumighrast ).

Collezione Belt.ardi.

2. DlSCOOEPHALA NITII1A Wai.K.

Femm. Fusca. Oculis in medio minute, ad margines minulissime re-

liculatis : fronte nigra, ad verticem et ad latera supeme aureo-pollinosa :

luherculo ocellorum mediocriter proeminente, nigro : antennis distaniibiis

,

nio-ris : facie aureo-pollinosa, obscure bivitlata ; vittis obliquis ,
adbasim

antennarum confluentibus : mjstace cum paucis selulis , exilibus , aureis :

*enis et occipite aureo-flavescenti-pollinosis : palpis nigris ; setulis aureis

:

"proboscide nigra. Thorace subgibboso , nudo , luteo, nigro-trimaculalo ;

macula mediana postice abbrcviata, antice dilatata, margin* anlico con-

ligua; maculis laleralibus transversim indivisis : vitta nigra ante basun

alarum: pleuris ,
pectore et coxis luteo -cinereo-pollino sis : scutello luteo

:

halteribus jlavo-fuscescentibus. Abdomine depresso , fusco ,
ad basim jla-

vescente, ad margines laterales cinerescente : venire cinereo. Pedibus

nigris ad imam basim femorum subrufescentibus , aureo-villosis et se-

tulosis; villis raris , longis : unguiculis brevibus , valde arcualis , nigris

:

onychiis fuscis. Alls abdomine longioribus ,
lads , ad apicem oblusis

,

undique regulariter saturate fuscis ;
fuscitate nigro-j'uliginea.

Lunghezza del corpo 8 — Lunghezza delle ali i 7
,,,m

.
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1830. Dasypogon nilidus WlED. Aiiss. Zweifl. Ins. v. II. p. 643. n. GO.

1854. id. id. Walk. List of Dipt. Ins. part VI. p. S03.

1854. Dhcocephalanitida Walk. List of Dipt. Ins. part VI. p. 496. n. 3.

1858. id. id. Ost. Sack. Cat. Dipt, of North Airier, p. 29.

Egli e difficile, per non dire impossible, il dare un giudizio definitive,

sulla specie di Wiedemann, cui ho riferto gli insetli qui descriui ; impe-

rocche I'imperfetta conservazione dell' individuo col quale il Wiedemann

ha creato la specie non gli ha permesso di esporre con precisione i ca-

ratteri tutti dell'addome.

La provenienza deH'iuselto descrilto dal Wiedemann e ineglio I'ac-

cordarsi che fanno i caratteri i piu importanli dallo stesso assegnati alia

specie con quelli degli insetti Messicani che ebbi sott'occhio mi hanno

consigliato di risguardare in questi i rappresentanli della specie di

Wiedemann, considerando come semplici modifieazioni accidentali le leg-

giere difFerenze che si possono notare fra il tipo descritto da Wiedemann

e gli insetti qui descritti.

Messico (Salle) ; Jalapa (Truqui).

Collezioni del Museo zoologico di Parigi e Beli.audi.

3. DlSCOCEI'HALA DELTOIDEA Bei.l.

Tav. I. 1. 12.

Femm. Fusca. Oculis medio minute , ad margines minulissime reti-

culatis : fronte brevissima , inferne luteo-viridescenti-pollinosa , superne

nigra: tuberculo ocelloram parum proeminente , nigro : antennis nigris

:

facie luteo-viridescenti-pollinosa•; villis nonnullis ante mjrstacem, versus

antennas revolutis : mystace simplici ,flavo : palpis et proboscide nigris
,

flavo-villosis : occipite luteo-viridescenti-pollinoso. Thorace luteo-viride-

scenti-pollinoso, antice obscure nigra-trimaculato ; maculis margin! antico

contiguis
,
postice evanescentibus ; vitta nigra, ante basim alarum: pleuris

et pectore Jlavo-aureo-pollinosis : scutello luteo-viridescenti-pollinoso :

halteribus flavis. Abdomine depresso , lato,fusco, ad basim et ad margines

laterales satis lulescente : ventre lutco. Pedibus nigris, spinosis , villosis

et tomentosis : genubus Jlavescentibus : spinis , villis et tomenlo aureis.

Alls brevibus , trigonis , latis , undique fuscis, ad basim obscurioribus :

r/uarla cellula posteriore ad marginem subcoarctata.

Lunghczza del corpo 7""" — Lunghezza delle ali 17""".

Serie II. Tom. XXI. z
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Questa specie si dislingue clalla preccdente pei seguenli caratteri: pel

colore della fronte, della faccia e del torace leggenncnle verdiccio; po-

le inacchie nerc del torace poco marcate e mono lunghc; pel colore della

base e dei margini laterali dell'addome e dei ginocclii; e finalmente per

la bre-vita dellc ali, per la loro figura Iriangolare c per il loro colore nero-

bigio. II color nero delle gambe la distingue inolu-e dalla D. rufiventris

Macq. , colla quale lia pure molta analogia.

Messico ( Sai.ee).

Collezioni del Museo zoologico di Parigi e Bellakdj.

i. DlSCOCEPHALA LOKGIPENNIS Bell.

Tav. I. f. 14.

Maschio. Nigro-fusca. Oculis medio minute, ad margines minutissime

reticularis : luberculo ocellorum satis proeminente , nigro: fronte et facie

nigris ; villis nonnullis in medio faciei versus antennas revolutis et mj-

stace simplici flavo -ferrugineis : antennis nigris: occipile cinereo-pollinoso.

Tliorace , convexo
,
gibboso

, fusco , marginibus et vitlis dorsalibus duabus

pallidis: pleuris
,
peclore , coxis et sculello flavo-cinereo-pollinosis : hal-

teribus fuscis ; capitulo albo-flavescente. Abdomine depresso , lato,fusco

,

subnigro , marginibus lateralibus pallidis : ventre cinereo. Pedibus obscure

castaneis: trochanteribus et apice femorum nigris: spinis castaneis: to-

mento Jlavo-aureo. Alls longis, ad basim late, ad apicem breviter nigris,

medio hralinis ; margine postico convexo: quarta cellula posteriore ad

marginem subcoarctata.

Lunghezza del corpo 8'""' — Lunghezza delle ali 21""".

Messico; Jalapa (Truqui).

Collezione Bellardi.

a. DlSCOCEPHALA AFF1NIS Bell.

Tav. I. f. 13.

Maschio. Parvula, nigra. Oculis medio minute, ad margines minu-

tissime reticularis : fronte nigra : luberculo ocellorum satis proeminente

,

nigro : antennis nigris : facie nigra : mjstace simplici
, fusco ; villis

nonnullis supra mjstacem, versus antennarum basim revolutis et ipsis

fuscis: barba alba, satis densa : proboscide et palpis brevibus , nigris,
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fusco-villasis : occipite fusco-cinerescenti-pollinoso , subnudo. Thorace

convexo
,
gibboso , nigra, vix ad basim anticam alarum Jusco-notato

:

pleuris ,
pectore , coxis et scutello nigro-cinereo-pollinosis : halteribus

fuscis; capitulo albo-lutescente. Abdomine tola nigra, depresso , lato :

ventre fusco. Pedibus nigris : basi tibiarum castanea : spinis Castanets :

tomento flavo-aureo. Alis brevibus, trigonis , margine postico subrecta ,

ad basim latissime, ad apicem brevissime nigris , medio hjalinis : quarta

cellula posteriare ad marginem alae vix subcoarctata.

Femm. Apice alarum vix fusco-marginato

.

Limghezza del corpo r

]

mm — Lungliczza delle ali I'j""".

Questa specie e affinc alia precedente: ccco quali sono, a parer mio,

i caratteri principali clie ne la distinguono : in essa la limghezza pro-

porzionale del corpo e alquanto minore ; i bafli sono di color bruno ; il

torace c quasi lolalmenle nero, segnato appena di bruno ai margini
;

l'addomc non ha colore piu chiaro ai margini; il colore delle gambe e

bruno quasi nero ; le ali sono piu brcvi
;

il loro margine posteriore e

quasi retto; la tinta delle macchie piu intensamente nera. Ilo considerato

come appartencnti al sesso femminino di questa specie alcuni individui

,

i quali non differiscono dai maschi descritti, che per la piccolezza della

maccliia apicale delle ali.

Messico ( SallJ ).

Gollezioni del Museo zoologico di Parigi e Bellardi.

4. Gcnere LEPTOGASTER Meio.

Corpore rufo 1. L. Truquii Bell.

1. Leptogaster Truquii Bell.

Tav. II. fig. 18.

Maschio. Rufus. Capite thorace sublaliore
,
parum convexo : fronte

lata, inferno coarctata , superne parum depressa
, Jlas'O-aureo-pollinosa

:

luberculo ocellorum parum proeminente , nigra , undo : antennis nigris;

secundo arliculo et ima basi tertii Jlavescentibus : facie superne coarctata

,

vnferne dilatata
,
planata , breviter sed dense albo-argenteo-tomentosa

:

mjslace simplici; selis albis , longis : barba brevi, rara
,
fusco-flavescente:

proboscide el palpis nigris: occipite Jlavo-aureo-pollinoso , ad margines

rugro-setuloso. Thorace postice valde convexo , rufo : vitta mediana a
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margins antico ad posticum producta, albo-flavescente ; villa altera ante

hasim alarum exili, albo-Jlavescente : tomento raro , brevi, rufescenic ,•

setis duabus lateralibus, una ad marginem , altera in dorso ,
nigris, lon-

giusculis : pleuris saturate nigris , hinc inde fusco-micantibus : scutcllo

minima', rufo , aureo-micanle : halteribusflavo-rufis. Jbdomine praelongo,

exili, ad apicem clavalo , ad basim coarctato , rufo , unicolore , subnudo :

margine postico primi segmenti nigro-spinoso : ventre rufo : genitalibus

parvulis
, flavo-rufis.

Coxis colore pleurarum : femoribus , tibiis et tarsi

s

/iifis : femoribus omnibus ad imam basim nigris , ad apicem in articu-

latione nigro-spinosis : spinis nigris nonnullis in tibiis : tarsis ad apicem

obscure rufis : unguiculis longis, nigris. Alls longis
, flans , ad apicem

obtusis : margine postico dense et satis longe ciliato.

Lunghezza del corpo 17"'"' — Lunghezza delle ali a/}"""-

Messico; Jantepec (Tuuqui).

Collezionc Bei.hrdj.

V. Famiglia — XYLOTOMYDEA - Xylotomae Meig.

1. Genere THEREVA Latr.

\ abdominc rufesccnte , niyro-maculato

) abdomine nigro, arycnteo-pollinoso . .

1

.

Th. crassicornis Bell.

2. Tli. argenlata Bell.

1. Thereva crassicornis Belt..

Tav. II. f. 16.

Maschio. Elongata , rufescens et nigra
,
flavo-villosa. Capite lata :

oculis nudis, latis, subconliguis : vcrlice minimo, nigro, et nigro-villoso :

ocellis magnis rufesccntibus : antennis prope epistoma insertis, longiusculis

;

arliculo primo praelongo, crassissimo, medio inflato, nigro,flavo-pollinoso,

undique dense et longe nigro- seluloso ; secundo cjathiformi , nigro,

setuloso; selulis nigris, brevibus , subtus numerosioribus ; lerlio nudo
,

compresso , lato , subovalo , nigro : stylo brevi, crasso , nigro : facie

trigona, lata, brevissima, convexa, nigra, satis dense et longe nigro-

villosa : proboscide crassa , nigra , flavo-villosa : barba densa , longa

,

flavo-aurea : occipite nigro,flavo-aureo-nigro-villoso. Thorace longiusculo,

varum convexo, nigro
,
flavo-aureo-tomentoso et nigro-villoso : pleuris

et pectore nigris, longe Jlavo-aureo-villosis : scutello nigro
, flavo-aureo-
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tomentoso et nigro-viiloso ; setis nonniillis, longis , nigris , ad margincm

posticum : halteribusflavescentibus; capitulo maximo,fuscescente. Abdomine

longo, conico ,
jlavo-rufescente : segmentis omnibus ad marginem anticum

nigro-maculutis ; macula in segmento prima latissima, totum fere seg-

mentum amplectente, in aliis trigona, ad marginem anticum lata,]ere ad

margines laterales producta
,
postice plus minusve acuminata, ad mar-

ginem posticum producta : ventre toto flavo-rufescente ,
immaculato :

genitalibus inflaiis ,
Jlavo-rufescentibus , nigro-villosis : villis undique in

abdomine et in ventre disseminatis , ad marginem posticum segmentorum

densioribus
,
Jlavo-aureis, super maculas nigris. Pedibus longis; posticis

praelongis ,• omnibus fusco-rufescentibus : coxis omnibus nigris , longe

flavo-aureo-villosis : femoribus omnibus ad basim et anticis externe nigris

;

anterioribus longe villosis ; villisJlavo-aureis , nonniillis nigris intermixes;

posticis Jlavo-aureo-tomentosis : femoribus, tibiis et tarsis nigro-spinosis.

Alls Jlavescentibus : stigmate fusco .- cellula posteriore clausa ; nervulo

submarginali simplici , sed valde sinuoso.

Lunghezza del corpo io""" — Lungliczza delle ali 20'""'.

A nessuna delle specie finora descritte di qnesto genere puossi riferire

la presente , delta quale uno dei caratteri i piu important sta nella

grossezza del primo arlicolo delle antenne : inoltre il color biondo ros-

siccio dell'addome, c le sue raacchie nere, ne costituiscono una buona

specie.

Messico ( Truqui ).

Collezione Beli.ardi.

2. Thereva argentata BELr..

Maschio. Nigra, argenteo-pollinosa. Capite lato : oculis nudis, ad

verlicem lantum contiguis : vertice parvulo, trigono , nigro, cinereo-

pollinoso : ocellis tribus , distantibus
,
parum proeminentibus : /route

trigona, coiwexa ad basim, supcme nigro-nitida , in/erne nigra, ail

latera argenteo-micante , in medio longe et satis dense nigro-'villosa

:

antennis brevibus , nigris : facie brevi, concava , argenteo-micante : barba

longiuscula, jiivea: occipile nigro, niveo-pollinoso, villoso : villis albis,

nonniillis nigris intermixes. Thorace brevi, lato, mediocriter convexo,

nigro, cinereo-pollinoso , villoso; villis albis, raris in disco, densis ad

margines laterales : sells nonnullis nigris, longiusculis ad margines la-
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terales: pleuvis et pectore nigris, niveo-pollinosis , albo-villosis : sculello

nigro, cinoreo-pollinoso, ad marginem posticum nigro-seloso : kalteribus

nigris; capitulo magna. Abdomine brevi, lalo , depresso , nigro, niveo-

villoso el niveo-argenteo-pollinoso : margine postico secundi et tertii

segmenti niveo: ventre nigro; villis niveis, raris ; polline niveo, obsolete:

margine secundi et tertii segmenti niveo: apice abdominis subrufescente.

Vedibus longis: femoribus omnibus nigris,.niveo-villosis et niveo-pollinosis:

tibiis anticis totis nigris ; intermcdiis et posticis rufescenlibus , ad apicent

nigris; omnibus nigro-spinosis: tarsis anticis tolls nigris; intermediis

et posticis nigris, ad basim rufescentibus. Alls brevibus, Mis, lacteis :

nervis Jlavescentibus ; nervo submarginali simplici, sinuoso : quarla cellula

posteriori clausa et appendiculata.

Lunghezza del eorpo 7

'

Lunnhezza delle ali 12"

Questa piccola specie appartiene al gruppo della Th. anilis d'Europa,

di cui pu6 considerarsi come il rappresentante messieano ; i caratteri

sovra assegnati la distinguono da tutte le sue congeneri finpra pubblicate.

Negli insetli da me oss
a
ervati , i quali pur trop'po sono lungi dall'essere

in perfetto stato di conservazione, le bende longitudinali del toracc, co-

muni al maggior numero delle specie di questo genere , sono appena
indicate.

Messico; contorni di Messico ; Cordova ( di Saussure).

Collezioni di Saussure e Bei.lardi.

2. Genere PSILOCEPIIALA. Zett.

I quarla cellula posleriore clausa 2.

1 quarta cellula posleriore late aperla 3. Ps. nigra Bell.

I femoribus nigris I . Ps. univiltata Bisll.

( femoribus flavin 2. Ps. Sumichrasti Bell.

1. PsiLOCEPHALA UMVITTATA Bell.

Femrn. Nigra, nitida. Oculis valde distanlibus : fronte lata conica

ad verlicem coarctata, convexiuscula, nuda, nigra, nitida, ad latera basis

albo-cinereo-pollinosa : tuberculo ocellorum parum proeminente : ocellis

inter se aequidistantibus : antennis nigris; articulo primo nigro-setuloso

tertio valde incrassato : facie brevissima, concava , excavala, nigra albo-
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pollinosa: barba rara, brevi , alba: palpis apice clavatis , nigris , cinereo-

vi.llosulis : proboscide nigra et ipsa cinereo-villosula : occipite nigra

,

rincreo-pollinoso ; sells marginalibus nigris. Thorace brevi, convexiusculo

,

nigro , longitudinaliter obsolete cinerco -quadrivittato : pleuris nigris
,

clncreo-pollinosis ; subnudis: scutcllo nigro, obsolete cinereo-pollinoso

,

ad marginem posticum nigro-seluloso : halteribus nigris; capitulo magna;

penicillo villorum alborum halteribus antico. Abdomine longiusculo , ad

basim lalo , ad apicem aitenuato , depresso , subnudo , nigro, nitido :

margine poslico secundi segmenti albo-argenteo-vittato , vitta ad mar-

ginem •ventralem eiusdem segmenti producta ; segmento quinto obsolete

cinereo-pollinoso : ventre nigro. Coxis omnibus nigris, cinereo-pollinosis

,

albo-argenteo-villosulis , nigro-setulosis : pedibus anticis : femo-

ribus posterioribus nigris , albo-argenteo-villosis , subtus nigro- setosis :

tibiis et tarsis ferrugineis, nigro-spinosis : extremo apice tibiarum el ar-

ticulorum omnium tarsorum infuscato. Alls subflavescentibus , macula

stigmaticali longa
, Jlavo-fusca : quarto, cellula poslcriore vix appendi-

Lunghezza del corpo 9" Liinshezza delle

Messico ; Puebla (di Saussube).

Collezioni di Saussube , Bigot e Beli.ardi.

2. Psilocephala Sumicheasti Bell.

Maschio. Nigra , argenteo-pollinosa. Capite convexiusculo : fronte

ti-igona, subconvexa, nuda, nigra, cinereo-cjaneo-micanti-pollinosa , ad

apicem maculata ; macula oculis contigua , roiundata, saturate nigra :

oculis contiguis : vertice parvulo , trigono , nigro , nudo : tuberculo ocel-

lorum parwn proeminente : antennis longis
,

Jlavis ; articulo prima

longo , nigro -setuloso ; secundo brevissimo ; lertio primo el secundo

gimid iunctis longiore , regulariter incrassato, sub-fuscescente : facie bre-

vissima
, profundi excavata , nigra ,

cinereo-cjaneo-micanti-pollinosa. :

macula talcrali nigra, elongata: palpis et proboscide nigris,: barba brevi,

ra.ra,flavescente: occipite nigro, cinereo-pollinoso. Thorace convexiusculo,

nigro , longitudinaliter obsolete cinerco-vittato, tomentoso ; lomenlo raro

,

brevi, aurato : setulis uannullis , rigidis , longis, ereclis , nigris, ad mar-

gines laterales et ad marginem posticum scutelli : scutcllo saturate nigro,

ad marginem anticum rare aureo-villosulo , ad marginem posticum dense
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nigro-villoso ; villis subsetulosis ,
praelongis , erectis , nigris : pleuris et

pectorenigris, cinereo-micantibus : halteribusjlavo-fuscis. Abdomine. breci,

nigro, albo-villosulo , cinereo-micante: segmento secundo poslice albo-

marginato: geniialibus magnis ,
ferrugiiieis : ventre nigro -cinereo-micante

;

segmento secundo poslice albo-marginato. Pedibus longis,jlavo-ferrugineis;

extreme apice tibiarum anlicarum et tarsis anticis nigris : larsis poste-

rioribus pallidis : spinis tibiarum crebris in libiis posticis, raris in aliis

,

tolls nigris : coxis et Iroclianteribus nigris , cinereo-micantibus. Alis

hyalinis, iricoloribus , medio nebulosis , ad basim Jlavescentibus : quarta

cellula posteriore clausa et longe appendiculata.

Lunghezza del corpo 7""" — Lunghezza delle ali i3'"°'.

Messico ; Tuxpango presso Orizaba (Sumichrast).

Collezionc Bell ardi.

3. PsiLOCEPHALA NIGRA Belt,. (Diatineura Rond.)

Maschio. Nigra, nitida. Capita latiusculo , depresso : fronte paivula

,

nigra, cinereo-micante: occllis vix proemineulibus , inter se valde distan-

tibus : antennis nigris : articulo primo non incrassato , nigro-setuloso ;

secundo brevissimo , subejathiformi ; tertio : facie nigra, cinereo-

pollinosa : pa/pis et proboscida nigris : bca'ba rara , nigra. : occipite ci-

nereo, nigro-mullisetoso. Thorace, pleuris
,
pectore el scutello tods nigris,

nitidis et nigro-lomentosis : sctulis nonnullis rigidis , longis , nigris, ad

margines laterales, in parte poslica et ad marginem posticum scutelli:

halteribus nigro-fuscis . Abdomine nigro, nitido , rare nigro- lomentoso:

margine postico omnium segmentorum fusco. Pedibus lotis nigris et rare

nigro -spinosis. Alis densefuliginosis : cellula quarta posteriore late aperla.

Lunghezza del corpo 11""" — Lunghezza delle ali 18""".

Messico (Semper).

Collezione Bet.lardi.

VI. Famiglia - LEPTIDEA — Leptides Macq.

I. Gcncre ATHERIX Meig.

femoribus nigris ' • Mk - Mpemis Bell.

femoribus ferrugiiieis .
2. Ath. longipa Bell.
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1. Atherix LAT1PENNIS Bei.i..

Maschio. Nigra, cinereo-vittata. Capite mediocri: oculis subcontiguis:

vertice nigro et nigro-villoso : ocellis parum proeminentibus , inter se

aequidistantibus, subrufescentibus : fronte superne ttneari, inferne subtri-

gona , in linea mediana carinata , nigra et nigro-villosula : antennis

brevibus, nigris ; duobus primis articulis nigro -villosis : stjlo longo
,

nigro : facie brevi , ad latera profunde excavata , medio late convexa
,

nigra, cinereo-pollinosa : proboscide longa, compressa, ad apicem fal-

cata , nigra et nigro-villosula : palpis nigris, dense nigro-villosis : barba

longiuscula, nigra: occipite nigro , subnudo , ad lalera cinereo-pollinoso.

Thorace antice attenuato , depresso , nigro et obsolete nigro-villosulo

:

pleuris et pectore nigris, obsolete cinereo-pollinosis : scutello nigro,

undique nigro-villoso : halteribus nigris. Jbdomine imdiquejlavo-vdloso,

dense nigro: segmenlis omnibus ad marginem posticum late vittatis ; vitta

cinereo-pollinosa , medio subinterrupta : venire toto nigro et obsolete

cinereo-pollinoso. Pedibus longiusculis , totis nigris et dense sed breviter

nigro-tomentosis. Alls latis ,
fuliginosis , cum maculis et vittis hjalinis :

macula basalilata, ad marginem anlicum alae profunde emarginata: vitta

apicali sinuosa,a marginibus alae disiuncta ; altera lata, recta, a mar-

gine antico cellulae discoidalis ad marginem posticum alae prope apicem

cellulae analis producta: stigmate subnigro , elongato : eellula secunda

submarginali ad apicem acuta, praelonga.

Femm. Fronte lata,nigro-fuscescente: palpis exilioribus : proboscide

longiore.

Lunghezza del corpo 7""" — Lungliezza tlelle ali jS""".

Pel complesso dei suoi caralteri questa specie e affine a\YAth. mar-

ginata d'Europa: non riesce pero difficile il disthigueruela per le seguenti

sue qualita: nella specie Messicana il coi-po e meno lungo e piu grosso;

la barba e nera; le bende dell'addome sono piu larghc
,
quasi interrotle

nel mezzo, di color bigio azzurrognolo ; le ali sono molto piu larghe
,

cc! in maggior parte colorate in nero.

Messico : Angang (di Saussure); Oaxaca (Sat.le).

Collezioni di Saussure c Bei.i.ardi.

Serie II. Tom. XXL
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'2. Atherix longipes Bell.

Tav. II. f. IX

Femro. Nigra, cinereo-viltata , vufo-maculata. Capite mediocri: oculis

late disiunctis: vertice depresso : Ocellis rufescentibus ,
parum proemi-

nentihus : fronte lata ,
marginibus parattetis , depressa

,
longitudinaUter

medio unisulcatajusco-cinereo-pollinosa: antehnis brevissimis, subnudls,

fiiscis, subrufescentibus : stylo longo , nigra: facie brevi
,
medio valde

convexa, proeminente, ad genas rufescente : proboscide brevi, incrassaM)

nigra, parlibus internis rufis : palpis longis , exilibus
,
falcatis ,

rdgris el

nigro -tomentosis:. barba rara, brevi, alba: occipite nigro ,
cinereo-pol-

linoso, ad lateraalbido et albido-villoso. Thorace longiusculo ,
convexo

,

nudo (an detrilo?), longitudinaUter obsolete cincreo-bivittato , nigra ,
ad

latera et postice obsolete rufescente : humeri's late rufescentibus : pleuris

rufescentibus: pcctore et scutello fuseis : halteribus pallidis ;
capi/ulo

fusco. Abdomine brevi, lata, nigra, subnudo : margine postico omnium

segmentorum vittato ; villa lata, medio subinterrupta, cinereo-pollinosa:

ventre nigro; marginibus segmentorum flavescentibus. Pedlbus praelongis:

femoribus omnibus totis rufis: tibiis et tarsis aniicis et posticis tolls fusco-

nigris; intermediis pallidis. Alls longis, lalis
,
fuligineis , maculis et vittis

hyalinis : macula basali magna , ad marginem anticum alae prqfunde

enmrginata : margine apicali alae pallide fuligineo ,
subhjalino :

vdla

prima lata, subregulari , subrecla , margini anlico contigua ; altera a

margine antico cellulae discoidalis ad marginem pasticum alae prope

apicem cellulae analis producla , medio dilatata ,
antice et postice atle-

nuata: stigmate longo, fusco: cellula secunda submarginali acuta, longa.

Lunghezza del corpo 8""" — Lunghezza delle ali 20""".

Abbenche grande sia I'analogia di questa specie colla precedents

,

non pub perb nascer dubbio sulla necessita di separarnela pei seguenti

suoi caraltcri: per le dimension! maggiori
,
per la fronte molto piularga,

per la faccia molto piu sporgente ,
per la brevita delle antenne, per ie

macchie omerali, pel colore rossiccio dei fianchi e dello scudetto, per la

inaggior lunghezza delle gambe
,

pel colore rossiccio dei femori
,
per la

figura e distribuzione delle macchie e delle bendc ialine delle ali. Le

tibie ed i tarsi neri , la mancanza di tomento nero sui femori, la faccia

di color bigio e la figura delle macchie ialine delle ali distinguono pure
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qucsla specie AalVAth. variegata Barn. (Valk. List of Dipt. Ins., part. I.

pag. 218).

I femori rossicci la separano anche Aali'Ath./ilia Valk.. (1. c. p. 219).

Messico : Cordova ( di Saussure ).

Collezioni di Saussure e Bellardj.

2. Genere LEPTIS Fab.

Alts cinereis , niyro-puiiclatis \. L. cinerea Bell.

I . LEPTIS ? CINEREA Bell.

Maschio. Cinerea. Capite depresso : oculis contiguis : luberculo

ucellurum valde proeminente : fronte plana , trigona , cinerea : an-

tennis cinereis; primo articulo incrassalo , longiusculo ; secundo cyathi-

j'ormi ; terlio pyriformi , ad apicem flavescente : stylo apicali , brevis-

simo , crasso , nigro : facie et occipite cinereis. Thorace lata , brevi

,

parum conveoco, cinereo : pleuris, pectore et scutello cinereis. Abdomine. . .

Pcdibusfuscis : genubus, tibiis et tarsorum basiJlavescentibus . Alls cinereo-

flavescentibus, medio cellularum omnium cinereo-fusco-unipunctato: nervis

fuscis ; nervis transversis nigro-marginatis : nervo secundo submarginali

ad apicem profunde sinuoso : sligmate nigro
,
punctiformi: cellula anali

clausa et breviter appendicular.

Fem. Fronte latissiina
,
plana: aniennis valde distantibiis. Abdomine

antice fusco ,
postice Jlavescente.

Lunghezza del corpo 7""" — Lunghezza delle ali i4"""-

Gli insetti qui descritti potrebbero , a mio giudizio, dar luogo alia

creazione di nn nuovo genere affine al genere Leptis, al quale li ho per

ora riferti a motivo del cattivo stato di conservazione dei due soli iucli-

vidui, l'uno maschio e l'altro femmina, che ebbi occasione di esaminare.

I caratteri che, secondo me, potrebbero circoscrivcre il nuovo genere

sono : la lunghezza del primo articolo delle antenne maggiore assai di

quella del primo articolo delle vere Leptis; la forma globosa alia base

ed acuminata ail'apice dei terzo ; la brevili e la grossezza dello stilo
;

(inalmente la cellula anale chiusa e muni ta di un peduncolo di mediocre

lunghezza.

Quesli caratteri ove si riconoscessero costanti in allri individui di

perfetta conservazione, giustificher&bbei'O la creazione del nuovo genere.
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Le ali presentano curiosi accidenti di colorazione : quasi tutte le cel-

lule hanno nel centro una macchietta bigia , ad eccezione della cellula

discoidale e delle due basilari : le maccliic delle cellule posteriori sono

ravvicinate al margine dell'ala : i nervi sono tutti bruni : i trasversali

sono orlati di nero , ed alcune raacchictte ncre si osservano pure

all'estremita del primo nervo sottomarginale , la dove si incurva per

raggiungere il margine dell'ala : lo stimma e giallognolo alia base ,
nero

intenso all'apice.

Messico: Cordova (di Saussube).

Collezioni di Saussure e Bellabdi.

5. Genere CHRYSOPILA Macq.

Corpore nigra: Ihorace et abdomine dense aureo-tomentosk. . . 1 .
Chr. Mexicana Bell.

1. Ciihysopila Mexicaka Bell.

Maschio. Nigra, aureo-tomentosa : capita lato : tuberculo ocelloricm

proeminente, nigro : oculis contiguis: fronte parvula, triangulari, exca-

vata, medio sulcata, nigra: anlennis fusco-nigris : facie ad latera el su-

perne profunde sulcata , inferne valde convexa,fere in rostrum producia,

nigra , nuda : genis nigris , aureo-villosulis : palpis brevibus , exilibus ,

vine revolutis , nigris , aureo-villosulis : proboscide crassa, brevi, nigra:

harba longiuscula, aurea: occipite Jlavo-cinereo-pollinoso. Thorace lato,

brevi, valde convexo et sculello nigris, dense aureo-tomentosis : pleuris

et pectore cinereo-nigris , nudis : halteribus ad basim Jlavescentibus , ad

apicem nigris. Abdomine longo , conico , ad basim dilatalo, toto nigro,

dense aureo-tomentoso : segmento primo longe aufeo-villoso : ventre nigro.

Coxis cinereo-nigris , aureo-villosis : pedibus fusco-nigris : femoribus

omnibus totis dense aureo-tomentosis. Alis subfuscescentibus :
stigmale

dense fusco , rotundalo : nervo subrnarginali ad apicem incurvato versus

marginem anticum alae.

Lunghezza del corpo 7"'"' — Lunghezza delle ali i5 mm

Per megiio far conoscere i caratteri di questa specie li esporrb in

un modo comparalivo con quelli della Chr. aurata d'Europa, colla quale

ha molta analogia e di cui e corrispondente la specie messicana.

La faccia e molto convessa e sporgente: i palpi non sono terminati

in clava: il lomento del torace, dell'addome e dei femori e molto piu
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filto e di color dorato piu intenso e piu splendente : I'addome e piu

soltile e piu lungo: le ali sono piu scure, non giallognole alia base: la

maccliia stimmatica e di fig lira circolare c di color bruno-scuro.

La sporgenza dell'epistoma, la figura circolare dello stimma ed il

colore leggiermente bruno delle ali distinguono pure cjuesta specie da

un'altra che credo nuova provenicnte dalla contea di Nizza, e colla quale

ha in comune la forma lunga e sottilc deU'addome, la tinta e densita

del tomento deU'addome.

Messico : contorni di Messico ( Truqui ).

Collezione Bellardi.

VII. Famiglia - HYBOTIDEA. - Hybotinae Macq.

1. Genere HYBOS Meig.

Pedibus flaws: alls liyalinis, ad basim fuscis 1. //. dimidialus Bell.

1. HYBOS D1MIDIATA Bell.

Femm. Nigro-fusca. Capite mediocri : antennis nigris : proboscide

flavo-lutea : occipile nigro. Thorace valde convexo , nigro-fusco , dense

et breviter fusco-tomentoso : humeris pallidis : pleuris et pectore pallidc

fuscis: sculello nigro-fusco , thoraci concolore : lialteribus ad basim pal-

lidis , ad apicem subfuscis. Abdomine nigro-fusco , ad margines laterales

pallida: -ventre nigro , ad latera pallido : oviductu longo, acuta, nigra.

Pedibus melleis: spinis nigris : femoribus posticis valde incrassatis , longis.

Alls ad basim dense fuscis , ad apicem subhjalinis : prima cellula poste-

riore ad marginem alae valde coarclata : stigmate elongato
,
jusco.

Lunghezza del corpo 5 m m — Lunghezza delle ali n """.

Messico (Salle).

Collezione Bellardi.

VIII. Famiglia - EMPIDEA. — Empidae Macq.

1. Genere EMPIS Linn.

\
pedibus non pinnatis \. E. bicolor Bell.

} pedibus pinnalis 2.

!corpore cyaneo, melallico 2. E. cyaneus Bell.

corpore nigro, non melallico 3. E. totipennis Bell.



i 98 SACGIO Dl MTTEHOLOGIA MESSICANA

f. EmPis iucolor Belt..

Pemm. Niger. cinerescens. Oculis late distantibus : fronle et facie

plants, nigro -cinerescentibus : antennis nigris. Thorace convexo , nigro

,

cinerescenle , dorso longitudinaliter obsolete biviltato , mlloso ; villis

raris, nigris, rigidis : pleuris et pectore thoraci concoloribus : halteribus

nigris , ad basim fnscis. Abdomine depresso , nigro-cinerescenle et nigro-

villoso. Pedibus totis dense nigris , nigro-tomentosis , spinosis et %ullosis

:

tomento, spinis et villis densioribus et longioribus in margine externa

et inferno, non vero in ciliis regularibus dispositis. Alls ad apicem ro-

tundatis , uniformiter et satis dense fuliginosis , ad imam basim subhjalinis,

flavescentibus.

Lunghezza totale 5""" — Lunghezza delle ali i i""".

La semplicita clei caratteri gencrali di ([uesta specie la ravvicina ad

alcune europee : il suo colore e nero cangiante in una leggiera tinla

grigia cd ovnnque uniforme : le gambc , delle quali l'ultimo paio e

ir.olto lungo, sono di un nero denso, uniforme, ricoperte di un fitlo

tomento, e gueruite di peli e di spine tutte nere: il tomento, le spine

ed i peli sono alquanto piu densi e lunglii sni margini esterno ed interno

di tutte le gamfae e per tulta quasi la loro lunghezza; non cosi lunghe

pero, ne cosi disposte come lo sono nelle specie del gruppo a gambe
pennate. Finalmente il colore delle ali rende o-vvia la distinzione della

specie: esse sono di color di fuliggine assai denso ed uniforme; la sola

base e quasi trasparente e di color biondo chiaro: manca ogni traccia

di macchia stigmatica.

Messico : Cuantla (di Saossure).

Collezioni di Saussure e Bf.eeardi.

2. EMPIS CY4NECS Beei .

Femm. Cyaneus , melallicus. Fronte lata, profunda , nitida, nigro-

cyanea : antennarum articulo primo longo , cylindrico , nigro, longe et

dense nigro-villoso; secundo brevissimo, nigro, nigrocpte villoso; terlio. . . :

proboscide longitudinem capitis et thoracis simul iunclorum aequante

:

occipite nigro, ad marginem longe nigro-subseluloso. Thorace valde

convexo, nigro-villoso , nitido , nigro-viridi, metallico , longiiudiualiter

dorso obsolete •vitta.to : pleuris et pectore dense nigris , hinc hide sub-

metallicis : scutello nigro-viridi, metallico , ad marginem poslicnm. longe
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nigro-villoso : halteribus Abdomine ad apicem acuta , cjaneo , me-

tallico, ad basim nigro-villoso. Pedibus anlcrioribus brevibus; posticis. . . . :

coxis nigris : femoribus anticis ad basim late nigris , ad apicem flavis

:

tlbiis anticis ad basim late flavis , ad apicem nigris : tarsis anticis omnibus

nigris; articulo prima longo et valde inflate : pedibus inlermediis flavis

,

cum ima basifemorum et extremo apice tibiarum omniumque articulorum

nigris : femoribus anticis et tarsis anterioribus nigro-Jlavo-tomentosis :

tibiis anterioribus et femoribus intermediis satis longe flavo-ciliatis. Alts

hjalinis , ad basim fuscescentibus : uervulo submarginali recto ,
nervo

submarginali perpendiculdri.

Lunghezza del corpo 4">ra — Lunghezza delle ali distese 8""".

Messico : Angang (di Saussure).

Collezione di Saussure.

3. Emms totipennis Beix.

Femm. Nigro-cinerescens. Antennis nigris: haustello longiludinem ca-

pitis et thoracis simul iunclorum aequante. Halteribus nigris ,
ad basim

pallescentibus. Pedibus nigro-fuscis : femoribus anticis ad marginem in-

ternum tantum ciliatis ; femoribus posterioribus et tibiis omnibus ad mar-

ginem externum el internum longe et regulariler ciliatis: tarsis omnibus

lomenlosis el spinosis, non ciliatis. Alis lotisfuligineis : fuscilate ad stigma

densiore: nervo prime submarginali arcuato , subsinuoso ; nervo prima

posteriorc ad marginem alae non produclo.

Lunghezza del corpo 5"'"' — Lunghezza delle ali distese it""".

Questa specie appartiene al gruppo dell'£. pennipes d'Europa, colla

quale ha molta analogia. I seguenti caratteri osservali negli insetli mes-

sicani qui descritti mi hanno determinate a considerarli come appartenenli

ad una specie distinta: lutto il corpo e di colore hero, ricoperto da una

velatura regolare , bigia : i bilancieri sono nero-bigi all'eslremila e biondi

solamence alia base : i femori anteriori sono dislintamente cigliati sul

margine interno: le ali sono di color di fuliggine assai denso, piu scuro

in prossimita della macchia stimmatica, biondeggianti alia base: il pnmo

nervo sottomarginale e arcato colla corrvessita verso la base dell'ala e

leggiermenle sinuoso verso il margine: il primo nervo posteriore e sottile,

non prolungato al margine dell'ala.

Messico
; Morelia ( di Saussure ).

Collezione di Saussure.
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APPENDICE

1. Sezione NEMOCERA.

I. Famiglia — CULICIDEA. — Culicides Macq.

1. Genere CULEX Linn.

Corpore non metallico 2. C. Bigoli Bell.

2. Culex Bigoti Bell.

Tav. III. f. I.

Femm. Flavus
,
Jlavo-nigro-villosus. Capita fusco ,

Jlavo-villoso : an-

termis fuscis ; articulis basalibus antice posticeque Jlavescentibus : palpis

Jlavis , ad basim nigro-villosis : proboscidc longiuscula
, Jlava, ad basim

irregulariter nigro-squamosa , ad apicem fusca. Thorace convexiusculo
,

flavo-fuscescente, dorso obscuriore,Jlavo-aareo-tomentoso : plcurlsJlavidis

:

pectorefuscescente : scutello , rnetathorace et halteribusJlavidis. Abdomine

flavo: segmentis omnibus antice transversim late vittatis; vilta e tomento nigvo,

lata, dorso postice profunde emarginata. PedibusJlavidis, nigro-tomentosis

:

articulationibus pallidis, non nigro-tomentosis. Alls hjalinis, ad marginem

anticum Jlavidis: nervis squamosis : squamis nigris , in tres maculas

margini antico et apici contiguas dispositis : squamis intermediis Jlavidis.

Lunghezza del corpo 9°"" — Lunghezza delle ali 17""".

II colore biondo generale del corpo
;

il tomento nero della porzione

anteriore degli anelli dell'addome e le squame nere dei nervi delle ali

disposte in tre macchie costituiscono i carattcri proprii di quesla specie.

Messico ( Salle ).

Collezione Bigot.

II. Famiglia — TIPULIDEA. - Tipulidae Macq.

2. Genere LIMNOPHILA. Macq.

Alls talis dense fusco-undulatis 1 . L. unduhla Bell.

1. LlMiN'OPHILA undulata Bell.

Tav. Ill f. 2.

Femm. Pallide fusca. Capite depresso, toto fusco, marmoralo, superna
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Jusco-villoso : antennis pallide fuscis ; articulo primo cjlindrico , lon-

giusculo ; secundo subcjuthiformi ; intermediis globulosis ; apicalibus

cjlindricis , elongatis ; omnibus , exceptis primo et secundo , ad basim

fusco-setulosis : rostvo longiusculo et ipsofusco : palpisjuscioribus. Thorace

mediocriter convexo , toto fusco-marmorato , dorso fusco-villosulo : mar-

gins postico scutelli fusco-villoso. Abdomine thoraci concolora , depresso,

elongato , ad jnargines laterales fusco-villosulo : oviductu valde acuto
,

exili , brevi
,
jlavo-rufescenle. Pedibus anlicis Jlavis , undique dense et

uniformiler Jlavo-tomentosis ; posterioribus .... Alls elongatis , angustis,

hjalinis , undique et satis regulariter fusco-undulatis ; maculis Juscioribus

ad marginem anticum
,
quarum una parvula , mediana ; duabus maioribus,

apicalibus : apice alae flavescenle.

Lunghezza del corpo n" m — Lunghczza delle ali 19""".

Messico ; Tuxpango presso Orizaba (Sumichrast).

Gotlezione Beli.ardi.

3. Gcnere APOROSA Macq.

Thorace flavo, fusco-maculalo: alls immaculatis: stinmate magna I. Ap. Mexicana Bell.

1. Apokosa MexicAiNA Belt.

Maschio. Flava,fusco-notata. Capite subtrigono: fronle nigro-cinerea:

antennis nigris ; articulo primo elongato : rostro et proboscide praelonga

nigris : collo elongato. Thorace Jlavo , dorso fuscescente ,
postice fusco-

bimaculato : pleuris et pectore Jlavis , immaculatis : halteribus fuscis.

Abdomine alls breviore, fusco : genitalibus magnis. Pedibus fuscis ; apice

femorum anteriorum nigro. Alls hjalinis, iricoloribus : stigmate perspicuo,

suhrotundo\ fusco : nervis transversis pallide fusco-marginatis.

Lunghezza del corpo 9'""' (compresa la proboscide)

Id. delle ali 19""".

La sola specie fra Ic poclie gia pubblicate di questo genere, la quale

ineriti per i suoi caratteri di essere paragonaU con quesla, si e YAp. trislis

Loew. (Linn. Ent. V p. 396): il colore bruno del corpo di qnest'ultima,

il colore biancastro delle sue ali e la piccolezza della macchia slimmalica

la distinguono facilmente dalla specie Messicana.

Messico; Tuxpango presso Orizaba, mese di aprile (Sumichrast).

Collezione Beli.ardi.

Serif, TT. Tom. XXI. *e
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III. Famiglia — MYCETOPHILIDEA. - Mycctophilidae Macq.

2. Genere LEIA Meig.

Thorace et abdomine Mis nigris, nitidis 1 . L. punctata Bell,

J. Leia punctata Bet.t..

Tav. HI, f. 3.

Maschio. Nigra, nitida. Capita depressiusculo : ocellis lateralities mar-

gini interna oculorum approximatis , niagnis, dense nigris ; mediano vix

aliis superiore ,
parvulo et ipso dense nigro : vertice et occipite flavo -

luteis , nitidis : antennis longiusculis , crassis ; articulis primo et secundo

Jlavis , nigro -setulosis ; tertio et quarto superne nigricardibus , inferne

late Jlavis ; aliis saturate nigris, excepto apicali albo : facie angusta

,

valde proeminente
,
flava , nitida: palpis elongatis

,
flavis. Thorace me-

diocriter convexo , toto saturate nigro , nitido , nudo : pleuris nigris
,

medio flavo-unimaculatis : scutello flavo-lutescente : metathorace nigro,

nitido. Abdomine depresso , toto nigro
,
flavo-villosulo : genitalibus flavis

:

ventre flavo , ad basim nigro. Coxis praelongis
,
flavis , nudis , ad apicem

nigro-bipunctatis : femoribus flavis , ad basim nigro -unipunctatis , superne

nigricantibus : tibiis Jlavis ; spinis libiarum posteriorum longis, crebris

,

nigris: tarsis fuscis ; articulo primo ad basim flavo. Jlis iricoloribus

,

ad. marginem anlicum a basi alae ultra dimidiam kmgitudinem flavis;

macula subapicali , trigona, nebulosa.

Lunghezza del corpo 4""" — Lunghezza delle ali 9""".

Messico: Tuxpango presso Orizaba (Sumichrast).

Collezione Bellardi.

IV. - V. Famiglia — RHYPHIDEA. — (Ryphii Zett
)

1. Genere RYPHUS Lath.

Corpore nigro, albo-vittato 1 . R. taeniatus Bell.

1. Rhyphus taeniatus Bell.

Tav. III. f. 15.

Maschio. Niger, nitidus. Capite lata : fronte cinereo pollinosa : an-

tennis nigris, crassiusculis ; primo articulo rufescente : facie cinereo-

pollinosa : epistomate proeminente , nigro, nitido: palpis rufescentibus :
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occipite cinereo-pollinoso, Thorace nigra, nitido: plcuris nigris, nitidi

cinereo-maculatis : halteribusJlavidis. Abdomine <vahle depresso , ad basi,

attenuate, ad apicem dilatato , nigro , nitido: margine postico omn

segmentorum (exceptis duobus ullimis totis nigrisJ albo-cincreo : geni-

talibus magnis, nigris: ventre abdomini concolore. Pedibus nigris, exceptis

parte anlica lata femorum anteriorum , tibiis anticis , basi tibiarum in-

termediarum, apicefemorum posticorum et basi tibiarum posticarum Jla-

vidis. Alls hyalims , iricoloribus : macula stigmaticali oblonga, nigra:

nervis transversis fusco-marginatis : apice et margine postico subnebuloso.

Lunghezza del corpo 8'"'" — Lunghezza delle ali l3""".

Messico: Tuxpango presso Orizaba (Sumichrast).

Collezione Bellardi.

V. Famiglia — SIMULIDEA. — Tipulariae floralcs Latr.

I. Genere SIMULIUM Latr.

Corpore nifiro 3. S. mcxicanum Bell.

3. SlMULIUM MexiCAFTOM Belt.

Maschio. Nigrum. Capite nigro : fronle proeminente , trigona , hinc

inde albo-micante: antennis nigris; articulo primo et basi secundiJlavis

:

facie proeminente, nigra, ad epistomajlavescente, cinereo-micante : palpis

nigris, ad basim pallidis. Thorace lata , subquadrato ,
parum convexo

,

nigro , hinc inde cinereo-micante , aureo-squamuloso : humeris pallidis

:

plcuris nigris, antice posticcque jusco-maculatis : scutello fusco : halte-

ribus albidis. Abdomine nigro : basi secundi segmenti albo-flavescente :

segmentis secundo ,
tertio

,
quarto et quinto ad latera albo-flavescentibus.

Coxis anterioribus totis Jlavidis ; posticis fuscis , ad apicem Jlavidis :

femoribus anticis totis Jlavis ; posterioribus nigro-fuscis , ad apicem et

ad basim Jlavidis : tibiis omnibus fusco-nigris , ad basim Jlavidis : tarsis

anticis totis nigris ; intermediis nigris , ad basim omnium articulorum

flavidis ; posticis nigris ad basim primi articuli praelongi late et ad

basim secundi Jlavidis. A/is hjalinis, iricoloribus.

Lunghezza del corpo 4""" — Lunghezza delle ali g""".

Messico: Tuxpango presso Orizaba (Sumichrast).

Collezione Bellardi.
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VI. Famiglia — HIRTEIDEA. — Bibionidae Macq.

!. Genere PLECIA Hoff.

Roslrala: alis hyalinis: nervis omnibus late nigro-marginatis . .5. PI. villata Bell.

S. PLECIA V1TTATA Beix.

Tav. lit. f. 4.

Maschio. Rostrata , tota saturate nigra ; rostra brevi. Abclomine satis

dense nigro-tomentoso , brevi. Pedibus longis , densissime el satis longc

nigro-lomentosis. Alis longis, ad apicem obtusis, hyalinis, ad basim et

ad apicem nigris : nervis omnibus late nigro-marginatis.

Femm. Maior. Alis longioribus et latioribus.

Lungh. del corpo 6 7""", 9 8 mm . — Lungh. delle ali 6 17""", 9 21 '"'".

I caratteri assegnati da Wiedemann alia sua PI. plagiata convengono

assai bene in generate con quelli della presente specie ; senonche, oltre

ad alcuni particolari di minore imporlanza, secondo quanto dice Macquart,

la specie di Wiedemann sarebhe sprovveduta di bccco, il quale, abbencne

non molto prolungato , e tutta^ia molto bene spiegato nei tre msetti
,

coi quali stabilisco la presente specie.

Messico ; Plaga Vicente (Saet.e).

Collezione Bei.lardi.

3. Genere D1L0PHUS Meic.

6 Corpore loto niijro: 9 thorace steperne Mo rufo 3. D. minnlus Bf.ll.

3. DiLOPiius MiisuTus Bell.

Maschio. Totus niger , nitidas , undiqueJlavo-villasulus. Alis hyalinis,

totis albidis, iricoloribus : stigmate fusco ,
parvulo.

Femm. Thorace rufo , via: antice et ad basim fusco-notato : pleuris

et pectore nigris: scutello rufo: halteribus nigris. Abdomine nigro-nitido

.

Coxis anticis flavis ; posterioribus Jlavo-fuscis : femoribus anterioribus

flavo-rufescentibus ;
posticis nigris , ad imam basim flavescentibus : tibiis

et tarsis omnibus et totis nigris. Alis hyalinis , iricoloribus : stigmate

fusco , magno.

Lunghezza del corpo 4""" — Lunghezza delle ali 7""".

Abbenche non siano stati raccolti in copula i due sessi qui descritti
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tultaw ho credulo doverli considerare come appartenenli alia medesima

specie tanto a motivo della medesima localita e della medesima epoca

in cui'furono raccolti, quanto a cagione della natura delle loro rispettive

diflbrenze, le email non si allontanano da quelle che ordinariamente si os-

servano nei due sessi di questo genere.

Grande e l'analogia della femmina di questa specie con quella della

specie chc ho descritta nella prima parte col nome di D. maculatus Bell.:

i carattcri dislinlivi sono in questa : dimension! sensibilmente mmori

;

dorso del torace rossiccio ; le coscie cd i femori biondeggianti
;

le ah

affatto scolorate, meno la macchietta stigmatica chc vi e piu piccola.

Messico: Tuxpango presso Orizaba (Sumichrast ).

Collezione Bem.ardi.

2. Sezione BRACHYCERA.

I. Famiglia. - STRATIOMYDEA. - Stratiomydae Valk.

3. Geuere HERMETIA Latr.

3. HERMETIA LAT1VENTRIS BELL. - var. A.

Margine antico alarum late lutescenle.

Ho ricevuto in questi ultimi giorni dal sig. Sumichrast un insetlo di

perfetta conservazione , i cui caralteri corrispondono tutli a quelli che

io ho dati nella prima parte come proprii di questa specie
;

senonche

le ali, invece di avere una tinta nera assai densa pressoche uniforme

,

presentano questa tinta nella parte apicale e posterior, ed hanno la parte

anterioro, incominciando dal tcrzo apicale lino alia base e fino oltre la

cellula discoidale, di color giallo, conformemente a quanto trovas. nelle

ali della H. aurata Bell.

Abbenche questo carattere meriti di essere tenuto in considerazione

ed abbia una ccrta importanza , tuttavia essendo il solo pel quale l'insetto

teste speditomi dal sig. Sumichrast differiscc da quelli descritti prece-

dentemente, io credo meglio di considerarlo per ora come varieta, aspet-

tando che ulteriori ricerche possano, aumentando il numero degli insetti

raccolti, permettere di giudicarne meglio 1' importanza.

II sig. Sumichrast mi da in una nota, che credo utile di qui rifenre,

i caratteri del maschio, che sgraziatamente andb perduto ,
preso in co-

pula coll'insetto cui si riferisce la presente nota.
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« Le male que j'ai pris accouple, mais dont l'unique exemplaire que
je ppssedais s'est perdu, est plus petit, et differe de la femelle par son
abdomen qui pre'sente lcs caracteres suivants : les deux taclies semitrans-

parentes du deuxieme segment sont plus opaques et plus petites que celles

du meme segment de la femelle: leur coulcur est d'un ferrugineux obscur.

Les autres segments sontnoirs, mais en grande partie (surlout les trois

derniers) converts d'un duvet d'un gris argente, legerement roussatre.

La forme de FabJomen du male est plus ramasse'e que dans la femelle:

les bords en sont moins paralleles et forment un ovale plus arrondi. Le
corselet, les ailes et les pattcs sont absolument semblables a ceux de la

femelle ».

Messico: Tuxpango presso Orizaba - poco comune nei boschi

(Sumichrast).

Collezione Bfxlabdj.

-4. Genere ACANTHINA Wmt>.

Thoraee ImgitiuliuaHier quinquevittalo: alis immacnlal.is,vix ad basim obumbratis'i. Ac. ratiaBELL,

2. ACANTHINA NANA Bet.i,.

Maschio. Nigra
, aureo-tomentosa. Capile valde convexo : tuberculo

ocellorum valde proeminente
, nigro : oculis contiguis

, dense mitosis

,

tenuissime et uniformiter reticularis : fronle brevi, trigona, nigra, nitida:

antennis incrassatis, ad basimpallide rufescentibus, ad apicemfuscescentibus,

stylo brevi, injlalo , nigro : facie brevissima , rufescente, nitida
, flavo-

villosula. Thoraee mediocriter convexo, nigro-cjanescente, longitudinaliler

cjuinquevittato ; vittis e tomento aureo efformatis , lateralibus maioribus

,

mediana minima : pleuris et pectore nigris , rare aureo-tomentosis : scu-

tello magna , nigro , aureo-tomentosuk>
, quadrispinoso ; spinis latera-

libus brevibus, mediants longis , omnibus ad basim late nigris, ad apicem

flavis : halteribus albis. Abdomine brevi, lata, valde convexo, subcirculari,

nigro ; segmenlis 2,3,4 et ^ ad margines laterales maculatis; maculis e

tomento aureo satis denso , in secundo segmento minimis, in tertio ma-
ioribus, in 4 et 5 maximis, dorso subcontiguis : ventre nigro,flavo-aureo-
tomentosulo. Pedibus nigris : genubus omnibus, articulo primo tarsorum
intermediorum et basi articuli primi tarsorum posticorum flavis. Alis

incoloribus , vix ad basim obumbratis : stiqma luteo.
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Feinm. Maior. Fronte lata, rufescente , longitudinaliter unisulcata :

tarsis posticis lotis nigris , basi tantum primi et secundi articuli tarsorum

intermediorum flavis.

Lunghezza del corpo 5 6"lm — Lunghezza delle ali 6 12""".

Messico: Tuxpango presso Orizaba ( Sumichrast ).

Collezione Bellardi.

o. Genere STRATIOMYS Geoffr.

Abdominis secjmento secundo bimaculalo

.

. 4. Sir. bimaoulata Bell.

4. STRATIOMYS BIMACULATA Bell.

Tav. III. f. 7.

Maschio. Nigra, albo-bimaculata. Capite lato: oculis ad basimfrontis

contiguis : fronte exigua, trigona, nigra, inferne flavo-argenteo-villosa
,

superne nigro-villosa: antennis praelongis , nigris; basi primi articuli

flavescente : facie proeminente , medio longitudinaliter carinata , nigra,

nitida , rare albo-villosa : palpis fuscis , ad apiceni flavis : proboscide

nigra. Thorace subquadralo
,
parum convexo , nigro, tomentoso ; tomento

satis denso
, fusco flavescente ; macula viridi inter basim alarum et scu-

tellum : sculello nigro , bispinoso ; spinis brevibus , nigris , ad apicem

/lavescentibus : pleuris et pectore nigris, albo-villosis : halteribus ad basim

flavis; capitulo viridi. Abdomine subquadrato , depresso, nigro
, fusco-

tomenlosulo : segmento secundo bimaculalo ; maculis albo-vitreis , magnis

,

margini postico segmenti contiguis , antice arcuatis ,
postice rectis , a.

vitta mediana exigua disiunctis : ventre albo , argenteo-lomentoso. Pe-

dibus nigro-fuscis : femoribus omnibus nigris : tibiis et tarsis flavo-

rufescentibus. Jlis exiguis, longiusculis, antice satis late et saturate nigris,

ad marginem posticum caliginosis.

Lunghezza del corpo n mm — Lunghezza delle ali 20"'".

Havvi molta analogia fra la presente specie e la varieta della Str. sub-

alba Walk, gia da me descrilta nella prima parte : i caratteri seguenti

sono quelli che ne segnano la separazione : dimensioni maggiori, tomento

fitto e nero del lorace, due macchie grandi sul secondo segmento dell'ad-

dome, nessuna sul terzo.

Messico : Cosamaloapam ( Salle ).

Collezione Bellardi.

+



2(j8 SAGCIO Ul DITTEROLOGIA MESSICANA

5-6. Genere CHORDONOTA Gerst.

corpora nigro-cyaneo: alis dense fuliginosis \. Ch. fuscipennis Bell.

corpora nigro-carbonario : alis vix fuliginosis 2. Ch. earbonaria Bell.

1. CHORDONOTA FUSCIPENNIS Bell.

Tav. III. f. 0.

Maschio. Nigro-cjaneo-purpurascens. Capita valde convexo: oculis

nadis, in dimidia parte superna minute , in dimidia parte injerna mirui-

lissime reliculatis : tuberculo ocellorum parum proeminente, nigro :Jroute

brevissima, subnulla, nigra : anlennis longitudinem capitis aequantibus, ru-

fescentibus ; articulo primafusco : facie nigra, cinereo-tomentosa: occipite

nigro. Thorace et abdomine totis nigro-cjaneo-purpurascentibus , bre-

viter sed dense nigro -tomentosis : thorace brevi, antice angustato : scutello

magna: halleribus nigris , ad basim pallidis. Abdomine brevi, latissimo

,

transversali , valde convexo , antice posliceque medio emarginato. Pedibus

nigris : tarsis anteriorihus pallidis. Alis uniformiter fuliginosis ,
vix

obscurioribus ad marginem anticum.

Lunghezza del corpo 7""" — Lunghezza delle ali i5""".

Larghezza dell'addome 3""° — Larghczza dell'addome 4 /'."""•

Quest' insetto ha molta analogia per la forma generale, pel colore

del corpo , delle gambe e delle ali colla Stratiomys atrata Fabr. (Clitel-

laria atrata Wied. - Cyclogaster atrata Macq. et Walk.). I caratteri

generici che esso presenta mi paiono allonlanarlo dai generi, ai quali

fu riferta la specie di Fabricio, e ravvicinarlo al nuovo genere proposto

dal Gerstaecker.

Oltre ai caratteri gencrici quesla specie lia in particolarc il rossiccio

delle anlcnne, il colore generale nero-azzurrognolo cangiante in pur-

pureo e \iolaceo, i tarsi postici scuri, l'addome piu largo e meno lungo.

Messico: Plaga Vicente (Sali.e).

Collezione Bellardi.

2. Chordonota carbonaria Belt..

Maschio. Nigro-carbonaria. Capite valde convexo : oculis villosis ,

totis finissime reticulatis : tuberculo ocellorum parum proeminente , nigra:

fronte brevissima, trigona , nigra: antennis fusco-rufescentibus ; articu/o
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primo fusco : facie brevi, nigra, nigvo-villosa : occipite nigro , nitido.

Thorace brevi, valde convexo , nigro, nitido, dense nigro-tomentoso :

pleuris ,
pectore et scatello thoraci concoloribus : halteribus nigris , ad

basim pallidis. Jbdomine lalo , brevi, depresso , nigro , nitido, subnudo :

ventre nigro
,
Jlavo-tomentosulo. Pedibas nigris , exceptis tarsis omnibus

totis pallidis. Alis pallide obumbratis , vix ad basim fuscioribus: sligmate

lato, Jlavo.

Lungliezza del corpo 6'"'" — Lungliezza delle ali 12""".

Largliezza dell'addome 3"'"' — Id. dell'addome 2 '/
1

mm
.

Paragonando questa specie colla precedente \\ si osservano i seguenti

carafteri, i quali valgono a fissarne la separazione.

Le dimensioni in questa sono minori ; il colore generale -vi e nero di

carbone
;

gli ocelli har.no un fitlo tomento nero e sono uniformemente e

minutissimamente reticolati; le antenne sono piu scare; il torace e com-

paralivamentc piu breve, coperto da fittissimo tomento nero alquanlo

lungo, il quale ricoprc pure i fianchi , il petto e lo scudetto; l'addome

e proporzionalmenle meno largo e piu lungo, luccnle, quasi sprovveduto

di viltosita ; i tarsi sono tutti interamente di color biondo.

Messico: Tuxpango presso Orizaba (Sumichrast).

Collezione Belt.ardi.

3-G Gencre CL1TELLARIA Meig.

Corpora parmlo : nigra ,
aeneo-tamentosa i.Cl. pygmaea Bell.

1. Cliteixauia pygmaea Bet.l.

Tav. III. f. 5.

Masckio. Nigra. Capile crasso : oculis midis: tuberculo ocellorum

nigro, satis proeminente : fronle trigona, nigra, nitida : anlennis bre-

vibus, nigris: stylo brevissimo, nigro : facie nigra, nitida, albo-villosula

:

occipite nigro. Thorace elongato, antice angustato , valde convexo, re-

gulariter, dense et breviter aeneo-tomentoso : pleuris ,
pectore et scutello

inagno nigris, rare jlavido-lomcniosis : spiuis scutelli longiusculis ,
jla-

vidis: Jialteribm lutescentibus ; capitulo fusco. Abdamine ovato -.elongato,

antice coarctato
,
poslice dilatato et truncalo, depresso, nigro, ad mar-

gines fiavo'vittosido : venire nigro , albo-flavo-tomentosulo. Femoribus et

tibiis anticis nigris: tarsis anticis totis fuscis ;
femoribus ,

tibus et tarsis

Serie II. Tom. XXI.
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poslerioribus flavis , exceptis apice fcmorum , basi et apice tibiarum et

apice tarsorum posteriorum nigris. Alls subhyalinis, vix adumbratis

,

prope stigma obscurioribus : stigmate late maculato ; macula lutea in

parte basali , nigra in parte apicali.

Femm. Maior. Fronte lata, superne rufescente , longitudinaliler uni-

sulcata, nuda , nitida ,
postice nigra , albo-villosula : margine postico ocu-

lorum rufescente : ultimo articulo antennarum sub-rufescente : tomento

thoracis rariore : halteribus totis albo-Jlavescentibus : abdomine subcir-

culari.

Lungh. del corpo 6 5
mm

, <j
6'"'"- Lungli. delle ali 6 11""",

<p
12""".

Questa specie e una delle piii piccole del genere che io conosca : ed ha per

la forma generale, particolarmente della femmina, una grande analogia

colle Acanthine , dalle quali yiene distinla pei suoi caratteri generici.

Gli occhi nudi, il color rossiccio della parte superiore della fronte e

del margine posleriore degli occhi nella femmina, il tomento bronzato

del torace, la macchia gialla c nera dello slimma ed il color delle gainbe

sono i caratteri proprii di questa specie.

Messico (Salle): Tuxpango presso Orizaba (Sumichrast).

Collezioni Bigot e Beixardi.

G. Genere SARGUS Fabr.

Thoraee metallico, viridi: abdomine cyaneo-purpurascente II. S. versicolor Bell.

II. SARGl'S VERSICOLOR Bell.

Tav. III. f. 8.

Femm. Viridis et cyaneo-purpurascens. Capite mugno , valde convexo :

fronte satis lata, superne planata, viridi, melallica
,
fusco-villosa , inferne

proeminente, albo-flavcscente : tuberculo ocellorum parum proeminejite

;

ocello inferno ab aliis satis distanle : antennis Jlavis ; articulis prima et

secundo nigro-setulosis : stylo longiusculo, nigro : facie brevissima
, fusca

ad basim. antennarum flavcscente : proboscide flava : barba rara brevi

flava : occipite nigro , ad verticem viridi , metallico. Thoraee convexo
viridi, metallico, brevissime fusco-tomentoso ; marginibus lateralibus el

macula postica ad basim alarum flavo -fuscescentibus : pleuris aeneis me-
tallicis et pectore viridi , metallico

, flavo-villosulis : scutello viridi me-
tallico

,
flavo-fusco-marginato : halteribusflavis ; capitulo fusco. Abdomine
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gi'acili, ad basim parum coarctato, cjanco , in parte antica segmenlorum

/ale cjaneo-purpurascente. Pedibus omnibus tolis flavis et dense Jlavo-

aureo-tomenlosis : coxis anterioribus et ipsis Jlavis ; posticis fuscis. Alls

hjalinis , immaculatis
,
flavescentibus.

Qucsla specie e affine al S. speciosus Macq. : i caratteri che ne la

distinguono sono i seguenti: dimension! minori; fionte verde, metallica

;

antenne bionde ; torace, scudetto e petto vcrdi , metallici; piedi intera-

mente biondi ; ali con leggiera tinta bionda.

Messico: Oaxaca (Salle).

Collczione Bellardi.

It. Famiglia — TABANIDEA — Tabanii Latb.

5. Genere TABANUS L.

corpore rufescente 23. T. subtilis Bell.

corpora nigro-cineresccntc 24. T. rubescens Bell.

23. Tabanus subtilis Bet.i..

Tav. III. f. 9.

Femui. Nigro-cinerescens. Capite lato: oculisnudis, in mortuis aeneis:

jroute mediocriter lata, medio subsulcata, nigra, cinereo-pollinosa , cum

macula inferna nigra, magna, circulari, nitida: tuberculo ocellorum

vix proeminente : antemiis longis , incrassatis ; articulo prima nigro et

nigro-setuloso ; tertio ad basim lato, comprcsso , vix dentato , riifo , ad

apicem nigro : facie brevissima , cinereo-pollinosa , ad latera profunite

excavata, ad hjpostoma. late et profwule depressa: palpis albidis , nigro-

setulosis : proboscide nigra, ad apicem dilatata : barba vara, cinerea :

occipite cinereo. Thorace nigro-cinerescenle , cinereo-vittato et pollinoso;

vittis obsoletis : pleuris et peclore cinereo-pollinosis , rare cinereO-viliosis

:

scutello nigro, cinerescente , cinereo-pollinoso : halteribus nigro-cinere-

scentibus , ad basim pallidis. Abdomine exiguo, longo, valde depresso

,

nigro-fusco ; vitta dorsali obsolela , subinterrupta et margine poslico seg-

mentorum cinerescentibus : segmentis posterioribus valde elongalis , non

rcgulariter sed abrupte. decrescenlibus ; ultimo magna, postice subrotun-

dato ; tomento raro , nigro, in vitta dorsali et in margine postico segmen-

torum albido: ventre cinereo. Coxis etfemoribas nigris, cinereo-pollinosis

:

genubw, dimidia parte basali tibiarum anticarum , tibiis posterioribus
,
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basi (arsorum posteriorum rufescentibus ; dimidia parte apicali tibiarum

anticarum, tarSis anticis , articulis ultimis tarsorum posteriorum nigris.

Mis hjalinis inColoribus , vix ad stigmaJlavescentibus : prima cellula po-

sterior late aperta: nervulo secundo submarginali ad basim angulato,

appendiculato

.

Lunghezza del corpo n""" — Lunghezza dellc ali 21""".

Questa specie si distingue, a mio parens, dalle numerosissime sue

congeneri pel color nero-bigio del torace e dell'addome; per la benda

dorsale appena segnata, e pel margine posteriore dei segmenti bianchicci;

per le sue dimension! e pel repentino decrescere degli ultimi segmenti

deU'addome, dal che i suoi margini laterali risultano fatti a gradini.

Messico : Oaxaca ( Saixe ).

Collezione Bellardi.

21 Tauasus rubescens Bst.ti

Femm. Rubescens. Capita thorace latiore: ocidis depressiusculis
:
jronlv

lata, plana, rufa, cinereo-pollinosa nisi detrita, inferne medio sub-

carinala; marginibus parallelis; vitta longiliulinali rubra, nitida: anteimis

magnis ; articulo primo magna , incrassato , antice in denlem productum

,

superne nigro-setuloso , rufo-flavo , ad apicem dentis nigro ; secundo bre-

vissimo , subcjathiformi ,
primo concolore , el ipso antice in denlem pro-

duclo el nigro-setuloso ; tertio magna, lata , in denlem obtusum produclo,

mediocriterfalcato , nigro , ad basim rufescente: facie ad latera profunde

excavala , nigra, cinereo-pollinosa el albo-villosula : proboscide brevi

,

magna, nigra: palpis magnis , albidis , villosis ; villis nigris , albo-micau-

tibus : barba rara , alba : occipite cinereo. Thorace brevi, parum convcxo

,

fusco-rufo, nigro-maculalo et vitlato: pleuris fusco-rufis, albo-cinereo-

micantibus
,
pectore nigro, albo-villoso : scutello fusco-rufescente : halte-

ribus rufescentibus ; capitulo albo. Abdomine versus basim lato , ad apicem

attenuato , rufescente. Segmentis apicalibus ad latera nigro-maculatis :

margine postico segmentorum albo-cinereo : ventre rufescente. Pedibus

rufis, exceptis femoribus anticis, basi femorum inlermediorum et apice

tibiarum anticarum : articulis omnibus tarsorum anticorum , et articulis

apicalibus tarsorum posteriorum nigris. Alls hjalinis: nervis longitu-

dinalibus flaw-marginatis : macula stigmaticali oblonga, flavo-lutea.
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Lunghezza del corpo 14""" — Lunghezza delle ali 38""".

Messico : Oaxaca ( Salle ).

Collezione Bellardi.

6. Genere ACANTHOMERA Wied.

!abdominc castcmeo: cellula posteriore secunda aperla. 2. Ac. Dellardii Big.

ubdomine croceo: cellula posteriore secunda clausa. . 3.Ac.Bigoti Bell.

2. ACANTHOMERA BeLLARDII BlG.

Tav. III. f. 11.

Femm. Fusco-castanea. Capite valcle coiwexo : oculis nudis , minu-

t.issime reticulata* : fronte mediocriter lata, plana, fusco-cinerescente ,

cum marginibus parallelis : tuberculo ocettorum parum proeminente

,

fronti concolore: anlennis brevibus , fuscis ; articulo primo brevi; lertio

compresso, ad ba.si.rn satis dilatato : facie fusco-cinerescente ; tuberculo

mediano rotundato , castaneo , nitido : palpis longis incrassalis
, fusco-

nigris : proboscide fusco-nigra : barba fusco-coffeata : occipite fusco :

marginibus oculorum albo-cinereo-pollinosis.
rFhorace brevi, latiusculo

,

satis conveoco , fusco- castaneo , cinereo-polUnoso , dense sed brevissime

fusco-tomentoso , ad margines lalerales villoso; villis densis , longis, cof

featis; villis dorsalibus obscurioribus duabus
,
postice abbreviatis , margini

antico contiguis : pleuris et pectore fuscis et fusco -villosis : scutello fusco-

castaneo, cinereo -pollinoso ,
fusco-tomentoso, ad marginem posticumfusco-

villoso : halteribus fuscis , ad basim pallidis. Abdomine subquadrato

,

postice truncato, depresso , castaneo, nitido, nudo: segmenlis fuscis ; ter-

minalibus abrupte decrescentibus parvulis ; ultimo elongato: ventre ca-

staneo, obumbrato. Pedibus omnibus castaneo-fuscis ,
fusco-tomentosis :

tarsis omnibus pallidis. Alisfuliginosis,admarginem anticum obscurioribus :

nervis transversisJlavo-marginatis : cellula secunda posteriore late aperla.

Lunghezza del corpo 20""" (escluso Povidotio ).

Messico ( Salle ).

Collezione Bigot.

3. ACANTHOMERA BlGOTl Bell.

Tav. III. f. 10.

Maschio. Coffeala et crocea. Capite lata, parum convexo : oculis nudis,
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undique uniformiter et minutissime reticulatis : froute minima, fusca:

luberculo ocellorum parum proemlnente ; ocello inferno ab allls satis

distante : antennis longiusculis , compressis ; arliculo primo nigro ; aliis

omnibus Jlavo -fidvis : facie fusca , ad latera profunde sulcata; luberculo

mcdlano , crasslusculo , satis longo , conico , acuta , versus eplstoma

deflexo
,
fusco , ad aplcem castaneo : palpls longiusculis , castanels : pro-

bosclde fusca : barba longiuscula, satis densa, cojffeata : occlplte flavo.

Thorace longlusculo , sails convexo, fusco etfusco-tomenloso; marglnibus

laterallbus , vittls tribus longltudlnallbus , dorsa/lbus , ad marglnem po-

stlcum convergentibus , cqffeatis: pleurls et pectore pallida coffeatis et

coffeo-vlllosls : scutello coffe.ato, ad latera prope marglnem posticum

thoracis , albo , unlmaculalo , medio obscure blmaculato , toto coffeo-

villoso el tomentoso : halteribus flavls ; capltulo lutescente. Abdomlne de-

presso , medio dilatalo , ovato , toto uniformiter saturate croceo etfulvo-

croceo-tomentoso ; tomento serlceo : ventre abdomini concolore, sed valde

pallidlore. Coocis
,
jemorlbus omnibus et tlblls posticls castanels : tlbiis

anteriorlbus et tarsls omnibusflavo-lutels : femoribus posticls versus aplcem

Inferne unlspinosls ; spina, altera. In arllculatlone : artlculo primo omnium

tarsorum elongato : parttbus castanels, castaneo-fusco-tomentosls ; partlbus

flavo-luleis,flavo-luleo-sericeo-tomentosls. Alls subjullglnels, margine antico

et reglone sljgmatlca late obscurlorlbus : stjgmate nlgro : nervls flavls

,

pallldc marginatis: secunda cellula poslerlore clausa, sails longe appen-

dicular.

Lunghezza del corpo 28""" — Lunghezza delle ali 60""".

Messico: Chinantla presso Oaxaca (Sali.e).

Collezione Bellaiidi.

III. Famiglia — ACROCERIDEA. — Acrqcerideae Leach.

2. Geuere APELLEIA. Bei.e.

Corpore tomentoso. Oculls nudls, eocqulslllsslme el uniformiter reticulatis

ocellls duobus Inter se satis distantibus. Antennis In vertlcem insertis, longl-

tudlnem capitis superanllbus , adbaslm subconiugalis : arliculis tribus; primo

brevi; secundo dimidlam longltudlnem primi subaequanlc ; terllo prae-

longo , llnearl: stylo nullo. Proboscide brevissima. Abdomlne subsphaerlco.

Femoribus incrassatis : tibiis ad aplcem Inflatis, mucronatis : arliculo primo
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tarsorum omnium elougalo; articulis secundo, lerlio et quarto tarsorum

posleriorum el ipsis elongatis sed lougitudinem primi non aequantibus ;

articulo quinto tarsorum posteriorum valde clongato longitudinem primi

fere superanle ; articulis secundo, tertio
,
quarto et quinto tarsorum an-

ticorum brevibus, subaequalibus : cellulis submarginalibus duabus, poste-

rioribus quinque ; prima in duas divisa a nervo transversa et ad mar-

gincm alac clausa ; quinta el ipsa ad marginem alae clausa.

I caratteri principal! e proprii di questo nuovo genere che ho intilolalo

ad Apelle per la macstria colla quale, ci racconta la storia, dipingeva le

mosche, sono: la brevita della proboscidc, la mancanza di stilo, la lun-

ghezza delle antenne , il numero e la lungliezza dei loro articoli, la loro

inserzionc sulla parte superiore della testa, e finalmente la struttura tlclle

ali ehe ne e il carattere piu speciale , e di cui non fo che accennare

i tratti piu importanti, la figura porgcndone soU'occhio la nervazione in

un modo esatlo c molto piu chiaro di quanto si potrcbbe fare con vocaboli:

lali sono due cellole solto-marginali, una discoidalc, cinque posteriori, delle

quali la prima e la quinta chiusc al loro incontro col margine dell'ala.

La riunione di tutti questi caratteri, che per quanto io abbia studiati

i generi tutti linora conosciuti di questa curiosa famiglia, non mi \cnne

falto d'inconlraie se non parzialmente, ad eccezione della struttura delle

ali affatto propria e caratteristica, mi da ragione di credere che il nuovo

genere sia stabilito su basi solide , sopra un complesso di caratteri im-

portanti c stabili.

Tra i generi della iamiglia , quelli il cui confronto riesce maggior-

mente utile per dimoslrare l'allinita del neo-collega, e le sue proprieta

caratteristiche, sono : Eriosoma Macq. ; Epicerina Macq. ; Exetasis Walk.

II primo (Eliosoma), col quale il nuovo genere ha in comune la brevita

della proboscidc, la villosita del corpo, la forma generate, la presenza nellc

ali della cellola discoidale, il numero delle cellole posteriori, se ne distingue

per la villosita dcgli occhi, per le antenne inserte sulla parte inferiore

della testa, brevi, munile di stilo, per la presenza di una sola cellola

sotto-marginale
,
per la prima e quinta cellola posteriore chiuse ad una

considerevole distanza dal margine dell'ala e percio appendicolate , e

per il nervo intermedio alia terza cellola posteriore ed alia quarta, il

quale e breve e finiscc alia meta della lunghezza delle cellole, ehe per

conseguenza rimangono indivise nella loro meta marginale.

I! secondo (Epicerina) , col quale e congiunto per la brevita della



21U SAGGIO DI DITTEROEOGIA MESSICANA

proboscide, per la inserzione delle antenne sul vertice, per la loro lun-

ghezza
,
per le dimension! proporzionali dci loro articoli, per la nudita

degli occhi, e carattcrizzato e distinto dalla particolare struttura delle ali,

in cui sono tie cellole sotto-marginali , delle quali la seconda e appen-

dicolata alia base, e la prima posteriore e lunga , cliiusa ad una certa

distanza dal margine , non divisa in due da un nervo trasversale , e nelle

quali la quarta cellola posteriore e chiusa prima del margine, e per con-

seguenza e appendicolata.

II terzo {Exetasis) , con cui si collega per la massima parte de'suoi ca-

ratteri generali, quali sono la qualita e forma globosa del corpo, la brevita

della proboscide, la lunghezza , struttura ed inserzione delle antenne, ne

differisce soslanzialmente per la disposizione dei nervi delle ali e per la

diversita delle cellole che ne risultano: infatli la prima cellola posteriore

vi e lunga, a lati paralleli, dalla base fino al margine dell'ala, dove e

largamente aperta, divisa in due a meta da un nervo trasversale per-

pendicolare ai longitudinal! ; la quarta e quinta cellola posteriore sono

iraperfettamenle divise a motivo dcllo stato rudimentale del nervo ad esse

intermedia; finalmente nella cellola discoidalc sulla base della quarta cellola

posteriore havvi un'appcndice.

Di tutti i generi che conosco di quesla famiglia il genere Exetasis Walk.

c quello che ha maggiore analogia pel complesso dei suoi caratteri con

questo nuovo da me stabilito ; ne differisce infatti solamente per la parti-

colare struttura delle sue ali.

Per la qual cosa e accanto al genere Exetasis che il mio dovra trovar

posto nella disposizione melodica dei generi compouenti la famiglia.

1. ApELLEIA V1TTATA Bei.L.

Tav. III. f. 12.

Maschio. Fusca, Jlavo -vittata. Capite min.imo , antice depresso : oculis

exquisitissime et uniformiler reticulatis , a basi an'tennarum ad episloma

contiguis: vertice minima , fuse o, satis longe fusco-tomentoso : anlennariim

avticulis primo et secundo subacqualibus , brevibus ; tertio longiludinem

duplam duorwn primorum superante ; primo et tertio nigris ; secundoJlavo-

fusco : palpisjlavis fusco-willosuUs. Tliorace valde convexo, undique satis

dense JLavo-luteo-tomentoso , Jlavo ; vittis longitudinalibus tribus magnis,

fuscis, mediana a margine antico ad marginem posticum producta , late-

ralibus antice attenuatis, ante marginem anticum terminalis
,
postice cum
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vilta mcdiana coniunctis : pleuris Jlavis: pectore fusco : scutello magno,

toto Jlavo et Jlavo-tomentoso : halleribus Jlavis ; capitulo fusco. Abdomine

magno, bvevi, lato, subrotundo, valde convexo, wulu/ueflavo-luteo-tomenloso:

segmcntis omnibus fuscis , ad marginem posticum univittalis ; vitta satis

lata tertiampartem segmentorum aequante,Jlavo-lutea, marginibus lateralibus

et postico contigua; ventre abdomini subconcolore ,
parte fusca minima

)

vitta Jlava maxima. Pedibus omnibus totis Jlavo-fuscescenlibus ; exceptis

apice quinti articuli tarsorum pedum anteriorum et arliculis secundo

,

tertio
,

quarto el quinto tarsorum pedum poslicorum totis nigris :

unguiculis poslerioribus longis, valde arcuatis, nigris; anticis pluribus ni-

gris ; ad basim rufescentibus : onychiis anterioribus Jlavis ; poslicisfuscis.

Alis /lavescentibus, ad basim subhyalinis , abdomine longioribus.

Lunghezza del corpo 11""" — Lunghezza delle ali 26""".

Messico : Plaga "Vicente ( Saix£ ).

Collezione Bellardi.

IV. Famiglia — ASILIDEA. — Asilici Latr.

2. Sotto-Famiglia — LAPHIWNA. — Lap/iriae Macq.

Pedibus totis rufis

3. Genere LAPIIHIA Faisr.

3. Lapiiria homopoda Bell.

Tav. HI. f. 16.

3. L. homopoda Bell.

Maschio. Nigra. Capite lato, antice depresso : fronte profundissime

excavata, nigra, cinereo-pollinosula : tuberculo ocellorum valde proe-

minente, nigro et nigro-setuloso : antennis longis, totis nigris ; articulo

tertio elongato, longitudinem duorum primorum simul iunctorum supe-

ranle: facie lata, cum marginibus parallelis , nigra, nitida, ad basim an-

tennarum et ad epistoma valde convexa , medio transverse et profunde

depressa , superne Jlavescenti-pollinosa , ad margines octdorum rufo-

flavescentc, villosula; mystace ad partem anticam faciei non adscendente

;

setulis omnibus nigris, longis, rigidis: proboscide elongata, crassa, nigra:

barba rara , longiuscula, albo-flavescente : occipite nigro, ad margines

oculorum argenleo-nigro-villoso. Thorace partem convexo, nigro; dorso

rare aureo-tomentoso , ad margines nigro-villosulo : pleuris et pectore

nigris, cinereo-pollinosis : sciUcllo thoraci concolore : hatteribus flavo-

Sf.rie II. Tom. XXI. *B
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luteis. Abdomine vix versus apicem dilatato, depresso , nigro el nigro-

tomentoso ; tomento primi segmend et marginis postici secundi et tertii

segmenti raro, aureo : ventre nigro: genilalibus nigris. Coxis nigris

,

cinereo-pollinosis et albo-villosis : trochanteribus nigris : femoribus , tibiis

et tarsis omnibus et totis saturate rufis et dense rufo-villosis , exceplo

apice femorum poslicorum nigro: unguiculis nigris, ad basim rufis :

onrchiis rufis. Alls vix abdomine longioribus , dimidia parte basali

hrattna, dimidia parte apicali fuliginosa.

Lunghezza del corpo i5
mm — Lunghezza delle ali 26""".

Messico: Tuxpango presso Orizaba (Sumtciirast), mese di maggio,

sulle foglie degli alberi nei sentieri delle foreste.

Collezione Bei.lardi.

3. Sotto-Famiglia — ASILINA. — Asililes Maco.

3. Gencre ERAX Scop.

Genilalibus magnis, sursum rcvolutis: pedibus lotis nirjris 17. E. melanopodus Bkll,

17. Erax Loevvi Bei.i..

Tav. III. 1'. 17. /

Maschio. Niger'. Capite lato, antice depresso: oculis medio minute,

ad margines minutissime reticulata : fronte profundissime excavata, infeme

dilatata , superne coarctata, cinereo-Jlavescenti-pollinosa , ad margines

infernos nigro-Jlavo-villosula : tuberculo ocellorum mediocriler proemi-

nente, nigro et nigro -setuloso: antennis nigris; stylo crassiusculo nigro:

jacie lata , cum marginibus parallelis , superne plana , infeme valde

iiijlata , nigra, cinereo-Jlavescenti-pollinosa: mjslace maguo ; setulis

albo-Jlavis et nigris intermixtis : palpis nigro-selulosis: proboscide lon-

giuscula, nigra: barba alba: occipile cinereo-flavo-pollinoso , ad margines

jlavo-villoso , superne nigro -spinoso. Ihorace valde conyexo, nigro;

vittis et maculis luleo-Jlavis : villis et setulis dorsalibus raris , nigris,

poslicis Jlavidis ; setis marginalibus nigris : pleuris et pectore cinereo-

fusco-pollinosis : scutello nigro, cinereo-fusco-pollinoso , multivilloso ; villis

longis flavis , nonnullis nigris intermixtis : halleribus flavescentibus.

Abdomine (exclusis genitalibus) alls breviore , ad basim lalo , nigro, ad

margines laterales cinereo-flavo-pollinoso , undique albo-flavo-villoso :

margine poslico segmenti sexti et loto segmenlo septimo argenteis : ge-

nitalibus magnis, sursum revolutis , nigris: ventre abdomini concolore.
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Pedibus omnibus lotis saturate nigris : anterioribus dense et longeflavo-

villosis ; omnibus rare nigro-spinosis : tibiis posticis rufescenti-tomentosis:

unguiculis longis , nigris: onychiisfilavo-rufescentibus. AllsJlavescentibus

,

margins antico versus apicem valde arcuato : cellulis marginali et sub-

marginali undulatis ;
prima posteriore appendiculata , versus apicem

coarctala.

Lunghezza del corpo ig""" compresi gli organi genitali.

Id. delle ali 28'"'".

La sola specie delle rnolte che ho descritle nella seconda parte, la

quale abbia in comune con questa i piedi interamente nei-i, si e VErax

nigripes; essa pero se ne distingue facilmente per la forma degli organi

genitali poco voluminosi e non rivolti all' in su, pel numero delle bende

deU'addome, per la loi-o posizione, pel margine anteriore delle ali non

arcalo , ecc.

Messico: Tuxpango presso Orizaba (Sumichrast), nel racse di maggio.

Collezione Bf.t.t.ardi.

3. Genere ASII.US Linn.

Pedibus nigris, extrema basi tibiarum rufesccnle 10.4s. Tumpanganus Bell.

10. Asims TCXPANGANCS Belt,. (Philonicus Loew ).

Maschio. Niger. Capite thorace latiare : oculis medio minute , ad

margines minutissime reticulalis : fronte valde excavata , inferne lata ,

superne coarctata , cinereo-fiavo-pollinosa : tuberculo ocellorum parum

proeminente : antennis nigris; articulo terlio elongate; stylo crassiusculo

:

facie superne coarctata, inferne dilatala, plana, ad epistoma convexiuscula,

dense flavo-cinereo-pollinosa : mjstace mediocri, ad dimidiam partemfaciei

non adscendente ; setulis albis, nonnullis nigris intermixtis : palpis nigris :

proboscide brevi , nigra: barba densa, longa, nwca : occipite cinereo-

pollinoso, superne nigro-spinoso. Thorace satis convexo , cinereo-flavo-

pollinoso : villa longitudinali mediana bifida : maculis quatuor rotundatis,

nigris: tomenlo brevissimo , raro, nigro : satis nonnullis longis, nigris

ad marginem poslicum : pleuris et pectore cinereo-albo-pollinosis : scu-

tcllo cinereo-jlavo-pollinoso , ad marginem poslicum nigro-bisetuloso :

halteribus albis; capitulo filavo. Abdomine longitiulinem alarum non

aequante, nigro-fusco , ad basim cinereo-micanle: segmenlo primo cinereo;
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secundo antice cincreo , medio-fusco ,
postice cinereo-cingulato ; tertio

antice fusco ,
postice cinereo ; aliis tertio concoloribus : omnibus ad mar-

gines laterales nigro-setosis ; vitta postica cinerea, minima: genitalibm

elongatis, nigris, nitidis, albo-flavo-villosis : ventre cinereo. Pedibus nigris,

albo-tomentosis , extrema basi tibiarum rufescente :femoribus anterioribus

albo-villosis et rare nigro-spinosis ;
posticis subtus rare spinosis: tibiis

anticis longe albo-villosis et nigro-spinosis ; posterioribus nigro-setosis

:

uwuiculis nigris: onjchiis pallide fuscis. Alls obumbratis , ad basim

hyalinis.

Femm. Selulis mystacis nigris, crebrioribus : villis albidis femorum

et tibiarum anteriorum subnullis : oviductu brevi.

Lunghezzu del corpo i3""" — Lunghezza delle ali 21""".

Messico : Tuxpango presso Orizaba ( Sumichkast ) , mesi di

e maggio sui terreni aridi.

Collezioue Bellardi.

rile

6. Gcnere OMMATIUS Ilug.

Mis fuUgmem 2. Omm. fnscipennis Bell.

2. Ommatius puscipennis Bell.

Mascliio. Niger, cinereo-pollinosus. Capite lato, parum convexo: fronle

brevi, profundissime excavata
,
Jlavo-aureo-pollinosa : tuberculo oeellorum

valde proeminente , nigro et nigro-setoso : oculis antice depressis , sub-

planulatis , medio minute, ad margines minulissime reliculatis : antennis

saturate nigris ; articulis prima et secundo nigro -setulosis ; tertio brevi;-

stylo praelongo , nigro; villis infernis praelongis: facie conica, regula-

riter convexa ,
Jlavo-aureo-pollinosa : mjstace magna, a basi antennarum

ad epistoma produclo; setulis longis , omnibus albo-Jlavidis , sericeis : barba

nivea, densa, longa: occipite jlavo-pollinoso et villoso , superne nigro-

spinoso. Thorace valde convexo, subnudo , nigro-fusco: vittis longitu-

dinalibus et transversalibus , marginibus et maculis anterioribus cinereo-

jlavo-pollinosis ; setis nonnullis nigris , ad margines laterales: pleuris et

pectore flavo -cinerescenti-pollinosis : scutello jlavo- cinerescenti-pollmoso

et flavo-villosulo : halteribus Jlavis. Abdomine nigro
, flavo-villosulo : seg-

mento primo loto , segmentis secundo, tertio et (juarto postice et ad

margines laterales cinereo-pollinosis : genitalibus parvulis , nigris, ad
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apicem rujescentibus : ventre toto cinereo-pollinoso. Pedibus nudis, nigris:

parte antica femorum anteriorum , ima basi et pai'te postica femorum

posteriorum et tibiis omnibus ad basini latissime Jlavis : femoribus anticis

muticis
,
posterioribus subtus spinosis ; spinis numerosis , validis , in duas

series dispositis , nigris: spinis nonnullis aliis nigris, irregulariter disse-

minatis : unguiculis praelongis , nigris, ad imam, basim rujescentibus:

onjchiis praelongis
,
Jlavis. Alls abdomine longioribus , hjalinis : margine

antico versus apicem valde arcuato : cellulis marginalibus , submargina-

libus et primis posterioribus projunde undulatis el Juliginosis ; ima basi

Jlavescente: prima cellula posteriore ad basim acuta, inappendiculata.

Femm. Mystace rariore. Abdomine toto Jusco , cinereo-pollinoso. Alls

abdomine multo -longioribus ; margine antico non arcuato; cellulis mar-

ginalibus et submarginalibus vix undulatis; fuscitate densiore
,
plusquam

dimidiam partem apicalem alae amplectente.

Lungh. del corpo 6 i5™m p i4""" - Lnngli. delle ali 6 27™'" 9 38"1 ™.

Varie sono le specie affini alia presente ; fra queste le principal! sono

le seguenli : O. pumilus Macq. ; O. tibialis Say; O. marginellus Fabii.

Distingucsi dalla prima per le sue diinensioni mollo maggiori^ per la

mancanza di setole nere fra i balli, per le gambe tutte rossiccie inferior-

mente , e per le ali le cpiali sono giallognole alia base , hanno una larga

macchia fuligginosa, ed il cui margine anteriore e arcato nel maschio.

Dalla seconda per la mancanza di setole nere fra i baffi, pel colore

dello scudetto , dei fianchi , del petto delle anche non argenteo
,
pel

colore delle libie non bianco
,

pel colore scuro non bigio della parte api-

cale delle ali.

E dalla lerza , colla quale ha in comune la slrutlura generate delle ali

in ambedue i sessi, per la mancanza di setole nere fra i bafii, tanto nel

maschio quanto nella femmina, per la parte inferiore e la base di tutti

i femori rossicci, e per la macchia fuligginosa e non bigia della parte

apicale delle ali.

Messico : Tuxpango presso Orizaba ( Sumichrast ) , mese di aprile

e di maggio.

Collezione Bellardi.
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4. Solto-Famiglia — DASYPOGONINA — Dasypogonitae Maco.

2. Generc DASYPOGON Fabk.

Tibiis antkis calcaratis 23. Das. subialapensis Dell,

23. Dasypocjon pskudoialapensis Bell.

Maschio. Fuscus et luteo-aureus. Capita thorace laliore , antice valde

depresso: oculis medio minute, ad margincs minutissime reticulatis :fronte

depressa, concava, dense aureo-pollinosa: tuberculo ocellorum parum
proeminente, nigro-setoso : antennis longiusculis

, Jlavo-rijfis ; articulo

secundo longitudinem primi superante ; tertio longa , superne nigro-setoso

,

infeme -versus apicem subfalcalo: jacie lata , marginibus parallelis
,
plana,

vix ad episloma proeminente, dense aureo-pollinosa : mjstace simplici

,

setulis albo-aureis : palpis nigris , ad eoclremum apicem rufis , nigro-se-

talosis : proboscide longa, acuta, nigra, nilida: barba rara , brevi , albo-

flava : occipite aureo-pollinoso, superne nigro-maculalo et nigro-spinoso.

Thorace brevi, mediocriler conveoco, Jlavo-aureo : vitta mediana antice

lata
, postice attenuata, margini antico conligua, ante majginem posticum

terminata, maculis quatuor, anterioribus rotundalis
,
posterioribus elon-

gatis, saturate nigris : spinis marghmlibus numeros is
,
praelongis , nigris

:

pleuris et pectore Jlavo-aureo-pollinosis : scutello parvulo, piano
, jlavo-

aureo-pollinoso
,
postice nigro-bisetuloso : halleribus flavo-aureis. Abdomine

longo
,

gracili, longitudinem alarum subaequante, nigro
, fusco-aureo-

micante ; margine postico omnium segmentorum Jlavo-aureo : genitalibus

rufis : ventre Jlavo-luteo. Pedibus totis rufescentibus , exceplis extremo

apice femorum posticorum et duobus ultimis arliculis omnium tarsorum

nigris : spinis longis , nigris. Alls hyalinis , ad apicem et ad margiuem

posticum fuliginosis : cellula marginali et prima posteriore ad marginem

alae coarctalis.

Lunghezza del corpo i5
mm — Lunghezza delle ali 28 '.

Questa specie lia moltissima analogia col D. ialapeusis publicato nella

seconda parte, dal quale credo si debba dislinguere pei seguenti carat-

teri: dimension! maggiori, corpo pin robusto, segmenti dell'addoine neri

orlati posterionnente di giallo doralo, cangianli in molli si ti dal brnno
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ill giallo doraLo, i due ullimi articoli dei larsi neri, la fuliggine delle ali

piu intensa, la cellula margiuale e la seconda posleriore piu ristrette

al loro inconlro col margine dell'ala.

Messico-. Tuxpango presso Orizaba (Sumichrast), in maggio e giugno,

sulle strode e nei boschi.

Gollezione Bf.m.ardi.

V. Famiglia - LEPTIDEA.

1. Genere LEPTIS Fabr.

L segmcnlis omnibus abdominis postice hUeo-marginalis 2. L. ttilacniata Bell.

} spamcnlis omnibus abdominis postice maris 3, L. laeniala Bell.

2. LEPTIS 1HTAEKIATA Bell.

Tav. III. f. 14.

Maschio. Nigra, cinereo-pollinosa. Capile lalo : oculis magnis , non

contiguis: tuberculo ocellorum parum proeminente, nigro, cinereo-pollinoso:

fronte concava, longitudinaliter uni- sulcata , nigra, cinereo-pollinosa:

antennisfiiscis : stylo longiusculo, villosulo : facie nigra, cinereo-pollinosa:

epistomate valde proeminente: palpis et proboscide nigris,albo-flavo-villosis:

barba alba : occipile nigro, cinereo-pollinoso. Thorace fiisco , aureo-

tomenlosulo , in detritis subnudo : vittis duabus longitudinalibus postice

evanescent/bus , cinereis : pleuris et pectore nigris , cinereo-pollinosis :

scutello thoraci concolore , ad marginem posiicum nigro-villosum : halte-

ribus nigris , ad basim Jlavis. Abdomine nigro , aureo-tomentosulo et

flavo -villosulo : segmentis secundo et tertio antice late Jlavis ; vittajlava

medio postice profunde emarginata : ventre nigro, ad basim pallido.

Pedibus fuscis : femoribus poslerioribus et tibiis pallidis. Alls lutescen-

tibus:nervis apicalibus fusco-marginatis : macula stigmaticali mediocri

,

fuliginosa.

Lunghezza del corpo 9""" — Lunghezza delle ali 18""°.

A nessuna delle molte specie esotiche gia pubblicate da Macquart,

Walker ecc, si pub riferire la presente specie, la quale rappresenla nel

Messico la L. lineola d'Europa.

Essa e caratterizzata sopralutto dalla benda di color biondo mar-

ginata assai profondamente nella parte mediana e posteriore del secondo
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<; del terzo segniento (lell'addomc , e dalla leggiera tinta bruna ehe ac-

compagna i nervi della parte apicale dell'ala.

Messico: Tuxpango presso Orizaba (Sumichrast), aprile e maggio.

Collczione Bellardi.

3 Leptis politaeniata Bell.

Tav. III. f. 13.

Femm. Nigra, luteo-vittata. Capita latiusculo :fronle lata, longilu-

dinaUter Unisalcata , depressa , marginibus parallelis , nigra, cinereo-

pollinosa; tuberculo ocellorum parum proeminente, nigro, cine?-eo-pollinoso:

antennisfuscis, stylo longiusculo, tomentosulo:facie nigra, cinereo-pollinosa:

epislomate proeminentissimo , subtestaceo : palpis nigris : proboscideflava

:

barba subnuila
,
Jlavescente : occipitc nigro , cinereo-pollinoso. Thorace

nigro, aeneo-viridi-tomcntosulo : pleuris et pectore nigris, cinereo-pol-

linosis : scutcllo thoraci concolore : halteribus nigris , ad basim jlavis.

Abdomine brevi, conico , nigro : segmentis omnibus ad marginem posticum

vittatis: vitta lutea, satis lata, nitida: ventre abdomini concolore. Fe-

moribus Jlavo-hUeis : tibiis ftavo-fuscis : tarsis fuscis. Alls ad basim fla-

vescentibus, ad apicem latefuliginosis: macula stigmaticali nigra, elongata.

Lunghezza del corpo 6""" — Lunghezza delle ali i4"""-

La benda gialla posteriore di ciascun segmento dell'addome, e la tinta

bruna delle ali sono i carotteri piu importanti di questa specie.

Messico: Tuxpango presso Orizaba (Sumichrast), mese di aprile.

Collezionc Bellardi.

2. Gcnere CHRYSOPILA Macq.

Corpore nigro, argmiteo-villoso 2. Chr. nigra Bell.

2. Chrysopila nigra Bell.

Femm. Saturate nigra. Fronte latissima. , medio transversim injlata
,

nigra, cinereo-poltinosa: tuberculo ocellorum mininio : antennis nigris:

stylo nigro , crassiusculo : facie nigra , cinerco -pollinosa : epistomate

proeminentissimo, medio fisso : palpis et proboscide nigris: barba rara,

fusca : occipitc cinereo. Thorace convcxiusculo et scutello saturate nigris,
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immaculatis: pleuris et pectore fastis : halteribus fastis , ad basim pal-

lidis. Abdomine brevi , saturate nigro, immaculate: segmento secundo

antice late tmnsversim argenteo-villoso. Pedibus anticis nigro-fascis

:

femoribus ad apicem, tibiis ad basim pallidis : pedibus posterioribus

Alls hjalinis, iricoloribus , ad imam basim fastis : macula stigmaticaU

parvula , rotundata , fasca.

Lunghezza del corpo 4 '/""" — Lunghezza delle ali 12""".

II colore generale nero, denso, vellutato e la benda trasversale di

peli lunglii , hianco-argentati del primo segmento dell'addorae sono le note

piu caralteristiche di questa specie.

Messico: Tuxpango presso Orizaba (Sumichrast), mese di aprile.

Gollezione Bet.i.ardi.

Seiue II. Tom. XXI.
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SULLA

TRASFORMAZIONE GEOMETRIC DELLE FIGURE

ED IN PARTICOLARE

SULLA TRASFORMAZIONE 1PERBOLICA

«i. V. SCHIAPAKEI.L.I

Memoria lella ed approvata nelVailunanza itet 7 fcbbraio /56/.

I. J-Ja trasformazione delle figure e una delle piu feconde sorgenli

di verita clie alia geomelria siano stale aperte dalle investigation! dei

moderni. Essendo data una figura , si potra sempre trasformarla in un'altra

col mutare secondo una legge determinata il sito dei suoi punti : ed e

manifesto che le sue proprieta nella trasformazione non si perderaimo
,

ma si convcrtiranno in altre piu o meno seinplici, piu o meno imporlanti.

In tal guisa si riesce a trasportare le doti di una figura semplice e co-

nosciuta sopra un'altra di piu difficile nature senz'altro soccorso estraneo,

che quello di una perfetta conosccnza della trasformazione operala. L'ana-

logia che un tal modo di procedere presenta colle trasformazioni anali-

tiche e i vantaggi che da esso derivano per la geometria furono gia

notati da Chasi.es: « Quando si riflette alia natura dei metodi analitici,

e si cerca la ragione, per cui essi hanno apportato tanti vantaggi alia

geometria, non e forse evidente, doversi questo in gran parte alia facilita

delle trasformazioni, a cui si assoggcttano coll'analisi le esprcssioni origi-

nariamente introdotte ? Trasformazioni di cui il segreto e il meccanismo

formano la vera scienza, e il conlinuo oggelto delle ricerche degli analisti.

Non e forse naturale tentare d' introdurre nella geometria pura analogue



228 SULLA TRASFORMAZIONE GEOMETRICA DELLE FIGURE ECC.

trasformazioni , le quali si fondino immediatamente sulle date figuro

e sulle loro relazioni ? » (
i

).

Sebbene soltanto nei tempi piu recenti si sia concepilo questo modo

di ricerca geometrica in tutta la sua generaliti, delle speciali sue appli-

cazioni si possono rintracciare anche in epoche anterior!. Noi possiamo

con tutta probabilita attribuirne il prime- saggio ad Archimede. Quando

nella epistola a Dositeo
;
che precede la Quadratura della Parabola egli

scrive di aver trovato il modo di qnadrar 1'ellisse, ma fondandosi sopra

lemmi di difficile concessione , e naturale pensare che vi sia giunto con-

siderando 1'ellisse come un circolo trasformato per mezzo dell'estensionc

proporzionale delle sue ordinate (2). Si pub altresi riguardarc come un

modo di trasformazione la proiezione stereografica con cui Ptolemeo

fo secondo altri, Ipparco) insegnb nel suo Planisfcrio a trasformare le

figure sferiche in plane. Le operazioni per cui Pappo Alessandrino passa

dall'elica e dalla spirale Archinaedca alia Quadratrice di Djnostrato (3)

possono eziandio considerarsi come trasformazioni geometriche.

Stevin e Mydorge mostrarono, dopo il risorgimento delle lettere
,

come 1'ellisse si possa generate dal circolo non solo estendendo propor-

zionalmente le sue ordinate, ma ancora inclinando le medesime <li un

angolo costante (4)
' metodo che del resto da assai tempo era in uso fra

i pratici del disegno. Da questa trasformazione , coU'aiulo di cui la con-

siderazione delle coniche e delle superficie di 2. grado vien ridotta a

quella del circolo e della sfera, diversi geometri trassero molle belle in-

venzioni , e piu d' ogni altro Dupin , che nei suoi Sviluppi di Geo-

metvia (5) fondb sovr essa la Teoria dei contatti delle superficie , e la

determinazione delle loro curvature.

Nel secolo XVII Cavai.ieri e Roberval, Pascal e Gregorio da

(t) Aporcu historioue sur Vorigine el le diveloppement ties melliodes en geometric ,
capo V, § 8. Di

quest'opera diveDUta ncl suo originate piullosto rara si puo avere facilmcnlc la versione ledesca

del Pr. SOHHCKE, SOtlo il litolo di: ©ffrfjidjCf i" ©ecmctrie, fauftfttSUQ '" ^'M'fl "<f *'" neumii Wltt^M

,

ton Sf)aHtc. £«H< »»» 8«lin, QMam.r, 1839.

(2) Questa e I'opinione di CouRNOT, Trmliilim. de la Th. des functions el du cahul infinitesimal.

Vol. II, p. C7.

(3) Pappi Alex., Colled. Math. Lib. IV, Prop. XXVIII el XXIX.

(4) GUSLES, ibid. Capo II, § 32.

(5) Ddeetoppemenls de Geometric pour faire suite it la Geometric tmalytinue et a la Giemilric des-

criptive de M. MoffGE: par diaries DcPIK. Paris 1813. Veggasi specialmenle premier Memc-ire, § III.



DI G. V. SCHIAPARELLI 229

S. Vincenzo dedussero le propriela della spirale Arehimedea trasfor-

mandola in una parabola (6).

La generazione delle curve di 2. grado per mezzo delle sezioni di

un cono a base circolare non e in realla che una trasformazione del

cireolo base in quelle curve. Anche gii presso Apollohio troviamo trasfor-

mate le proprieta del cireolo base in proprieta equivalent'! della sezione

obliqua per mezzo di rette convergenti al vertice del cono. Ma se noi

imaginiaino situato un occliio al vertice del cono, potremo considerarc

la sezione conica come una prospettiva del cireolo base fatta sul piano

della sezione assunlo a far le veci di quadvo. La prospettiva h, come

vedesi, una specie di trasformazione; essa e anche una delle piu sem-

pliei, e senza contiasto la piu utile. II primo a considerare le sezioni

coniclie sotto quesl'aspetto , e ad applicare le proposizioni conoseiute della

prospettiva alia deduzione pronla, chiara e generale di teoremi relalivi

alle trasvcrsali ed alle coniclie pare sia stato Desarctjes. Con questo si

fu in grado di considerare le sezioni del cono fatte da piani qualimque,

senza considerare il Iriangolo delVasse. Egli e Pascal suo discepolo sco-

perscro con qucst'aiuto un gran numcro di nuove proposizioni , clic ai

metodi anteriori sarebbero state poco accessibili. La Teoria delle coniclie

assunse una forma interam elite nuova.

I gcometri che vissero dopo Pascal e Desargues fino al cominciare

del XVIII secolo imaginarono molte altre diverse trasformazioni proprie

a mutare le coniclie in circoli eviceversa, e a trasporlare dalle une agli

altri le proprieta loro. Tali sono le Planiconiche di Lahire , e le trasfor-

mazioni analoghc di Le-Poivre e di John Leslie (7). Newtok nel Librol,

Lemma XXII dei Principi risolve alcuni difficili ed important! problemi

relalivi alle coniche, trasformandole in circoli con un modo ancora di-

verso da tutti i preccdenti. Come pert) dalla natura delle cose dee aspet-

tarsi , tutte queste trasformazioni si riducono alia prospettiva diversamentc

combinata con estensione e inclinazione di coordinate. Questo soggetto

,

poco coltivato nel secolo scorso (come in generale tutta la geoinetria pura)

,

occupo molto i fondalori della nuova geomelria. Nel 1812 Pqncelet,

prigione di gucrra in Saratow, pose i fondamenli dclFopcra, in cui questa

materia si Lrova portala al piii alto grado di perfezione, e ridotta ad una

(G) Qucsla trasformazione si lrova descrilla nell' Istoria delle Malemalichc di Monttjcla, ma in

modo erroneo, siccomc nolo Gabrio Plot.A nel suo Etogio di B. Cavalieri
,
pag. 37.

(7) Su tulle ([uesle Irasformazioni ha un cenno Ciiasles, ibid, capo III, §§ 30-34.
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dottrina regolare, fonte di molte importanti scoperte (8). Ma piu recen-

temente analizzando gli ultimi principi da cui derivano le proprieta della

trasformazione prospetlica , si troyb che le considerazioni del rapporto

anarmonico e dell''omografia sono gli elemenli piu semplici e piu diretti,

da cui tuttc le dottrine derivate fin allora con deformazioni prospettiche

si possano dedurre. In queste infatli si conservano i rapporti anarmonici,

e ocni figura vien trasformata in un'altra omografica della prima. Quindi

anche il nome di deformazione omografica clie si e surrogate a quello

di prospettiva, come dcrivante dal nervo della cosa , e piu propria, spe-

eialmcnte nelle 3 dimensioni , rispelto a cui il nome di prospettiva non

ha piu vera senso. Su queste considerazioni fu create una geometria di

forma interamente nuova. Steiner in Germania ncl suo Sviluppo siste-

matico della mulua dipendenza dalle forme geometriche (9) e novel-

lamenle Chasles in Francia col Traltalo di Geometria superiore (10)

svilupparono le verita della geometria su queste base.

La deformazione omografica unite col principio della dualite (con essa

intimamente connesso) forma un islrumento potente d' investigazione geo-

metrica. Essa e la sola clie non mud in generate il grado delle linee

trasformate ( l'estensione ed inclinazione delle coordinate e il cambiamcnto

di sito non essendone che casi particolari ). Per questa ragione essa e

incomparabilrnente piu facile ad usare e piu feconda di risultati , che

qualsivoglia altra trasformazione : a quel modo che nell' analisi quelle

trasformazioni, che implicano soltanto operazioni quali sogliono occorrere

nella fbrmazione e scioglimento delle equazioni lineari, sono piu frequen-

temente usate di ogni altra.

Quelle trasformazioni all'opposto che non conservano il grado delle

linee trasformate , sono di natura assai piu complessa , e sebbene in moln

casi possano condurre a risultati , cui altri rnetodi difficilmente si pre-

stano, la somma delle loro applicazioni e molto meno estesa. Elle possono

assimilarsi ai cosi detti artifizi di calcolo nell'analisi, e sono in realla

artifizi di analisi geometrical cosi gli uni come gli altri servono a rcndere

piu facile all' intelletto la comprcnsione di certi rapporti che a prima

(8) Traili dr,s pnpriitiis projective* des figures. Pans 1820.

(9) 6«f!matif4t ffin!l»i«t<lun9 tit SttiSnaiaKic aiim«C!irt«< ffl«daH.n »»n iinar,i,t. Bitlin, 1832. Di quesl'opcra

Stegaate e profonda, che Hovca conslarc di 5 parti, non si ha ancora che la prima.

(10) Traili de Giometrie supirieure. Paris 1852. Le idee fondamcntali sviluppate in qucsto lihro

Irovansi gia esposle nelle appendici che accompagnano il cilalo Apercu etc. (1837).
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vista si presentano sotto forma assai complicate. Nell'nno e nell'allro caso

ogni artifizio non pu6 applicarsi utilmente che ad una classe particolare

di questioni.

I geometri si sono per conseguenza limilati sempre ad akuni casi

particolari atti a facilitare quel genere di rieerche che aveano in vista (n).
Fra questi e degno di nota Felegantissimo principio delle imagini di

W. Thomson, per cui si trasforma una figura in un'altra prendendo la

reciproca dei suoi raggi vettori ( 1 2). Esso offre forse il modo piu facile

e naturale di considerare le proiezioni stereografiche : da semplici ed ele-

ganti dimostrazioni geometriche dei teoremi piu complessi della trigono-

metria sferica; e serve con maravigliosa facilita alia risoluzione dei problemi

relativi ad inteisezioni e conlatti di circoli e di sfere. La trasformazione

iperbolica ha con quella di Thomson la stessa analogia che 1' iperbole

equilalera col circolo, e gli esponenziali colle linee trigonometriche. Ambe
hanno proprieta comuni all'una e all'allia : ciascuna ha inoltre delle pro-

priety speciali che nell'altra non trovano che delle correlative.

Nostra intenzione non e dare nelle cose che seguono una trattazione

systematica delle trasforim.ziom geometriche : tanto varrebbe voler sotto-

porre a regole detenninate gli arlifizi analitici : ed e molto a dubitarsi

se tale impresa si possa mai condurre a buon fine. Riflettendo perb alle

diverse espressioni analiliche con cui le trasformazioni si possono rappre-

sentare, si trova esistere una classe delle medesime in cui ad un solo

punto della figura primiliva corrisponde anche un solo della trasformata

,

in virtu della semplicita delle equazioni di trasformazione , le quali danno
il sistema delle nuove coordinate in funzione delle antiche, e queste in

funzionc di quelle, per mezzo di equazioni di 1.° grado. Tal classe dee

necessariamente comprendere tutte le trasformazioni piu semplici e piu

utili; discutendola infatti, si trova esservi compresc non solo le deforma-

zioni di Abchjmede e di Stevin, e la deformazione omogrqfica , ma ancora

quella di Thomson, a cui e correlativa la trasformazione iperbolica: e

(11) Non parliamo di ccrlc conversioni di figure a cui si pu6 dare cziandio il nne di Trasfor-
mazioni

,
ma non si fanno col deformarc la figura secondo una data legge: bensi collo scambiarc

clcmcnti di una specie in elemenli d'allra specie, come relte in punli e viceversa, \olumi in aree

(come nel melodo degli indiyisibili), aree in lunghezze, ecc. Qui non e qucslionc clie delle de-

formazioni o anamorfosi propriamente delle.

(12) Se ne pu6 vedcre una breve esposizione neH'intcressante operetla di Seebet, Des Mellmdrs
en Giomitrie, Paris 185o. Si consult! pure Liouyille, Journal do Mal/iemalioues , vol. XII.
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come caso particolare, compreso fra le due, esiste pure in questa classe

una trasformazione parabolica.

La trasformazione di Thomson essendo gia stata tratlata da diversi

geornetri , io mi rivolgo nella seconda parte alia trasformazione iperbolica,

esaminandone le principali proprieti , e traendone alcune deduzioni rela-

tivamente all'identita di proprieti descrittive chc ha luogo fra un sistema

qualsivoglia di rette , e un sistema analogo di coniclie assoggettate a pas-

sare tulte per 3 dati punti : e fra un sistema qualsivoglia di piani e un

sistema analogo di superficie di 2." grado assoggettate a passar tutte per

lo stesso punto e per la stessa conica.

Come queste considerazioni geometriche possano giovare anche alFanalisi

vien dimostrato sul fine del lavoro, dove non solo si traducono analitica-

mente i risultati prima trovati colla gcomctria, ma viene estesa la trasforma-

zione iperbolica e le sue proprieta ad un numero qualunque di variabili,

per il che le considerazioni geometriche non possono piu servire. Inoltre

applieando la trasformazione iperbolica alle equazioni indeterminate di 2."

grado a 2, 3, 4, variabili, si viene a mostrare sotto un aspetto

nuovo Fanalisi indeterminata di 2. grado per quanto riguarda le solu-*

zioni razionali : ed anche per quanto riguarda le soluzioni intere, trat-

tandosi di equazioni omogenee.

CAPO PRIMO.

FORMA GENEKALE DELLA TRASFORMAZIONE DI t.° ORDINE

ED ANALISI DEI SUOI ELEMENT!.

II. Forma generate delta trasformazione di i.° oriine.

Sia F(x,r)= o I'equazione di una linea in piano; e supponiamo

che si domandi di trovare I'equazione della linea in cui essa si trasforma

,

allorquando se ne trasportano i punti secondo una legge determinata.

Questa legge non si potra matematicamente esprimere, che col dare due

equazioni fra le anliche coordinate x, J e le nuove |, y, in guisa che

dati i valori delle prime (o il sito di un punto primitivo) se ne possano

ricavare le seconde (o il sito del punto trasformato corrispondente) e

viceversa. Suppoi-remo dunque che la data legge di trasformazione sia

rappresentata dalle due equazioni
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T\x',y\ 5» »)==o
J f"{*,J, t, -n)= o (<).

E manifesto che ricavando da esse i valori d' x , y in funzionc di §, v;

e surrogandoli nella data /<
, (x,^")=o, risultera un'equazione in g, w,

come $(?> 'i) = ° ; la quale rappresentera la curva doinandata. Per

maggior chinrezza d'espressioni chiamercmo curva primitiva quella rap-

presentata dalla data equazione F(x,j')= o tra le coordinate primitive

x ed j" : daremo poi il nome di trasformata alia eurva e all'equazione

<I>
( ^ , 75 ) = r> fra le coordinate trasformate '£,, r,. Le equazioni (i) saranno

comprese sotto il noine di trasformatrici.

La natura della trasformazione elie si opera dipende esclusivamente

dall' indole delle equazioni (i). Elle si applicano non solo ai punli deila

linea che si vuol Irasformare, ma eziandio a tutti gli allri punti situati

ncl piano della medesima : cosi che quando in qucsto siano descritte pin

linee, converra lener conto della loro trasformazione simultanea. Le stesse

cose valgono per le tre dimension! , dove naturalmente le equazioni trasfor-

matrici fra le coordinate primitive x,,y, z, e le trasformate £, «, £

saranno tre.

Essendo dato mi sisLema di valori dcile coordinate primitive , o un

/junto primitivo, si polra dalle equazioni trasformatrici rieavare un sisteina

di valori per le coordinate trasformate, o piu sistemi , anclie in nuinero

infmito , come pu6 avvenire, quando le (i) appartengono alia famiglia

delle equazioni trascendenli. Cosi ad un punto primitivo puo corrispon-

dere un solo punto Irasforroa to , ma ne puo corrispondere un ninnero

inaggiore , cd anche infinito. lnvcrsamente lo stesso punto trasformato

puo corrispondere ad imo o piu od anche infinili punli primitivi. La

moltiplicita dei valori puo qui diventare non meno molesta , che nelle

ricerche di analisi pura. Come d'aiti'a parte nell' infinito numcro delle

Irasformazioni possibili non si sono ancora considerate che poche delle

piu semplici , e qui piu che altrove e nccessario procedere dal semplice

al composto : abbandoneremo per ora le Irasformazioni multiple e iVordine

superiore , liimtandoci a considerare quella elasse , per cui ad ogni punto

primitivo non corrisponde che un trasformato, e viceversa : sicuri, die

in tal elasse saranno contcnute tutte le Irasformazioni piu semplici e di

piu utile applicazione. A queste abfoiam dato il nome di trasformazioni

di i." ordine.

Trattasi primieramente di stabiiirc quale debba essere la forma delle

Serie It. Tom. XXI. ' v
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equazioni ([) nella Irasformazione generale di i." ordine, Ammeltcremo

per qucsto fine i due seguenti pbstulati

:

a) Che le trasformatrici (i) siano algebriche, e non contengano x ,y
o § , r, sotto segni trascendenti. D'ordinario le trascendenti, o nclla forma

diretta, o nella forma inversa inlroducono una infinita multiplicity di

valori. Noi perb vogliamo avere Xunith di soluzione nel vero senso ana-

litico, e tcniamo quindi anclie conto dclle soluzioni infinite cd immaginarie.

Dovremo percio escludere tali trascendenti , anclie quando oflrono una

soluzione reale Ulrica , come i logaritmi. Non e agevole pronunziare so

esista una trascendente tale, clie prenda un solo valore analitico per ogni

valore del suo argomento, e viceversa. Data perb anche la sua possibility,

noi vogliamo Iimitarci alle trasformazioni algebriche.

b) Che onde ad un dato sistema di valori x
, y corrisponda un

solo sistema §, t,
,
questo debba potersi ricavare dal primo per mezzo di

equazioni lineari in § , w : e inversamentc , onde a dati valori di § , r,

corrisponda un solo valore d' x , y, questi derivino da % , r, per mezzo

di equazioni lineari in x, y: cib si rende evidente dalla teoria delle

curve. Affinche due linee algebriche postc in un© stesso piano s'incontrmo

in un solo punto, elle debbono essere linee rette (*). Dunque perche da

due equazioni in x
, y risulli un solo sistema di valori

,
queste equazioni

debbono essere lineari in x ed y.

Queste cose essendo stabilitc , osserveremo, chc le due equazioni

trasformatrici algebriche si potranno sempre , dopo la disparizione dei

radicali e dei denominatori , ridurre a non contenerc che potenze interc

e positive delle quatlro variabili x,y : S, r, . Ed affinche queste equa-

zioni possano servire ad una trasformazione di i.° ordine, converra che

siano lineari rispetto ad x, y quando §, n siano considerate come co-

stanti; e lineari rispetto a f, V5, quando si suppongano costanti x
, y.

Ciascun termine adunque non dovra conlencre piu che una dimensione

di x, y, e non piu che una dimensione di ?, v;. La forma delle due

equazioni non potra essere che la seguente

.

o= P.-+- Q,^-H Qxy -+-Q3 |-f- Q,yt-h R,£x+ B 2 r,y -»- B^y+R^ x .

Adottando dunque i segni A' A" . . . A,' A,". , . B'B". . ecc. per indicare

dei coefficienti costanti , avremo , ordinando prima rispetto ad x ed j,

(*) Si noli die le soluzioni iraaginaric, infinite od eguali, vengono qui anche in calcolo.
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poi rispetto a § cd r, le seguenti espressioni analiticlie clella trasforma-

zione generate di i." ordine:

(A 1

'g-t-5'b+CV+K' §-H./?'V+-C")r-+-K' ?-+-5'"vM-C'")=°j

?!)•

oppufe

(^'.x+^ ,

:rH-^'")?+(5'*-t- JR'>-i-« r")«+(C'^ + c'>M-C'")=o

(^^-t-^,'>-H^,''')?-i-(^^-<-^'y+ /?.''')«-i-(C/.x'+c,'y-»-c/'')=o

Onde poter invcstigare comodamcnte la natura di questa trasformazione

dobbiamo anzitutto cercare di ridume l'esprcssione alia mnggior semplicita

possibile. Come avvienc neE'algebra , clie talora una formula risulta dalla

successione di piu conversioni diverse sovrapposte le une alle altre
:

cosi

pure nella dottrina delle trasformazioni soventc una di esse non appar-

tiene ad alcun gencre parlicolare : ma e scmplicemcnte il risultato di

parecchie altre trasformazioni piu semplici ed irreduttibili fra loro com-

binalc. Dovra dunque, presentandosi una trasformazione, csser scopo del

"eomelra analizzarla nci suoi dementi, onde riconoscerne la vera natura.

Qucsto appunto vogliamo lenlare sidle formule (2) c (2').

Innanzi tutto perb sara neccssario esaminare alcuni casi particolari di

queste formule , i quali ci faranno strada alia risoluzione di quella generate

trasformazione nelle sue clementari. Risolvendo le equazioni (2) rispetto

ad x ed j, si troveranno Funo e l'allro espressi in funzioni di %, r,

della forma

M%'-*-N%ri H-iV-H- Q|-+- B i) -t-S

D » g ' .+.E" g r, +-FVh- G"g -+• II" r, -4- K"
.

(3)

dove le maiuscole D' D" E' E" MN ecc. indicano coellicienli co-

stanti, funzioni di A'A" B' B" ecc. facili a determinare, e

che debbono avere fra di loro certe relazioni, onde si possano le (3)

ridurre alia forma (2). Non tutte le trasformazioni della forma (3) sono

riducibili alia forma (2): quindi nel discutere le (3) dovremo sempre

avverlire alle condizioni necessarie perche le stesse rappresentino una

trasformazione di 1." ordine.

I casi particolari, di cui intendiamo diseorrere a parte, e clie possono

considerarsi come trasformazioni di natura speciale , sono i seguenti :
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T. X=G'i-

n. x=-

- Iff, -+- K'

H'v+ K'

j= G"%-\-H"r,^-K"

G"£-*-H"rl +K"
Q^-i-Rr.-hS I-

III
._M%->rN&--r-P«->r-Guc-*-H't

l m->r-mr,-^-Prl

x-i-G"^H"rl

W+mr.+P-n'-hQZ+Rr,' J ~ M^-t-N^-hPv-h QS+Rr
1 due primi al semplice aspelto si moslrano riducibili alia forma (2) ;

riguardo al terzo quests ridueibilila non e piii cosi evidenle, ma risuller;'.

in seguito dalla pailicolare discussione die sopra queslo caso verra in

slituita (*).

III. Trasformmione lineare.

Indirliiamo con questo nome la trasformazioni'

x= G' *+ //'«+/{'
; y= G"ii-hIJ"Y,. K" (4)

perche in essa le ascisse primitive sono funzioni lineari delle (rasformate,

e quests delle prime, avendosi reciprpcamente

N"Z=L'x-hM'j-i-N'
,

rl =TJ'x-+M"y-

L'M'N', L" M"N" sono qui coefficient! numerici agevoli a determinarsi

in funzione dei coefficient! primitivi G'H'K', G"H"K". Questa trasfor-

mazione ha luogo ogni volta che nelle equazioni general! (2) mancano
i termini contenenii una delle coordinate antiche e una delle nuove in-

sieme combinate. Essa comprende in so tre trasformazioni elcmentari ed

irreduttibili , di cui si pub sempre considerare come composta.

a) La prima di quesle trasformazioni elementari ha luogo, quando

I'ascissa priinitiva e la trasformata , l'ordinata primiliva e la trasformata

non dii'feriscono che per una quantita costante. Essa e contenuta nelle

formule . .

x=$+K'
;

j^r.+ K" (5) ;

ed e manifesto, che in tal caso la figura non subisce alctina deformazione

propriarnente detta
?
ma viene semplicemente trasportala parallelamente

(*) Fra i casi parlicoiari nolabili non abbiamo enumerate- quello in cui, essendo i nuineialon

di 2.
a grado, il denominatore e coslanto. Allora x cd y sarebbcro funzioni inlere di 2.° «rado in

X, v. e si puo dimoslrare , cbe una tal i'orma non derivera mai dalle (2). Basla a tal fine osservare

die equazioni di quesla specie, risolufe rispello a %, a darebbero sempre piu cbe una soluzione.

il die e contrario alia nalura dclie Irasi'ormazioni di 1.° ordine.
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a se slessa in modo, che le ascisse di tutti i suoi punti si accrescano

dolle quantita — K', e le ordinate delle quantita — K".

I)) La seconda trasformazione elementare e contenula nelle formule

x= G'% ,
j-= ff"r, (6) ,

ed in questo easo la figura trasformala e dedotta dalla primitiva per

eslensione proporzionale di coordinate. Le nuove ascisse e le nuove or-

dinate stanno alle primitive nel rapporto di i:G', e di i:H". E questa

la trasfonnazione che pin sopra attribuita fu ad Archimede (§ I). Essa

entra sovente nella composizioue di altre trasformazioni.

c) Dalla trasformazione generale (4), separando dapprima la trasfor-

mazione particolare (5), cioe trasportando la figura parallelamente a se

stessa , col porre

X=X,-i-K'

forma pin semplice

.x,=zG'%+ H'r<

J=J.+ K"

r ,
= G"^-hH"r1 ;

eseguendo poi sulle coordinate £ , r, l'eslensione proporzionale indicala

dalle formule

?.)/G"-)-G"
1= ?, ;

r,.)/ H"+ H"*= r,,
,

restera fra x,j, e (;,«, la trasformazione

G> H'

]/G"-hG"*

G"

+-V.

yw- G r."1"-".
H"

G"
,

H" .

che, ponenclo tang. 9= -^t > tan
S' r= "37 S1 converte in

x, ==|, cos. y-Hrj.cos.if
; y,= £, sin. tp -f- vj, sin. if (?)

Or queste formule coincidono precisamente con quelle che si sogliono

impiegare nel passaggio da un sistcma d'assi reltangolari x,j, (fig. 1)

ad un altro d'assi obliqui £, rh inclinati rispeltivamente degli angoli 0, <ji

sull'asse x, . Si potrebbe dunque riguardare ?,'/!, come coordinate dello

stesso punlo a cui apparlengono le corrispondenli x,j
t , ma riferite ad

assi differenti. Essendo per esempio M il punto primilWo , cioe x,— ON,

y, — MN; avremo |,= Af/J , r,,=MQ. E siccome noi usiamo riferire
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la figura primitiva e la trasformata ai medesimi assi X, V, , si costrurri il

puntoM'trasformato di M col prendere OQ'=OQ=£
I , OI"=OP=r,

e compiendo il rettangolo OM'. Si vede di piu, die dal parallelogramma
MO si passa al rettangolo M' O coll'alterarne semplieemente gli angoli,
senza mutare le dimension! dei lali : ossia girando le ordinate oblique
OP, QM dell'angolo costante 90" — ty-hf, in modo clie diventino fra

di loro perpendicolari. Come la stessa cosa si puo dire di qualsivbglia

altro punto M, segue clie la trasformaziohe (7) e in sostanza quella di

Stevin e di Mydorge
, e consiste in una inclinazione costante delle coor-

dinate rispetto alle loro direzioni primitive (§1).
Ed ogni trasformazione lineare (4) sari sempre decomponibile in 3

altre piu semplici: cioe 1." in un trasporto della figura parallelamenle

a se stessa; 2." in una inclinazione costante delle sue coordinate- 3." in

una eslensione proporzionate. Quando 1//— 53 = go" 1' inclinazione delle

coordinate si riducc ad una semplice rotazione della figura intorno al-

1'origine.

Questa trasformazione e abbastanza nota nei suoi eifetti
,
per render

inutile ogni ulteriorc sviluppo delle sue proprieta. Essa conserva il pa-

rallelismo delle rette, e la proporzionalita delle misure prese lungo la

stessa direzione , come pure la proporzionalita delle aree.

Se consideriamo il circolo JBCD conccntrico all'origine (fig. 2),
troveremo che, dopo eseguita 1' inclinazione delle ordinate e l'eslensione

proporzionale, ne risulta un'ellisse J'B'C'D'. Se sopra il circolo si

prendano quattro punli distanti di 90", sari facile mostrare colla con-

siderazione delle tangenti, che i due diamelri orlogonali da quelli deter-

minati si trasformeranuo in diametri coniugali dell' ellisse trasformata.

Fra tutti i sistemi di diametri ortogonali che si possono condurre nel

circolo ne sari uno AC, BD, che avri per trasformati i due assi

A'C, B'D' dell'cllisse. Ora e manifesto che in luogo di passare dal

circolo all'ellisse coll' inclinazione delle coordinate c coll' estensione pro-

porzionale, noi potremo seguire un'altra via, facendo le seguenti opera-
zioni:

x
i.° girando il circolo nel suo piano in modo che i punli ABCD

passino in abed; 2." cstendendo propoizionalmente le coordinate del

circolo parallelamenle agli assi ac, bd in guisa che i punli a, c passino

in A ,C ; e b, d in B', D'. Dunque, nella trasformazione lineare all'in-

clinazione dells coordinate si pud sempre surrogare una rotazione della

figura nel proprio piano combinata con un estensione proporzionale.



DI G. V. SCHIAPAHELLI 23n

Osserveremo per ultimo , clie quando si vogliano sovrapporre piti

ti-asformazioni lineari , cioe eseguirle consecutivamente sopra una data

figura, il risultato finale sara sempre una trasformazione lineare unica.

IV. Trasformazione omografica.

II secondo dei casi particolari che si e stabilito di considerare e

espresso dalle formule

G'Z-hlTn-hK' G'-'i H" K"

cioe da frazioni di s." grado in £, r, egualmente denominate. La risolu-

zione di queste equazioni rispetlo a £, r, da delle forme analoghe, cioe

delle frazioni di i." grado in x,j egualmente denominate. Essendo

infatti V'V"V"' Ire molliplicatori indelerminati , avremo

y'x+y'y+ y"
-Q$+.Rn-*-S

[F~'G'-i-F"G"-i-F'"Q\z
j

\y>H'+y"H"+y'"R\y\
"'"5]

|

'I

[F'K' F"K"

Ora si puo sempre determinare i rapporti di y'y"ym jn gu ;sa cne j

coefficienti di f , ij nell'ultimo faltore del secondo membro vadano a zero.

Denotando con U la quantita costante e nota pnK'-\-V"K"-+- y'"S

,

si avri cosi

y'x-hP'"r+.y'"= — :

e inlroducendo questa condizione nelle (8), se ne deriva

Ux

G»%4-H"Y)-i-K"
Uy

. I/'"'
'

y<x -*-y"y+ y">
'

Queste equazioni risolute rispetto a | , n daranno evidentemente delle

forme quali

%= y T' 7,'x-irZ"
y<x^-V" r +.y»<

'
y_

r- V
le quali non differiscono dalle (8) per la forma , ma soltanto pel valore

generalmente diverso dei coefficienti.
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Questa e la trasformazione che Waring (*) propose come una gene-

ralizzazione di quella data da Newton nel Lemma XXII dei Principi.

Chast.es ha pero dimostrato, che la differenza fra le due non e punto

essenziale , riducendosi ad una diversita di sito nelle figure primitiva

e trasformala. In realta essa pub ridursi a forma incomparabihnenle piu

semplice , separandone gli elementi eslranei. Impiegando primieramente

la trasformazione lineare considerata nel § piecedente, faremo

con che le (8) si inuteranno in

<;., '1,+ B'r,, -hKJ

r. "B -hH"rt + K"

' n -pfij* l\!

h-#; •-h h„ 7
l

V/,

dove GJG„". . . . ecc. sono numeri facili a calcolare. Risolvendo queste due

?, i

equazioni rispelto a —^ e ad — si avranno espressioni della forma

s.

tl't

essendo G

= g;x -+- h,'j+ k; , ~= G,"x- •//."I- K!

HI ecc. altri coefficient!. Usando ora sulle coordinate

primitive x, y la trasformazione lineare

x,= G,'x-hH,'j^-K,'
; j,= G,"a:+ #,'>-(-#,"

,

le equazioni Irasformatrici si ridurranno alfine a

i. .

J.=
*il

J.

(9);

(10).

da cui risulta reciprocamente

A.dunque la trasformazione generale (8) equivale alia (g) o (io) com-

posta con una duplice trasformazione lineare , una fatta sulla figura

primitiva , cioe

G/a+ fl/j+zT^x, ; r;,"^-t-//,"j-4-^,"=j,
;

(*) Miscellanea analylica de aeguationibus algebraicis et earum proprietatibua . 4762: oppurc: Pro-

prietates curvarum algebraicarum
, 1772. Chaslks Jpercu capo V § 93, e capo IV § 10.
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e l'aitra sulla figura trasformata , cioe

£,= ? ;
rlt= Q!; + Rr, + S .

Siccome la trasformazione (g) e la piii importante di quante si co-

noscano, e noi dovremo in seguito fame uso assai frequenle, non sara

inutile considerarla con alquanta altenzione dal nostrn punto di vista.

Paragonandola con la trasformazione del Lemma XXII dei Principle

Chasi.es ne ha mostralo l'identita, non essendovi allra differenza, che

una divefsa disposizione degli assi. L'una e l'aitra non sono clie diffe-

venti espressioni della deformazione omografica o della Prospettiva (*).

Dalla discussione delle equazioni (9) e (10) si traggono le seguenti pro-

posizioni, di cui non e necessario addurre qui la minuta dimostrazione:

I. Essendo (fig. 3) OX, OY gli assi delle coordinate, si prenda

H= 1 e si conduca HK parallela all'asse x. Tutti i punti di questa

linea nel trasformarsi rimarranno invariati di sito. Essa corrisponde alia

intersezione del piano della figura col quaclro.

II. Dato un punto A si trovera il suo trasformato conducendo

aft 1

Al, 01 ed AB : quindi prendendo OP'= - „ . Condotta P'A', sara

A' il punto trasformato di si. E facile tnostrare che inversamente A
sara il trasformato di A'. Quindi risulta che i punti situati al di sopra

di HK avranno i loro trasformati fra le parallele OX, HK, e viceversa.

1 punti situati a distanza infmita hanno i loro trasformati sull'asse x.

I punti dello spazio negativo XY'X' svibiranno analoghe mutazioni ri-

spetto alia retta hk simetrica di HK dalla parte delle j negative: ma

nello stesso tempo cambieranno il segno della loro ascissa. 1 punti di

(*) EsseDdo dati 3 piani coordinate nello spazio , supponiamo clie rispetto a qucsti 1'equazionc di

un piano facienle le funzioni di quadra sia F=l: e clie una figura f(x,y)~0 sia tracciata sul

piano Z=l, slando 1'occliio nell'origine. Le equazioni di un raggio visuale condollo ad un punto

della figura, le cui coordinate sono x, y, 1, saranno espresso dalle seguenli formule , in cui XYZ
indicano le coordinate correnti :

y
—

x~~ i

e le coordinate della sua intersezione col piano T=l (cioe della sua prospettiva su questo piano)

saranno

:

X=-
y

z=- i

y

ove si vede che XZ vengono sul piano del quadro determinate dalle x, y della figura precisameute

alio stesso modo clie 5,vj, dalle x
x y x

nelle (9) e (10). Queste adunque sono 1'espressione di una

prospettiva.

Serie II. Tom. XXT. j g
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quesla linea hk percib non rimangono invariati, ma passano ad una po-

sizione simetrica dall'altra parte dell'asse YY'. Cos! mentre C e trasfor-

mato di se medesiino, al punto m corrisponde per trasformato m' e vi-

ceversa. Tutta la trasformazione e del resto simetrica rispetto all'asse jr.

III. Le rette parallele all'asse x dopo la trasformazione restano

ancor tali : ogni altro sislema di rette fra loro parallele si convene in

un sistema di rette convergenli sull'asse X: il quale per conseguenza

sara la cosi delta linea dei punti accidentali. Per costruire il punto ac-

cidental di una retta qualsivoglia MN si prenda Oh= OH, e si con-

duca h S parallelamente ad MN. Sara V il punto accidentale. Siccome

poi il punto C della retta MN e immutabile di sito, esso apparterra

anche alia trasformata, e per conseguenza la trasformata di MZVsara FC.

II punto h serve cosi alia trasformazione di qualsivoglia retta. Esso e per

conseguenza di grand? uso anche nella prospettiva pratica (*). In questo

punto convergono tutte le linee hS che sono trasformate di se medesime,

e non subiscono che una semplice trasposizione di punti lungo la propria

direzione. L'origine O e il punto accidentale di tutte le rette che prima

della trasformazione correvano parallele all'asse j.

IV. Tutte le coniche si trasformano in altre coniche: e assegnando

alia figura primitiva un sito conveniente, si pu6 ottenere una trasformata

di qualunque specie si voglia: precisamente come da un cono qualunquc

di 2.° grado (escluso il caso del cilindro) si pub trarre qualunque se-

zione di forma voluta. Ogni cono di 2." grndo ha due sistcmi di seziom

circolari; anche sara possibile colla trasformazione nostra mutare qual-

siasi conica in un circolo, e questo in infiniti modi. In tal guisa si pub

trasportare immediatamente su una conica qualunque un gran numero

delle proprieta del circolo. Le teorie delle polari, degli assi radicali,

delle figure omologiche, degli assi di sintosi derivano da queste consi-

derazioni con grande prontezza.

V. Quando la curva primitiva taglia Vasse x in qualche punto, in

generale nasce nella trasformata un doppio ramo iperbolico. Le tangenti

nei punti trasformati sono trasformate delle tangenti nei punti primitivi.

Quindi la tangente della curva primitiva in un punto, ov'essa interseca

I'asse x, dopo la trasformazione diventera tangente a distanza infinita

(*) E qaoilo die Lerov nella Stereemniq suole indicare con D.
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( veggasi alinca II.
) ;

cioe asintoto di un doppio ramo iperbolico. Inver-

samente ogni ramo iperbolico implica nella trasformata un'intersezione

coll'asse x: l'asintoto primitivo diventa allora tangente alia nuova cnrva

nel punto d' intersezione ('").

VI. Qiiando si abbiano piu curve con asintoli parallel! , nella trasfor-

mazione questi eonvergeranno in un comune punto accidentale: i rami

ehe prima erano iperbolici ora si taglieranno tutti in tal punto, e le

rette die prima erano loro asintoti, ora saranno loro tangenti nel medesimo.

VII. I rapporti anarmonici dei punti posti sulla stessa retta e delle

rette convergenti nel medesimo punto si conservano nella trasformazione.

Essendo dati infatti quattro punti di una retta le cui ordinate siano

Jtjijzji, > il rapporto anarmonico dei loro segment! sari per esempio

.r.—j3.j»—

J

3,
il rapporto anarmonico dei segment] trasformati sara

'" —
; ed e facile dimoslrare che, in virtu delle relazioni

«, '«, «» »
4

'

/.
I

T>-= : J
'3=7<'3

fornite dalle equazioni (g) di trasformazione, quelle due espressioni sono

eguali. Quindi si conservera pur anche il rapporto anarmonico di quattro

rette convergenti in un punto: perche tale rapporto e misurato da quello

dei segmenli che quelle quattro rette intercettano su una segante comune.

Non verra dunque neppure alterato il rapporto armonieo (cioe il rapporto

(") Quindi un raelodo per trovare gli asintoli delle curve. Sia proposla la cnrva di 3." grado

Ja;i— (y— l)ij jx+2y{ = l; la sua trasformata J5>_(1_„)»{ j5H-2j =>i secondo

l'ormule (9). Gli asintoli della curva primitiva nella liasforniazione divcnleranno taogenti alia tras-

formata nei punti ov'essa inlerseca 1'asse x. Qucsli punti sono dali da |s=+l, S= — 1, 5= — 2.

Le equazioni delle tangenti della trasformata in questi punti sono:

m-2S~2=0 ; »-l-9E-t-*=0 : v—I—2=0 ;

ritornando ora alle coordinate primitive, ci serviremo delle forruule (10): con clic la curva ripreude

la forma originaria, e le tangenti ora trovate diventano asintoli. Le equazioni di qucsli saranno

dunque

:

!i- 2i/-i-l=0
;

2x-i-2i/-(- 1= ; x-yiy— 1=0
;

die e quanto si domandava. A quesla regola sfuggono quegli asintoli che sono parallel! all'asse x,

perche dopo la trasformazione rimangono ancor tali. Ma essi ordinariamente si trovano considerando

la forma della dala equazione: oppure applieando il mctodo precedente dopo di aver scambiato gli

assi x ed y: allora gli asintoli che prima erano parallel'! all'asse x diventcranno perpendicolari al

medesimo, c si polranno scoprire come ogni altro.
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anarmonico che e eguale ad i); ed anche si conserve™ l'involuzione

di sei punti , come quella che risulta dall'eguaglianza di due rapporti

anarmonici dei segmenti di una retta fia quelli compresi; come ancora

l'involuzione di un fascio di sei rette.

VIII. Notiamo finalmente, esser permesso sovrapporre piu defor-

mazioni omografiche, anclie nella forma piu complessa, qual e quella di

Waring; il risultato finale sara sempre una deformazione omografica

unica. II che possiamo anche esprimere, dicendo : la prospettiva di una

prospettiva e sempre una prospettiva.

V. Uso delle trasformazioni precedent!-

Non e questo il luogo di esporre le numerose conseguenze che dalla

prospettiva o dagli elementi ad essa equivalent derivano, specialmentc

irattandosi di un lerreno a piu. riprese esplorato da Geomelri di primo

ordine, e in cui poco potremmo dire di nuovo. Solo a modo d'esempio,

e come saggio della chiarezza e brevita che le trasformazioni introducono

nei ragionamenti, apportero una dimostrazione di alcuni teoremi relativi

agli esagoni inscritti e circoscritti alle coniche, la quale sotto quesla

forma non so di aver veduto in altro luogo.

I. Sia dato l'esagono qualunque ABODEF (fig. 4) inscritto ad

una conica di qualsivoglia natura. Si prolunghino i lati opposti fino a)

loro concorso in P' P" P'"
: qviindi unendo due di questi punti, per

esempio P' e P" con una retta P' P", la si adotti come linea dei punti

accidental , e si trasformi tutta la figura per prospettiva. La conica si

trasformera in un'altra , in cui le due coppie di lati che prima conver-

gevano in P P' saranno diventate parallele. Allora per inclinazione di

ordinate e per estensione proporzionale si potra ridurre la conica ad un

circolo (*) ; e come queste ultime trasformazioni non alterano il paral-

lelismo delle rette (§ III), in ultimo la fig. 4 sara mutata in un circolo

con entro inscritto un esagono , di cui due coppie di lati opposti sono

parallele (fig. 5).

Sia abcdef quest'esagono, e sia af parallela a cd, ef parallela a be.

(*) Quando la conica sia un' iperbole od una parabola, questo non sara possibile che usando

coefficient! imaginari ed infiniti. Ma si pun evitare Tuso di lali coefficient'! facendo una deformazione

omoerafica preliminare, per cui la conica data si trasformi in un'ellisse: il che si puo fare in in-

hniti modi.
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Dico che le corde ab , ed formanti la terza coppia saranno anclie fra

loro parallele. Infatti gli angoli in f c c sono eguali, come compresi fra

rette per ipotesi parallele: quindi gli archi bed, afe saran pure eguali.

E le rette ab , ed fra cui tali archi sono intercetti, saranno parallele.

I lati opposti dell'esagono erano dunque tutti paralleli fra di loro

anclie prima clie per inclinazione di ordinate ed estensione proporzionale

la conica fosse ridotta a circolo. Eppero quando per deformazione omo-
grafica si ritorni alia conica primitiva della fig. 4, i lati opposti dell'esagono

dovranno convergere in punti posli sulla stessa retla dei punli acciden-

tal! (§IV). Dunque i tre punti P' P" P'" giacciono in linea retta: ossia

In qualsivoglia esagono inscritto ad una conica i lati opposti s' in-

contrano in tre punti giacenti in linea retta. Questo e il celebre teorema
dell'esagramma mistico di Pascal, da cui questo eccellente Geometra in

eta di 16 anni deduceva in 4oo corollarii tulla la teoria delle sezioni

eoniclie. Esso fu lascialo assai tempo in dimenticanza, al pari del non
meno fruttifero teorema di Menelao sulle trasversali : e fu scoperto ri-

petutamente da diversi Geometri, fra gli allri da Mac-Laurin ( V. Poncelet,

Tr. des pr. project. Preface) e da Bessel, clic ne diede una dimostra-

zione trigonometrica pel caso del circolo (V. Sritftoeifcfet Jtoiff|cn §i SB. SBtffcl

unb SB. Olbettf, jetau^egeSen ton 3). etraon).

Quando la conica proposta si riducc a due rette concorrenli o paral-

lele, il teorema sussiste egualmente, e in questa forma fu scoperto, o almeno
per la prima volla a noi Iramandato da Pappo (Lib. VII. Prop. CXXXIX).
Serve allora a risolvere alcuni problemi di geometria pratica senza misura
di bnce. Vcggasi la Geodesia di Bordoni, ove per questo caso parlicolare

e data una dimostiazione analitica.

II. Sia dato l'esagono qualunque JBCDEF (fig. 6) circoscritto

ad una conica; unendo fra loro i punti di contatto MN avremo
un esagono inscritto MNPQRS. Si trasformi ora la conica e gli esagoni

per prospettiva combinata con inclinazione ed estensione di coordinate

per modo che la conica diventi un circolo, e i lati dell'esagono inscritto

sian due a due paralleli, come sopra fu fatto nella fig. 3. Avremo allora

una figura come la 7
."

; e sara mn parallela ad rq , np ad sr, pq
ad am. Per il ccntro a del circolo si conduca il diametro be perpen-
dicolare alle corde mn , rq; per essere mnb , erq triangoli isosceli,

tal perpendicolare passera per b, e. Che e quanto dire, la diagonale be
passa pel centro a. Lo stesso varra per le altre diagonali. Dunque esse
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avranno una comune intersezione nel centro del circolo : e lo stesso

avendo dovuto aver luogo prima della trasformazione , ne seguira che le

diagonali primitive AD, BE, CF si tagliano tutte in un punto comune O:

vale a dire :

In ogni esagono circoscrilto ad una conica le tre diagonali che uni-

scono i vertici opposti concorrono nel medesimo punto. QuesLo teorema

fu enunciate- per la prima volta da Briakchon nel 1817 e pu6 derivarsi

da quello di Pascal usando del principio di dualita. II modo di dimo-

strazione che qui si c seguilo permette di ricavare i corollari che seguono:

III. Conducendo nella fig. 7 le diagonali mq, nr, ps fra i vertici

opposti dell'esagono inscrillo , i loro punti di concorso V , i", i '" si tro-

veranno evidentemente sulle diagonali be ,da,jc dell'esagono circoscrilto :

lo stesso avra quindi luogo nella fig. G. Eppercib le diagonali che uni-

scono i vertici opposti dell'esagono inscritto s' intersecano due a due in

tre punti situati ciascuno sopra una diagonale dell'esagono circoscritto :

cioc in I', I", I'".

IV. La posizione dei quattro lati ab,bc ,fe,ed (aslrazion fatta

della loro lunghezza) e simetrica rispetto alia diagonale be: se quindi

prolunghiamo ab,ed, come pure bc,ef£mo al loro l-ispeltivo punto di

concorso, otterremo due punti simetrici rispetto a be e la retta che li

congiunge sari parallela ad inn, rep Dunque nella fig. 6 la retta che

passa pei punti di concorso di AB,ED; e di BC,EF va- nel punto

d'incontro di MN, RQ. O piii semplicemente: se 1, 2, 3 (fig. 8) siano

i punti ove concorrono i lati opposti dell' esagono circoscrilto , essi

giaceranno due a due in linea retta coi punti P',P",P'" in cui s' in-

tersecano i lati opposti dell'esagono inscritto. Queslo teorema e il prece-

dente sono correlativi in virtu del principio di Gergonne sulla dualita

V. Dal trovarsi a nel centro del circolo (fig. 7) si conclude senza

piii che il punto O, in cui concorrono le tre diagonali dell'esagono cir-

coscritto, e polo della conica rispetto alia retta P'P"P"' su cui s'in-

conlrano i lati opposti dell' esagono inscritto. Da questa circostanza e

daU'essere a centro del circolo inscritto al triangolo i'i"i'", e centro

anche del circolo condotto pei tre punti ove concorrono i lali opposti

dell'esagono abedef, si possono dedurre altre numerose conseguenze.

VI. Se per i punti della fig. 7 , in cui le linee diamelrali ad, be, cj

tagliano la circonferenza del circolo, conduciamo a queslo delle tangenti,

esse formeranno un esagono avente i suoi lali paralleli a quelli dell'esagono
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mnpqrs. Dunque se pei punti «,fi,y, S, e, y della fig. 6 si conducano
delle tangenli alia conica, si formed* ira esagono circoscrilto , i cui lati

opposti concorreranno negli stessi punti P',P",P'" in cui concorrono i

lati corrispondenti dell'esagono inscritto, ecc. ecc.

VI. Trasformaiione conka e sue ire forme.

Prendiamo a considerare il terzo dei casi accennati nel § II, com-
preso nelle formule

MV-*-Nl--n-*-Prf + G'$-*-H'-n

_M^+ N*-n-*-Ptf-y-G"l-->t-H"-n
3 M$'+N$V+PV >+.Q1-+. Ry

Esaminando a parte il trinomio M ?*-f-iV?»M-Pi)*, e noto per la teoria

delle curve di 2." grado, che mediante una trasformazione lineare della

forma

si pub sempre ridurlo ad uno dei tie tipi

I'-f-vj*
, ?» , (?-»-«)'

secondo che

N'— Z^MP < , oppur >, oppure =0.
Adunque le equazioni (11) si potranno sempre portare a ricevere una
delle tre forme che seguono, nelle quali D'E'F', D"E"F", D"'E'"F"'
mdicano coefficient! costanti di valore determinato:

D'
1
JL--h E> ~1—^F'

D

I)

+ E'
r,

-,+ f"
•; y-

D" —— -t-E" -J_j.f»

_ g V

r-i->3

1
H-£' ^—+F<

D<
£

I)

-»-£' n

E"

-t-F"'

+-F"

D'
$ r>

-(-£" -t-F" D< w

I • »
_,_F"

J9' TT-+-F' D" *-E"
(l-t-w)

t+F"

(?+») (§+«)' (S-t-w) (?+ «)
-,H-F"
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Ora e manifesto che effettuando sulle coordinate primitive x ed y la

deformazione omografica
/

D'x.-i-E'y.-i-F' , _D"x I
+E"y,-hF"

;

"

D'"x,-i-E"y,-*-F" J 'D'"x,-hE'"j,-i-F'"
'

le tre forme precedent! si cambieranno nei tre tipi semplicissimi (dove

ad x, y, abbiam surrogate x, y)

I

'i • »

i

"(5-M)*

y- ^w
~\

n

j -
n

y-
«

"(? -Hi)'

(ia)

,(i3)

H)

e i due ultimi si potrebbero ridurre a semplicita maggiore, quando non

si voglia aver riguardo alia simetria. La risoluzione dei tre sistemi rispetto

a %, n da le formule reciproche

x
x -\-y

x
?= x y

l= ;

y
X -hr'

Vi
y

X y

j
{x-k-y)'

ed in tutti e tre i casi si ha

(x-i-yf

,\\iy: is
;

dal che segue che in tutti e tre i casi si conservano le direzioni rispetto

all'origine, o al centro della trasformazione, il punto primitivo e il trasfor-

mato trovandosi sul medesimo raggio vettore condotto a partir dall'ongine.

Noi abbiamo cosi trovato tre specie di trasformazione godenli di un

carattere comune, e aventi fra loro la medesima relazione che le tre

sezioni del cono. Siccome queste possono riguardarsi come curve della

stessa natura , non differenti che per il valore di certo parametro , cosi

queste tre trasformazioni possono considerarsi come casi o generi di una

trasformazione generale , che e quella cui diamo il nome di coniea.

Distinaueremo poi i tre generi dando loro i nomi delle curve cui sono

analoghi ; e quindi daremo alia (12) il nome di trasformazione ciclica

,
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alia ( (3) quello di trasformazione iperbolica, e alia (i4)> limite fra i due

generi precedenti, il nome di trasformazione parabolica.

Da lutto questo si potrebbe forse concludere , che invece di consi-

derare tutte e tre queste trasformazioni separatamente , e meglio consi-

derarne una sola, riducendo Je altre a quesla. II passaggio pero da una

delle forme (13), (i 3), (i4) ad un'altra non si pub fare che per l'ima-

ginario o per 1' infinite : inoltre certe proprieta che in una trasforma-

zione sono da annoverarsi fra le piu importanti , nell'altra non esistono

che sotto un'altra forma, come nel capo a." sara moslrato da piu esempi.

Accade qui come nelle sezioni del cono. La considerazione del circolo

descritto sul grand'asse ha per l'ellisse un' importanza , che non ha Viper-

bole equilatera descritta sul grand'asse di un' iperbole qualunque. Al con-

trario la considerazione degli asintoti, cosi utile per I' iperbole, non ha

egual vanlaggio per l'ellisse, i cui asintoti sono imaginari. Gli efietli

geometrici immediali delle tre trasformazioni precedenti sono inoltre tanto

diversi, che senza l'analisi precedente con difticolta si potrebbe assegnar

loro una comune origine. Quanto poi import) adattare a ciascun genere

di questioni la trasformazione che gli conviene, si vedra dagli elfelti

della trasformazione iperbolica , non cosi direttamente dedueibili dalla

eiclica.

Dalle Ire forme (12), (i3), ((4) risulta rispcttivamente

(
x>

+J ')(^H_ r/) =I ;

I

(xj)($r,)= t
;

(x+y)'(£.-lrny=i ; \

le quali esprimono le proprieta geometriche fondamentali appartenenti a

ciascuno dei tre generi di trasformazione. Congiungendo a queste la pro-

prieta generale gin indieata —= -
, ciascuna delle tre rimane deter-

minata, e fissato il suo enunciato geometrico. Noi possiamo dire infatti, che

I. La trasformazione eiclica e quella in cui il rettangolo delle

coordinate primitive e quello delle trasformate sono simili ed lianno dia-

gonali reciproche ;

II. Nella trasformazione iperbolica i rellangoli delle coordinate

primitive e trasformate essendo simili, le loro aree sono reciproche

;

III. Nella trasformazione parabolica il rettangolo delle coordinate

primitive e simile a quello delle trasformate, ed ha un perimetro reciproco.

Le (i5) somministrano ancora un altro modo di considerate l'analogia

Seme II. Tom. XXI. '"

(i5)
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delle tre trasformazioni. Ammettiamo che l'unita, la quale nel secondo

membro determina i valori reciproci , sia nella trasformazione iperbolica

eguale a quella della ciclica divisa per \ 2 , e nella trasformazione para-

bolica eguale a quella della ciclica moltiplicata per J/2 Cioe riferiamo

ai medesimi assi le tre trasformazioni

:

(x-i-y)(V-h^)=w ; ( Xf )(^)=(^y ;

([6)

(x-*-y)'($+vy=(a.y;y ; )

dove a e una linea arbitraria. Si dovra modificare le equazioni trasfor-

matrici in conseguenza; e sara

w«< \xz= |

(I)
(II)

J=«-; Lr=»-

(M

(M

a:=?

(Ill)

Cib posto , si osservera facilmente che in ognuna delle tre trasformazioni

si pub imaginare un sistema di curve comprese nella stessa equazione

(in cui un parametro pub avere diversi valori), e che due a due si

corrispondano come trasformata l'una deU'altra. Queste curve, detto m

il parametro variabile, sono per ciascuno dei tre casi

a'1

J. x*-*-y''= rn, la cui trasformata in virtu delle (16) e ST-i-v?" = —- '>

II. x y -=rn, la cui trasformata in virtu delle (16) e ? . r,

m
4«*

III. (x-*ryY= rn, la cui trasformata in virtu delle (16) e (| -+-«)*=•

Ove si vede che ogni curva primitiva e simile e similmente posta con

la sua trasformata, ed e espressa da un'equazione di egual forma. Queste

curve sono: per la trasformazione ciclica, il caso piu semplice del circoli,

cioe circoli concentrici; per la trasformazione iperbolica, il caso piu sem-

plice delle iperboli, cioe iperboli equilatere e concentriche : per la

trasformazione parabolica il caso piu semplice delle parabole , cioe due

rette parallele , le quali ad un tempo sono il limite fra i circoli con-

centrici e le iperboli concentriche. I parametri primitivi sono reciproci

dei trasformati.

Se di piu noi prendiamo il parametro m tale, che dopo la trasformazione
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conservi il valore primitivo, cioe nel i.° caso poniamo m= a, nel secondo

mc.-T= , nel terzo m= a.\~i , le curve primitive si confonderaimo colle
y 2

Irasformate. Come inoltre la direzione dei raggi vettori non viene alterala,

segue che tutti i punti di tali curve non cambiano di sito durante la

trasformazione , e sono quindi linee di punti invariabili , come gia tro-

vammo esscre la linea HK nella fig. 3.

Coslruendo queste linee dei punti invariabili dielro le loro equazioni

oc-^f=a , xjr=\cf
, (a;+-J•)*=aa

,

,

si trovera (fig. 9) die esse si toccano nei punti aa' distanti dall'origine

della quantita a e posti s'una retta AA' inclinata egualmente sui due

assi delle coordinate: retta che si potrebbe anche assumere quale asse

comune di simelria per le tre ti-asformazioni. Ptendendo ora due altri

punti A ed A' ad eguali distanze su quesla retta, e costruendo per essi

le curve corrispondenti dei tre sistemi, esse saranno ivi pure fra loro

tangenti: lo stesso accadra delle loro trasformate, le quali avranno un

asse aa r= '
; ,

cioe reciproco di AA . ae si conduca un raggio vet-

tore qualunque SS, nella trasformazione ciclica saranno invariabili i punti

k e x'; inoltre cc' avranno CC per trasformati, e vicevcrsa. Nella tras-

formazione iperbolica saranno invariabili i punli vv'; e hh' avranno per

trasformati HH'; e nella parabolica i punti invariabili saranno nri, men tre

i punti pp' avran per trasformati PP', e inversamente. Lungo l'asse A A'

le tre trasformazioni producono tutte il medesimo cffello. L'essere poi i

parametri delle nostre curve reciproci, quando le curve sono reciproca-

mente trasformate l'una dell'altra , conduce alia conclusione , che quanto

piu i punti primitive sono prossimi aU'origine , tanto piu lontani ne an-

dranno i trasformati : per guisa che nel punto O pub considcrarsi come

raccolto tutto lo spazio , che prima della trasformazione giaceva tutt'al-

l'intorno a distanza infinita. Esso e ad un tempo il centro della trasfor-

mazione , e il suo punto accidentale. Ogni linea che passi m volte per il

punto O dopo la trasformazione sviluppera 2 to rami infiniti correnti due

a due in direzioni opposle : e 1' inversa ha pur luogo, salvo alcuni pochi

casi d'eccezione nelle due ullime trasformazioni. Esistono, ollre alle pre-

cedenti , molte altre correlazioni ; ma dobbiamo riservarne lo sviluppo

al Capo 3.°
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Noteremo per ultimo , clie il carattere geometrico clella trasformazione

ciclica pub svilupparsi eziandio in quest'altro enunciato: la trasformazione

ciclica e quella, in cui i raggl vettori primitive) e Irasformato sono nella

stessa direzione e reciproci I'uno delValtro. Dunque essa equivale al prin-

cipio delle imagini di Thomson (*); e questo principio non solo ha due

altri principi correlativi , ma e allresi da annoverarsi fra le trasformazioni

del primo ordine. Esso costituisce uno dei tipi irreduttibili compresi nella

forma generate (2).

Per dimostrare che le tre trasformazioni coniche (12), (i3), (i4) sono

veramente di 1." ordine basta considerarne le equazioni trasformatrici

,

le quali, risolute sia rispetto a x, y , sia rispetto a ?, v non danno phi

che un solo valore per ciascuna delle coordinate , e quindi per ogni punlo

primitivo non forniscono che un punto trasformato. Che se si desideri

veder dimostrato a priori, che veramente le (12), (i3), (i4) non sono

che casi speciali delle formule generali (2), bastera attendere alle seguenti

osservazioni

:

I. Avendosi per tutte e tre le trasformazioni £ : r,

equazioni trasformatrici sara in tutti e tre i casi

x r,—y §= ,

che evidentemente ha la forma dimandata. Inoltre

II. Per la trasformazione ciclica essendo r
, p i raggi vettori primitivo

e trasformato, si ha r*p
1=i , ovvero rp=sl (**) ; che si pub scrivere

aurora, quando 9 sia l'angolo di r e di p coll'asse x,

;-(3(cos.'ifH-sin.
zp)=i , rcos.p.pcos.f-f-rsin.f.psin.fss 1 ,

o fmalmente
x £ -+-j /•, = ! (18)

equazione della forma richiesta.

III. Per la trasformazione iperbolica si osserva che x= =-
, j= -^-

cquivalgono ad xr,= i ejr|=i: le quali due equazioni ambe hanno la

forma desiderata. Se si voglia conservare 1'equazione generale (17) vi po-

t.remo annettere come simetrica con essa la

x :y, una delle

(';)

(*) Veggasi il § I.

(**) Esclurliamo qui il segno negative*, perche x e 5, y ed <i sono sempre rispeltivatoente di segno

omologe. Cosi pure nella (20).
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ocr,-hj%= i
( Ig)

IV. Nella trasformazione parabolica la condizione (x-\-y)'. (£-}-*))*= j

equivale a

(x-irj).(^-frv)ssi (20)

die e pure an caso particolare delle forme (2).

VII. Diseussione della trasformazione generate di \" ordine.

1. Supporremo, per maggiore facilila nelle noslre considerazioni , che

le equazioui generali della trasformazione (§11) siano ordinate rispetto

a I, v. Allora, indicando per brevita con A, A', A" delle funzioni

lineari d'x, y , cioe delle quanlita come A'x+A"y -*- A'", ecc. potremo
scrivere brevemente le equazioni trasformatrici come segue:

A'?+ A%+ A m= o ; A/§H-A,%+ A/"=o ...(21).

Risolvendole rispelto a §, r, si trovera

A '"A " A '"A"
?=-*•

a"a; •A." A'

A'"A,'—A,"'A'

A" A,'— A," A'
. . (22).

Per determinare la natura della trasformazione converra esaminare al-

quanto il modo con cui queste espressioni sono composte.

2. Se noi prendiamo le sei espressioni A e le eguagliamo ciascuna

separatamente a zero, avremo sei equazioni lineari in x, y, rappresen-

tanti sei linee rette. Per brevita chiameremo A' la linea retta rappre-

sentata dull' equazione A'=;o; A,' quella rappresentata dall' equazione

A/=o, ecc. Si potra dunque sempre imaginare in un piano tracciate

sei rette non soggelte a condizione veruna , le quali rappresentino i nostri

sei A. Cio posto, se veniamo a considerare i tre polinomi di 2." grado

in x, y fbrmanti i numeratori e i denominatori delle espressioni (22) ,

troveremo che eguagliandoli ciascuno a zero , si avranno le equazioni di

tre sezioni coniche. Ed e ancora a notarsi che queste equazioni sono

formate coi A rappresentati dalle sei rette sovr'accennate. Adunque fra

le sei rette e le tre coniche deve esistere una connessione geometrica

,

che ora appunto tratlasi d' investigare.

3. Le equazioni delle tre coniche essendo

' A"A/— A,"A'=o ; A'"A/— A/"A'= o , A'"A,"—,A,'"A"= o ( 2 3)

si vede che la prima dipende dagli apici ' " come la seconda dagli apici
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' '", e come la terza dagli apici " '". Esaminiamo per esempio la prima.

Noi osserviamo che a renderla soddisfatta basta trovare dei punti sod-

disfacenti ad uno dei quattro sistemi seguenti di condizioni:

i) A'= o , A/= o ; 3) A,"= o , A"=o
;

2) A'= o , A"= o ; 4) A,"= o , A,'= o
;

cioe: il punto d'intersezione delle rette A', A,' si trovera sulla conica, e

similmente quelli che risultano dalle intersezioni di A' e A", di A," e A",

di A," e A/. Da qui deriva, che se noi formiamo un quadrilatero di cui

due lati opposti siano formati dalle rette A', A," e gli allri due dalle

A,', A", i quattro vertici di ques to quadrilatero , soddisfacendo rispetti-

vatnente ai sistemi 1) 2) 3) 4) dovranno trovarsi sulla conica considerata.

Cos! abbiamo conseguito per primo risultato che la conica A"A/—A,"A'=o

e circoscritta al quadrilatero formato dalle quattro rette A'A,'A"A," in

guisa che A' A,", e A" A/ siano rispettivamente lati opposti.

4. Tutte le riflessioni precedent! possono applicarsi egualmente bene

alle altre due coniche: per modo che le tre coniche (23) saranno cir-

coscritte ad altrettanti quadrilateri formati da diverse combinazioni delle

6 rette A prese quattro a quattro. Onde formarci un' idea netta di queslo

sistema geometrico, consideriamo separatamenle i sistemi triplici delle rette

A', A", A'", e delle A,', A,", A/". Chiamerb corrispondenli le rette dotate

dei medesimi apici, cioe A' e A,' : A" e A,": A'" e A,'"; e per chiarezza

indicherb eziandio con (1.2) (1 . 3) (2.3) rispettivamente la 1.*, la 2/,

e la 3." delle equazioni (23) in corrispondenza colla disposizione degli

apici. Cib premesso consideriamo (fig. 10) il triangolo ABC formato dal

sistema delle rette A', A", A"' e il triangolo abc formato dalle corrispon-

denti A,', A,", A,'". Si prolunghino i lati corrispondenli fino al loi'o con-

corso in a, |3, y. Si formeranno cosi tre quadrilateri [t . 2] [1 . 3] [2.3]

e i lati disposti oppositamente due a due saranno

per [1.2] A" A,' e A," A' ;

per [1. 3] A '"A/ e A,"' A'
;

per [2.3] A"' A," e A/" A" .

Questa disposizione e sufficiente per far vedere che delle 3 coniche cia-

scuna e circoscritta ad uno dei nostri quadrilateri : cioe (1.2) a [1.2];

(i.3) a [r.3]; (2.3) a [2.3]. Con questo perb non abbiamo ancora

espresso tutte le condizioni a cui le 3 coniche devono obbedire. Infalli
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essendo date le sei espressioni A , le equazioni delle 3 coniche sono in-

tieramente definite
; mentre ai nostri quadrilateri e possibile circoscrivere

un numero infinito di coniche.

5. I 3 punti a, (3,7, che sono vertici comuai a 2 quadrilateri, saranno
luoghi d' intersezione di due fra le 3 coniche. Cioe:-

in a s' intersecheranno le coniche (i . 3) e (i . a)
;

in /3 (i.a) e (a . 3) ;

in 7 (i.3) e (a.3) .

Consideriamo una delle 3 coppie di coniche, per esempio (i . a) e (i . 3).
II loro punto d'intersezione a. e pure intersezione delle rette A'=o,
A,=o; ed e chiaro che queste due condizioni mandano a zero termine
a termine le equazioni delle due coniche , cioe :

A"A,'— A,"A'=o ; A'"A/— A,'" A'= o
,

qualunque sia del resto il valore che per tali condizioni prendono i po-
linomi lineari A'" A,'" e A" A,". Anzi ( eccetluando casi particolari) come
del tutto indipendenti da A' A,', queste quattro quantita, surrogandovi

per x ed y le coordinate del punto a , prenderanno valori qualunque.
Per la qual cosa l'equazione della terza conica

A'" A,"— A/" A"

non sara soddisfatta, generalmentc parlando: cioe la terza conica (2.3)
non passera per a, dove passano le altre due. Nello stesso modo si fara

vedere che, a meno di circoslanze affatto speciali , la conica (i . 3) non
passera per (3, e la conica (i . i) non passera per y.

6. Pero , ritornando a considerare le due coniche (1.2), ( 1 . 3) , sap-

piamo che elle debbono avere , oltre ad a , tre altri punti comuni , di

cui due possono essere imaginari. Le coordinate di questi punti man-
deranno a zero le equazioni delle due coniche non piu termine a termine,

ma per eguaglianza delle parti positive dell'equazione presa nel suo insieme,

colle parti negative della stessa. Avremo allora

A" A,'— A,"A f= o
;

A 1

" A/— A,'"A ,= o
,

le quali condizioni si possono mettere sotto la forma

A/

A/
; :

A,"

A'

A?'

A^
:

A?
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. A' O ,

Ove si eccettui il caso precedente , in cui —
1= -, queste due equaziom

permetteranno sempre di stabilire la terza

A'' A"'*=^-m ; ovvero A"' A,"— A,'"A'= o ,

A/' A,

che e semplicemenle l'equazione della conica (2 . 3). Dunque quei 3 punti

,

che con a formano le quattro intersezioni delle coniche (1.2), (1 • 3) ,

appartengono altresi alia conica (2 . 3) : il che equivale a dire ch'essi

sono comuni a tutte e tie le coniche.

7. Allora la condizione geometrica, per cui date le sei relte A , le 3

coniche ne restano determinate, si potra esprirnere nei seguenti termini.

Le 3 coniche (1 .2) (i . 3) (2. 3) sono circoscritte at rispeldvi loro qua-

drilateri [1 .2] [1 . 3] [2.3]; di piii esse devono tutte passare per tie

altri punti diversi a,
ft, 7. Sara mostrato fra breve come quesli punti

si possano ottenere. La fig. 1 1 mostra come si pub imaginare un tale

sistema di rette e di coniche. I punti segnati 1 2 3 sono punti comum

a tutte e tre le coniche; a, [i, 7 hanno la stessa significazione che nella

figura 10, di cui del resto qui si sono conservate tutle le notazioni. 1

quadrilateri [1 . a] [1 . 3] [2 . 3] sono qui rispettivamente uCfic, aByb,

fijya; i triangoli formati dalle rette corrispondenti sono: ABC, abc.

Esaminando le proprieta di un tal sistema si potrebbe ricavarne dei

teoremi assai interessanti. Cosi per esempio se dal punto a inlersezione

di 2 coniche conduciamo una segante nelle coniche stesse, otterremo due

altri bee. Allora le rette c|3, 67 condotie a be dai due punti yjS do-

vi-anno incontrarsi in un punto a posto sulla conica (2 . 3) che non passa

per «. Quindi ancora si ricava un modo di generare per moto continuo

una conica di cui siano dati 5 punti, usando di due altre. Esseiulo infatti

I 2 3 (3 7 i dati punti, si conduca una conica arbitraria per 1 . 2 . 3 .
(i

[cioe la conica (1 . a)], ed un'altra per 1.2.3.7 [cioe la conica (1 . 3)].

Quindi si fissino tre linee rette da una parte in a, (3, 7 e le si movano

in modo che dei vertici a, b, c del triangolo fra loro coinpreso due,

come bee, si movano l'uno sulla conica (1 . 3), l'altro sulla conica (1 . 2).

II terzo vertice a descrivera con moto continuo la conica (2 . 3) passante

per 1 . 2 . 3 . (3 . 7 ; ecc. ecc.

8. I tre punti comuni alle 3 coniche si possono poi ottenere nel modo

che segue. Chiamiamo k il valore comune dei tre rapporti A'; A,', A": A,",

A'":A,'f; si avranno fra le incognite x, j, k le equazioni
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A'= AA,'
;

A"=zkA,"; A'"=/cA,'

,5
7

(»4).

Noi potremo sempre trovare tre moltiplicatori X', X", X"' per queste equa-

zioni , tali , che sommandole dopo la moltiplicazione , i coefficient! di x

e di y nel 2.° membro della somma riescano eguali a zero. Allora si

ricavera k espresso in funzione lineare d' x e d'y : avremo cioe un'equa-

zione della forma
L-*-Mx-i-Ny= k (a5).

Similmente si potranno trovare altri tre moltiplicatori X', X", X'", tali che

cseguendo la moliiplioazione delle 3 eqviazioni per ciascuno di essi rispet-

tivamenle, e sommaudo i risultati, i termini in x ed y nel i.° membro

diventino nulli , si che il primo membro si riduca ad una costante. Allora

nel 2. membro si avra k moltiplicato per una funzione lineare d' x e d'y.

Dividendo per k si ricavera j espresso in una funzione lineare d'x e d'j.

L'equazione risultante avra cioe la forma

Qf-- (26);

la quale unita a (25) basta per poter esprimere x ed y in funzione

lineare di k e di -r . Ricaveremo dunque x edy in espressioni della forma

•(»7)

xs=R'k+R"-j-+ R"

fSsS'k-*-S"4-t-S'>

surrogaudo le quali in qualsiasi delle (24) si otterra una equazione del

terzo grado in k, da cui derivcranno per questa quantita 3 valori dif-

ferenti. Surrogando ciascuno di essi valori nelle (27) , otterremo 3 sistenii

di valori per x ed y, ossia le coordinate dei 3 punti d' intersezione. TJno

di questi punti sari sempre reale
,

gli altri due potendo essere reali od

immaginari.

VIII. Riduzione (mule

della trasformazione generate di 1.° ordine ad una delle trasfoimazioni coniche

combimla con due deformazioni omografiehe di Waking.

I." Caso. Quando i tre valori di k sono reali , anche i tre punti d' in-

tersezione comuni alle 3 coniche saranno reali. Ora noi dimostreremo

Serif. II. Tom. XXL "'
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analiticamente nel § XX e geometricamente nel § XVII, essere sempre

possibile combinare una trasformazione iperbolica con una omografica per

modo da convertire le equazioni di 3 coniclie passanti per gli stessi tre

punti in altrettante equazioni lineari (*) : e nel § XX Sara dato il modo

pralico di trovare le trasformazioni a cib convenienti , il che domanda

semplicemente clie si conoscano le coordinate dei tre punti comuni alle

3 coniclie. Adunque, cliiamando |" n° le cordinate cost trasformate , i

tre polinomi di i" grado in x j

A"A/— A,"A'; A'"A/— A,'"A,'

;

A'"A,"— A,'"A"
,

che formano i numeratori e i denominatoi'i nelle espressioni (22) di §

ed 15 ,
potranno ridursi alle forme

L"'%"+M'"rr-+-N'" ; W+MH'-i-N" ; £'£M-MV-t-iV ;

essendo L MN quantita costanti. Per conseguenza le equazioni (22) rap-

presentanti la trasformazione generate del i." ordine si ridurranno a queste

altre

?= +
L"^^-M"n°-hN"
~L'"$°-*-M">-«°+Nm

...(28);

che sono evidentemente quelle di una deformazione omografica nella sua

forma piii generate quale fu presentata da Waring. Riassumendo adunque

si vede, che per passare dalle coordinate primitive xy alle trasformate f r,

conviene eseguire sulle prime una deformazione omografica congiunta con

una trasformazione iperbolica, il che dara la figura, le cui coordinate

sono %" r°. Una seconda deformazione omografica eseguita su £° r° con-

durra finalmente alia trasformata finale , le cui coordinate sono § rt .

II.° Caso. Quando dei 3 valori di k uno e reale e due immaginari

,

le 3 curve hanno un solo punto reale comune: gli altri due non esiste-

ranno
,
geometricamente parlando. Ma la retta che congiunge questi due

punti , e che nel caso precedente formava una corda commie alle tre

coniche , non ha per questo cessato d'essere reale , e di avere una po-

sizione definita. Una tal retta gode di molte fra le proprieta che distin-

guono le corde comuni , ed e fra quelle che l'illustre Chasles gia designo

(*) II faltore 1° rp che, rigorosamente parlaDdo, eleva le Irasformate al terzo grado, qui si

trascura senza inconveniente, scomparendo nei numeratori e nei dcnominatori delle formule (28).

v. s xx
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col nome di assi di sintosi (*). Nel caso presente le nostre 3 coniche

avranno un punto comune, ed un asse comune di sintosi. Prendendo

questo asse per linea accidentale di una deformazione omografica , si puo

mostrare, die in grazia delle proprieti di tali assi, le coniche proposte

si trasformano in coniche simili fra di loro , similmente poste e passanti

tutte per un punlo : die queste coniche non saranno iperboli o parabole

,

ma ellissi, perche le iperboli e le parabole simili e similmente poste hanno

due punti di concorso o d' intersezione infmitamente lontani e percio reah

;

il che e contro I' ipotesi. Adunque con una estensione proporzionale sara

possibile ridurre tutte queste ellissi simili e similmente poste a tanti circoli

passanti per un medesimo punto. Applicando ora la trasformazione ciclica

,

o di Thomson, i 3 circoli si ridurranno a 3 linee rette. Dal che si vede

che in questo secondo caso si arriva alle forme (28) combinando una

trasformazione ciclica con una deformazione omografica generale: e die

per conseguenza quando k ha 2 valori immaginari, la trasformazione

generale di i.° ordine si puo decomporre in una trasformazione ciclica

e in due trasformazioni omografiche.

III." Caso. Resta a considerare il caso intermedio, in cui due delle

radici k diventano eguali. Allora dei 3 punti comuni alle coniche due

saranno infmitamente vicini, die e quanto dire, le coniche avranno ivi

la tangente comune. Assumeudo questa tangente come linea accidentale

di una deformazione omografica, le coniche proposte si trasformeranno

in parabole passanti per lo stesso punto, e aventi i loro assi in direziom

parallele. Assoggettando queste curve ad una trasformazione parabolica,

la cui retta accidentale sia parallela all'asse delle parabole , e la cui origine

giaccia nel loro punlo comune, si puo mostrar facilmente che le 3 curve

dopo la trasformazione saranno mutate in 3 linee rette. Qui adunque le

forme (28) si ottengono con una combinazione di una trasformazione

omografica e di una parabolica. E per conseguenza la trasformazione di

i." ordine si risolvera qui in una trasformazione parabolica e in due

omografiche.

II signor Bellavitis , insigne matematico di Padova , mi ha fatto notare

che questa trasformazione conica comprende in se quella , ch'ei chiamo

derivazione di trasformazione e che era stata studiata gia da Poncelet,

(*) Annolcs de malliemaliques, T. XVIII, p. 285.
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da Magnus, da Stein f.r e dallo stesso Beli.avitis (Nuovi saggi delVAc-

cademia di Padova Vol. IV, pag. 28.4)- Nel fatto tale trasformazione,

analizzata secondo il nostro metodo, si risolve sempre in una deformazione

omografica comhinata con una delle 3 trasformazioni coniche, cioe con

una trasformazione iperbolica, quando i 3 punti cardinali (che sono pre-

cisamcnte i 3 punti da noi finora considerati) sono tutti e tre reali; con

una trasformazione parabolica quando due di essi sono infinitamente vicini

(condizione equivalente ) cjuando uno e infinitamente lontano : con una

trasformazione ciclica
,
quando 2 punti cardinali sono immaginari , ,

come li chiama Beli.avitis
,
Jittizi.

Conclusione. Ogni trasformazione di 1
.° ordine , anche della forma piu

generale quale fu data al § II e sempre effettuabile per mezzo della sovrap-

posizione di una trasformazione conica e di due omografiche. Troppo

lungo sarebbe voler esaminare parte a parte i casi speciali , e le eccezioni

apparenti: per ora bastera osservare, che le trasformazioni speciali risul-

tanti da quesli casi non escono dalle regole della trasformazione generale

piii che non escano dalla calegoria delle sezioni coniche due rette con-

correnti, due rette parallele, un punto, altrettali casi particolari.

Le trasformazioni elementari ed irredultibili di i.° ordine non sono

dunque, propriamente parlando, che tre:

A. La trasformazione lineare , che conserva il parallelismo delle rette

e le proporzionalita delle misure prese nella stessa direzione. Comprende

in se tre altre trasformazioni di concetto geometrico piu. semplice: a) 1'e-

stensione proporzionale, o allungamento della figura in una data direzione;

b) la trasposizione della figura nel proprio piano; c) Finclinazione delle

coordinate sotto un angolo costante rispetto alle coordinate primitive.

B. La trasformazione omografica prospettiva , la quale non e risolu-

bile in altre piu semplici. Essa conserva il grado delle linee , e i rapporti

anarmonici dei punti situati in linea retta e delle rette convergenti ad

un punto. Combinata colla precedente da la trasformazione generale di

Waring.

C. La trasformazione conica, esaminata nel § VI. Essa conserva le

direzioni rettilinee solo in certi casi particolari: in generale duplica il

grado delle linee trasformate. Si conservano pero i rapporti anarmonici

delle proiezioni dei punti sopra gli assi delle coordinate. Essa ha tre forme

diverse , che sono le sopra chiamate ciclica , iperbolica e parabolica

:

ciascuna di esse e semplice ed irreduttibile alle altre. Combinata colle
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precedenti, la trasformazione conica da luogo a tutte lc trasformazioni

di 1." ordine che si possano immaginare.

IX. Trasformazioni di i.° ordine applicale nelle tre dimemioni.

Non sari difficile estendere tutte le considerazioni che precedono alle

figure riguardate nello spazio. Per una via analoga a quella seguita nel

§ II si mostrera che la trasformazione generale di i.° ordine a tre coor-

dinate e espressa dalle formule (*)

0= (A' £-+-#' ri+C $+D' )x-h(A" Z-irB" v-t-C" S+D")y
-*-(A'"l--i-B'"rl-hC"'i;+D'") z+ (^

,T
|-t.S

lv
v)H-C'

T ?-K0") ;

0= (A, !

£+]?/ ih-C,' ?+#/ )x+ (J," ^BJ'r^C," ^-hDJ'jj

+ (J,m$JhB1
mv+C»'Z+Dl

'") z-h(J:^-+-B,"r,-i-Cn-hD,")
;

o= (AJ g-j-fl,' W+-C,' S+DJ ) x-i~(J," §+#," v+C%
" 54-0," )j

4- (JJ"li+BJ"v+C,'" $+!>"') z+ (Ai"Z-hB™r1-i-Cx'-'Z-+-Dr) ,

per giungere alia completa discussione delle quali conviene far precedere,

come fu fatto per il caso delle figure piane, l'esame di alcune forme

parlicolari.

II primo caso particolare che si presenta, e quello in cui alle equa-

zioni (a) mancando i termini doppi ( cioe quelli che contengono i prodotti

di I, o ii, ? per x, od jr, o z) , le coordinate nuove sono funzioni

lineari delle antiche , e queste di quelle. In questa trasformazione lineare

si possono sempre mettere in evidenza tre trasformazioni elementari ed

irreduttibili ; cioe

:

1) La trasposizione della figura parallelamente a se stessa, in cui tutte

le coordinate aumentano di quantita costanti:

X= !--t-K', j= y-i-K", z= C,+ K'";

2) L'estensione proporzionale delle coordinate :

x= M'£, , f= M''r1 , z=M'"i ;

3) L' inclinazione delle medesime sotto un angolo costante. Essendo

data la trasformazione lineare generale

:

(*) Dovunqiie, a meno che non si avverta cspressaraente il conlrario, le leliere maggiori indicano

coefficient! coslanli.
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x= E'li+ F'v+ G'S+H'; jr=£"S-r-F%-r-G"?-r-/7";

z =£"'|^-F"'vi-^-G r";-^.ff"
,

coll'aiuto della prima trasformazione ausiliare si potra ridurre alia forma

x,=E'S-+-F'«-r-G'? ; jI
= JB"?+F">n-G"C ;

z,= E'"!;+-F'"r>+ G"'i;
;

usando poi dell'estensione proporzionale, si potra fare :

?,=?.l/ G "-t- G"'-
t- G "M

;

osservando di piu che e sempre possibile determinare nove angoli X', ft', v',

I", [j.", v", V", [J.'", v'", in guisa che sia

cos. X' = E'

\E<

cos.X"=

cos.X"'=

.E"*-i-E""
'

F'

COS. fil

E"

y/£'

G'

COS. fl —

-£" 2

l/F' .F"*+F"

G"
COS. (J. —

cos. v

yT^ E" x+E"
„"'-

COS. v

G

n

.

cos. v

'j/G"-i-G"
a
-+-G"M '

cos.
1
X'-t-cos.>'-1-cos.

2v'= i , cos.
1
X"-r-cos.y'-4-cos.V'= 1 ,

cos.
1
X'"-Hcos.>'"-1-cos.

:

'v'"= 1
;

si trovera potersi infine ridurre la trasformazione alle seguenti espressiom

:

;>?,= §, cos. X'h-yj, cos. X"-K, cos. X'"; j,= ?,cosy-+-«,cos.fi."-+-C,cos.f/'';

z,= |,cos. v'-t-y),cos.v"-t-?,cos.y"' ;

le quali mostrano che si potrebbero considerare £,,?,, z, e §,, »,, J,

come coordinate del medesimo punto, rifercndo pero le prime ad un

sistema d'assi ortogonali , e le seconde ad un sistema di assi , dei quali

il primo fa cogli assi primitive gli angoli X', ft', v', il secondo gli angoli

X" u" v" il terzo gli angoli X'", p."', v'". Come pero tanto le coordinate

primitive, quanto le trasformate s'intendono numerate sui medesimi assi,
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ne segue che la figura, le cui coordinate sono £•, », f, si otterra defor-

mando la figura primitiva in guisa che i tre assi obliqui sopra nominati
vengano a disporsi ortogonalraente fra di loro. Dunque l'ultima trasfor-

mazione elementare sara una inclinazione costante delle coordinate della

figura.

Si pub diraostrare , o direttamente coll'analisi , o usando della consi-

derazione di una sfera concentrica all'origine (che nella deformazione
diventa un ellissoide), esser scmpre possibile sostituire all' inclinazione

delle ordinate un'altra trasformazione elementare ; cioe una rotazione della

figura inlorno all'origine. Ma qui non si ha che a ripetere quasi verbal-

mente quanto fu detto sul caso analogo della trasformazione lineare (§ III).

X. Trasformazione omografwa nello spazio-

Nelle tre dimensioni la trasformazione generate di Waring e rappre-

sentata dalle formule

K^-hL'n-t.M'^-j-N 1 K"£-i-L"r1 -+-M"i;-hN"
'K 4-hLv+M Z+N ' J— K 4+L n^-M <;-hJV~

'

(*);

K ?+ i jjH-Af ?_f-iV

e si puo mostrare qui, come gia nel § IV, che risolvendo queste equazioni

rispetto a §, n, £, ne derivano formule di composizione affatto analoga.

Introducendovi primieramente la trasformazione lineare

|,= | ; »,= u ; J, =zK4-t-Ln+M$+W ,

cioe ricavando da queste equazioni %, n, £ in funzione di §,, »,, £ per
surrogarli nelle (*), si otterra (essendo KJ, LJ, MJ, ecc. coefficienti di

facile determinazione ) :

z=K '"^+LJ»
v

a t 31 T)I

Risolvendo queste equazioni rispetto a

ft

5'
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considerate come incognite, si avranno valori della forma

^P'x-t.Q'y+R'z+S'

irp
'

'x +Q'"j-i-R'»z-i-S'"

Ed usando sulle coordinate primitive x, y, z la trasformazione linearc

P^+Q'/+«'2+ 5'=x, ; P»x+Q''y+R"z+S»-y, ;

P"'^H-( i?" S'"s=Z,

la trasformazione primitiva (b) Sara ridotta finalmente a

o reciprocamente, a

i, 1. I

— J

z, ^=k

(')

(O

come si trova risolvendo le (c) rispetto a f, , V5,, ?, . Questo e l'aspetto

piu semplice che si possa dare alia deformazione omografwa nelle 3 di-

mensioni , o alia cosi detta prospettiva di rilievo
,
quando la si libera

dalle trasformazioni lineari con cui e combinata.

Sia qui permesso di enumerare alcune delle proprieta di questa tras-

formazione , che in seguito ci saranno d'uso. Esse corrispondono perfet-

tamente a quelle della deformazione omografica in piano (§ IV), e si

deducono per mezzo di una discussione assai semplice delle formule

(c)e(c>).

i. Se immaginiamo un piano parallelo al piano xj ed elevato sopra

di esso per una quanlita = i , avremo in quello il luogo del punti inva-

riabili , i quali cioe nella trasformazione conservano inallerato il loro sito.

I punti situati fra esso ed il piano xy dopo la trasformazione passeranno

nello spazio superiore al piano invariabile, ed inversamente. I punti situati

a distanza infinita dal piano xy verranno a giacer nel medesimo
;

a I

contrario i punti del piano xy fuggiranno a distanza infinita. Lo stesso

accade ai punti situati all' infinito dalla parte delle z negative ; essi si

porteranno anche sul piano xy : mentre i punti che distano da questo

piano di una quantita negativa infinitamente piccola nel trasformarsi

prendono ordinate negative infinitamente grandi. II piano z=— i conserva

il suo sito, ma non e piu, come z=-+-i, un piano di punti invariabili :
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i suoi punti si trasportano in posizione siraetrica dalla parte opposta

dell'asse z, cioe le loro ascisse cambiano di segno.

2. Le rette si cambiano in rette, i piani in piani ; ed in generale ogni

(igura si trasformera in un'altra del medesimo ordine. Le relte ed i piani

paralleli al piano xr dopo la trasformazione si conservano tali: ma ogni

altro sistema di relte fra loro parallele e di piani fra loro paralleli dopo

la trasformazione divien convergente. II sistema di rette converge allora

in un punto accidentalc situato sul piano xy: e i piani in una retta

accidentaie situata pure sul piano xy , a cui per lal ragione si pub dare

il nome di piano accidentalc Inversamente tutli i sistemi di rette e di

piani prima convergenti sul piano xy dopo la trasformazione si muteranno

in sistemi paralleli. Quindi ogni cono avente il vertice nel piano acci-

dentale si convertiri in un cilindro ; ogni cilindro in un cono col vertice

nel piano accidentaie, salvo il caso in cui le generatrici del cilindro siano

parallele a questo piano.

3. Onde trovare per una data retta il suo punlo accidentaie si potra

far uso del punto, le cui coordinate sono x^o,y = o,zz= — i; il

quale chiameremo h. Conducendo per h una retta parallela alia data,

essa incontrera il piano xy nel punlo accidentaie dimandato. E volendo

trovare la relta accidentaie di un dato piano, bastera condurre per k

un piano ad esso parallelo, il quale intersechera il piano xy nella retta

accidentaie dimandata. Dal che si pub concludere, che lulte le rette ed

i piani passanti per li non mutano di silo nella trasformazione , ma su-

biscono un trasporto di punti lungo la propria direzione. II punto h e

dunque un centro, intorno a cui si conservano le direzioni, e fa qui

precisamente lo stesso uffizio die il punto di simil nome nella prospettiva

piana (fig. 3).

4- Ogni superficie di 2." grado si inutera in un altra di 2." grado.

Ma una data superficie non pub inutarsi in qualsivoglia altra, al cou-

trario di quel che succede per le curve di 2." grado nella prospettiva

piana. Le Ire superficie clie non ammetlono generatrici rellilinee, i'ellis-

soide, l'iperboloide a i falde, ed il paraboloide ellittico potranno subire

uno scambio reciproco, e cosi pure possono scambiarsi fra loro l'iper-

boloide a 2 falde ed il paraboloide iperbolico ; ma dall'iiua classe alt'altra

non e permesso un passaggio per via di deformazioni omografiche reali.

Quindi per estendere ad una classe le proprieta che dalla deformazione

omografica polesicro risullare sollanio per I'altra, converra far uso del

Serif. II. Tom. XXI. *k
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pi'incipio di continuita o delle relazioni contingenli (*) : o (cib clie equivale)

passare dall'uno all'altro iperboloide e dall'uno all'altro paraboloide per

mezzo di una cstensione proporzionale a coefficiente immaginario. II cono

puo cambiarsi in cilindro, ed il cilindro in cono al modo gia detto sotlo

il n.° 2.

5. Quando una superficie inlerseca il piano accidentale , dopo la

trasformazione acquista per ogni ramo di tale traccia accidentale due

falde iperboliche cortispondenti ad una medesima superficie asintota. Se

immaginiamo che prima della trasformazione si siano condotti tulti i

piani tangenti alia superficie nei singoli punti della traccia accidentale :

essi daranno origine, colle loro successive intersezioni, ad una superficie

sviluppabile circoscritta alia superficie data S, e per cui la traccia ac-

cidentale suddetla formera la linea di contal.to. Trusformando, la superficie

sviluppabile si converlira in altra sviluppabile, la quale sara tangenle

,

o circoscritta alia trasformata di S in distanze infinite; che e quanto dire,

la nuova sviluppabile sara asintota alia trasformata di S. Se la svilup-

pabile primitiva era un cono (come sempre avviene quando si tratta di

superficie di 2.° grado), dopo la trasformazione essa si cambiera in un

cono asintoto. E se prima la sviluppabile era un piano tangente della

superficie lungo tulta la traccia accidentale, dopo sara un piano asintoto

della trasformata di S. Quindi deriva un modo assai semplice per trovare

i piani asintoti, i coni asintoti, e le sviluppabili asintote della superficie (**).

(*) Chasles. Apercu. Nota XXIV ; Tr. tie Gcom. sup. pag. XI1-XVI.

(**) Dovendosi trovare l'asinlolo di una superficie, 1." si Irasformi ia stcssa omograucamente colie

formule (c) ; si avra cos'i una nuova superficie die cbiameremo 5, , indicaudo con S la superficie

primitiva. 2.° Si scriva 1'equazione della traccia di 5, sul piano accidentale. 3.° Si ccrclii Fequa-

zione della superficie sviluppabile circoscritta ad 5, lungo la traccia presa come linea di conlalio

4.° Si trasformi di nuovo coll'aiuto dclle (c 1

) lanlo la S
t
quanto la superficie circoscritta. La S,

ritorncra alia forma primitiva S; e la sviluppabile si converlira nella sviluppabile asintota arl 5,

cbe e appunto quanto si domandava.

Essendo data per csempio 1'equazione

x'
L -*-y*—

i

1+ 5xj + :— a —

o

(S)

la sua trasformata sara, in grazia dclle cquazioni (c)

V -f-*)' 2^
2
-H 2?vj -*-£ I =:G /$< V

e la traccia accidentale di questa

,

S
a
-t- 2?*; -t-

i

a~ i ~- o
,

ossia ?-v-v;=+i .

L'equazione dei piani tangenti lungo la traccia e (dicendone SHZ le coordinate correnti

)

S-vH=±(.^z),
;
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6. Se piu superficie hanno la medesima traccia accidentale, dopo la

trasformazione elle andranno divergendo per falde iperboliche, le quali

larito pi& si accosteranno a similimdine
,

quanto piu ci verremo allon-

tanando dal piano xy ; e lo stesso dicasi delle varie sviluppabili che

prima avviluppavano le date superficie lungo la comune traccia acciden-

tale. Nel cuso in cui le superficie in questione siano di 2. grado , le

sviluppabili prima della trasformazione saranno altrettanti coni godenli

della stessa traccia accidentale. Allora per ogni pnnlo P di questa traccia

si polra condurre una generatrice in ciascuno dei coni. Queste generatrici,

dopo la trasformazione, allontanandosi P all'infinito
, diventeranno pa-

rallel. Dunque data una generatrice qualunque in uno dei coni trasfor-

rnati , si potra sempre assegnare in ciascuno degli altri una generatrice

parallela
; il che non puo avvenire , senza che i coni siano tutti simili

fra di loro e similmente disposli. Inversamente ; dali piu coni simili e

similmente disposti, asintoti ad altreltanle superficie ; dopo la trasforma-

zione coni e superficie avranno la stessa traccia accidentale, ed ogni

cono tocchera la corrispondente superficie lungo tutta l'estensione di

questa traccia.

XI. IJso della irasformazione omografica a 3 dimensions - Estensione dei leoremi

di Pascal e di Bmanchon alle superficie di 2.° grado.

Nel i8a5 FAccademia di Bruxelles propose ai Geometri la questione

di trovare per le superficie di 2. grado dei teoremi analoghi a quelli

che Pascal e Bbiakchon scopcrsero relativamente alle coniche (§ V),
dai quali si potesse desumere una relazione fra dieci punti di una su-

perficie di 2." grado, tale, che da nove punti determinanti la superficie,

se ne potesse ricavare la costruzione del decimo. Una tale relazione non

sarebbe per la teoria di queste superficie meno utile, di quanto la relazione

fra 6 punti di una conica espressa dai due teoremi suddetti lo sia per

la teoria di simili curve. Stabilita in questi termini , la questione e rimasta

finora insoluta.

ed e indipendente dalle coordinate del punlo di conlatlo. La sviluppabile circoscrilta consistera

dunque in due piani; che col ritornare alia forma primiliva per mezzo delle (c') diventano

X+Y-s-Z— I= o
,

X-t-V-

c coslituiscono due piani asinloti della siipcriicic (5).

Z+!=o
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In una seconda proposizione l'Accademia si limito a domandare dei

leoremi sulle superficie di 2." grado analoghi a quelli di Pascal e di

Brianchon , senza pero deterrainare in nulla la natura dell'analogia ri-

cliiesta. In questa forma il problema ammette soluzioni di vario genere

dipendenti dal modo di consideiare quest'analogia. Una molto artifiziosa

fu data da Chasles ('"). Quella che segue e un frutto delle considerazioni

sviluppate nel § precedente , e per questo non parve inopportuno qui

addurla.

1

.

Lemma - Per due curve o sezioni plane qualunque di una snperficie

S di secondo grado e sempre possibile far passare due coni diversi.

Immaginiamo infatti prolungati i piani delle due sezioni fino all' incontro

dei medesimi; indi rivolgiamo la figura in modo, che la retta intersezione

dei due piani venga a collocarsi sul piano accidentale di una deformazione

omografica. Trasformando , i due piani seganti diventeranno parallel]

(§ X, 2). In questa trasformazione la snperficie 5 non avra cessato di

appartenere al 2." grado (§ X, /}) j
qbindi le 2 sezioni, diventate paral-

lele, saranno di piu simili e similmente poste, siccome dalla teoria delle

snperficie di 2." grado e noto Per queste due curve sara dunque possibile

far passar due coni, uno interno, cioe col vertice compreso fra le due

sezioni, l'altro esterno , col vertice all'infuori da una parte. Se ora per

una trasformazione inversa ritorniamo alia figura primitiva , i coni non

avranno cessato di csser coni , e le sezioni parallele avranno ripreso il

sito e la forma iniziale. Dunque si possono sempre assegnar due coni che

passino per le date sezioni.

2. Lemma - Essendo dale tre sezioni plane qualunque nella superficle

(*) Ecco gli enunciati dei due teoremi di Chasles, quali si Irovano nella XXXll nota deWJpcrruj

1 ) « Abbiasi nello spazio un tetracdro qualunque disposlo rispetto ad una superficie di 2." grade

in qualsivoglia modo. I suoi 6 spigoli incontreranno la superficie in 12 punti
,

i quali 3 a 3 pos-

sono considerarsi come aggruppati in corrispondenza ad uno dei vertici del letraedro
,
e per ciascuno

dei vertici determineranno un piano corrispondenle. Questi 4 piani cosi coslrutti inconlrano le

lacce del letraedro, opposte ai vertici corrispondenti, lungo qualtro retle appartenenti alio slesso

sistema di generatrici rettilinee di un iperboloide ad una lalda ».

2) « Quando per gli spigoli di un letraedro comunqne situate nello spazio , si conducono ad

una superficie di 2.° grado 12 piani tangenli : ad ogni laccia del letraedro corrisponderanno tre

di quesli piani, passanti pei lati della laccia stessa. Questi 3 piani determineranno colla loro

intersezione un punto in corrispondenza a ciascuna delle 4 facce
; e questo punlo ,

unite col vertice

del letraedro. cli' e opposto alia faccia corrispondenle, darii luogo ad una retta. Le qualtro retle

in tal modo costrutle sono qualtro generatrici di uno stesso iperboloide ad una falda , ed appar-

tengono alio slesso sistema ».
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S, si potrh , combinandole due a due, far passare per le medesime 6

coni diversi , i cui vertici giaceranno 3 « 3 in linea retta, e saran tutti

contenuli nel medesimo piano. Chiamando infatti 2, , 2
a , 2 3 le 3 sezioni

proposte, noi polremo formare con esse le tie combinazioni 2, 2 x , S^Sj
,

2 3 2, , ciascuna delle quali dark origine a due coni. Per fissar le idee
,

consideriamo il caso , in cui le tie sezioni sono unite due a due con coni

esterni , come si e cercato di rappresentare nella lig. 12. II cono 2,2 X

si potra irnmaginare generato da un piano, il quale mantenendosi langenle

alle due sezioni 2, e 2 2 , le venga avviluppando colle sue posizioni con-

secutive. Nello stesso modo potreino dcscrivere i coni 2 a 2 3 , 2
3 2, . Fra

tutti questi piaui ne potreino immaginare due tangenti simullaneamente

alle 3 sezioni, e die le lascino lutle dalla stessa parte (*), Questi due

piani saranno simultaneamenle tangenti ai tre coni. I vertici di questi

,

dovendo giacere sull'uno e sull'altro dei piani tangenti , si troveranno sulla

loro comune intersezione , e saranno per consegucnza in linea retta
,

quale,

P,, P>, P,-

Se in luogo di supporre clie i piani tangenti lascino tulte le sezioni

dalla stessa parte, supponiaino clie ciascuna successivamente delle 2,, 2,,

2, si trovi da una parte e lasci le due restanti dall'altra , avrenio tre altri

casi possibili, in ciascuno dei quali uno dei tre coni sara esterno e gli

altri due interni. Ciascuno di questi casi considerati come il precedente,

servira a moslrare la situazione in linea retta di 3 fra i 6 vertici dei 6

coni. Essi prenderanno una disposizione analoga a quella dei punti P,
,

P% , /Jj , P , Ps , P6 ( fig. 1 3) ; e palese clie questa non pu6 aversi senza

clie tutti questi vertici si trovino in un medesinio piano. E pure necessario

osservare, che, affinche la disposizione in linea retta di 3 fra i 6 punti

abbia luogo, conviene clie essi siano vertici di tre coni compresi fra la

stessa coppia di piani tangenti. Tic coni di questa nalura chiameremo

coniugati: per modo che i 6 coni risultanti dalle diverse combinazioni

(*) In molli casi accadra die sia impossible condurre un piano langenle a Inllc e [re le sezioni

nello slesso tempo, con conlalli reali. Tale e per cscropio il caso, in cui le sezioni siano Ire circoli

sopra di una sfera compresi I'uno dentro l'allro (fig. 15). Qui il teorema precedenlc sussistc

ancora, sebbcnc non si possa piu dimostrarlo usando della considerazione dei piani tangenti. Si

puo allora trarre la dimoslrazione dal teorema di PASCAL in piano coinbinalo coll'uso di una de-

lormazione omografica ,
seppure non si preferisca dicbiarare , in grazia del principio drtle relazioni

cotumgenti, cbe il teorema, trovalo vero quando sussistevano eerie condizioni particolari della

figura , deve esscrlo ancora quando quesle condizioni assumono una forma immaginaria , e quiodi

si usano considcrare come non piii esisteuli.
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delle sezioni 2,, 2 % , 2 3 formeranno quattro sistemi di coni coniugali, e

tre coni coniugati avranno sempre i loro vertici in iinea retta.

3. Teorema - Nella superficie S consideriamo ora quattro sezioni piane

che designeremo con 2,, 2?, 2j, 2, (fig. 14). Unendo due a due le

2, , 2 a , 23 con un sistema di tre coni coniugati , otlerremo tre vertici P,
,

P% , P3 in linea retta. Gombinando similmente 2, , 2
a , 2, , e ritenendo

fra 2, , 2 a lo stesso cono che si e impiegato nella comb'mazione prece-

dents 2,, 2,, 2 3 , avremo tre altri vertici P, , P5 , P6 in linea retta , dei

quali il vertice P, Sara comune colle due combinazioni. Eseguendo una

terza combinazione di coni coniugati fra 2, , 2
3 , 2

4
ed avendo cura d'im-

piegare fra 2, e 2
3 , fra 2, e 2,

r

gll stessi coni di cui nelle anteriori

operazioni si fece uso , otterremo tre vertici in linea retta P3 , P , P5 ,

dei quali P3 e P5 appartengono alle combinazioni precedent!. Finalmente

la quarta ed ultima combinazione 2, , 2
3 , 2, formala coi coni gih pre-

cedenlemente descritti fra 2 2 e 2 3 , fra 2 2 e 2
4 , fra 2, e 2

4
dara in linea

retta tre vertici P, , P4 , P6 che tulti gia occorrono nelle combinazioni

precedenti.

Dunque allorquando 4 sezioni piane di una superficie di a." grado

vengono due a due collegale con 6 coni coniugati 3 a 3, i vertici dei

6 coni cosi ottenuti si trovano tutti nel medesimo piano , e giacciono Ire

a tre su 4 linee rette situate in quel piano.

4. Questo e il teorema, che si pu6 riguardare come rappresenlante

nella spazio il teorema di Pascal. L'analogia risultera palese dalle seguenti

considerazioni. Se per una delle quattro rette su cui si trovano i vertici

P., P*, Pi, P
k , Pa> Pf,, per esempio P, , P% , P, (fig. 16) conduciamo

un piano, il quale intersechi la superficie 5 e i tre coni, che in quella

retta hanno i loro vertici, ne risultera una sezione simile alia Ggura 16.

La superficie S dara per sezione una conica, e le 6 rette risultanti dalle

sezioni dei coni P, , P±) P3 formeranno un esagono 1, 2, 3, 4, 5, 6 inscritto

alia conica: I' insieme della figura rappresentera dunque il teorema di

Pascal in piano. E si vede, che le condizioni , le quali furono espresse

piu sopra col dire che i coni P, , Px , P3 sono fra loro coniugati nel

piano equivalgono all'altra , che i tre fasci di rette P, , P%y P3 risultanti

dalla sezione di que' coni determinino entro alia conica un perimetro

esagonale continuo, i cui lati opposti appartengano al medesimo fascio.

Quindi il teorema piano si potra esprimere dicendo : Quando le tre sezioni

rettilinee 2, , 2, , 2
3
di una conica si uniscano due a due con 3 fasci
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coniugati di rette , i punti di coiwergenza di questi fasoi staranno in

lined retta fra di loro.

Ora al sistema Iriangolare di fasci vettilinei si sostituisca un sistema

tetraedrico di coni ed alle tre sezioni rellilinee 2, , 2, , I3 della conica

( consistenli ciascuna in una coppia di punti ) si surroghino quattro sezioni

piane della superficie di 2." grado, ed avremo il passaggio dalle condizioni

del teorema piano a quelle del teorema solido. II risultato sari, clie

inentre i tre fasci reltilinei convergono sulla stessa retta P, , P% , Ps , i

sei coni convergcranno in vertici P, , P, , P3

}

Pl7 PS} p6 s itllati ,wl

medesimo piano: di piu questi vertici saranno Ire a tre in linea retta (*).

5. Dall'enunciato del teorema precedente si potrebbe senz'altro dedurne
col principio di dualita un altro rappresentante nello spazio il teorema
di Biuanchon. Amiamo pero meglio sviiuppare 1' intiera dimostrazione

,

che molto facilmente risulta dai principi della deformazione omografica.

(*) Siccome tro sezioni S,
,
S
a ,

S
3
dauno Inogo a quattro sistemi di coni coniugati, con quattro

sezioni 2, ,
2
a ,

5
3 ,

s
4

si polranno fare parccchi sistemi di coni coniugati tre a Ire, per cui valga
il nostra teorema. La discussione delle diverse combinazioni possibili in queslo genere allun"he-
rebbc ollre ad ogni misura convenicnte qucsla gia prolissa digrossione ; baslera dire, che in ultimo
risultato con 1c medesime qualtro sezioni non si possono otlencre piii di otto figure diverse snlfe

quali il teorema si possa enunciare.

Fra lo conseguenze assai numerose cbe si possono ricavare da qucslo teorema, vogliamo accen-
name qui una classe parlicolare. E facile dimostrare coll'aiulo della Irasformazione omografica,
che quando ana superf.de di S.« ijrado ha il sua cmilome proieltalo ortngraficamente sopra un piano

,

ogni allra conica tracciala nel piano c aeenlc colla conica di conform an duplicc contatlo (reale od
immaginario) pub riguardarsi come proiezkme orlografica di una sezioue plana della superficie. Dunquc
allorquando si abbiano descrille in un piano piu coniclie doppiamente tangenti ad un'allra, che
chiamerenio C, esse polranno riguardarsi come proiezioni di allreltante sezioni piane di una su-

perficie S di sccondo grado, avento C per conlorno orlografico. E se per queste sezioni piane
prese due a due si conducano dei coni, questi saranno rapprescntati Sulla proiezione da alfrcttante

coppie di tangenti comuni alle conichc. So quindi la figura die abbiamo considcrato nel n.° 2

s'intenda proiettata ortograficamenle
, nasccra il seguente teorema in piano : essendo descrille in

un piano S conichc S,
,
S,, I

3 doppiamente tangenti ad una quarta , esse delcrmineranno sei coppie
di tangenti comuni, k quali concorreranno in 6 punti siluati tre a tre in linea retta. f'roiettanilo la

figura considerala nel n.° 3, avremo quest'allro : essendo descrille in un piano 4 C0KldzeS,,S,,X3l £
doppiamente tangenti ail una quinla . se due a due si colleghino ton 6 coppie di tangenti eoniugate 3 a S
( d sigmficalo della parola eoniugate essendo preso qui in un senso analogo a quello sviluppato
nel n.° 2 pei coni) si atlerranno 6 punti di coneorso siluati Ire a tre in linea retta.

Se si abbia un ollissoidc di rivoluzionc
, il cui assc principale sia piccolissimo rispello ai due

assi equatoriali
; facendo nello vicinanze dei poli delle sezioni molto piccoie rispello al circolo

equatore, questo sezioni saranno pochissimo differenti dalla forma circolare, e quando I'equatore
divenli infinitamente grande, clle saranno rigorosamente circolari, o di piii polranno considerarsi
come giacenti in uno stesso piano. Dal che segue che piu circoli descritli comunque in un piano
possono riguardarsi come avcnli un duplice conlalto immaginario con un circolo infinitamente
grande che li circondi. Ad un sistema di tre e di quattro circoli polranno dunquc cziandio adal-
tarsi i due teoremi prccedeoli , e ne derivano delle proposizioni conosciute.
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Nella figura 17 rappresenti Si.r.r.ij, una superficie di secondo grado

,

e siano V
y , V% i vertici di due coni circoscritti alia medesima. Essi

daranno luogo a due curve piane di contatto t, z, e lx r% , le quali polranno

eziandio considerarsi come sezioni piane della superficie , e venir fra loro

collegate con due coni diversi F, G (v. n." 1), clie chiameremo coni di

sezione onde distinguerli dai coni F", , V^ , che sono coni di contatto.

S' immagini prolungato il piano di ognuna delle sezioni t, r, , t, f, fino a

che s' incontrino ; disponendo la relta d' intersezione sul piano accidentale

di una deformazicne omografica , e trasformando , le sezioni I, t, ,
t i r%

diventeranno parallele , simili e similrnente poste. Per i loro centri si

conduca il diametro delia superficie di 2." grado, e s'inclinino le ordinate

fin che questo diametro divenli perpendicolare alle due sezioni. Inoltre si

estendano proporzionalmentc le coordinate parallele alle sezioni in inodo

che queste si convertano in circoli. La superficie sara cost diventata di

rivoluzione ; le sezioni t, t, , t, T, saranno ora circoli paralleli della mede-

sima; e da questo punto e facile vedere , che i quattro coni Vt , V% ,

F , G han dovuto converlirsi in coni di rivoluzione avente lo stesso asse

principale, che la superficie. I coni F, , V* s' intersecheranno poi secondo

sezioni piane perpendicolari all'asse di rivoluzione , e parallele alle sezioni

'• T
. j t* T% trasformale.

Dunque, 1.° i vertici Vxi V,, F, G dei coni di contatto e di sezione

si trovano sulla medesima linea retta FF\ ;
2." la curva d' intersezione

dei coni Vt , V% dark un sistema di 2 coniche piane; 3." i piani di

queste doe intersezioni dei coni V,, V% e i piani delle sezioni t, r,

,

(»,t, s' intersecano tutti lungo una medesima retta, essendo questi 4 piani

diventati fra loro paralleli nella trasformazione (*).

(*) La figura qui csaininata presenla un gran numero di particolarila o di siniettie
,

die la

lircvila prescritta non ci pcrmette di sviluppare. Vogliamo solo addnrre per Baggio alcunc conse-

guonze dett'ullitna fra le proposizioni or ora enunciate: per cni i piani della due cum di contatto,

ed i piani delle due intersezioni dei coni di contatto s'inconlrano lutli lungo la stessa relta. Con-

sideriarno un letraedro posto comunque rispelto ad nna superficie di ).' grado
;

le sue quatlro

facce detcrmincranno nella superficie qiiatlro sezioni ,
lungo le quali potremo circoscrivere dei

coni. I coni, appartcnenli a due facce conliguc s' intersecheranno secondo due coniche, i cui piani

passano per lo spigolo confine di quelle facce: e lc 12 coniclio a cui i 4 colli danno origino colli'

loro reciproche comuinarioni
,
passano quindi duo a due per i spigoli del letraedro.

Facendo passare un piano per 3 qualunque fra i vertici dei quattro coni , nasccra una sezione

simile alia figura 21 , che esprime il teorema scguente : Quando i 3 lali di un triangolo A,, /l^, /<t

inlcrsecano in un motto qualunque una data cottica .S; si comlucano le coppie di tangenli V,, l\, >'s

nei punti d 'intersezione di ciascun lato. Due coppie eontigue qualunque tletermineranno colle loro in-

tersezioni quattro punti, cite due a due si trovano in linea relta col verlice del triangolo, in cui con-

corrono i due lati corrispondenli alle due coppie.
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6. Giascuna delle due curve piane, lungo cui s' intersecano i coni

V
, , F^i ha con uno dei coni di sezionc una relazione particolare , clie

dipende da una simultanea generazione. Supponiamo per eserapio che nel

cono F sia condotta la generatrice Fr.r,, e che per i punli ove essS

incontra la superficie, cioe per t, e t, si conducano le gencratrici rispet-

live dei coni di contatto V, t, e V% Ta . Essendo i 3 punli F, V~
t , Vt

in linea retta, le tre linee Ft, t2 , F,t, , P~x t% giaceranno in un medesimo

piano '. e se prolunghiamo indefinilamente 1c due generatrici V, T, , V% Ti}

elle s' incontreranno in un punto 8 dello spazio. Ne segue che 8 sara un

punto di una delle intersezioni dei coni V, , P\ .

Se quindi faremo muoverc la generalrice Ft, r, in modo che colle

sue posizioni successive venga descrivendo il cono F, il punto # corri-

spondente si muovera nello spazio e descrivera nelle sue posizioni conse-

cutive una delle sezioni piane dei coni T
r
,, P\ . Cosi quando Ft, r, avra

preso la posizione Ft,t% , il punto 8 si sara trasportato in 8'. La sezione

plana 88' dei coni F, , F% cosi dcscritta chiamiamo correlatk'a del cono F.

Ripetendo le stesse trasformazioni c gli stessi ragionamenti sul cono G,

troveremo ch'esso ha per correlative! Paltra sezione p.p.' dei coni F, , F*

,

1'uno e Faltra potendo venir generati simultaneamente con un processo

del tutto analogo.

7. Abbiansi ora Ire coni P, , V^, V$ circoscritli alia medesima su-

perficie S. Essi delermineranno su questa tre curve di contatto piane :

Fva le 3 curve di contatto si possono condurre sei coni di sezione,

i cui vertici giacciono tre a tre in 4 linee rette , e determinano qualtro

sistemi diversi di coni coningati (n.° i)
;

Fra i 3 coni di contatto si possono trovare sei curve di sezione, i

cui piani si tagliano tre a tre su 4 linee rette, e determinano quattro

sistemi diversi di sezioni coniugate.

Onde mostrare la derivazione della seconda proposizione, dalla prims,

consideriamo fra le 3 curve di contatto 1, , 2, , 2 3
corrispondenti ai coni

f, , F% , V% un sistema di Ire coni coniugati di sezione. I vertici dei

medesimi giaceranno in linea retta. A questi tre coni coniugati corrispon-

deranno poi ( n." 6) tre intersezioni correlative fra i 3 coni F
, , P a , P 3

Queste 3 intersezioni , correlative a 3 coni coniugati , formano quelle

,

ch' io chiamo un sistema i' intersezioni coniugate dei 3 coni V,
,
V,, P 3 •

Come fra le curve 1, , 2 a , 2 3 si possono formare quattro sistemi di

coni coniugati, cosi fra i coni V,, Vt , F, esistono qualtro sistemi

Serie IL Tom. XXI. *'•
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d' intersezioni coniugate. Resta a dimostrare, che come i vertici di un

sistema di coni coniugali si trovano s'una linea retta , i 3 piani d'un

sistema d' intersezioni coniugate s'incontrano anche s'una linea retta.

Per tal fine, dato un sistema d intersezioni coniugate, costruiremo

i correlativi coni di sezione , i quali avranno i loro vertici in linea retta.

Questa retta, collocata sul piano accidentale di una deformazione omo-

grafica, dopo la trasformazione andra a distanza infinita, e i 3 coni si

convertiranno in cilindri (§ X, 2). Di piu per inclinazione ed estensione

proporzionale potremo sempre ridurre la superficie S cosi trasformata ad

una sfera. Come le curve 2, , 2, , 2
3
non han cessato di esser piane

,

esse saran diventate circoli della sfera. Di piu elle debbono essere due

a due curve d'entrata e d'uscita di 3 cilindri
;
questo e sufficiente per

stabilire, che non solo si saranno convertite in tie circoli, ma in Ire

circoli eguali. In questa figura per consegnenza i vertici Vti V% , V%

dei tre coni tangenti saranno ad eguali distanze dal centro della sfera.

Unendo questi Ire vertici con un triangolo rettilineo, le sezioni reciproclie

dei 3 coni V, , r %i Vz , che sono correlative dei 3 cilindri saranno

perpendicolari sui punti di mezzo dei suoi lati (fig. 18); i loro piani

OM , ON, OP passeranno lutti pel centro della sfera e pel centro del

circolo circoscrilto al triangolo V,, Vx , V^ . Questi piani dunque avranno

una retta unica per intersezione comune (retta figurata dal punto O nella

fig. 18): e lo stesso ebbe luogo prima delle trasformazioni.

8. Consideriamo finalmente una superficie qualsivoglia di 2." grado S,

a cui da quatlro punti qualunque Vt , Vx , V, , Z7
,,

si siano circoscritti

quattro coni tangenti. Essi detennineranno quattro curve di contatto 2,

,

2 a , 2 3 , 2
4

. Fra le medesime prese due a due si conducano 6 coni di

sezione, coniugati tre a tre (come nel n." 3). Avremo , correlalivamente

ai medesimi , 6 curve d' intersezione dei coni T
ŷ , /^ , /^ , T'

k , pure

coniugate tre a tre.

1 vertici dei 6 coni di sezione, in grazia del teorema analogo a quello

di Pascal, giaceranno in un medesimo piano ( n." 3). Assumasi questo

come piano accidentale di una deformazione. omografica. I 6 coni saranno

cambiati in altrettanti cilindri (§ X, 2). Con inclinazione di coordinate

ed estensione proporzionale si riduca la superficie ad una sfera. Le 4

sezioni 2,, S,-, 23 , 2,, diventeranno altrettanti circoli; ed essendo collegate

due a due con cilindri , agevole e mostraie , che questi quattro circoli

saranno eguali. Per conseguenzn nella trasformazione i punti V, , V% ,
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Vi , Vi
si saranno disposti ad eguali distanze dal cenlro della sfera. La

figura risultante sara analoga alia figura 18, sollanto in luogo del trian-

golo V-Vi V% , Vt avremo uii tetraedro Vx , V% , V, , jp", , e in vece del

sistema triangolare di 3 cilindri, avremo un sistema tetraedrico di 6

cilindri.

I piani delle intersezioni dei 4 coni , che sono correlative ai 6 cilindri,

saranno perpendicolari sul mezzo dei 6 spigoli del tetraedro V
x , V% ,

f>} ^4- Questi 6 piani adunque passeranno tutti pel centro O della

sfera, e tre a tre s' intersecheranno lungo quattro raggi della medesima
(che sono perpendicolari sulle 4 facce del tetraedro F^V% Vi V e le

intersecano nel centro del loro circolo circoscritlo). Quando dalla figura

Irasformata si ritorni alia primitiva, troveremo dunque aver luogo il

seguente

g. Teorema - Se prolunghiamo le falde di 4 cord circoscritti ad una

superfwie di 2.° grado finche vengnno due a due ad incontrarsi lungo

6 curve coniugate tre a tre ; queste curve giaceranno in 6 piani , che

passano tutti per un medesimo punto , e tre a tre s' intersecano lungo

4 linee rette divergent! da quel punto (*). II quale teorema , correlativo

(*) Si puo domandarc in quanlo maniere fra le 12 curve piane che risullano dalle intersezioni

rcciproehe dei quattro coni , si puo formare un sistema di 6 intersezioni coniugate Ire a tre. E
facile vedere che questo numero sara eguale a quello dei sislemi Ji sei coni eoniugafi di sezioni,

che possono aver luogo I'ra le 4 curve 2, , S
2 ,

S
3 , S Ora gia si e dello , che questo numero si

restringe ad otto. Dunque onclie qui sara possibile, ritenendo i medesimi coni, fare fra 12 curve

otto scclte di sei curve ciascuna, le quali soddisfacciano al teorema che precede.

Se nella figura ultimamcntc considerala si faccia una sezione per tre qualunquo dei quattro

vertici Vx , V^> V$, V. si oflerra una figura piana rappresentante il teorema di BBiANcnoiv in

piano.

Nella figura 20 abbiamo cercato di rapprescntare la propriela di un sistema di quattro coni

circoscritti ad una supcrficie di 2.° grado , die risulta dal teorema del n.° 9. La superficic di

2.° grado e una sfera; V
l , V%7 f^, V. sono i vertici dei quattro coni circoscritti. Le curve

descrilte con Iratto piu sotlile rappresenlano le quattro sezioni di contatto S, , Sa , 2
3 , 2,. Le curve

di Iratto piu grosso rappresenlano sei intersezioni coniugate dei 4 coni, e sono :

fra V, c I\

Ira /', e F3

fra V, e V.

K3 , «,„, K„

E% , fl,, 3 , A'
4

fra V% e P3

fra 1\ e V

^

fra l\ e V.

K ,*..». 'y

'',
,

fl»,
4 >

A ':

A, «.,., K

Le parti supposte inv'isibili sono delineate ;i punli , secondo le conven/ioni del disegno. Quesle

6 curve concorrono 3 a 3 in 4 punli K,
,
K2y K3 , K, } i Ioto G piani s'inlersecano Ire a tre se-

cond*) le quattro rette OK
t

, OKx , OK3, OK,; e tutti sei passano per il punto 0.

E da notarsi che qui , come gia nei leorcmi piani (§ V), il punto O e polo della supcrficie

rispcllo al piano, in c.ni si conlengono i G vertici dei coni di sezione connettenli le quallro linee
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del primo per dualita , si pub riguardare come rappresentante nello spaiio

quello di Brianchon. Questo pu6 infatli enunciarsi come segue: Se da 3

punti qualunque V,, V*, V% presi nel piano di una conica si conducano

3 fasci tangenti alia medesima ; quando si prendano le loro intersezioni

coniusate ( cioe determinant! un perimetro esagonale continuo , in cui i

vertici opposli appartengano ai medesimi fasci) A,B,, AX B% , A3 /?
3 , e

si uniscano con Knee rette ,
queste passeranno tutte e tre per un medesima

punto O ( fig. 19 )

XII. Trasformazioni coniehe a 3 dimensioni.

Consideriamo , analogamenle a quello che si e falto nel § VI , la

trasformazione espressa dalle formule

A £'-+- B •/;'-+- C£'-t- D % r,+ j

X'

" A ?" -Br,

Br;.

- CC-^IHn-s-E^Q-t- Fr^-i-P' |-

. C?*-+- n % n -+- E £ ?-h Fn ?-+ P>"$ -

Q' r,.

Q'"t

R' ?

R'"i
A?-*-Br;-)-C<;'-1-Di:rl -*-EE.i;-hFr,<;-hP' l-t-Q' »-+-«' ?

'

A ?A-B*%
-k- C'C-*- D |» -+£ S?-t- F»i ?•+ P,v

£ -t- Q" n -+- /T ?

e designiamo per brevita con 1' insieme dei termini di 2. grado

fi noto per la teoria delle superficie di 2." grado, potersi ridurre l'espres-

sione (usando di trasformazioni di coordinate, e di estensioni propor-

zionali), ad una delle cinque forme

I'+t'+J', gjiH-Sf-t-i!?:, §*+»".. S«j (£-l->S-K)*>

secondo che le superficie rappresentate dai quattro polinomi di 2. grado,

che entrano a comporre le equazioni trasformatrici , sono ellissoidi , iper-

boloidi, paraboloidi ellittici, paraboloidi iperbolici, cilindri parabolici (*).

di contatto S,, 2
a , S

3 , £
4

. Queslo fatlo pub dar iuogo ad un gran numero di altre deduzioni.

Finalmente c da avverlire , che la dimostrazione preccdenle suppone la superficie di 2.° grad'i

riduttihile alia forma sferica. Alle superficie, in cui questo non puo aver luogo per Irasformaziont

reali , si estendera il teorema col principio di conlinuila.

(*) I cilindri elliltici ed iperbolici danno 1c stesse forme che i paraboloidi : i coni danno la

stessa forma che gli iperboloidi.
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liseguendo la divisione dei numeratori e dei denominatori per , le

espressioni di x
, y„ , z„ si potranno mettere sotto la forma

r |'4"z i§*+
"M

'i
+iyr' K''LhL"^+Mn^+N"

z_= =

* i+L i+M i+N
ed e chiaro, che se noi introduciamo fra le coordinate a?

deformazione omografica

__K'x+L'y-+-M'z+N' K"a
K J- -Mz-t-N J»=

jr„, z,

Z"
J
K-i-M"z-+iV' 1

K x-\-Ly-*-M N
"jr-

" K X-+-L y-^-M z-t-N

fra le coordinate cc , y , z, %, r, , J la trasforinazione si ridurra a

*= © y-
8

equazioni che rappresentano nella loro piu semplice espressione le 5 specie

different! di deformazione conica a 3 dimension!, per le cinque forme

sopradetle che nei diversi casi puo assumere 0. Tutte queste trasforma-

zioni sono reciproche, cioe danno, sia che si risolvano rispetto a oc, y, z,

sia rispetto a |, y , J, delle forme assolutamente identiche. Da tutte si

3'icava

?:«:?: :x:y:z
;

cioe in tutte si conservano le direzioni rispetto all'origine delle coordinate

o al centro della trasformazione.

Di queste cinque trasformazioni le piu degne di essere considerate

sono incontrastabilmcnte le due prime. Le formule della prima , che

diremo trasformazione sferica scritte per disteso , sono :

_1 s_ g

t-«'H-r '
«•*-»-*£

'

i-

onde facilmente si trae

(r^-»'-t-f*).(«''+^
,
-f-«')»i

i
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e da questo appare, che il caratter-e fondamentale geometrico della tras-

formazione sta nel conservare la direzione dei raggi veltori, dando pero

loro un valore inverse Per modo che il prodolto dei raggi vettori pri-

mitive) e trasfortnato e costante. Segue che la nostra trasformazione sferica

e identica col principio delle imagini di Thomson.

Le formule della seconda trasformazione, che chiamiamo iperboloidica,

o anche solo iperbolica , sono :

i w ._ g .

e se ne trae

nc $11 *-f £+.*!?
'

(^r,-Jr^C,-^-rt q).[xy^-xz-^yz)=i
;

dal che apprendiamo , che il prodotto delle superficie del parallelcpipedo

delle coordinate primitive e di quelle delle coordinate trasformate e co-

stante , stando sempre le diagonal] loro uella stessa direzione rispetlo

all'origine. Nello stesso modo che la trasformazione sferica corrisponde

alia trasformazione ciclica in piano , cosi la presente corrisponde alia

trasformazione iperbolica piana. L'una e l'altra di queste ultime verranno

considerate e discusse nel capo seguente sotto il nome comune di trasfor-

mazioni iperboliche.

Dal principio delle imagini si pu6 derivare la trasformazione iper-

"bolica e da questa il principio delle imagini col passaggio dal 1'eale al-

I' imaginario. Se si ponga

s,-y—)-v
/
-''

,

-=^(j.- *=f* ( *< c,T-

V

si trovera

x*-t-y'-+-z -.x
:y ,-$-x ,z,-^-y

t
z, r- ?'=!,«.--?,?,+«,?,

le formule della trasformazione sferica passeranno in quelle della iperbolica

e reciprocamente. Si pub dunque dire , che queste trasformazioni sono,

analiticamente parlando , identiche
,

perche una trasformazione lincare

imaginaria basta a convertir l'una nell'altra. Ma la cosa carnmina alquanto

diversamente , trattandosi di speculazioni geometriche diretle , siccome
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sara dato agio di mostrare nel capo seguente. Una relazione analoga

esiste fra le trasfonnazioni della 3." e della 4-" forma, che qui non e

pregio dell'opera sviluppare.

XII!. Osservazione sulk trasformazione generate di \ ." online a 3 dimensioni.

Risolvendo rispetto ad x,y }
z le equazioni generali di questa tras-

formazione date al § IX, si ricaveranno 3 cspressioni frazionarie, i cui

numerator] e denominatori saranno polinomii di 3." grado in f r, t.

Eguagliando ciascuno di questi polinomii a zero, si otterranno le equazioni
di qualtro superficie del 3" grado, la cui considerazione sari indispen-
sable alia ricerca presente. Non vi ha dubbio, che come le trasfonna-

zioni di i." ordine in piano sono un mezzo assai utile per la ricerca

delle proprieta delle curve di 2." grado, cosi le trasfonnazioni di i.° ordine

nello spazio debbono essere uno strumento assai utile per la considera-

zione delle superficie di 3.° grado. E qui dunque aperto un campo nuovo
ed ampio di investigazioni, in cui non mi e concesso per ora d'entrare.

Percio, stabilito il luogo che occupa la Irasfonnazione iperbolica nella

serie delle trasfonnazioni, e i suoi rapporti con altre conosciule, limi-

leremo d'or innanzi a quella l'attenzione nostra, abbandonando ogni

sogget.to estraneo.

CAPO SECONDO.

PROPRIETA ED APrLlCAZIONI DELLA TRASFORMAZIONE IPERROLICA.

XIV. Proprieta relative alia traslazine dei puttti, e alia deformazione delle lime.

Le equazioni espritnenti la trasformazione iperbolica in piano nella

sua forma piu semplice sono (§ VI):

I- (0n ' I

e dalla loro ispezione risultano immedialamenle le seguenti proprieta :

[. L'ascissa primitiva equivale all' inversa deH'ordinala trasformata

,

e l'ascissa trasformata all' inversa dell'ordinata primitiva.

2. Le due coordinate primitive hanno fra loro il medesimo rapporlo
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che le trasformate , cioe : x :y :: £,'*. Dunque il punto primitivo P e il

trasformato P' (fig. 22) si trovano sulla medesima retta condotta per

l'origine. Cioe si conservano le direzioni rettilinee intorno al centre delta

trasformazioue. Ogni retta condotta per O dunque non si trovera cam-

biata dopo la trasformazione : uia avra soltanto subito uno scambio di

punti lunao la propria direzione. Se P e il trasformato di P, sara in-

versamente P il trasformato di P.

3. I punti che si trovano nell'angolo YOX o nel suo opposto Y' OX'

dopo la trasformazione vi rimangono (*) ; al contrario quelli che sono

nel 2.° quadrante passano nell'opposlo, cioe nel 4-° '• e inversamente quelli

del 4." passano dopo la trasformazione nel 2." Fatta questa eccezione, il

inodo di trasformazione precede analogo nei quattro quadranti.

4. Essendo condotte parallelamente agli assi le quattro rette AB,

BC, CD, DA alia distanza 1 dall'origine ; i punti di AB dopo la

trasformazione passcranno su A D e vieeversa. Lo stesso vale per le rette

CB, CD. Cosi p. e. i trasformati dei punti mn p q saranno m! rip' q'

e vieeversa.

5. E similmente tutti i punti di una retta verticale Pi dopo la tras-

formazione passeranno sopra un'orizzontale i P' : vieeversa 1 punti di

ogni orizzontale Pi o Ph passeranno s'una verticale Pi o Ph. L'una

retta e determinata sempre dall'altra in guisa, che il prodolto delle loro

clistanze dagli assi a cui corrono parallele sia costantemente eguale a -t- 1.

Per conseguenza il luogo geometrico dei punti i ove le rette orizzontali

e verticali incontrano le loro trasformate sari l'iperbole xj= 1. E ma-

nifesto che il punto i di quest' iperbole (ove le rette primitiva e trasformata

s' incontrano ) e trasformato di se medesimo : quindi la stessa iperbole

godra la prerogativa di esser tinea dei punti invarkibili. II che si fa ma-

nifesto anche dalle equazioni (1) dove si ha X= % , f = *, quando si

ponga xj = 1 , oppure | vi = 1

.

G. Se dunque essendo dato un punto P si vuole avere il suo tras-

formato ;
1' iperbole dei punti invariabili servira a darne una costruzione

piu comoda che quella risultante dalle equazioni (1). Perche conducendo

Pi verticalmente fino al suo incontro coll' iperbole in i, il punto trasformato

dovra trovarsi sull'orizzontale iP' condotta per (' (n.° 5); e traemlo Ph

() Fer chiarezza si usa qui dellc denominazioni I.", '2.°, 3.°, 4." quadrante per gli spazi YOX,

YOX< Y'OX', VOX, tuKliendole dalle analoghe dclla IriRonomclria.
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crizzoutale fuio aU'inconlro coll' iperbole in h, il trasformato dovra tro-

varsi sulla hP'. Esso sari dunque P'. La diagonale P P' del reltangolo

cosi costrutlo dovra passare per O, e potra servir di prova, seppur non

si preferisce impiegarla alia costruzione stessa di P'. Similmente eol ret-

tangolo QkQ'fs'i trova il trasformato di Q esser Q' e viceversa.

7. I punti situati nel 2. e 4-° quadrante subiscono rispetlo all' iper-

bole xy=.— 1 trasforinazioni analoghe a quelle che i punti del i.° e del

3.° soffrono rispetto all'iperbole xy= -+-i. Soltanto i punti del 2." qua-

drante dovranno portarsi nel 4-° e reciprocamentc. Quindi 1' iperbole

*7=— 1 (che potrebbe del resto anche impiegarsi alia costruzione dei

punti trasformali ) non sara una linea di punti invariabili : ma ogni suo

punto nella trasformazione si scambiera con quello die gli sta opposto

rispetto al centro. Cosi s sara trasformato di s' e ,?' di s.

8. Tutti i punti compresi fra gli assi e i rami delle due iperboli ac-

cennate, dopo la trasformazione passeranno nello spazio esteriore. Nello

spazio esteriore contiguo se si tratta del i.° e 3." quadrante, nello spazio

esteriore opposto quando e questione del 2." e del 4-°- Cosi mentre P
si trasporta in P' e n in n' da un lato, dall'altro p passa in p' e q in d'.

g. Ogni punto che si trovi sull'asse x coll'ascissa a dopo la trasfor-

mazione si trovera dislare da quest'asse della quantita - , ed avere un'a-

scissa infinila. Cosi pure ogni punto dell'asse y , il quale abbia a per

ordinata, passera a dislanza - dall'asse y, e la sua ordinata sara infinita.

II punto O, come quello che appartiene a tutti i raggi vettori che per

esso si posson condurre, dopo la trasformazione si cambiera nello spazio

infinite che s' incontra camminando da O in qualsivoglia direzione.

10. Rispetto alia legge con cui succede lo scambio dei punti lungo uu

dato raggio vettore osserveremo che se il raggio vettore primitivo e

f j'+j, il trasformato sara y %
%

-+-V*= j/.r'-t-j'
1

. Quando xy— t
,xj

i:ioc quando il punto considerate sul raggio vettore appartiene all' iperbole

dei punti invariabili, si ha naturalmente j/ x*-t-y'sz y \'+ 15*. In generate

si vede che s'uno stesso raggio vettore i punti piu prossimi all'origine

dopo la trasformazione diventano i piu lontani , e inversamentc. L'origine

passa all' infinite in qualsivoglia direzione. II rapporlo del raggio vetlore

primitivo al raggio trasformato essendo espresso, nel caso generate, da

xy , segue che questo rapporlo sara cgnale e coslante per tutti i pnnli

Seme If. Tom. XXI. " m
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della slessa iperbole xy= a. Dunque una tale iperbole si trasformcra in

un'altra simile e concentrica , la cui equazione c ?«= — . Tutte queste

iperboli cosi primitive come trasformate appartengono al sistema consi-

derato nel § VI , e come dovremo piu sotto fame uso , adotteremo per

esse la denominazione di iperboli parattele.

11. La figura 23 serve a mostrare nel suo complesso il modo con

cui questa trasformazione distribuisce i punti situati nel suo piano. Oltre

all' iperbole -1- 1 dei punti invariabili vi si trovan costrutte le iperboli

parallele xy= —i, xy=z-3z\, xy= ztz\, indicate coi numeri — 1,

hIj it I sulla figura; e le trasformate di queste xy= — 1, xjr=— 2,

xj=±4j quali risultano dalle equazioni (1). Queste trasformate sono

indicate coi numeri =fc 2 , ±4> ecc - Vi sono inoltre tracciate alcune di-

rezioni partenti dall'origine. Quando nel riguardaie questo disegno si

avverta che: 1." ogni punto ha il suo trasformalo sulla stessa retta passante

per, 1'origine ;
2. che ogni iperbola ha per trasformata quella indicata

da un nurnero inverso ( come p. e. P iperbole — \ rispetto all' iperbole

— 4 )
;

3." che dal 2." quadranle conviene passare al 4-" e viceversa
;

si

concepira facilmente nel suo insieme 1'efTetto che la trasformazione iper-

bolica dee esercitare sulle figure ad essa soltoposte.

12. Si e veduto ( n.° 9) che ogni punto situato sopra un asse a di-

stanza a dall'origine passa , dopo la trasformazione, all' infinito , stando

perb a distanza — dall'asse su cui gia si trovava. Dunquc ad ogni punto

in cui la linea primidva inLcrseca l'asse x corrispondera un ramo duplice

asintotico , avente un asinlolo parallelo a quest'asse. E il pnxlotto delle

distanze delfasintoto e del punto primitivo dall'origme sari =-t- \, Lo

stesso vale per l'asse y. Quando un ramo della primitiva e asintotico ad

uno degli assi, dopo la trasformazione lo Sara ancora , e reciprocamenle.

1 3. II punto O dopo la trasformazione si convene nello spazio che

si puo iimnaginare circondi la figura in tulte le direzioni a distanza in-

finita. Ne segue, che quando la curva primitiva passa una o piu volte

per I'origine dellc coordinate , dopo la trasformazione essa acquistera

altreltanti rami procedenti aU'infinito nella direzione che aveano le tan-

<»enti alia curva primitiva in O. Inversamente tulti i rami che vanno

aU'infinito non parallelamente agli assi daranno, dopo la trasformazione,

altrettanti archi curvilinei convergenti in O; e le tangenti ivi condotte

saranno parallele al!e direzioni che i rami primitivi a>eano a distanza

infinita.
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14. II grado dclle curve vienc da quesla trasformazione generalmenle

duplicate Caso di eccezione e quelle-, in cui la curva primiliva passa

per l'origine. Allora, se I'equazione primitiva e del grado m
,
quella della

trasformala sara del grado 3 m— 1 , generalmente parlando. Ma pu6 av-

venire, die la trasformala sia di grado anche minore. lufalti la nostra

trasfonnazione essendo reciproca, le curve primitiva e trasformata pos-

sono interverlire il loi'o uffizio ; e se p. e. un'eqnazione del grado m ha

la trasformala del grado im , o im— 1, questa al conlrario avra per

trasformala la curva primiliva di grado m. In tal guisa molte curve di

2." grado potranno ridursi al primo: e molte di terzo e di quarto grado

polraniio ricondursi al secondo.

1 5. Se per esempio vogliamo esaminare quale sia 1'etfeUo della tras-

lormazione iperbolica sopra una retta qualunque, troveremo anzilutto,

ch'essa si convertira in una curva di secondo grado. Inoltre , siccome

questa retta si estende all'infinito in una direzione non parallela agli assi,

la sua trasformata dovra (n.° i3) passare una volla per l'origine: e la

tangente della trasformata nellorigine sara parallela alia retta primitiva

(fig. 24), cioe pq parallela ad AC. ] due punli MN in cui la retta

incontra gli assi delermiueranno ( n." 12) nella trasformata due asintoti

facili acostruire, i quali saranno paralleli agli assi, rati, nv. Essi s'in-

tersecheranno in nu punto P' centro della trasformata, il quale sari

trasformato del punto P avente OM, ON per coordinate. Del reslo ai

punli primilivi J, D , C corrisponderanno snlla trasformata A', B', C. .
.

;

i punti M, N fuggiranno ad una dislanza infinila; un ramo R S dell'iper-

bole trasformata sara generato dal seginenlo MN della l-etta primitiva
,

mentre le parti rimanenti NA , MC
,
genereranno le porzioni OA', OC

dell'altro ramo TV. Quando in un piano siano descritte piu rette, esse

si trasformeranno in un sistema d' iperboli passanti per l'origine O , e

avenli asintoli paralleli agli assi c paralleli fra loro. Gli angoli compresi

fra queste rette si riprodurranno tutti nel punto O comune alle diverse

trasformale. La proposizione inversa e egualmente vera: cioe un sistema

d' iperboli passanti per l'origine e avenli gli asintoli paralleli agli assi

dopo la Irasformazione si cambiera in un sistema di relle. Tul.te queste

proposizioni si ottengono anche con una discussione analilica fondata

sulle equazioni (1).

16. In questa irasformazione si riprodurranno evidentemente tulte le

proprieta descrittive delle figure: cosi per esempio quando piii linee pas-
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sano per mio stesso punto , clopo la trasformazione elle passeranno pel

punlo trasformato del primo : quando due linee sono fra loro tangenti

,

lo saranno pure le loro trasformate ecc. Ma le proprieta melriche, quelle

cioe in cui sono compresi rapporti e misure, perdono nella trasformazione

la loro semplicita. Fra le proposizioni di queslo genere per conseguenza

non vogliamo che sceglierne una, la quale sara in seguito di qualclic

uso. Cioe in questa trasformazione si conservano i rapporti anarmonici

dalle proiezioni di 4 punti sugli assi delle coordinate, e tutte le altre

proprieta. metriche die dalla conservazione di quesli rapporti anarmonici

dipendono. La dimostrazione si ottiene dalla considerazione delle (i) in

modo perfettamente analogo a quello che si e seguito nel § IV per un

caso simile.

XV. Proyrieta relative alia deformazione delle figure infimtesime.

Noi dobbiamo al presente esaminare le mutazioni che la trasforma-

zione iperbolica introduce nelle direzioni. Siccome una linea retta ge-

neralmente si trasforma in una curva , non potremo qui considerare le

direzioni lungo un tratto finito, dipendendo la direzione trasformata

ancbe dal punto , che sulla retta si considera. Dovremo dunque limitarci

a considerare la variazione di direzione di un elemenlo infinitesimale.

In generate , essendo data un elemento d'una curva , e la sua direzione

(o la sua tangente) trovare la direzione dell'elemento trasformato e il

problema che dobbiamo risolvere. Go si potrebbe fare molto facilmente

colle equazioni trasfonnatrici (i): ma la seguente via ha il vantaggio di

porre immediatamente solt'occhio il senso geometrico dei nsultati, e di

porci in mano la soluzione di un altro problema, che e quello di de-

trrminare la deformazione delle figure infinitesime.

Siano P, Q (flgura 25) i due punti inllnitamente vicini che deter-

minano la direzione deU'elemento lineare PQ : siano P' ,
Q' i punti tras-

formati , e P' Q' la direzione trasformata deU'elemento. Per i punti

Pi Q, P' ,
Q' si conducano le iperboli parallele (§ XIV, n.° io)

;
quelle

che passano per P' Q' saranno trasformate di quelle che passano per

P, Q. Se inoltre conduciamo ad O i raggi veltori PP'
,
QQ' , avremo

formato due quadrilateri PQRS, P' Q' R' S' ,
dei quaii uno sara tras-

formato dell'altro. Essi si accosteranno tanto piu alia forma di paral-

lelogrammi rettilinei, quanlo piu piccoli si prendono. Dico, che quesli
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quadrilaleri evanescenti non solo saranno parallelogrammi, ma eziandio

simili e similmente posti. Infatti O e evidentcmenle centro di simililu-

dine delle qualtro iperboli parallelc : gli elementi PS, RQ, P' S' , R'Q'
saranno per conscguenza paralleli , e i due parallelogrammi saranno

equiangoli. Di phi avendosi
, per la propriety delle iperboli parallele

,

I'ra gli assi loro trasversi le relazioni OX.OX'= OY. 01', se ne deriva.

agevolmenle XY:X' Y'::OX:OY' ; or per la similitudine delle quattro

iperboli rispetto ad O, XY:X'Y'::PR:P'R'; di piu

OX: O Y':: OP: OR' : : PS: Q'R'.

Dunque PR:P' R' ::PS:Q' R' , die e quanto si voleva dimostrare.

I due parallelogrammi elementari essendo simili e similmente posti

,

se PQ P' Q' ne fossero diagonali omologhe, le direzioni primitiva e tras-

formala sarebbero parallele. Ma la natura della trasformazione porta

,

che essendo PQ diagonale maggiore, la trasformata P' Q' sia diagonale

minore : ed inversamente. Le due direzioni non saranno piu parallele

;

ma data l'una sara agevole costruire l'altra. Se infatti osserviamo che la

tangente MN
,
prolungamcnlo del latercolo PS , e divisa per mezzo dal

punto di contatto (per una propriety nota dell' iperbole) ; data la direzione

PQ delPelemento primitivo, si trovcra come segue quella dell'elemento

trasfbrmato (fig. 36). Per /', origine della data direzione si conduca il

raggio vettore O PP' , e con raggio =OP si taglino i due assi in MN
per mezzo di archi circolari dcscritli da P come centre Conducasi MN,
e per un altro punto Q qualsiasi della data direzione PQ (la lunghezza

PQ essendo arbitraria) si conducano QR
,
QS in modo da compiere

il parallclograinma PQRS. La diagonale RS sara la direzione trasformata.

E se P' sia il punto tracformato di P, OP' 1 un raggio vettore infinita-

mente vicino ad OP' , bastera condurrc P'V parallela ad RQ, onde

ottenere in lunghezza e direzione l'elemento P'V trasformato di PV.
In tal modo essendo data la tangente della curva primitiva in un

punto P , si ricavera una semplice costruzionc della tangente alia curva

trasformata in P'.

Queste considerazioni danno eziandio il mezzo d investigare la natura

della relazione che csiste fra la forma di una figura infinitesima , e quella

della sua trasformata. Se infatti noi immaginiamo che R'Q' P' S' , lati

del parallelogramma elemenlare trasfoi-mato (fig. a5) vengano ad incli-

narsi sul raggio vettore OP' d'un angolo O R' q' supplementare a O R' Q'

;
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la figura IV P' q' s' che ne dcriva sara simile a PliSQ, e simetricamenle

disposta. La relaziotie adunque che passa fra le figure primitiva e tras-

formata e quella che ha luogo fra due figure prima simelriche , di

cui siansi poi incliuate lutte le ordinate solto un medesimo angolo

(fig. 27). Per questo si potrebbe dare alia relatione esistehte fra le due

figure il nomc di similitudine supplementare, simetria obliqua. Mentre

la similitudine ord'maria e assoluta, e di una sola specie, la similitudine

supplementare e diversa, variando coll'inclinazione che si da alle ordinate

delle figure che prima crano simelriche. Nel nostro caso quest'angolo

e eguale a quello che fanno le iperboli parallele col raggio vettore delle

due figure infmitesime. La similitudine supplementare variera dunque col

variar delle direzioni lungo cui si cammina a partire da O : sollanto sulle

rette inclinate a 45." rispetto agli assi ella si cambia in simetria assoluta

,

essendo ivi le iperboli parallele ortogonali al raggio vettore.

La trasformazione ciclica , o il prineipio delle iinmagini di Thomson

conserva la similitudine assoluta delle figure infmitesime, come avviene

pure nella proiczione stereografica della sfera, e in quella di MeRcator.

Al contrario la trasformazione iperholica conserva solo la similitudine

supplementare

.

Se supponiamo descritto intorno al punto primitivo P (fig. 26) un
circolo infinitamente piccolo di raggio PV, esso si trasformera per si-

militudine supplementare, ed e manifesto che ne deve risultare un'ellisse

concentrica al punto P'. Per determinare la forma e la disposizione di

questa ellisse, osserveremo che il massimo ed il minimo valore di P'V
avranno luogo quando il rapporto delle diagonali RS , PQ sara massimo

o minimo. E facile dimostrare, che ci6 avra luogo nei due casi, in eui

il parallelogramma IiSPQ e un rombo. Dunque i rapporti massimo e

minimo si avranno quando una diagonale e parallela ad un asse e I'altra

all'altro. Questo e sutliciente per far vedere, die gli assi deli'eUisse tras-

formata sono paralleli a quelli delle coordinate , e che il loro rapporto

e eguale al quadrato del rapporto delle linee OM ed ON. E che la

deformazione , la quale produce la similitudine supplementare
, put) ridursi

a due estensioni proporzionali nelle direzioni degli assi delle coordinate.

Tutte questc proposizioni sono casi di nitre piu generali che si adat-

tano a qualsivoglia trasformazione conlinua.
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XVI. Applieaziom delta irasformazione qierlwlica. - Dimoslrazione dei teoremi

di Desabgues e di Sturm suite coiiiche condolle per qualtro putili.

1. Lemma. Da un punto S (fig. 28) preso sull'asintoto di un'iperbole
si conducano alia curva 3 seganti qualunque, e si proiettino i sei punli
d' intersezione sull'asintoto stesso per mezzo di retle parallele all'altro

asintoto. E nolo die le porzioni di una segante comprese fra la curva
e i due asintoti sono eguali fra di loro. Per questa ragione avremo nella
nostra figura OA-=S a , OB= Sp , OC=Sy ; ed eleggendo 3 segmenti
fra 1 punli A, B, C, a, $ , y , in guisa che i loro termini siano tutti

espressi da letlere diverse (il che si pub fare in 8 modi different;) avremo
le relazioni evidenli

Ap.By.Cassjfy.Cp.Ba

A^.BC.yu— AC.(iy.Ba

AB.^y.Ca= Ay.CB.a(i

AB.Cp.«y=AC.By.u$ W
esprimenti fra i sei punli A, B, C, a, $, y quel rapport o , che gli

odierni Georoetri cliiamano involuzione.

1. Un tale rapporto fra 6 punli situati in linea retta si conserva anche
dopo la trasformazione omografica. Cio si potrebbe far vedere mostrando
che l* involuzione non esprimc altro che l'eguaglianza di 2 rapporti anar-
monici

( § IV). Ma per maggior brcvita osserveremo , che quando 6 punti
sono in involuzione, anche le loro proiezioni sugli assi lo sono. Se dunque
le ordinate dei 6 punti siano jA ,

jrB , Jc ;
jr

M , j, , ^ ;
avremo

JP=S?—fA ,
By=.y,—jrs , ecc.

E Je relazioni (2) si potranno scrivere in funzione di queste ordinate :

per esempio la prima vena espressa con

(7i>-jM. (/,-/*)• {j«-Jc)= {j.,-yA ).{jt
-jc).(j-yB ) .

Trasformando ora per prospettiva, ed adottando notazioni analoghe per

le coordinate Irasformate , sara in generale y —
, quindi

n l

J*-

i« n '>? ''A

La relazione precedente divcnta cosi

•(«,— r,B ) ; ecc.
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equazione esprimente die le proiezioni dei 6 punti trasformati sullasse

delte ordinate formano ancora involuzioni, e die quindi i 6 punti trasfor-

mati sono eglino stessi ancora in involuzione.

3. Nella trasformazione iperbolica non si conserva propriamente I' in-

voluzione , che quando la retta su cui giacciono i sei pvuiti si trasforma

in un'altra retta. Ma generalmente parlando le relte trasformandosi in

iperboli riferite agli asintoti (§ XIV, i5), 1' involuzione propriamente

detta non si conserveri. Ma si conserva pero ancora 1' involuzione delle

proiezioni dei 6 punti sui due assi delle coordinate. Coll'aiuto delle equa-

zioni trasformati-ici /= -? , x= — si puo dimostrare quest'ullima pro-

posizione esattamente nel modo or ora seguito pel caso della deforma-

zione omografica (n." 2).

4. Potremo quindi trasformare la figura 28 per prospettiva, assu-

mendo per asse dei punti accidcntali una retta qualsivoglia non parallela

ad alcuno degli asintoti. Allora gli asintoti si convertiranno in due tan-

genti , i cui punti di contatto si troveranno sulla linea accidcntale X' Y'

(fig. 29). Le rette proiettanti della fig. 28 si mutcranno in altrettante

rette passanti per X', e saranno X' J' , X'B\ X'C ; XV, X' fi' , X'y'.

Queste sei rette delerminano sulla langenle i 6 punti J.' B'C a' fi'y' , che

saranno in involuzione (n.° 2). Ed in generate queste sei rette deter-

mineranno sopra una segante qualsivoglia M'N sei punli in involuzione,

perclie allora la retta MN puo riguardarsi come un quadro, su cui i

6 punti A' B' CVfB'y' vengano posti in prospettiva rispelto al punto di

vista X'. Cosi potremo enunciare il teorema seguente : se da un punto

qualunque S ' si conducano 3 seganti ad una conica , e da un punto X
di questa sei rette ai punti cFinterseziorte a ' b'c' : queste sei rette

determineranno s'un'altra qualunque MN sei punli in involuzione , o

formeranno un fascio involutore.

5. Se adunque consideriamo un'iperbole (fig. 3o) i cui asintoti siano

parallel! a<di assi delle coordinate, c conduciamo da un punlo qualsivoglia N
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tre seganti , indi prendiamo il punlo X' sovra uno ilei rami iperbolici a

distanza inlinila , il fascio involutore si comporra di 6 rette paratlele ad

an asintoto, determinant! suH'allro sei punti ABCafiy in involuzione.

Cioe le proiezioni dei punti abc; a' b' c' sugli asintoti, o sugli assi delle

coordinate loro paralleli, sono in involuzione. Queste proiezioni resleranno

ancora in involuzione quando si trasformi iperbolicamenle (n.° 3).

6. Consideriamo al presente tre sezioni coniclie (fig. 3i) passanti

tutte per quattro punti M, N, P, Q. Sia RS una segante rettilinea

qualunque, A, B, C, a., (3, y i 6 punti d'intersezione. Quindi a) si

trasformi per prospelliva, assumendo per linea dei punti accidentali una

delle corde comuni alle 3 coniche. Due delle quattro intersezioni MNPQ
fuggiranno allora all'infinito, e avremo (§ IV) un sistema di 3 iperboli

passanti per due punti, per esempio M, N, e aventi gli asintoti paralleli.

La segante RS non cessera di esser rettilinea. b) S' inclinino le ordinate

in modo che le iperboli diventino tutte equilaterali , e si fissi l'origine

in uno dei punti comuni, p. e. in M,
prendcndo gli assi nella direzione

degli asintoti. c) Si trasformi iperbolicamente. Allora siccome tutte le

iperboli hanno gli asintoti paralleli agli assi e passano pel punto 31, origine

delle coordinate ; dopo la trasformazione esse diventeranno 3 rette, non

aventi piu che un punlo comune N (fig. 3o). Al contrario la segante RS
si convertira in un'iperbole equilatera avenle gli asintoti paralleli agli assi.

I 6 punti ABCafjy della fig. 3i si saranno mutati in a, b , c, a', V , c'

(fig, 3o). Ma fu dimostrato (n.° 5) che in queslo caso le loro proiezioni

sugli assi delle coordinate sono in involuzione. Dunque elle doveano altresi

esserlo prima di tutte le intraprese trasformazioni : cioe le proiezioni di

ABC, afiy (fig. 3i) sono in involuzione. Siccome questi punti stanno

in linea retta, formano cssi medesimi involuzione. Ne concludiamo il bel

teorema che segue , dovuto a Sturm ; tre coniche passanti per gli stessi

quattro punti determinano s'una segante qualswoglia 6 punti in involu-

zione. Nel caso particolare in cui una delle 3 coniche si riduca ad un

sistema di 2 rette , si ha quest'altro : due coniche e due delle loro corde

comuni (non formanli angolo inscritto alle coniche) determinano s'una

segante sei punti in involuzione. Quando due coniche si riducono a due

sistemi di rette, si ha il noto teorema di Desarguf.s. Ogni segante incontra

una conica e un quadrilatero ad essa inscritto in sei punti formanti in

voluzione. Quando le 3 coniche sono 3 coppie di linee rette , si trova

per ultimo che « ;' lati e le diagonali di un quadrilatero qualunque

Seme II. Tom. XXI. ' "»
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determiiia.no s'una segante arbitraria sci punti in im'oluzione » teorema

gia conosciuto da Pappo (Coll. Math., lib. VII, Prop. CXXX).

Allorquando del 4 punti comuni alle 3 coniche due vengono l'imossi

all' infinito per mezzo della prospettiva, le coniche diventano iperboli con

asintoti paralleli e per conseguenza siraili e similmente poste : usando

del principio di continuity, si pub quindi enunciare generalmente , che

tre coniche simili e similmente poste aventi una corcla comune determinano

s'una segante qualswoglia 6 punti in involuzione. Quanto precede, sup-

pone veraraente che le coniche siano iperboli. Ma se si volesse una di-

mostrazione rigorosa per il caso delle ellissi e delle parabole, senza usare

del principio di con tinuita, corrverrebbe usare delle trasformazioni ciclica

e parabolica.

Si vede adunque che nel teorema gencrale di Sturm alia condizione

del passaggio delle coniche per due punti e permesso surrogare quella

della loro similitudine di figura e di sito. Nel § seguente mostreremo che

le proprieta desciitlive dei sistemi di coniche si comportano rispetto a

queste due condizioni in modo del tutto indifferente , cosi che e permesso

surrogare 1'una all'altra negli enunciati.

XVII. Analogia notabile di proprield desevillim fra un sislema di linee rette

e un sislema simile di coniche assoggellale a eerie condizioni.

i. Supponiamo che si abbia in un piano un sistema di coniche as-

soggettate alia sola condizione di passare tutte per tre punti determinati

A, B, C, essendo nel resto arbitrarie, sia ciascuna per se, sia nella

loro reciproca disposizione. Si immagini condotta una retta per due dei

punti sopradetli, p. e. A e B , e si assuma questa retta come linea dei

punti accidentali di una deformazione omografica piana (§ IV). I due

punti A e B si allontaneranno ad una distanza infinita dopo la trasfor-

mazione; e non restera che un sistema d' iperboli simili, con asintoti

paralleli, e passanti tutte per un punto, trasformato di C. S' inclinino

le ordinate in guisa, che tutte le dette iperboli diventino equilaterali

:

e prendendo due assi nella direzione degli asintoti, ponendo inoltre l'oricine

delle coordinate nel punto C comune a tutte le curve , si trasformi

iperbolicamente. Dopo questa nuova trasformazione, tutte le curve pro-

poste si saranno mutate in altrettante linee rette , non soggette a con-

dizione alcuna pai-ticolare (§ XIV, i5). Ma in tutte queste consecutive
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deformazioni le propriety descrittive si sono lutte conservale (§ XIV, 16).

Ne segue il teorema o principio generale seguente

:

« Tutte le proprieta puramente descrittive die si possono enunciave

rispetto ad un sistema qualsivoglia di linee rette appartengono egualmente

ad un sistema analogo di coniche obbligate a passare per i ire medesimi

punti ABCn ; e una lale analogia di proprieta fra un sistema di rette

e l'altro di coniche e assolutamente senza limiti. Essa comprende in se

tanti teoremi particolari, quante sono le proprieta descrittive immagina-

nabili in un sistema rettilineo.

2. Siccome nulla determine la posizione rispettiva dei tie punti A, B, C,

noi possiamo supporre clie due di essi siano infinitamente vicini, o che

pure lo siano tutti e tre. Nel primo caso le coniche considerate si ta-

glieranno tutte in un punto , e si toccheranno tutte in un altro. Nel

secondo caso esse si osculeranno tutte in un medesirno punto. Si potra

dunque enunciare il principio precedente in termini piu sviluppati, dicendo:

Tutte le proprieth descrittive di un sistema di rette appartengono

eziandio ad un sistema analogo di coniche , le quail debbano

a) Passare tutte per tre punti A, B, C; ovvero

b) Passare tulle per un punto A , e toccarsi tutte in mi altro B
ovvero

c) Oscularsi tutte in un sol punto.

Siccome nelle successive trasformazioni i punti A, B , C sono mandati

a distanza infinite , all' intcrsezione di 2 rette trasformate corrispondera

nelle coniche primitive uon gii una delle intersezioni A , B , C, ma bensi

la quarta delle intersezioni che le due coniche hanno, oltre ad A , B, C-

Nello stesso modo che due rette determinano un punto solo colla loro

intersezione , cosl due coniche assoggettale alle precedenti condizioni de-

termineranno una sola intersezione (oltre ad A, B, C che non vengono

mai tenute in conto). E come due punti determinano una rella , cosi

due punti (oltre ai tre dati A, B, C) basteranno a determinare una

conica del considerate sistema. La relazione di dualila che esiste fra le

rette ed i punti nei sistemi retlilinei avra pur luogo fra i punti e le

coniche nei sistemi curvilinei analoghi.

3. Cosi d'un tralto vengono estesi ai sistemi suddetti di coniche i

numerosi teoremi relativi alle proprieta descrittive delle trasversali. E
nolo

;
che quando un fascio A di rette viene altraversato da due altre B

,

queste determinano nel fascio A una serie di quadrilaleri , le cui dia-
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gonali s' intersecano in punti situati s'una retta appartenente al fascio

delle relte B. Dunque :

Se per 3 punti i , 2 , 3 t per un quarto A si conduca una serie

o fascio di coniche qualunque , e per gli stessi punti i , 2 , 3 e per

un quinto B due allre coniche ;
quesle attraversando il prima sistema

determineranno in esso una serie di quadrilateri curvilinei. Pei vertici

opposti di tali quadrilateri , e per 1, 2, 3 si conducano le coniche dia-

gonali ; esse determineranno una serie di punti d' intersezione (ciascuno

risultante dal concorso delle diagonali di ciascun quadrilatero) , i quali

si troveranno tutti sopra una conica passanle per 1 , 2 , 3 e B.

Egualmente facile sari trasformare le proprieta descrittive delle figure

omologichc risultanti da eleraenti rettilinei , come pure i diversi modi

che si hanno per generare una linea retla per mezzo del movimento di

alcune altre obbligate a passare per cerli punli. Basta in tutti questi

casi surrogare alia parola linee relte I'espressione coniche passanti per

3 punti determinati (e identici per tultej , dppure^Taltra coniche passanti

per un panto e tangenti ad una retta in un altro , oppure la lerza co-

niche osculantisi in un sol punlo.

4. Nelle cose precedenti abbiamo limitato l'analogia, di cui e questione,

alle sole proprieta descrittive. Non e pert) vei'o , die le proprieta me-

triche ne vengano del tullo escluse. Basta per tal fine ricordare , che i

rapporti anarmonici e 1' involuzione si conservano pienamente nella de-

formazione omogralica ; e che nell' iperbolica si conservano rispetto alle

proiezioni dei punti sopra gli assi. Si e per esempio dimostrato nel

§ XVI , che i lati e le diagonali di un quadrilatero determinano s'una

segante qualsiasi 6 punti in involuzione. Trasformando il sistema iperbo-

licamente ,
questi 6 punti verranno a trovarsi sopra una iperbole , ma

le ioro proiezioni sugli assi saran.no ancora in involuzione (§ XVI, 3).

Trasformando ora per prospettiva, in un modo qualunque, le sette lince

della figura (cioe le sei del quadrilatero
,
piu la seganle) si troveranno

mutate in altrettante coniche passanti per Ire punti e formanti un sistema

curvilineo simile a quello della fig. 32. II quadrilatero curvilineo MNPQ
colle sue diagonali determinera sulla segante curva VW sei punli

JBCafi-y. Le 6 rette che nella figura precedente proiettavano I' involu-

zione sopra uno degli assi, si saranno ora mutate in 6 rettc condotte

da ABCa.p~j ad uno dei tre punti comuni a tulte le curve. Elle for-

meranno per conseguenza un fascio involutore. E come quello che vale
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per uno dei 3 punli comuni a tutle lc coniche, vale anche per gli altri

due: diremo die se da ciascuno di quesli punti conduciamo 6 rette ad

A BCafiy , ottervemo tre fasti involutori, uno per ciascuno dei 3 punti.

Se il quadrilalero rettilineo iniziale venga disposto in modo che la

segante passi per 1'origine della trasformazione iperbolica; questa segante

si conservera fino all'ultimo rettilinca, e 1' involuzione dei sei punti in

essa determinali dal quadrilalero sussistera pure. Soltanlo e da osservarsi

che 1'origine della trasformazione iperbolica dev'essere uno dei 3 punti

comuni a tutte lc coniche che si oltengono per risultato finale delle varie

Irasformazioni. Dunque altresi dopo le diverse Irasformazioni la segante ret-

tilinea passera per uno dei 3 punti accennati. Ne segue : che quando una

segante rettilinea e condotta per uno dei 3 punti comuni alle 6 coniche,

formanti i lati e le diagonali di un quadrilatero curvilineo, essa. viene inter-

secata da questi lati e da quesle diagonali in 6 puntiformanti involuzione.

5. Abbiamo sopra mostralo come da piu coniche passanli per 3 punti

si derivi un sistema analogo di rette, prima coll'espellere due dei punti

comuni all' infinite, con che si ottcngono iperboli avcnti asintoti parallel]

ed un sol punto comune : poi trasformando iperbolicamente. Supponiamo

ora che si abbiano nella stessa Dgura due sisteini diflerenti di coniche

,

e che quelle del primo sistema abbiano comuni 3 punti, come A, B, C,

men Ire quelle del sccondo sistema passano sokanto per due di quelli, per

esempio per A e B. Allontanando all' infinilo A e B con una deformazione

oinografica, tutte le curve diventeranno iperboli ad asintoti paralleli: ma

quelle del primo sistema avranno un punto comune C , mentrc quelle del

secondo uon saranno soggette ad alcuna parlicolare condizione. Allora

prendendo 1'origine in C, e gli assi nelle direzioni degli asintoti, si tras-

f'ormi iperbolicamente. Le iperboli del primo sistema si ridurranno a

linee rette; quanto a quelle del secondo, c facile far vedere , che dopo

la trasformazione si troveranno ancora essere iperboli cogli asintoti pa-

ralleli agli assi (*), Introducendo un'altra deformazione omografica, avrcmo

per risultato un sistema di linee rette da una parte, e dall'altra un sistema

di coniche passanti per due punti. Tutte le proprieth descrittive di una

figura composta di rette e di coniche passanti per 2 punti appartengono

(*) Se infalli nell' equazione di un' iperbole avenl.c gli asinloli ncila direzione degli assi
;

xy -*- Ax -*-By -h C=0 s'introducono le equazioni (1) della Irasformazione iperbolica, se ne

-ieri\a Ctr.^-An^-Bl-t-i—O, equaziune di una curva della medesima forma.
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pure ad una figura analoga formata con coniche passanti per 3 punti

A, B , C, e con altre passanti per due di essi, p. e. A e B. Quando nella

figura primitiva si ha solo una o clue coniche, e inutile aggiungere la con-

dizione ch'elle passino per i due medesimi punti : in questo caso sara

sempre possibile formare la figura godenle di propriela descrittive

analoghe. Supponendo poi che i punti comuni a lutte le coniche si avvi-

cinino a distanza infinitamente piccola, possono ricavarsi diversi enunciali

in apparenza diversi dal precedence, e che qui per brevita oraettiamo.

Volendo per esempio trasformare i teoremi di Pascal e di Brianchon,

si giungera facilmente agli enunciati che seguono
( § V ) :

a) Se sopra di una conica si scelgano ad arbilrio sei punti 1,2, 3,

l\, 5, 6, e due altri Q, R • se inoltre per un punto qualunque P , non
situato sulla conica, si conducano le 6 coniche PQR 11, PQRiZ,
PQi?3 4, PQR/^5, PQR56, PQR61, avremo cosl inscritto nella

data curva un esagono curvilineo 133456. / lati, o le coniche opposle

di questo esagono s' intersecheranno due a due in tre punti (diversi da

PQR a lutte comuni) , i quali si troveranno con PQR sulla medesima

conica. Quest'ultima conica rappresenta evidentemenle la retta su cui

concorrono i lati opposti deU'esagramma mistico di Pascal.

b) Se, ritenendo gli stessi punti P, Q, R, 1, 2, 'A, 4, 5, 6 si conducano

per P, Q, R sei coniche tangenti alia conica data in 1 , 2, 3, 4, 5, 6, avremo
circoscritto a questa un esagono curvilineo. Conduce7ido pei vertici op-

posti di questo (vertici sempre diversi da PQRJ, e per PQR le 3

coniche diagonally elle s' incontreranno tutte e tre in un medesimo punto.

II teorema fondamentale delle polari si pu6 anche trasformare come

segue (fig. 33): se per il polo P preso ad arbitrio nella data conica

ABTV i\ conduca una segante qualsiasi TV, e si costruiscano le coniche

che toccano la data in T ed in V , obbligandole a passare pel polo P e

per due altri punti A B fissati prevontivamente sulla curva data, otterremo

un punto C, quarla delle intersezioni delle due coniche cosl costrutte.

Questa quarta intcrsezione sari diversa, secondo il sito della segante TV

,

e il moto di questa produrra un moto corrispondente net punto C. II luogo

delle consecutive posizioni di C sarii una conica passante per A , B P.

In questo modo adunque sarebbe molto facile creare un'infinila di nuovi

teoremi per mezzo di consecutive trasformazioni. Ma non si pub dissi-

mulare, che risullati di questo genere, sebbene non disprcevoli come
fatti geometrici, sono lontani dall'avere quell' impoitanza

;
che ad altri

wm^m^
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teoremi viene data dalla loro attitudine ad applicazioni ulteriori. La com-
plicazione dei loro enunciati , che da una parte serve a renderli astrusi

e maravigliosi, e d'altra parte la sorgente principale della loro infecondita.

6. Le proprieta descrittive che noi abbiamo dimostrato appartenere
ai sistemi di coniche passanti tutte per 3 punti , valgono ancora quando
due di tali punti allontanandosi all' infinite, il sistema si converte in un
altro di iperboli ad asintoti parallel! e con un solo punto comune. Si

pub osservare, che in questa circostanza le coniche considerate sono tutte

simili. Quando si voglia usare del principio di continuita , si potra anche
snpporre che in luogo di iperboli ad asintoti paralleli si abbiano para-
bole con assi paralleli

, oppure ellissi simili e similmente poste. In ge-
nerale allora si polra dire, che tutte le proprieta descrittive di un sistema

di rette appartengono pure ad un sistema analogo di coniche simili e

similmente poste passanti per un medesimo punto. Si conferma cosi quanto
avevam detto sul fine del § XVI ; che cioe rispetlo a proprieta descrittive

e del lutlo indifferente surrogare la condizione di due punti comuni per
tutte le coniche a quella della loro similitudine di figura e di sito.

Questa analogia qui veramenle suppone un passaggio per 1' imaginario.

Ma quando non si voglia far uso del principio di continuita, bastera

applicare la trasformazione ciclica per le ellissi , la parabolica per le pa-
rabole, 1' iperbolica per le iperboli.

7. Questa trasposizione di proprieta descrittive si pub fare non solo

dalle linee rette alio coniche assoggettate a diverse condizioni, ma da
certi sistemi di curve a certi altri. Per questo sara sufficiente che la

stessa trasformazione valga a trasmutare uno dei sistemi considerati in

un altro
, per cui l'analogia di proprieta descrittive con un sistema di

rette sia gia stabilila. E noto per esempio, che quando si ha una conica

piana, base di un certo cono, essa determined su una sfera descritta

dal vertice del cono come centro una curva a duplice curvatura , che
sari una conica sferica di Fuss (*). Essa potra riguardarsi come una
trasformazione della conica piana. Ma se nel piano, in luogo di una,
s'inlendano descritte piu coniche, e costrutte sulla sfera le curve cor-

rispondenli
, e manifesto che tutte le proprieta descrittive del sistema

piano avranno luogo anche per lo sferico , non escluse quelle che in-

cludono 1' idea di osculazione. Cosl per esempio diremo , che tutte le

(*) Nova Acta Pclrapolitana
, vol. II et III.
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proprieta descrittive di un sistema di rette appartengono pure ad un sistema

di coniche sferiche passanti tutte per Ire punli , o passanti per uno e

toccantisi in un allro , oppure osculantisi in un sol punto. Similmente

le proprieta descrittive di una figura mista di linee rette e di coniche

avranno le loro equivalenti fra le coniche sferiche e i circoli massimi

corrispondenti ecc.

XVIII. Proprieta della insformazione iperbolica a 3 dimcttsioni.

Noi abbiamo fatto vedere nel § XII, che la trasformazione iperbolica

nello spazio e espressa dalle equazioni

r-

da cui si ricava per converso

x

«?+•?? '
'?-<?-+•<??-*-??

(3)

J. ?=-
XJ-+-JZxy-\-yz-\-zx xy-+-yz-t-za

e da esse risultano per la trasformazione le proprieta seguenti

:

i. Si ha primieramente %:rr.'C,::x:y:z , il che indica, trovarsi il punto

primitivo ed il trasformato sul medesimo raggio vettore condotto a partir

dall'origine. Intorno ad essa dunque saranno conservate le direzioni.

2. Onde caratterizzare la legge della trasposizione dei punti converra

introdurre la considerazione degli iperboloidi paralleli , analoghi alle

iperboli parallele della trasformazione piana. L'equazione generale di questi

iperboloidi e xy-hy z-hxz=m, dove m e quel lo che ehiamiamo para-

metro dell'iperboloide. Introducendo in questa le equazioni (3) troveremo

che la superficie trasformata di xy -\-y z -+- zx=m e £•//-+-?)£-+- g§=— ,

altro iperboloide simile e concentrico al precedente , non diverso che,

per valore del paramelro. Ne deriva che tutta la serie degli iperboloidi

paralleli pub distinguersi in infinite coppie di essi
;

gli iperboloidi di

ciascuna coppia sono trasformati l'uno dell'altro , e il prodotto dei loro

parametri equivale ad i. Tutti gii iperboloidi paralleli sono concentrici

e simili di figura e di sito.

3. Considerando in particolare 1' iperboloide
, per cui m— o, si tro-

vera che nella trasformazione esso passa a distanza infinita. L' iperboloide

stesso non e poi altro che un cono circolare retto passante pei 3 assi
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delle coordinate , rispelto ai quali il suo asse di rivoiuzione e simetri-

camente disposto. II suo vertice e naturalmente siluato nell'origiue delle

coordinate. Sara facile conoscere il suo angolo al vertice , osservando

die i 3 assi positivi delle coordinate devono essere lati della stessa falda

del cono , e quindi fare coll'asse di rivoiuzione Ire angoli a, |3, y, eguali

fra di loro. Dalla nota equazione cos.'a-l-cos^p-l-cos.'y= i si ricavera

senz'altro

cos. a= cos. (3= cos. y= >7= > «= (3= y= 54°. 44'- 8 "- 22
>

con che la forma del cono e la situazione del suo asse sono completa-

inente definite.

4- Tutti gli iperboloidi parallels sono asintotici al cono fondamentale

ora descritto. Essi saranno interni al cono, ed avranno due falde, quando

il parametro m e positivo ; esterni e ad una falda, quando il paramelro

e negativo. Quanto minore sara il parametro m, in valore assoluto, tanto

piu strettamente questi iperboloidi saranno cinti dal cono nel primo caso,

o lo cingeranno nel secondo : e inversamente i valori maggiori di 111

daranno iperboloidi piu distanti. Fra gli iperboloidi a 2 falde e a di-

stinguersi particolarmenle quello che ha m= -h 1 ; in esso abbiamo x= §

,

y= r, , z='C ; e per conseguenza lungo il medesimo giaceranno i punti

invariabili della trasformazione. Ognt punto dello spazio situato entro al

cono fondamentale avra il suo trasformato entro la stessa falda del cono;

e se il primo punto era compreso fra il cono e 1' iperboloide invariabile
,

il secondo sara al di 14 di questo iperboloide, parlendo dall'origine delle

coordinate. Ed in generale quando si consider! la trasposizione dei punti

lungo un certo raggio vettore si pu6 dire che quanto piu il punto pri-

milivo e pi-ossimo all'origine, tanto piu lontano ne va il suo trasformato.

L'origine per conseguenza passa all' infinito in tutte le direzioni.

5. Le cose succedono alquanto diversamenle per i punti situali uello

spazio esteriore al cono fondamentale. Supponiamo il parametro m ne-

gativo, evidente risultera dalle (3) die in tal caso oc e 5, j ed r, , z e C

avranno segni opposti, senza che perb cessi la proporzionalita accennata

al n.° 1. Per conseguenza il punto primitivo ed il trasformato giaceranno

ancora sulla stessa rella passante per l'origine delle coordinate, ma 1'uno

sara da una parte, l'altro dall'altra di quest'origine. Del resto possiamo

rispetlo alia distribuzione degli iperboloidi paralleli e dei loro trasformaU

fare qui delle riflessioni quasi identiche a quelle del n.° 4 j
s°fo e da

Seme II. Tom. XXI. J o
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riflettere, che 1' iperboloide ad una falda xj-Arj z-\rZoc-=.— i, sebbene

si trasformi in se medesimo, non e piu iperboloide dei punti invariabili

,

perche ogni punto suo si trasforma in quello che gli sta diametralmente

opposto rispetto all'origine delle coordinate.

6. Onde espriraere questo insieme di effetti prodotti dalla trasforma-

zione iperbolica nello spazio, potremo servirci dell' immagine esprimente

la trasformazione iperbolica piana, fig. 23. Supponiamo infatti, che stando

tutte le convenzioni ed osservazioni gia fatte su questa figura nel § XIV,

si adotti per essa una unita di misura = | di quella allora usata (•).

S' inclinino ad angolo coslante le ordinate in modo che l'angolo YOX
diventi = log". 28'. 1 6". 44 : e presa per asse di rivoluzione la linea

retta che bipartisce quest'angolo , si faccia girare intorno ad esso tutta

la figura. I due assi delle coordinate genereranno un cono di rivoluzione,

il quale sari precisamente il nostro cono fondamentale : le iperboli con-

tenute nel primo e nel terzo quadrante daranno gli iperboloidi a due

falde , o a parametro positivo : quelle contenute nel secondo e nel quarto

quadrante daranno luogo agli iperboloidi ad una falda , e di parametro

negative L'iperbole invariabile generera 1' iperboloide invariabile ecc.

Quindi questa nostra trasformazione sara (se cosi e lecito esprimersi
)

una trasformazione di rivoluzione, le cui sezioni meridiane sono altrettante

trasformnzioni iperboliche piane,eper cui l'asse di rivoluzione e quello

del cono fondamentale.

7. Relativamente alia trasformazione delle superficie e delle linee

alcune conseguenze possono gia dedursi dalle cose or ora sviluppate.

Tutte le figure composte di linee rette convergenti verso l'origine, cioe

le rette ed i piani passanti per tal punto, i coni che ivi hanno il loro

vertice , subiranno una scmplice trasposizione di punti , senza cambiar

di figura. Una figura simmetrica intorno all'asse del cono fondamentale

ha per trasformata una figura pur simmetrica : e allora la legge di tras-

formazione dipende da quella della trasformazione piana che si fa nel

meridiano (n.° 6). In questo piano poi le trasformazioni succedono come

nell'ordinaria trasformazione iperbolica piana. Quindi per esempio una

retta che incontri l'asse del cono fondamentale si trasformera in un' iper-

bole passante per l'origine ed avente per asintoti due rette parallele a

(*) Modiiicazione oecessaria, oode la figura die or ora produrremo corrisponda a quanto finora

si e detlo.

mtm
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quelle generalrici del cono fondamentale clie si trovano nel piano della

vetta primitiva. Ma quando la retta primitiva incontra l'asse del cono

fondamentale e di piu e parallela ad una generatrice di questo , dopo

la trasformazione essa diventera parallela alia generatrice opposta , ed

incontrera l'asse fondamentale in mi punto generalmente diverso di prima,

stando pero sempre nello stesso piano meridiano. Girando la retta pri-

mitiva intorno all'asse fondamentale , descrivera un cono eguale al cono

fondamentale, e avente l'asse con quello comune. La retta trasformata

descrivera un cono eguale al precedente , collo stesso asse , ma avente

per lo piu il vertice in un altro punto. Quesli due coni saranno quindi

trasformati l'uno dell'altro. E cosi pure sara molto facile mostrare, che

gli iperboloidi simili agli iperboloidi paralleli e aventi lo stesso asse di ri-

voluzione , senza pero che il loro centro sia all'origine, si muteranno in

iperboloidi di eguale natura e disposizione.

8. Se nell'equazione generale del piano A

x

-f- By+ C z-+- i = o

s' introducono le espressioni trasformatrici , ne derivera

|/!-l-J!?-l-?i-t-^|-»-5r,H-C?=o ,

che e l'equazione di un iperboloide di rivoluzione simile, quanto a figura

e sito , agli iperboloidi paralleli ; ma avente il centro fuori dell'origine

delle coordinate
,

pella quale passa anzi 1' iperboloide medesimo. Diremo

che un tale iperboloide e riferito eccentricamente al cono fondamentale

,

mentre gli iperboloidi paralleli sono riferiti centralmente al medesimo.

II piano tangente all' iperboloide nell'originc sara parallelo al piano pri-

mitivo. Questo iperboloide poi avri per cono asintoto un cono simile al

fondamentale, e similmente disposto. Noi possiamo da queste circostanze

giudicare di quale natura sari 1' ipei'boloide in questione. Quando infatti

il piano primitivo fa coll'asse fondamentale (o cogli assi di tutti i coni

asintoti) un angolo minore dell'angolo al vertice del cono, il piano che

tocca 1' iperboloide trasformato all'origine delle coordinate , dovri pure

fare coll'asse del suo cono asintoto un angolo minore del sopradetto.

Questo e impossibile , se V iperboloide trasformato non e ad una falda.

Similmente si dimostrera, che quando il piano primitivo fa coll'asse fon-

damentale un angolo maggiore dell'angolo al vertice del cono fondamentale,

1' iperboloide trasformato e a due falde. E che quando il piano primitivo

fa coll'asse fondamentale un angolo eguale al suddetto (nel qual caso il

piano primitivo pub considerarsi come tangente ad uno dei coni asintoti
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che hanno il vertice sull'asse fondamentale ) ,
1' iperboloide trasformato

diventa uno dei coni asintoti.

g. Consideriamo uno dei piani , i quali facendo coll'asse fondamen-

tale un ancolo minore dell'angolo al vertice del cono fondamentale, danno

luogo, dopo la trasformazione, ad uno iperboloide ad una falda. Questo

iperboloide avra due sistemi di generatrici rettilinee 2 e 2', e per l'origine

delle coordinate (per cui 1' iperboloide dee passare) si potra condurre

una generatrice G del primo sistema , e una G' del secondo. Se per

l'origine si faccia passare un piano, il quale contenga una delle genera-

trici del sistema 2, questo piano conterra necessariamente la generatrice G'.

Di piu questo piano nella trasformazione non soffre che una trasposi -

zione di punti, come sopra si e mostrato. Dunque quella generatrice del

sistema 2, per cui il piano in questione fu condolto sara necessariamente

la trasformata della retta intersezione di questo piano e del piano pri-

mitivo. Tutte le generatrici del sistema 2 saranno dunque trasfoi-mate

di altrettante rette del piano primitivo ; ed e facile mostrare die questc

rette giacciono nel piano primitivo parallelamente alia generatrice G'.

Nello stesso modo si fara vedere,che tutte le rette del piano primitivo,

le quali corrono parallelamente alia generatrice G formano, dopo la tras-

formazione
;

il sistema 2' delle generatrici rettilinee dell' iperboloide

trasformato. Non e bisogno avvcrtire , che considcrando l'origine come

punto di vista, e il piano primitivo come quadro , i due sistemi di rette

parallele in questo contenute sono una proiezione stereografwa (*) dei

due sistemi di generali-ici rettilinee dell' iperboloide.

i o. Per detcrminare reffetlo della trasformazione sulle linee rette

,

osserveremo che una retta qualunque pub considerarsi come intersezione

di un piano P passante per l'origine delle coordinate e di un altro Q
condotto in qualunque maniera. II primo non subira che una trasposi-

zione di punti nella trasformazione : il secondo si convertira in un iper-

boloide riferito eccentricamente al cono fondamentale (n." 8). L' interse-

zione di questo iperboloide col piano P sara evidenlemente la linea

trasformata. Questa sara dunque un'ellisse, un'iperbole, ,od una parabola,

secondo che il piano P fara coll'asse fondamentale un angolo maggiore,

e"uale o minore dell'angolo al vertice del cono fondamentale. Essa si

(*) Per analogia cliiamo qui proiezione stereografica quella in cui il punto di -vista essendo si-

tuato sulla superficie, il piano del quadro e parallelo al piano tangenle della superficie nel punlo

sopradelto.
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trasformera in relta nel caso particolare , in cui la retta primitiva sia

parallela ad una delle generatrici del cono fondamentale.

ii. Noteremo per ultimo, che tutti gli iperboloidi, i quali passano

per Porigine, e sono eccentricamente riferiti al cono fondamentale, si

convertiranno, dopo la trasformazione, in altrettanti piani. E tutti gli

iperboloidi riferiti eccentricamente al cono fondamentale , ma non pas-

santi per Porigine, si convertiranno in iperboloidi della stessa specie e

di analogo sito. Questo si deriva immediatamente dall'osservare che Pequa-

zione di tali iperboloidi e della forma

forma che rimane immutata anche quando si trasformi iperbolicamente.

Solo quando M— o (nel qual caso P iperboloide passa per Porigine) essa

si cambia , dopo la trasformazione , in un'equazione lineare , ossia in un

piano (v. n.° 8).

XIX. Applicazkne. - Anulotjie di praprietd deserillive fra un sistema di piani

,

e un sistema analogo di superfeie di 2 ° ijrado soijgelle a eerie condizioni.

Sia dato un sistema di superficie di 2.° grado, le quali lutte abbiano

comune una sezione plana S, e inoltre siano obbligale a passare per

un certo punto P posto fuori della sezione S. Immaginiamo costrutti i

coni tangenti circoscritti allc diverse superficie lungo la curva piana S.

Questi coni s' intersecheranno tutti lungo quesla curva, e del reslo po-

tranno avere i loro vertici in qualsivoglia punlo. Per la curva S si faccia

passare un piano , e si adotti questo come piano accidentale di una

deformazione omografica a 3 dimension'! (§ X). Noi abbiamo fatto ve-

dere che in tal caso i coni che prima erano tangenti , ora diventano

asintoti: che in grazia della sezione S prima loro comune, i coni stessi,

dopo la trasformazione, sono diventati simili e parallel! ; e che per con-

seguenza , tutte le superficie date saranno ora altrettanti iperboloidi

,

simili quanto a rapporto di assi , ma che possono essere parte ad una

falda, parte a due. Tutti questi iperboloidi avranno ancora comune il

punto che sopra fu chiamato P. Noi porremo Porigine in questo punlo,

e dopo aver trasformato per inclinazione di coordinate in guisa che i

coni asintoti e paralleli diventino di rivoluzione , con angolo al vertice

= 54. ° 44' 8" 22, sceglieremo per assi 3 generatrici equidistant! di
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quello fra i coni paralleli, che passa per P. Questi assi saranno fra loro

rettangolari (§ XVIII) e il cono, in cui sono contenuti, potra assumersi

come cono fondamentale di una trasformazione iperbolica. Tutti gli iper-

boloidi
,
passando per l'origine ed avendo coni asinloti eguali e paralleli

al cono fondamentale , dopo la trasformazione si troverauno mulati in

altreltanti piani (§ XVIII, n). Dunque, tutte le proprieth descrittive

che appartengono ad un sistema di piani si potranno egualmcnte bene

attribuive ad un sistema di superficie di 1° grado aventi una sezione

plana e un punto comuni. A queste due condizioni si pub evidentemente

surrogarne una delle seguenti : t.° una sezione piana comune, e un

punto comune di contatto lungo di essa ;
2." un punto comune, e un

contatto comune , nel quale gli ellissoidi osculatori siano simili e simil-

mente disposti ;
3." un sol punto comune di osculazionc reciproca per

tutte le superficie.

Coll'aiulo di questo principio generale d'analogia si pub passare dai

teoremi conosciuti relativamente ad un sistema di piani ad altri analoglii

di nuova forma. Cosi per esempio rispetto ai piani vale il seguente

teorema di Poncelet ( * ) : Quando i vertici di due tetraedri giacciono

due a due su quattro relte convergenti al medesimo punto, le faccie op-

posle corrispondenti s' Intersecheranno due a due secondo quattro rette

giacenti nel medesimo piano. Lo stesso teorema varra ancora quando

ai piani si surroghino delle superficie di 2.° grado soggette ad uno qua-

lunque dei sistemi di condizioni sopra accennate , e alle rette le inter-

sezioni (che saranno curve piane) di due tali superficie. Cosi le facce

curve di due tetraedri fabbricati come quelli di Pokcelet s'intersecheranno

secondo quattro coniche appartenenti alia stessa superficie di 2.° grado

assoggettata alle medesime condizioni, cui tutte le altre si suppongono

soddisfare.

XX. La trasformazione iperbolica considerala dal lalo analilico.

Sua applicazione alVanalisi indelerminala di 2.° grado.

A tutti i risultati ottenuti precedentemente dalla consideiazione geo-

metrica della trasformazione iperbolica, si pub giungere eziandio per via

puramente analitica, surrogando cioe alia trasformazione le formule che

(*) Traite lies propr. project, dej figures, art. 589.
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]a esprimono , e alle linee e superficie considerate finora , Ie loro equa-

zioni. Astraendo allora dal significato geometrico cosi della trasformazione,

come delle equazioni considerate, si avranno, in luogo di enunciati

geometrici , altrettante proposizioni analiliche.

I. Consideriamo primieramenle la trasformazione iperbolica in

piano, che sappiamo esprimersi nella sua massima generaliti dalle for-

mule (§ VI)

y-
kr,->rli,-\-mr,%

vr,

,
nrt -i-p^-\-qr,^

(4)

(dove k, I, ecc. sono quantita costanti) : ed applichiamola a

trasformare una curva qualunque di 1° grado , di cui l'equazione gene-

rale sia :

F(x
, y )=A x'-+-Bxj+Cf -+• Dx -+Ej -t- F= (5)

surrogando in questa le espressioni (4) , dopo aver fatto sparire il deno-

rninatore (rr,-+-s^-^-tr,^y risultante dalla sostituzione , si otten-a per

equazione trasformata

R^rl'-hSr,^-+T^r1'-i-UB'-i-r^rl -i-PFn'=o ...

dove per brevita si e fatto

R= Aq*-i-Bmq-*-CmT

-*-Dpt-+-Emt-i-Ft*

S=2Apq-\-B(mp-*-lq)-*-iCml-*-D(pt-t-qs)-*-E(lt-+-ms)-\-2Fst

T'= 2 Anq-i-B {kq-*-mn)-*-iCkm-\-D(nt-*-qr)-*-E{kl-*-mv)-4-2Frt

U= Ap*-)- Bp 1-+-CV-+- Dp s-\-Els-+- Fs %

F=zAnp-i-B(kp-i-nl)-4-2Ckl-\-D(ns-i-pr)-i-E(ks-)-li')-*-2Frs

FF=Arf-i-Bkn+Ck'+Dnr-i-E k r+ Fr

(6),

(7)

L'equazione (6) e propriamente del quarto grado in %, r, ; ma questo

grado si potra abbassare per divisione ogni volta che uno dei termini

Ul;
1

, fVr? si mandi a zero col fare U=o , o I/= o, c determinando

i coefficicnti k, I della trasformazione (4) in conseguenza. Affinche

pcro con questo artifizio la (6) si abbassi al primo grado bisogna e basta

(come si puo provare dall'cnumerazione dei diversi casi particolari), che

si abbia nello stesso tempo 7?= o, U=o, W= o, ossia che fra i

coefiicienli della trasformazione (4) esistano le tre relazioni



3o4 SULI.A TRASF0RMAZ10NE GEOMETIUCA DEI.LE FIGURE ECC.

Aq*-*-Bmq-*-Cin-+-Dqt+ Emt-\-Ff=o
;

Ap*-+-Bpl-*-Cl*-*-Dps-irEls-+-Fs*=o
;

Jn-t-B kn-i-Ck*-+-Dnr-hEkr-*-Fr=:o .

Noi possiamo dare a queste condizioni la forma

j'L.+Bj-l+C'^-t.D'L •F=o
;

a£+b P-
1-+cK-*-dP-+e 1-+f=o

s s s s s s

„k n _ k _ n

r r r r
-£--t-F=o

;

r

e dal paragone loro coll'equazione data di 2." grado (5) si vectr

significato hanno. Cioe i tre sistemi binari

k"

che

(!'?)' (?-;)' (M)
debbono, surrogati rispettivamente ad x ed jk nella (5), soddisfarla; che

e quanto dire, questi sistemi binari debbono rappresentare le coordinate

di tre punti, per cui passi la curva rappresenlata daltequazione (5).

1. Tali sono le condizioni, a cui basta che soddisfacciano i coefficient!

della trasformazione (4), perche l'equazione (5) di secondo grado in x, y
si trasformi in una equazione di primo grado in | , r, : ossia perche la

conica avente per coordinate oc
, j , si trasformi in una linea retta avente

per coordinate %, fl. Chiamando dunque per maggior chiarezza u' a" a"'

,

(3' p"
J3'"

le ascisse e le ordinate dei 3 punti sopvadelti, in guisa che sia

J «'*
-4-Bv rp '+>€#?'+&**•+»&' +F' =0 I

i a "'+iJ«"(5"+C(3"'+»(!"+i^"+/',"= l)
J

. .(«)

A a'" *-+ B «'"£"'+ CP"V D a'"-t- 7? |3'"-+- F'-"= o

dovra essere

t

k= «' -=S'; £=«", -=fi"; -= «'", -=B'";
' « r '

. s s
r

r 1-
'

q=tx', m=tfi'; p= s<x", l=s^"; n—ro!n
, *=r|3'" ... (9)

surrogando questi valori nelle equazioni trasformatrici (4) troveremo
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(-<s'v!5
. .r«'"«-t-?«"i-<-.««'»?

r»i-+-iS-Hi»|
,r =

rri-W?-+-irif

3o5

(10).

La trasformazione (10) servira sempre a mulare l'equazione (5) in

una equazione lineare, purche a'
,

(3', a", (i" , a"', (3'", soddisfacciano

alle (8), e qualuuque sia poi del resto il valore che si vuole attribute

ad ;, s, t: converri soltanto evitare di dare a queste ultime quantila

dei valori tali , che ne risultino per x ed y dei valori assurdi ( come

p. e. avverrebbe, quando si ponesse r= o, s= o, da eui risulta j= (3',

.v=oc').

Quando si abbiano piu equazioni di 2° grado soddisfatte tutte da

ciasc.uno dei 3 sistemi di valori a' (3'
; a" [i" ; a.'" (3'", la medesima tras-

formazione (8) giovera a cambiarle tutte simultaneamente in allrettante

equazioni lineari ; o in altri termini quando piu coniche passino per i

medesimi tre punti, la medesima trasformazione iperbolica pad cambiarle

in altrettante relte ; clie e la proposizione fondamentale del § XVII
,

e

di cui non occorre sviluppare di nuovo le conseguenze.

3. Resta ad investigare
,

quale sara l'equazione lineare trasformata

che si cerca. Avendosi nella (6) per ipotesi R=.o , U=o, TV=o,
restera , dopo diviso il tutto per | r,

,

S$-*-Ty+F=0 (u)

dove S, T, V sono dati dalle (7), tenendo conto delle condizioni (9).

Soslituendo in quelle i valori di q, m ; p, I; n, k dati da queste ultime,

si trovera

is
S=z

2,4a' «''+£(«'P"+*y')+2Cp p"+D(&' +«")-i-E$' -*-p'')+2F-,

— T
tr

2^a' K'"-H.«(a'(3
,,'-1-a"p')+ 2C(3'p'"-HD(«

f

-f-«'")-t-£(|5
,

-l-P'")-+-2F

— v=.
rs

iJr;W"+B{y!'(l"'+«!''(i")+zCp'p'<+D{rJ'+«
m )+l^pWP")+-iF-,

espressioni abbastanza siinelriclie , ma che ridurremo ancora a maggior

eleganza , osservando che nei secondi membri di queste equazioni e lecito

aggiungere i priftii membri delle (8), che sono nulli. Aggiungendo per

Seme II. Tom. XXI. *p
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esempio le due prime espressioni (8) nel valore di — S, si trovera per

risultato finale

i.5=^(«'-t-«")V^ («'-+-«"). (j3'-t-(3")-4- C(F+p')
m

+aD(ot+ct!)

ovvero

,Vf=,(^)V fl(^).(eite)+c(^)'^(^)

dove it secondo membro non e altro che il risultato it quale deriva dal

surrogare nell'equazione data di 1° grado i valori
,; («'-t-a"), \ (j3'-+-|3")

in vece d'x, r: e questi valori sono evidentemente le coordinate del

punto che divide per meta la distanza dei punti («', ft), (a", ft'}.
Indi-

cheremo breveraente queslo risultato con il simbolo (i . a), e con (i . 3)

il risultato analogo che si ottiene surrogando all'accento doppio il triplice

,

e con (2.3) quello che si ottiene surrogando in quest'ultimo l'accento

doppio al semplice. Artifizii analoghi si potranno applicare alle espressioni

di T e di F7"; e si giungera cosi a stabilire che

5=4*<(i . 2) ; 7,= 4r<(i.3); F—4rs(2 f i).

L'equa/.ione lineare trasforaiata (u) ricevera finalmente la forma elegante

st(i . a)f-j-r£(i . 3)vi-t-r*(3. 3)= o ( I2)i

dove r, s, t sono quantita qualunque scelte ad arbitrio fra i numeri

finiti, e i coefficienti numerici (1-2), (1. 3), (2. 3) sono facili a calco-

lare , bastando surrogare nclla data equazione (5) per x ed y le coordi-

nate dei punti di mezzo dei lati del triangolo compreso fra quei tre

punti della curva , le cui coordinate sono a' ft, a." ft', a'" ft": e pren-

dere il risultato della sostituzione, il quale sara, generalmente parlando,

sempre diverso da zero.

XXI. Applicazione oll'analisi indeterminate-

Essendo la trasformazione iperbolica una di quelle , che piu sopra

(S II) abbiamo appellato trasformazioni di 1. ordine, ogni sistema di

valoi-i primitivi d'x e d'y soddisfacenti all'equazione (5), dark un sistema
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unico di valori trasformati $, r, soddisfacenti all'equazione (12) e vice-

versa. L'un sistema derivera dunque dall'altro per mezzo di equazioni

di 1.° grado e di operazioni razionali. Se adunque noi supponiamo che i

coefficienti A, B, C dell'equazione (5), i coefficient r, s, t delle

formule trasformatrici (io), e i tre sistemi di valori soddisfacenti alia (5),

a', |3'; a", [i" ; a'", (3'", siano quantila razionali, i coefficienti della

trasformata (12) lo saranno pure; e ad ogni sistema di valori razionali

a" x ed j soddisfacenti alia (5) corrisponderh un sistema simile di valori

I, r, soddisfacenti alia (12), e inversamente. Questi sistemi si corri-

sponderanno dunque ciascuno a ciascuno nelle due equazioni, e la ricerca

delle soluzioni razionali dell'equazione (5) si ridurra a quclla delle so-

luzioni analoghe dell'equazione lineare (12).

Propriamente dunque la difficolta del problema di risolvere la (5) in

numeri razionali (essendo A, B, C coefficienti scevri da ogni incom-

mensurabilita ) e ridotta a trovarc tre sole soluzioni razionali (V
, (3'),

(a", /3

f

'), («"', (3'") dell'equazione proposta. Ora e facile dimostrare ,

che avendone soltanto una , se ne possono derivare non solo tre , ma

anche infinite (*). Dunque la trasformazione iperbolica da il modo di

esprimere in una sola formula tutte le soluzioni razionali di uriequazione

di 2." grado a 2 variabili , tosto che una di queste soluzioni sia cono-

sciuta. Per tal fine si ha la semplice regola che segue:

« Dalla data sohizione razionale se ne ricavino due altre, in guisa

„ da avere le tre W, p
p

), (a", (3"), {a'", (3'"); si formino con esse le

» quantila

L(a'+a"), J(P'-H|3"); &+*), itf+tni !(«"+«"')> k(P"+P")-

« Si surroglii successivamente il primo , il secondo ed il terzo di

» questi 3 sistemi di valori nella data equazione di 2" grado F(x,j) ass o :

» in luogo di zero al 2. membro si otterranno tre numeri, che sopra ab-

n biamo simboleggiato con (1. 2), (1. 3), (2. 3). Essendo r, s, t delle quan-

» lita razionali arbitrarie, si formi fra le variabili |, r, 1'equazione lineare

st(i. 2.)?-+-r«(i . 3)»-t-rs(a. 3)=o ;

(») Sia per cscmpio ( la, , », ) la soluziono razionale data. Al valore di m, corrisponderanno

scmpre nclla (5) duo valori di », cioe B, cd »,: dci quali il primo essendo razionale, l'altro lo

sara pure. Cosi anche al valore di n, corrisponderanno due valori di m , ciob it, ed »,, e se »,

c razionale, lo sara anche m,. Coil aobiamo le Ire soluzioni razionali (in,
, *,), (»',,»»), ("',,",)'

ed e facile dalle ultime duo per via analo«a dorivarno altre due, da quoslc ancora due, e cosi

all' infinito.
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]> tulte le soluzioni razionali della F(x,y)= o saranno date dalle so-

il luzioni razionali di questa equazione, per 1' mtcrratdio delle formule

_
r|3'%-W|3"f-t-f(3'7ig _ r«'"ii-Wa"|+ *«')ig

r

Risoluzione generate delle equazioni indeterminate omogenee di 2." grade

a 3 variabili in numeri interi. E noto che la risoluzione di una equa-

zione omogenea qualunque in numeri interi si puo ridurre alia risoluzione

in numeri razionali di un'altra equazione dello stesso grado, contenente

una variabile di meno, ma non piu omogenea. Essendo dato il tipo ge-

nerate di una equazione omogenea di 2.° grado a 3 variabili

Jx*-+-Bxy-*-Cy*-+-Dxz-+-Eyz-t-Fz
:,= o .... (i3);

se poniamo, dopo diviso per z'
',

x,, J-=y, si trovera

:

•(•4),

_y_M

Jx*-*-Bx,y,-hCy*-i-Dx,-k-Ey
l
-+-F=o

ed e manifesto , che ogni soluzione in numeri interi della prima dara

una soluzione razionale della seconda : inversamente ogni soluzione ra-

zionale di questa dara luogo ad una soluzione intera della prima. I due

sistemi di soluzioni si corrispondono dunque completamente. Tutte le

soluzioni razionali della (i/() si possono sempre ridurre a forma di 2

frazioni aventi il denominatore comune, cosi che indicando con L, M, N
tre numeri interi, si ha per eiascuna soluzione razionale

_x_L
°°'— z~N '

La soluzione intera corrispondenle della (i3) sara evidentemente .r= £,

y=M, z= N.
La quistione adunque che qui ci proponiamo , e gia implicitamente

risoluta in quanto precede ; anzi la via or ora indicata e la piu utile nella

pratica. Ma nello stesso modo, che sopra il trovare le soluzioni razionali

della (i4) fu ridotto ad una formula di 1." grado coll'aiuto di tre date

soluzioni razionali della equazione proposta; si puo domandare di ridurre

tutte le soluzioni intere della (i3) ad esser date implicitamente nolle

soluzioni intere di una equazione omogenea del 1." grado, mediante la

cognizione di tre simili soluzioni. Le formule per tale caso si otterranno

dalle precedenti molto facilmente, surrogando ad x
, y; '—

j — : poi a
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i, »; §> \\ e finalmente, se a', (3', /; a", (3", 7", a'", (3'", 7'" siano

le 3 date soluzioni intiere , surrogando

f
r" 7"'

'

Allora, invece dell'equazione (5) o (14) si avra l'equazione omogenea

(i3): le equazioni trasformatrici diventeranno

ad «', £', ^ e, ; ad a",(3"
; ^, £; ;

arl »'" fl"' -

z=r/'Mz-Wy',?5-M/fvj
(i5):

e la formula di 1.° grado in %, n, £, contenente in se implicitamente

tuLte le soluzioni intere della data (i3) sara

st(i . 2)£-t-ri(i . 3) -/?-»-/•.? (2. 3)f=o (16)

,

dove (1.2), (i.3), (3-3) sono i risultali che si otlengono surrogando

consecutivamente nella data equazione omogenea (i3) in vece di x,y,z

i sistemi di valori

(2.3).

a'-t-a"
j

<f-t-Kw I
«"+-«"

P>+[i" per (1.2); (3'+(3"' per (i.3); p"-)-|3"

y'H-y" ! 7'-t-7'" ) 7"-t-7"

Essendo allora r,s,t numeri intieri presi ad arbitrio, purehe finiti,

ogni soluzione inliera della (16) fornira coll'aiuto delle (i5) una soluzione

intera corrispondente x, y, z , che soddisfera alia proposta equazione

omogenea di 2." grado. Per maggiore semplicita si pu6 fare, senza nulla

togliere alia generality della soluzione, 7'= s= £= i ; nel qual caso le

soluzioni intiere verranno date implicitamente dall'equazione

(i.'a)'5+ (i.3)w+.(a.3)ffoso (17)

per l'intermedio delle formule

j:= «'"r;?-+-a"??H-«'?r;
; j= |3'"7i£-t-|3"IS-l-|3'|ji ;

Z =f>r1 z+f I ?-+-/f*

Cauchy , di cui la scienza piange ancora la dura perdita, ha dato

dei due problemi che precedono una elegante soluzione , la quale e pero

fondata sopra un principio totalmente diverso (*).

(18).

(") Exercices dc Mathdmatiqucs , Paris 1826. Vol. I. p. 247,
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XXII. Trasformazione iyerbolica (anditica) a 3 variabili.

Quando si ponga per brevita \r,-\- r, £-(-£c;= , l'espressione piu

generate della trasformazione iperbolica a 3 dimensioni combinata colla

trasformazione lineare e colla deformazione omografica e ( § XII

)

/re'g-Hre' «-H/3'g-t-f/'9 _ /re" g+ »">! -t-/?"£+</'

6

i+cC+rfO ' J~ a |-+-6 K-t-C ?-+-(/ 'I.«*•

/re
f"g •4-/i'"»-|-y3

f"g.4- ?
" ,e

('9)-

a g-4-6 v?-Hc ?-t-£?

Sia proposta a trasformare una superficie o equazione di 2° grado a

3 variabili della forma generalissima

F(x,y,z)=
4x*-i-By*-hCz*-hDxy-i-Exz+Fyz-t-Gx-i-Hy-hKz-{-L= o (20);

surrogandovi in luogo di x,y, zi valori (19) funzioni di |, », J, e

facendo sparire il denominatore comune [agH-^jj-f-c^-l-rf©]' che de-

riva dalla sostituzione nei termini di 2° grado della (20) , si trovera

un'espressione della forma

dove, adottando i simboli

V(m,a)= Jm''-*-Bm"'+Cm'"'+Dm'm"-t-Em'm"'

+-Fm"m'"+Gm'a-hHm"a-hKm'"a-t-La
;

$ (m, n, a , b)— 2Jm'ri-h 2 Bm"n"-+- 2 Cm'"ri"-{-D (m'n"-+- m"ri)

+ E{m'ri"-i-m'"n')+ F(m"n'"+m'"n")

-hG(m'b-+-n'a)+H(m"b+ n"a)

' +-K(m'"b-*-ri"a)-t- slab ,

e gli analoglii che si possono formare cogli altri coefficient della (19),

si avra

M=;y(q,d):, R= V{m,a); S=V(n,b); T=V(p,c):

N= ®{m,q,a,d) ; P= $(n,q,b,d) • Q=Q(p,q ,c,d) ;

U=$(m,n,a,b) ; F=$(m,p,a,c) ; W=$(n,p,b,c) .

L'equazione (21) Irasformata e del quarto grado in 'S,, r,
, £. Queslo
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grado si pub perb abbassare determinando i coefficient! delle (ig) in modo
che uno od alcuni dei coefficienti M, N ecc. vadano a zero. Le

applicazioni, che abbiamo per iscopo, richicdono che quell'equazione (21)

si abbassi fino al primo grado. A questo si pub giungere supponendo

i.° che si eguaglino a zero tutti i termini della (21) che conlengono

quadrati , cioe che si faccia M= o , i?= o, S=o, T=o; 2." che i

coefficient! U, V, TV diventino eguali fra di loro, ed abbiano un valore

comune che designeremo con Z. Nel caso in cui a tutte queste condizioni

si possa soddisfare , la (21) si ridurra a

= (iV|-l-P»-)-Q?)e-h2(|«-l.|?H.>!f)
;

e siccome sopra abbiamo fatto ^ r; -H ^ ^H- v; ^= , Fequazione sara intie-

ramente divisibile per 0, e diventera lineare della forma

a=Nii-hPrl +-Q<;-i-2 (22).

2. Esaminando ora le condizioni che rendono possibile una tale ri-

duzione , osserveremo che la prima delle or ora enunciate, cioe M= o

equivale , dietro la composizione della funzione Y, a

¥(q,d)= o, ossia a f|^,0= o;

cioe indicando con a", (3

1T

,
•y'

v
le coordinate di un punlo qualsivoglia

della superficie (20) dovra aversi

q'=:da"; q"= dfi'
v

;
q'"= dy'

y
(23).

Delle 6 condizioni rimanenti le 3 prime iJ=o, S=o , 7n=o , ossia

y(m,a)= o
;

V(n,b)= o
;

V(p,c)= o

hanno un significato analogo. Esse equivalgono infatti a

„/m' m" m'"\ „/n' n" n'"\ ,,/p' p" p>"
\f(t'v-) =0; fU'T't)= '

f \^'
P-'^)=°-

e, chiamando a', a", a'", (3', [i'\ $'", y', y", y'" le coordinate di 3 altri

punti della superficie proposta F(x,y, z)= o , si avra :

m'z=aa! ; m"=afi' ; m'"= ay'
j

n'= ba"; n"=bji"
;

n'"= [>y"{ (24).

p'z=coi"; p"= cP'";
p"i= cy'")

Per investigare il senso delle Ire condizioni restanti U=V=TV=T. , ossia
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^(m,n, a,b)= 2 , <l>(m,p, a,c)= 2 , $(n,p , b ,c)= 2
,

si osservi l'effetto ch'elle producono nclla trasformata generale (21), quando

si suppongano sussistere contemporaneamente le 3 precedenti. La (21) in

tal caso diventa

0=MQ %+(NZ+Pr,+QQ+l)Q= Q\MQ->rNSi+Prl -+.QS+7J \
..,(a5).

Supponiamo al presente che si consider! fra lc coordinate Irasformate la

superficie |*!H- «?-+-?£= o, o = o; e vediamo quale e la superficie

primitiva corrispondente. Introducendo nelle trasformalrici (19) la condi-

zione = o , se ne deriva

«{+« 11
a %-i-b r,- ret;

ot'"|-

7

-,i!"r,+p<"Q

m" % -i- n" r,+p" £

a I -+-b li+ C J

a §- c ?

(
26);

ed e manifesto che eliminando fra quesle 3 equazioni le quantila f, », £

(0 i loro rapporli), si otterra una relazione fra x, j , z che sara appunto

l'equazione della supeificie dimandata. Siccorae contemporaneamente sup-

poniamo sussistere le condizioni R— o , S=o, T=o, e quindi hanno

luogo le equivalent! (24) ,
potremo coll'aiuto di qucste espellere i coeffi-

cienti m', n'
,
p'

; m" , n", p" ; ;»'", ri", p'". Alle (26) potremo quindi

surrogare

_ ag'g-t-6«"r;H-c«"
,

g _ a[i' £-t-6|3"vi-t-c|3'" C

Z £
J Z 1

a%-+-br,-t-c!;

o, facendo sparire i denominatori, ed ordinando rispetto a f, K, £

a%{x— a')-f-6vi(x— a")-t-c?(a:— a'")= o
;

«?(j-(3')-(-Zrfl(j-P")-<-cS(.r -f3
,")= °

;

a|( z_ 7 ')-t-6»i( z— 7")-t-c?( z— 7"')= o .

Noi elimineremo |, », ? moltiplicando qucste 3 equazioni pei rispettivi

fattori X', /", V", e determinandoli in guisa che sia

X'(a>-B? )_hV'(j_(3' )+ V"(z-/ )= o
j

V(x-«")+X"(j-p")+ X'"(z_ 7")= o
J

. (a7 );
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ed e manifesto, che se ft', ft", ft'", siano i coeflicienti dell'equazione del

piano passante per i 3 punti a', j3', y'; a", (3", 7"; a"',
J3'",

7'", in modo

da aversi

^VH-/*"P'-Hft"'7'=«i ;
ft'«"-t-(t"(3"-i-ft'"7"=i ;

ftV-4-ft"|3"'H-ft"7"= I
,

a tutte e tre le equazioni (27) si soddisfera col porre

V=fi', V'=ft", X'"=ft'", ft'o:-l-ft"j-t-fJ.'"z=. ...(28).

L'equazione (28) e il risultato dell'eliminazione di f, » , ? fra le (26),

ed ha per trasformata 0=o.
3. Prendiamo ora a considerare da una parte le due equazioni o

superficie

F(x!f,z)=o, ft'^-t-ft"jr-f-^"s=i,

dall'altra le loro trasformate

Q(MQ-i-N!i-hPrl -+-QS~*-2) = o, 6 = 0,

se investighiamo quali punti sono comuni alle prime due, si vedra che

questi formeranno una curva di 2. grado risultante dafl" intersezione della

data superficie col piano ft'x -t- ft"j -f ft'" z = 1 condolto pei tre punti

a', |3', 7'; a", p", 7"; a"', /3'", 7"'- E se cerchiamo quali sono i punti

comuni alle due altre, troveremo formare questi 1' intiera superficie = o

che nella Q(M0H-iVr

|-HPr,-(-Q?-+-E)= o e intieramente contenuta,

e ne forma parte costituente. Di qui si traggono due conclusioni

:

1) La nostra trasformazione e tale, che i punti i quali si trovavano

primitivamente sulla sezione piana della superficie F(x,j, z)= o fatta

dal piano condotto per a', |3', 7': a", (3", 7": a'", (3'", 7'", dopo ven-

gono a disseminarsi sopra 1' intiera superficie = o.

2) Dunque se il piano condotto per i tre punti sopradetti intersechi

una serie qualunque di superficie di 2." grado secondo la medesima conica,

la stessa trasformazione iperbolica fatta secondo le condizioni piu sopra

accennate potra mutarle tutte in superficie della forma

dovendo la superficie = o far parte integrante di tutte le superficie

trasformate.

Tale e 1'efTetto della trasformazione nostra, quando i suoi coefficienli

soddisfano alle sei condizioni

Serie II. Tom. XXI. * Q
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R= o, 5=o, 7 = o U=2, F=2, PF=2.

Aggiungendo a queste la setlima Mas o , la trasformala diventa pro-

priamente
0(A'H-P-/!-i-Q?-4-Z)= o (29);

e se abbiansi piu superficie di secondo grado intersecanti il piano con-

dotto pel 3 punti {«.',?>', y'), {«",[!", y"), («'", £'", y'") secondo la mc-

desima conica ; se di piu queste superficie soddisfano tutte alia stessa

condizione Af=o , cioe passano tutte per un quarto punto (fc ,
(i™, y"),

la medesima trasfoimazione sara capace di ridurle tutte nella forma (29).

4- L'equazione (29) rappresenta il complesso di due superficie,

= o, Ni--*-PY,-hQC-h2 = o (3o).

Nella prima si comprendono soltanto quei punti, che prima della

trasformazione si trovavano lungo la sezione piana piu volte nominata.

Tutti gli altri punti ( infmitamente piu numerosi ) della superficie pri-

mitiva F(x,j, z) = o dopo la trasformazione si disporranno nel piano

rappresentato dalla seconda delle equazioni precedenti. Quando sia questione

di applicare questa teoria a delle proprieta generali delle superficie di

2. grado, in cui non si consideri particolarmente la sezione piana sopradetta,

si potra far astrazione dai punti contenuti nella ©= ; ed allora soltanto

si potra dire , come abbiam fatto piu sopra , che la superficie data di

2. grado si converte in una di primo, o nel piano rappresentato dal-

I'equazione (22). Ma se nella equazione trasformata si vuole aver l'ap-

presentata una superficie contenente lutli i punti che antcriormente si

trovavano nella data superficie di 2." grado, alia lineare (22) conviene

aggiungere l'equazione 9 = : e una completa equivalenza della data

F(x,y, z)= o non si puo avere che nel sistema riunito delle (3o).

La teoria geometrica esposta nei §§ XVIII-XIX conferma tutte le

conclusioni precedenti. Ivi infatli noi abbiamo posto la sezione piana

passante pei 3 punti («','p',y'), («",$", y"), {«'", V" > v'") sopra il piano

accidental di una deformazione omografica ; ed allora questa sezione

piana si trasformb nello spazio occupato da quelle parti dei com pa-

ralleli, che si trovano a distanza infinita. Ma nel deformare iperboli-

camente , i punti di questo spazio si portano sul cono fondamentale , la

cui equazione e appunto = o.

lnoltre abbiamo veduto or ora , che assoggettando piu superficie di

2. grado a passare per uno stesso punto e per una stessa sezione piana,
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i„v,rali la parte 6= 0, seguiranno

una sola trasfbrmazione basteri a dar loro la forma (3o) : e negligendo

nelle considerazioni geometriclie gener

le conclusioni sviluppate nel § XIX.

5. A rendere le cose fin qui discorse applicabili ad un qualche scopo

pratico, resta clie si determini il valore dei coefficienti della trasforma-

zione da una parte , e dall'altra quello dei coefficienti NP Q 7. dell'equa-

zione trasformata (22).

Per questo fine riprendiamo la considerazione dei coefficienti

N=<$>{m,q,a,d) , P= <t>(n, q , b,d)
, Q=$(p ,q ,c ,d)

,

U=$(m,n,a,b) , F~=$(m, p,a ,c) , W=$(n,p,b , c) .

In virtu delle condizioni (23) e (24) noi possiamo ridurre tutte le

quantita ivi conlenutc a non piu di quattro, a,b,c,d: nel qual caso la

composizione di quesli coefficienti diventa singolarmente elegante. Con-

sideriamo per esempio U ; le prime delle (24) ci daranno m'= att.'

,

m"=a(l', m"'= ay'; le seconde similmente n'= ba" , n"= bfi",

n = by"
; introdotte le quali condizioni, il valore di U, per la nota

composizione della funzione $ , sara dato per

2^ a
'

a"-t-2£(3'p
f

'-f-2C7'f-)-/)( a
, (3"+«"(3')

-E(x'y"-ha"y')-i-F([}'y"+p"y')-i-G(a'+ a")

Se noi aggiungiamo neU'ultimo membro le due quantita F(a\ (3', y'),

F(a.",fi",y") ,
(le quali sono, per ipotesi, eguali a zero) questo membro

si ridurra semplicemente a

\ 2 2

che porremo equivalente al simbolo (1.2). In simil guisa operandi) per

V,W,N,P,Q, si trovera in conclusione, coll'uso dei simboli analoghi

(..3), (1.4), (2.3) ecc.

iV= 4arf(i.4)
; P=4irf( 2 .4); Q= 4<v/(3 . 4)

£/=4«i(i.2); ^=4ac(i.3); W= ?\bc(i .3)

Siccome le coordinate «',$',-}': a", (3",/': a'", (3'", y'"
: u™,$",y™

si suppongono conosciute , non restera piu clie determinare a, b
f
c, d,

ed inoltre T.

1 U
I \7 -—r= ([ . 2)=

4 ab v
'

k

t±f)
,

(3 1).
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6. Dalle condizioni U= Vz=.W =.1L si dedurra

4«6(i . a)=4«c(i. 3)=4#c(a. 3)ss2 (3a).

Quindi ricaviamo primieramente, che le tre quantita a,b,c deggiono

essere rispettivamente proporzionali a (2. 3), (1. 3), (1,2). Sia k il rap-

porto comune delle prime alle seconde : si avra

Z= 4P(i.a)(i.3)(a.3) (33),

essendo del resto k perfettamente arhitrario, purche di valore finito.

Allora

a= k(2. 3) , b= k(i . 3) , c= k(i . 2) ,

e il quarlo coefficiente d e pure lasciato al nostro arbitrio. Cosi che

finalmente le equazioni trasformatrici (19) diventeranno

_ A-(3.3)«'g-HA:(i.3)a">i-t-*(i. a)«'"g-f-f/g
lv O

X
~k(2.i) % -f-*(t.3) « -*-/c(i.2) {+ rf ©.'

_ A(a. 3)(3'g-t-A-(i . 3)|3"ii+ t(i a)|3'"g-w/|3'
v 8

/—
A: (a. 3) | -4-A-(l.3) W -t-/c(i- 2) ? -+" d 6

'

_ A:(3.3)Y'g+ A-(i.3)Y
f '

B H-A-(i.3)7'"gH-<f7
lv e

3—
*(a.3) I -hA-(i.3) >j -HA(i- a) ? -+- «* © '

e l'equazione trasformata (23), in grazia delle (3i) e (33) avra la forma

o=rf(a. 3)(i . 4)!-»-rf(i . 3)( 2 . 4)y;-H./(i . a)(3 . 4)?-+-A(i . a)(i . 3)(a. 3) .

Senza pregiudicare alia generality si pub fare in ogni caso d=k: allora

le formule precerlenti acquistano maggior semplicita e diventano

(a.3)«'g-+-(i .3)«"ii-l-(i. a)a'"^-ha'
v e

J

(2.3) 1 -+-(i 3) » H-(l J)f+ ©

(2.3),V|-(-(< 3)[5%+(. 2 )|3'"?-«-f3"©

(a. 3) \ -t-(i .3) « -l-(i . a)- % -H

(3.3)7'|-H(. -3)7"-/;-4-(. 2)y"?H-v ,ve

(34);

'(2.3) % -+-(i-3) 15 -t-(i. 2) c +- e

( 2 .3)(i.4)S-H('- 3 )( 2 -4)';-4-(i-2)(3.4)?-t-(i- 2)(i.3)(2.3)= o (35).

XXIII. Applicazione aWanalisi indelerminula di ±" grade a 3 variabili.

Le, conciusioni tratte nel § XXI relativamente all'uso della trasfor-

mazione inerbolica per la soluziome razionale delle equazioni di 2." grado

L<
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indeterminate si applicano qui egualmente bene. Cioe essendo data una

soluzione razionale dell'equazione generale di o.° grado a 3 variabili

F(x,j, z)=Ax*+By'-+-Cz'-+-Dxy-i-Exz-\-Fyz-*-Gx-i-Hj-\-Kz-+-L==o

sara sempre possibile, quando A,B,C siano numeri razionali , ri-

cavare tutte le altre per mezzo delle formule (34) e (35). A tal fine

converra, coll'aiuto della data soluzione razionale a', (3', y' ricavarne tre

altre u",fi",y": a'",
ft'",

y'" : a'
w

, (3

1V

,
y'

v
il che e sempre molto facile a

farsi (veggasi § XXI, nota) col modo indicato phi sopra per le equazioni

a 2 variabili. Coll'aiuto di tali quattro soluzioni razionali sara agevole

ottenere le sei quantita

(1.2), (1.3), (2.3); (1.4), (2.4), (3.4),

le quali sono i risultati die provengono dal surrogare in F(x,j,z) in

vece di x,j,z le coordinate del sei punti di mezzo degli spigoli limilanti

il letraedro , del quale i quattro punti.

K/3',/), («",f3",/), (*'",|3'V/"), (a",(i",y")

sono i -vertici. Formando allora I'equazione (35), tulte le sue soluzioni

razionali corrisponderanno ad allrettanle soluzioni razionali della

F(x,j, z)= o, le quali si otterranno mediatamente colle formule (34).

Ma ricordando le osservazioni fatte al § XXII, n." 4, si vedra che

la (35) non da in tal modo esattamente tutte le soluzioni razionali di-

mandate. Perche tutti quei punti (o quelle soluzioni razionali) della su-

perficie (od equazione) F(x,j, z)= o , i quali si trovano sul piano pas-

sante per i 3 punti, le cui coordinate sono (a', (i', y') (a", (3", y") [at!", fi'", /")

non hanno corrispondenti punti (o soluzioni razionali) nell'equazione tras-

formata o nel piano (35).

Ma a questo difetto si puo oyviare in parecchi modi : cosi per esempio

si investigheranno le soluzioni razionali esclusc , usando delle formule

trovate pel caso di a -variabili , ed applicandole alia sezione conica in-

tersezione della superficie e del piano sopra nominali. Oppure si puo

,

dopo usate le formule (34) e (35), formarne altre col semplice scambio

di a dci quattro punti suddelti, il che riduce la cosa a fare alcune per-

mutazioni fra i coeflicienti (i. 2), (2. 3) ecc. Allora avremo un'altra tras-

formazione die comprendera i punti esclusi nella prima , e dara le

soluzioni razionali che prima non si polevano avere.

Sovente accadra che per una simetria della data equazione.F(;r,
v
?', z)=o
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le soluzioni si ripetano due o piu volte, scambiato soltanto il nome clelle

variabili : nel qual caso l'operazione sussidiaria ora indicata sara del tutto

superflua. Cosi succede per esempio nel problema che ora ci proponiamo

di risolvere a conferma cd illustrazione del precedente discorso.

Problema. Esprimere in una sola formula lineare le proporzioni di

tutti i parallelepipedi rettangoli , di cui la diagonale essendo r , i lati

vengono espressi da numeri razionali.

La questione si riduce evidentemente a trovare le soluzioni razionali

dell'equazione

.r *-+-/* -|- z*= i ;

la quale rappresenta una sfera concentrica all'origine. Supporremo che

la sezione piana passante per i tre punti (a', (5', •/), (a", p", y"), [a'", (5'", y'")

sia il circolo massimo che giace nel piano xy : e faremo per esempio

«'= -t-i ,

j5'= o ,

V'= ° ,

Ne derivera

(i. 2 )= -

(1.4)—

L'equazione (35) in questo caso particolare sara

o=|+2J5-t-?-t-i (36);

«"ass o
7

«'"= --'
,

a = o

(5"=-t-i
;

(i'"= o ,
(3'"= o

y"=
?

y'"= ° ,
y'

v =-+-I

I, (I 3)=+ > (2 3)=-K ,

i; (
2 4) = H-» , (3 4)=+i •

ed in essa saranno contenute le cercate soluzioni per mezzo delle for

mule (34) che qui diventano

? ? .
21)

.
29

20— 1

Cosl avendosi

y- 20—1 20— 1

si trova

(3 7 )-

2
'

2
'

2
'

|= -4-2, /?=—!
;
£=— 1

J :

x=--, /:

I

'3 ;

6.

V
?=— 2, /]=-*- 2; £=— 3; x=— -, J=— -, z= -H-:

9 9 9
ecc. ecc.
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e quindi

i
1
-!- 2*-+- 2*= 3*

;

2
,+ 3'+6,= 7

';

ecc.

Da queste formule saranno escluse tutte le soluzioni razionali cor-
rispondenti a punti del circolo massimo sopra nominate, per le quali
tutte z=o. Ma vi saranno contenute le soluzioni corrispondenti a punli
dei due circoli massiroi giacenti nei piani xz e yz

,
per i quali rispet-

tivamente y= o ed x s= o. Queste soluzioni non difleriscono da quelle
desiderate che per la denominazione delle variabili

;
quindi non fara

bisogno instituire alcuna investigazione speciale, e si potra dire che le

equazioni (36) e (37) soddisfano al problema in tulta la generality con
cui fu proposto (*).

(*) Alia teona analilica della trasformazione ipcrbolica yengono a conneltersi numerose con-
siderazioni. Tali sono per esempio I'estensione di questa traslbrmazione a quallro o piu variabili

,

il suo uso per determinare le soluzioni razionali di certe classi di equazioni del 3." e 4.° grado

,'

e simili. Questi syiluppi diyergono Iroppo dallo scopo dello scritto presenle, ed il mcdesimo e gia'

Iroppo csteso, perche si possa riputare conyeniente una tale digressions Essa doyrebbe yenir
Iratlata a parte come soggetlo particolare.
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MEMOIRE
Sur un etat hypothelique des Surfaces de Niveau dans les

Nebulosites qui entourent le noyau desCometes, suppose

solide et spherique

JIGAN PLANA

Lu dans la seance du 23 fevricr 1862.

Oupposons que le noyau solide et spherique d'une Comete soil entoure

dune espece d'atmosphere parfailemenl fluide, ilont la matiere, homogeue

on heterogene , ne soil soumisc a aucun mouveraent de rotation pendant

sa translation autour du Soleil. Supposons eu outre
, que cette masse

acriforme puisse se constituer par couches de meme densite, a ehaque

instant en equilibre sous Faction des forces qui la sollicitent. Cette pure

hypolhese sera encore limitee par la consideration
,
que nous negligeons

lout-a-fait Taction due a la masse memo de cette nebulosite , en raison

de son excessive petitesse.

Cela pose , sous la triple action simultane'e de la force attractive dn

Soleil , de la force attractive du noyau spherique et d'une troisieme

force repulsive, oblique au rayon vecteur (tire du centre du Soleil) de

ehaque molecule fluide , on element differentiel de sa masse , il faudra

que la resultante de ces trois forces soit normale a la surface terminatrice

de ehaque couche , conformement au principe general de I'Hydrostatique

e'tabli en 1743 par Clairaut, et demontre par Euler, en 1755, d'une

maniere simple et lumineuse. Alois , la possibility de l'equilibre se ma-

nifested par la possibilite d'inlegrer une equation differentielle de la forme:

Pdx-t-Qdy-\-Rdz= o
,

en y considerant comme indepeudantes les trois variables oc
, j , z, donl

Serie II. Tom. XXI. "b
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P, Q, R sont ties fonctions cense'es connues par la nature ties forces

acccleratrices agissantes sur la masse fluide. Si ce trinome nest pas une

differentielle exacte d'une fonction de x, y, z; mais susceptible de le

devenir par la multiplication d'un facteur convenable, on pourra le savoir

a priori, en examinant si, par identite, Ion a:

°='(f-SW(S-;£H(S-
dp\
'dy)

La question des atmospheres cometaires ainsi envisagee et bornee

aux changemens de leurs formes et de leurs volumes , devient en quelque

sorte e'trangere a la Dynamique. Et par une telle conception , due a

M. r
le Professeur Edouard Roche de Montpellier, il n'est pas difficile de

trouver , et de completer le resultat qu'il a public en i85g a la page 378

du Tome V des Annales de 1'Observatoire de Paris. Toulefois on verra

qu en cessant de conside'rer comme nul l'effet de la force repulsive sur

le noyau de la Comete , on obtient un resultat qui diflere de celui que

je viens de ciler. Mais, il faut absolument rapprocher l'analyse qui convient,

se'pare'ment, aux deux hypotheses, pour saisir avec toute la clarte que

Ton a droit d'exiger , a quoi tient la cause radicale d'une telle dif-

ference. Elle echappe en quelque sorte au premier coup d'oeil ; mais la

precision du langage algebrique fait sentir son influence, des que l'on

entreprend de lircr de la theorie quelques consequences comparables

aux faits observes , afin de voir si
,
par la, elle est renforcee ou infirmee.

La maniere dont j'ai traite cette question me parait , a plusieurs

egards, nouvelle et developpee par des formules rigoureuses, propres au

calcul des coefficiens theoriques , en supposant connus les elements donl

ils sonl fonctions. Ces elemens sont au nombre de cinq, savoir: 1.° Le
rapport de la masse du noyau de la Comete a la masse du Soleil, de'signe

m
" T

Par jjj
• 2 - La vitesse de propagation (que j'ai nominee 6) de la force

repulsive emanee de la surface incandescente du Soleil. En supposant

qu'elle soil la meme que celle de la propagation de la lumiere, par les

ondulations de Tether qui remplit les espaces celestes, Ton aurait

:

fi_ 34-(6o)- . .

l'unite de temps etant le jour solaire moyen, et l'unile de longueur etant
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la moyenne distance de la Terre au Soleil, c'est-a-dire

:

i52. 921 . 982= (io) 8 i,529 kilometres.

3.° Le produit HO, qui represente , a 1'unite de distance, le coefficient

de la force radiale et repulsive, decroissante en raison inverse du carre

de la distance au centre du Solcil. 4° Le produit analogue H'O pour

representer 1'mtensite de la force repulsive sur le noyau de la Comete,

censee differente de HO. 5.° Pour un instant connu , lc demi-diametre

lineaire (designe par p') de la nebulosite , coupe par un plan, mene par

son centre, perpendiculairement au rayon vecteur de 1'orbite de la Comete.

Quelles que soient les difficultes pour revaluation numerique de ces

elemens, il est important pour les progres de la Philosophic naturelle,

de connaitre par quelles combinaisons de pure analyse, ils concourent i la

formation des formules capables de comparer la theorie avec I'observation.

L'hypothese des surfaces de niveau donne lc rapport - de chaque

demi-diametre p de la nebulosite an rayon vecteur v de 1'orbite de-

crite par le centre dc gravite de la Comele. Et ce rapport est exprime

, ... m HO H'O „ , ,

par une tonction : lies cinq elemens -=-; , -
lrr , ,, , H, a; du meme

1 ' 31 M M r

rayon vecteur ;, et des deux variables cos. 8, cos. 3'; 8 et 8' e'tant les

angles formes par p; avec r et une perpendiculaire a r. Le rapport

HO . . , . „ ., ..
,

...
9=-jt- parait variable. De la il arrive quuue variation <p , causee pro-

bablement par la chaleur solaire, produit une variation de la forme P8f

dans la valeur de ~ . De meme , line variation 8m, causee dans la

masse du noyau par une transformation de sa matiere en matiere nebu-

leuse , on autrement, produira dans - une variation P'.^-r . De sorte
1 r M

que , la variation absolue de p sera exprimee par le produit

Et cette variation, evaluee en kilometres, etant:

(io)»..,53.r(p*9 -t-i».^p) ,

peut elre considerable, meme en l'evaluant avec le diametre de la Terre

pris pour unite, qui est egal a 12732 kilometres.
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Sa valeur angulaire, vue de la Terre a la distance D, sera:

,(
PSa-i-P'.

i\i ) ,HPSm-i-P'. H(IO) 5

D sin.!'
1 ~D y ~ T - - M J o,/,848

en secondes d'arc Pav la on voil que la variation de quelques secondes

repond a plusicurs kilometres.

Les veritables causes physiques de tels changemens sont loin d'etre

bien connues ; mais I'idee de les deriver de 1 'hypo these des surfaces de

niveau, proposce par M. r Roche, peut etre consideree comme un trail

de lumicre lance au milieu de cette profonde obscurite. La decouverte

d'HEVEUBS exposee par Arago , avec une admirable clarte , au Chapitre

XXIII du XVII Livre de son Astronomie Populaire est expliquee, jusqua

un certain point
,
par cette theorie

,
qui embrasse la figure des formes

et la variation des volumes. Elle est digne d'etre etudiee avec attention.

Les faits qui s'y rattachenl doivent etre examines de pres, afin d'eviter

le reproche d'Astronome « fascine par des vues theoriques », que le meme

Ara(;o a prononce dans son Introduction au Chapitre que je viens de citer

,

immediatement apres celui , non moins remarquable « Sur la nebulosite

des Cometes ». Certes, Arago ne voyait pas qu'un principe general d'Hy-

drostatique pouvait conduire a dormer une reponse satisfaisante aux ob-

jections qu'il se faisait a la page 38g contre la dilatation des masses gazeuses

ainsi refroidies et transportees aulour du Solcil.

II ne faut pas perdre de vue que , dans notre analyse , la lettre m
repre'sente la seule masse du noyau proprement dit de la Comete et non

la somme de cette masse reunie a celle de la nebulosite qui 1'entoure.

La theorie donne le demi-diametre lineaire p de la portion de cette ne-

bulosite qui peut se constituer par couches en equilibre. Et c'est celui

qu'il faudra conclure de sa valeur angulaire obtenue par des mesures

micrometriques fort delicates. Quelle que soit la masse de la nebulosite

,

cette theorie suppose nulle son action pour etablir I'equilibre hydrostatique

des couches dont il est question dans ce Memoire.

Quoiqu'il soit souvent impossible dc dislinguer, optiquement, la masse

m qui constitue le noyau proprement dit d'une Comete, rien n'empcche

d'admettre que, dans toutc Comete il y a un point central de sa ne-

bulosite , vers lequel toutes les molecules malerielles environnantes sont

m
attirees en raison inverse du carre' de leur distance. C'est la force — ,
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o'manee d'un tel point
,
qui entre dans la composition des formules analy-

tiques. L'evualuation de sa force aceeleratrice se fait, en remplacant m parmm . ,

M M
Mais cette evaluation, ainsi exprimee, suppose lacilement que lc pouvoir

attractif des noyaux cometaires est , a toute temperature , simplement

proportionnel a leur masse, comme celui des Planetes. Cependant, sur ce

point, on pourrait concevoir des doutes , et imaginer que pour des masses

de cette nature , l'intensite de leui' pouvoir attractif soil decroissante par

une influence due a une augmentation de la temperature. Mais cette hy-

potliese est demenlie par toutes les analogies, et il est, sans comparaison,

plus ralionnel d'admetlre que le rapport <p= ~w
est croissant avec ta

//'

temperature, tandis que le rapport f'= -jt- demeure sensiblement constant.
M

De cette maniere le produit 1/ jrf— devient variable, en y remplacant

<d par y(t-t-a^), ou par <f-e"
x

; e e'tant la base des Logarithmes Neperiens
,

1 la terupe'ralure , et a un coefficient convenable.

Alors on fait disparaitre ce qu'il peut y avoir de paradoxal dans la

conception ordinaire des contractions ou dilatations d'un volume forme

par une substance gazeiforme. J'ai concu cette idee , en observant que

l'intensite H' 6 de la force repulsive demeure constante et egale (en posanl

5=174) a

H'$= $.]/i— ^-k(o, 64008). (io)- 6= ^i-- ?
'. (0, I9 i5c,).(io)- 5

;

-= o,oo64743i; ?'= o, oo64534 ; /i'0=(io)~ 5
. (o, 19097)

;

y 1-
pour la Comete, a courte periode, d'EiscKE (*). Du moins, j'ai de'monlre

dans mon Memoire public le 12 scptembre de l'annee 1861, que ce

re'sultat est donne par l'acceleration de son moyen mouvement, deduite,

{") I'our la Comete de Faye, un calcul scmblable doQDe :

ff'l=(Yi- ?'. *(-j3,o3i7).(io)
_(

'

;

//'9=/T=Y(6,8939).(io)-6
; 77

=L==o,23a96a

p'=o, 20740a ; ff'8=(io)-5.(6,i375.) .
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conformement a I'ensemble des observations, de l'hypothese de la force

repulsive. Et cette valeur de H'6 ne peut etre changee notablement , sans

detruire l'explication theorique de l'accele'ration tiree de cette source.

Et comme l'observation touf-a-fait frappante, faite le 7 novembre 1828

par M. r Struve, demontre que cette Coinete n'a pas de noyau visible,

il faut penser que 1'equilibre des couches de sa nebulosite a lieu, en

supposant variable le coefficient 119. On concoit ainsi la cause des variations

enormes qui ont ete observers et mesure'es dans le volume de sa nebulosite.

Ce cas particulier porte a croire que les variations du coefficient H'6
seront insensibles pour le mouvement du centre de gravite

,
qui est sen-

siblemenl inde'pendant de la masse des Comctes. Et qu'il y a des cas, ou

il faudra necessairement attribuer a HO des variations fort considerables

pour expliquer et mesurer les cliangemens incontestables observes dans

le volume de leur nebulosite par les formules deduites du principe des

surfaces de Niveau. Au reste , rien n'empcche ['existence de la formule

^= fonct.g, H9{i+«.l); H'S, H(i+ a .l)\ ,

pour exprimer le rapport variable "-; et Fexistence simultanee de la

lormule
//' 3

(
I -H-e')4?r' *'

yk'—H'e' a>«(i_f)''ri
'

pour exprimer l'acceleration du moyen mouvemenl dans 1111 temps t
;

T etant celui de la dure'e de sa revolution periodique. En distinguant les

deux coefficiens H et //', on fait cesser toute contradiction, en disant

que l'on doit faire H' constant pour la comete a courte periode. Alois les

variations de <- seront dues aux vai-iations de la quantite H6.

Pour une premiere approximation les valeurs de £ dependent de

la solution d'equatio'ns du troisieme degre. Mais, meme sur ce point

elementaire de la science du calcul, il peut etre utile de faire remarquer

adre t=
f)

que , si on doit prencl

on doit prendre

y. B pour la racine de I'e'quation
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(I)
P__\/m B
r~\ M'A'

M B

t^.y
1)1

AB\

pour la valeur approchee de la racine d'une equation de la forme:

lorsque la quantite -=-5. est censee lort petite comparativement aux coer-

ficiens A et B. Mais on prendra:

<«» f,=!f
I' M

si I'equation du troisieme degre est de la forme :

Une equation de la forme

m

C-M?)'- M 5= o

aura aussi une seule racine re'elle et positive, dont la valeur approchee est:

(III)
9 A m B\

De sorte que cette racine sera fort grande comparativement a celle de

I'equation

Une equation de la forme

(M^Hf-jr.-
a ses trois racines re'clles ; deux negatives et une positive. La valeur

approchee de la racine positive est:
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B

3a8

<") Hw^\*^M~m-
A I'egard des equations de la forme

on aura les valeurs approchees de sa plus grande et de sa plus petite

racine positive en faisant, successivement
,
p-=A, et

1 B i/~™ Si/ P^ I

dans la formule

Knfin, pour les equations de la forme

il faudra poser

• -> tin

B x

et prendre

(VI)
m
M

Comme les equations algebviques que Ton aura a resoudre sont com-

prises dans la forme generale

(5MJ)*»-H(S)*«-s-f(S)- e'"--

qui peut etre representee par

/(J)*^.(^T°

'

il est clair que, en designant par p la racine approchee de liquation

y(£| = o, on pourra faire ~=p— U et evaluer u par la formule
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._ /»+./•(.) (/O

Sag

f{p)+f\^P)

ou f',f\i) sont les coefficiens dilfe'rentiels des fonctions f el /[,-,. S'il

etait necessaire de pousser ['approximation plus loin, on pourra employer

la serie connue d'EuLER ( Voyez le Chapitre IX, art. a34 de son Galcul

Differential ; et la page 214 du Traite de la resolution des equations

numeriques de Lagrange (Edition de 1808) J.

II importe d'avoir des formules ainsi preparees , aim de pouvoir con-

centrer toute ['attention sur les consequences physiques, inherentcs aus for-

mules algebriques, deduites des hypotheses que Ton a faites pour les etablir.

En interpretant l'equation de la surface limite de la nebulosite, et

celle de la surface de Niveau qui la precede immediatement, soit du cole

du Soleil, soit du cote oppose, d'apres le postulatum que la masse m

du noyau des Cometes est fort petite , on reconnaitra s'il y a possihihte

de faire ressortir du langage algebrique une similitude frappante entre

les surfaces theoriques et celles qu'on voit (a travers l'atmosphere qui

entoure la Terre) projetecs sur la voute celeste.

Les deux equations principals que I'on oblient d'apres le principe

Hydrostatique , combine avec la composante lolale des forces qui sollicitent

chaque molecule de la nebulosite vers le centre du noyau come'taire,

sont formees par des fonctions des deux rapports -^ ,
l

; I'un et l'autre

deju definis. Ce's deux rapports sont ehacun en general d'une petitesse

excessive: et cettc circonstancc exige des circonspections particuheres et

fort dedicates , afin d'eviter les mepriscs et les obscurites capables d'm-

finner la demonstration des resultats.

Sous le point de vue purement theorique il est essentiel d' observer,

,
qu'on voit dans les equa-que les lerines multiplies par I - 1 , ou par

tions precedentes du troisieme degre, sont absolument nuls lorsqu'on fait

abstraction de la force repulsive, et sont par li reduites a la forme tres-

sirnple

It)*---" :v.b=6 .

\rf M

De sorte qu'il faut voir dans l'introduction de la force repulsive la cause

radicale d'un changement notable dans la composition des equations fon-

damentales qui expriment algebriquement les surfaces de niveau, et la

Serie II. Tom. XXI. s
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surface limite. Pour mieux fixer les idees sur ce point j'emprunte d'a\ance

an § V de ce Me'moire liquation du Z.
k°" degre

:

(

P
-J-^(9-¥)ooB.S.^-J M k*. A= o

,

en posant, pour plus de simplicity, -j= ('

—

y).(3cos.
2

5— i) (*).

II est manifesto qu'en faisant y= o , if'= o, cette equation donne

:

r \ M A

Mais, en conservant
p 1 / in k »

et par consequent '- = I / —.— pour cos.o= :Jz:

les quantites if et if', il faut resoudre l'equation du 3.
imc degre par la

formule (III), ou par la formule (I), suivant que la valeur de cos. S sera

positive ou negative. Alors Ion a , par la formule (III)

:

et par la formule (I)

:

m k*

M'A1

:JJ
'+M'

k
'-jjF '

-A"M *

^'^]/-w
k
,\'

en posant A'ss^f— <p')cos. 5. La seule inspection de ces deux formules

suffit pour justifier la necessite de la distinction que je viens de signaler,

•l'ajouterai qu'en ecrivant l'equation du 3.*°"' degre sous la forme

on voit qvie dans le cas particulier de cos. 8= -4- y,— ,
qui donne —^= o ,

l'equation est impossible (le signe des deux lermes etant le meme), tandis

== 1 on a:

V3
que dans le cas de cos. 5=—

(f-f') (P\'_
1/3 \rf-M k

(*) Voyez l'equation (23) a la page 344.
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1

Cetle explication prealable me parait neeessaire pour (aire pressentir

les circonspections avec lesquelles j'ai traite l'analyse de ce probleme.

L'impossibilite d'obtenir des equations absolument inde'pendantes, soit

de l'un , soit de l'autre des deux rapports inconnus p et tp'
; rend illusoire

loute determination du rapport -^ de la masse du noyau d'une Comete

a celle du Soleil, uniquement fondee sur les equations donnees par la

theorie des surfaces de niveau, qui s'e'tablissent sous Taction de la force

repulsive. Meme en bornant la recherche a de simples limites en plus ou

en moins, il est difficile d'acque'rir la conviction que de tels resultats

puissent etre a l'abri de toute objection se'rieuse de la part des Ge'ometres

qui remontent a la source de ces applications de ('analyse rnathematique.

§ I-

Soit in la masse du noyau de la Comete , et M la masse du Soleil.

En placant Torigine des coordonnees au centre du Soleil, et prenant pour

plan des xj celui decrit par le centre de gravite de la Comete ; si
,
par

ce meme point, on tire trois axes rectangulaires paralleles aux premiers

on aura

:

A*=(a?—xJ-*-{j—y,y+(o— z,)' ;

ou p designe la distance au centre de la masse m d'une molecule quel-

conque de 1'atmosphere cometaire ; r le rayon vecteur du centre de gravite

de la Comete , tire du centre du Soleil , et A la distance de la meme
molecule au centre du Soleil.

Les composantes rectangulaires de la force attractive , emanee de la

masse m , sur le point X, , Y, , z, , sont

:

„ rax, my, mz,
1 ~ir ' ~^

' ~y
Les composantes de la force attractive, emanee de la masse M, sont

M(x— x,) M(y-r.)
A 3

M(o— z,

A1
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FfG
Les trois coraposanles de la force radialc et repulsive —r ,

de toule la surface incandescente du Soleil , sont:

3."
. .

H$(x—x,)
A 5

HKr-jr.)
A 5

f/e(o—z,)

Pour fixer les ide'es on se souviendra que H represents une quantite de

seconde dimension.

H dS
Le trois composantes de la force —

A* dt
, tangentielle a 1'element

dS de la courbe de'crite par le point x,
, y,

4-°
H dS d(x— x,)

"K*'lTt TTs
"

H dS d(j-j,
A' ' dt

'

dS

H_ dS d(o— z.)

~VTl dS
'

Les trois composantes de la force M ,
pour mouvoir le centre de gravite

de la Comete etant

M. x M.y M.o
,.3 '

r 3 ' r 3 '

on doit appliquer au point x
t , y, , z, les forces

M.x M.y M. o

afin d'avoir e'gard a fetat de mobilite de la masse m, avec son atmosphere,

autour du Soleil. De cette maniere on considere absolument mil l'efTet de

la force repulsive —— sur le noyau de la Comete. Mais eu cela il y

aurait contradiction, puisque cette force repulsive exige de determiner le

mouvement du centre de gravite de la Comete, par les equations diffe-

rentielles

d'x M x_H^_ x_B' dx
.

dt' r* r r" r r dt

> d'y_M y_Wj> y_H' dy
dt* r' r r' r r dt

J'ai ecril //' au lieu de H , afin de distinguer l'intensite de la force

repulsive , agissant sur le noyau m , de l'intensite de la force repulsive
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J— qui aait sur. les molecules de la ne'bulosite. En consequence
, on

A*
M. x M.r

doit reinplacer les composantes — ^- , 5-
:

liosantes

6.°.
(M-H'e).x (M-H'e).j

M.o
par les com-

(M—H'6).o

afm d'avoir egard a un mouvement elliptique, qui a lieu autour d'une force

M—H'6 M
centrale exprimee par t , et non par —j •

De sorte qu'il faudra employer les forces du N." 5 , ou les forces

du N.° 6, suivant era'on voudra supposer nulle ou efficicnte Taction de

la force repulsive sur le centre de gravite du noyau. Maintenant, si nous

designons par X, , f, , Z, la somme des cinq composantes, qui agissent

sur le point x, > f, , z, , on aura (en employant les forces du ]N.° 5):

I Y

Z,= -

) H d.(o — z,)m . z, .*£+
{
M-ne).&£

A
2

dt

Et pour remplacer les forces du N.° 5 par celles du N." 6, il suffira

d'ecrire — f-— au neu c'e ~5 Le Passage ae "une a 'autre liypothese
r 3 r

est done tres-facile : mais on verra que les const-quences de ce simple

changement sont loin d'etre insignifiantes , des que Ton voudra interpreter

physiquement les proprie'tes des equations ainsi obtenues pour les surfaces

de niveau. Dans l'e'tat d'equilibre des couches , les molecules x,
, j, , z,

ne glissent pas sur les surfaces de niveau, elles y demeurent adhe'rentes

:

r dx, dy
en consequence nous rerons —fT— n

111

dz,

~di

§ II.

Avant d'aller plus loin, il importe de remarquer que la force lotalc

qui agit , au point X, , f, , z, , suivant la direction du rayon vecteur ,0

vers le centre du noyau est, en la nominant T,

,
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\ p p p!

De sorte que, d'apres les equations (i), nous avons :

in M(x.x,-*-y.y,) H I x, dx y, dy\

(M—H$) ,. .

"*"~J7Z*
— }(*—*.)• *rf-Cr—7,)-/>-z,

J

•

D'apres l'equation

A s=r -+-jO
a— 2(x.x,-+-y. y,) ,

si Ton fait: ,r= r.cos.i> , y= r. sin.y ;

r,= p.cos.S,
; j,= p. sin. 0,. cos. </<, ; z,=|0. sin. J,, sin.ii,

;

Q=cos.i>. cos.S,-t-sin.i'.sin.e,.cos.i/'
I
==— cos.p-H^. sin.e

P P
1 on a :

<»> i^-'^^-^-Q-H^)-^

(3)
d
Jj(

A~')_ (^—X,).X,-j-(y—Y,)-J— Z.'

rf/> p.

A

3

La valeur de — f, peut done etre ecrite ainsi :

(4) -T,=-™-M.QMM_m) .<lA!fn
p v 'dp

_H_ (x, dx r, dy\
A 2

\ p' dt~*~ p
' dt }

'

En remplacant M par M—H'O, dans le second terme settlement,

Ton aura:

(4)'.-. -r1--J-2t5^. QH-(if-«).^

A 1
\ p dt^~ p

' dtj '

pour l'equation qui doit etre substitute a l'equation (4) dans le cas ou

la force repulsive sur le noyau n'est pas snpposee nulle.

En faisant i?,= \f X,'-y- Y^X? , l'on a:
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-T=-R. (K.Z+ L.Si+ Zi.h)J— "'U p R. ? R, p)
'

Done, en etabllssant l'equation — T,= o, il faudra concevoir que le

second, et non le premier de ces deux facleurs de la force — T, est celui

qui devient nul. Et comme , en nommant zs Tangle forme par le rayon

vecteur p et la direction de la force R, , l'on a T,= R, cos.sr , il faul

en conclure que la force R, est normale au rayon vecteur p pour tous

les points de la surface determinee par l'equation 7\= o. Les molecules

auront done unc espece de mouvement tangentiel sur cette surface (nomme'e

limite), a moins qu'il ne soit detruit par une force e'trangere.

§ HI-

L'equation diffe'rentielle des surfaces de niveau est telle que Ton a:

(5) D(X,.dx
l-4-r,.dy l+Z,.dz,)sBo ;

oil le facteur D tient lieu d'une fonction de x,
, y, , z, , propre a repre-

sentor la densite de la couche. Faisons d'abord abstraction de la variability

de cette densite en passant d'une couche a la suivante. En admettant

pour un moment, que le trinome X,.dx,-i-i
r
l
.dy

1
-i-Z

l
.dz, soit une

differenlielle exacte , nous aurons :

/«
, C

:const. c=—
(
X, . dx,-+- Yt

. dy
t
-+- Z, . dz,

pour l'equation finie de la surface de la couche correspondante a la densite D:

C designant une constante arbitraire.

D'apres les equations (i), l'on a avant 1'integration:

' =~ n (*• • dx^j, . dy,+ z, . dz.) — —
3
(x.d

t
x,-hy. djr,)

(M—IIO)

H \ dx . dr
,

'T5- {—r- dx,-\-^--drA I At ' J r Jdt

(x— x, ) dx,-+-(y—y, ) dy,-h ( o— z,)dz,\

o.dz,
dt

Mainlenant si Ton integre , en observant que x, y sont des quantiles

independantes de x,
, y, , z, , l'on aura :
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(6) ...

C (M-HO) = ,n_M{x.x^y.y,) + H$)
f±_ L \

v ' U r p r' \ A r J

.. C 1 dx dx, dy dy, I

Actuellement si, conformement a l'explication que j'ai donnee an premier §,

. M (M-H'6) .

on remplace —5 par -
t

, on aura au lieu de 1 equation (6)

:

/fiV £- (
M~HS

)-™_ (M-B>e).(X . X,+y.j,)
1 '

••• D r f r 3

+ {
M-m).t 1-- 1-\-H.{\ c^ d-p+'^.i^\ .

v ;
\ A r J J j

dt A dt A
J

Done , en concentrant dans la constante arbitraire le binome

C [M—HO
)

D r
'

et faisant pour plus de simplicity:

W jo-.-*-^; I-I.^j,

Ion aura

:

. . C_m Mp.Q (M—HO) I i

(() n~ ? P "*" / }VH~
l

\

H C\dx dx, dy dy,l

~7'J \"dt'~Q~~
i
~~di'^Q\

'

(SY
C=m (M-H'B)p.Q (M-HO) |^ |W D p r r j]/a

\

H
J

i dx dx, dy dy, I~~
P'J j

'dt"a"i"dt"Q~\ '

au lieu des equations (6) et (6)'.

Les equations ,r==rcos.i>, j= rsin. v donnent

dx dr . dv
-7—= -=-• cos. v— ran. v--r- ,
dt dt dt

dy dr . dv
-p-=-j--srn. v-Wcos.i'- -j-

;

at dt at

partant nous avons :
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dx dy
,

dr ,

—r--ax,-+--y--dy,= -7- (cos. v . ax,+sm. v . dy,)

, dv I sin. v , cos. v , \

D apres la the'orie du mouvement elliptique on a lequalion

(9) r\ %=V~M-VW^l ,

si le mouvement a lieu aulour d'un point, dont la force attractive a l'u-

nite de distance soit exprimee par M. Mais, dans le cas des equations (A)

cite'es au premier §, on doit employer l'equation

(9)' r\ft
=\/M=m.\/a(i-e>) .

La valeur elliptique du rayon vecteur r, est exprimee dans l'un et l'autre

cas par

(•o) >= S —-L r .

i-4-ecos. (i>— bt)

Done , en e'erivant {
—— i I -I- i au lieu de - , Ton aura

:

H C 1 dx dx, dj dy, \ _

Hd
\r) . . . H.\/M.)/a(i— e*) .

t- (x, cos. v -t-y, sin. v) H '—j-^ (x, sin. v— y, cos. v)

+..^K^Oj
(

._
l)

,j
sin^,

(?)
_ cos,^^

)!

pour la valeur de cette integrate qui doit etre substitute dans le second

membre des equations (8) et (8)'.

Mais

Hrd.i
1

-) „ . .
, ,\r'_ a.esm.(v— zs) d\>

dt i-+-ecos.(c— ra) dt

Done nous avons

Serie II. Tom. XXI. 't
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H C i dx dx, dj df, \

~r i

J \~dt'~ir~*~~dt'ir)
=

rT dv esin.(o— zs) i .
,

tt.-r 7—

^

rr~ • .r.cos.v-l-r.sm.v
dt a(i — e ) I

J
\

-4- //. j/ M. '"'', e
'

J

x, sin. v —j, cos. v
j

dv esin.(V— 57) f/i \ ,
.

,~g-^-
a (,- e') j(o-')-icos. t'.rf Jr.+ siii.i..rfy,j

fl-.^.)/ a (i- e ') f / , \
j

.
.

j I t — i I- Xsm.v.dx,— cos. v. dy,
j

.

Le second terme, affecte du signe integral, qu'on voit ici, doit etre fort

petit, en observant que la difference —— i est une quantite dont 1'ordre

de petitesse est celui du rapport -; et que, en outre, il a pour facteur

yi — e'; ou e de'signe I'excentricite de l'orbite elliptique de la Comete,

Pour estimer la grandeur du produit — J ^—'- qui multiplie la

premiere integrate, il faut employer la formule

3

2[a(i—e)V
\ a < j iy¥y^''"~ <0 ' w '"'~ etc''

;

ou Ton a fait «= tang. \{v— st)
;

. 2— 3e
. A _ (4-5«).(.- e

) .

(Voyez la page 184 du 1." Volume de la Me'canique Celeste).

En posant

U= 1 — 3Jw . u'+ 5 Aw . w*— etc,

on tire de la :

dv sin, (v— zs) e. j/ili.sin. (v— sr). [i-f-cos. (v— sr)]

dt a(i — e U.2a.y a .(i— e)'.y 1— i

Done , en re'duisant la valeur de -— 1 a —£ Q , et faisant pour plui?

de simplicite :
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(,a)

Z' = I ^Q- (cos.c— -Hsin.c— \ ;

Z"=r^.(sm.,.^-cos.,.^) ;

/y.Z'sin.(c— m). [i -H-cos, (i>— ro)]

£/.(i — e)
1.)/!— e*

n'=-

n"=-
tf" C-)*'

II
m=sin.(e— 5r).[i-4-cos.(c— sr)]

;

('equation (n) deviendra

:

# ft doc dx dj d£
1 \__ (n, . n ,n J^L

1

• cos.c -4-— - sin.f

2V.a.ya.(i—e)'.yi— e' \
«

H.VJa.y i— e la\ l \x, . j,
-i l L_ |_l . I—- sin. c— — • cos.

a.\/a V'7 /« «

En remplacant \/~M par |/ilf— //'9 , on aura la valeur de la meme in-

tegrate qui doit etre substitute dans le second membre de l'equation (8)'.

II suit de la que les equations (8) et (8)' sont reductibles a celles-ci:

(4)
C_m M-?Q

A
(M-HS)

|
(2)

-j., .

H.yM.W'.iym X Y— • cos.v-4- — sin. c
a a

/.
COS.V > )

C m (M-H'e)p.Q (M-H6) w^J
D~ p

P r >
v ;

I

a.]/a W |
a

(:5)...

+ (n'+n«)^^ H.yM-m.w»^_
,

U
c0 ,. ,.«£* K ' a.y~a 2V.a.y a .{i-e)\yi-e \

«

H.yM—H'B.yi—e laV \x; . r,
_i L 1

I
-

I
• (— •sin.e— — •

a.y~a \rf |« "
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Tel est le resultat auquel jc parviens pour Tequation de loule surface

de niveau, appartenante a une couche quelconque (de densite conslante),

quelle que soit la position de la Comete dans son orbite aulour du Soleil.

On voit par la cjue 1'equation ( 1 5) exige de supposer
H'$
IT < 1 , afin

d'eviter I'imaginaire , tandis que 1'equation (i4), relative a Thypothese

que Taction de la force repulsive soit nulle, ou insensible, sur le noyau m
de la Comete , n'est pas sujette a cette restriction.

Lcs quantites II', II" e'tant de l'ordre du produit de H i-\ pourronl

etre negligees dans une premiere approximation. Alors les equations (i4)

et (i5) seront delivrdes du signs integral.

§ IV.

En changeant la direction des axes des coordonnees x, , y, dans leui

propre plan, qui est celui de'crit par le centre de gravite de la Comete,

et faisant

jV:=,r, cos.e-t-jr, sin.t' ; x,'=,r
I
sin. v—j'.cos.t',

Ton aura:

x.-*-J,=x, -r-/, S p = *,' --rj! -+-z,' ,

si Ton fait (pour plus de symelrie) z.atz,'.

La valeur de Q , posee vers le commencement du § II , revient a

dire que Tangle spherique , dont les cotes v et 8, sont inclines aver

Tangle if, est tel que , en nommant $ le troisieme cote , Ton a :

(16) Q= cos. v. cos. 5,-(- sin. t>. sin.S,. cos. i/<= cos.#=— •

P

De sorte que d designe Tangle compris enlre le rayon vecteur p et le

rayon vecteur r; le sommet de cet angle etant place au centre du noyau.

Cela pose, il est clair que les equations (i4) et (i5), en y posant

rrr r,» H0
I
H '

6

M
deviennent equivalenles a celles-ci

:

(•7) .- 5=
C m Mpcos.S M(i~cp)

r

ell"

|(ap-i

j:
'iff-
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Cm M(i— m')
„

,8 ... R= v

, '
' pc.os.8-* -Mmf*-*!

(?.y a \zU(i-e)\y i— e'
r

XT.) \

Oil

Remarquons maintcnant que si Ton fait:

(20)... cos. $'= cos. 8,. cos. I v l-t-sin. $, . sin. / v\- cos.(n— if/,) ,

Ion a, a la fois :

.X, — p cosp CO j l
=pcos.a

;

ou 8 designe l'angle compris entre le rayon vecteur p ct la ligne per»

pendiculaire au rayon vecteur r, situee dans le plan meme de lorbite

de la Comete.

Les equations (17) et (18) peuvent done etre eciites ainsi; savoir:

(<?)'
_C__m 1 pcos.a (i — f) l/D \-'

,

D.M~"M ? ~T^ H
r i

W -J

<p.yM
_

'e.a.ylz'
p
\2U(

en>^os.^_ Jay i

(
l8

) ' ' ' V.M~~M' p

C m 1 (1

—

tp')pcos.§ (1 —

5

1(0) -'

<?.]/i— a'.yM \ en'", cos.

5

,/ i /«\ 3
„./_JL_I LJ pi —I/I— fll- ) rns.^'l .

e.a.ya ^} 3 U(i — e)\j/i — e*
r W

j

Ces deux equations coincident si Ton fait a>'= o: mais, autrement, il y

a dans la seconde le facteur f.y 1— tf!.yM au lieu de -<p.y M, Et coraine

Q *= i -(--C0S.5-+-- (3cos.*3— O^-t-etc, ,

r 2 a
1

il y aura , dans la seconde equation , les trois termes

+ (
^y)/»CO».J_ (l- 9>CO».J (^ ,

gj

landis que dans la premiere il y a les trois termes
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+ (— 9)Pcos.J_ £
cmj

(i
-

i ) g; _

Et de la derive un changement notable dans les consequences deduites

de Tune et de l'autre. Telle est Forigine de la difference entre les deux

hypotheses que j'ai signalee dans le preambule de ce Memoire , sans

pouvoir la de'finir clairement avec le discours ordinaire.

Avec une legere reflexion on concoit que les surfaces representees par

les equations (17)', (18)' ne peuvent pas etre de revolution autour d'aucun

des trois axes des coordonnees rectangulaires x,'
,

jr
t
' , z,' ; c'est-a-dire

qu'il est impossible d'avoir

,r/= fonct. (jj'-t-z'') , 011 /,'= fonct. (.*-,'*-4-z./

2

) ;

ou z ,'= fonct. ( x,' *-t-j,' ) •

/ dx '

\

[dx
'

\

Car en faisant ljj-f)=P'> \j~~
L
>)
=el> lon na Pas > identiquement,

tf.z,'—p'.y,'= o. En effet 1'equation (17)' est de la forme

Ax!+By!+E+™.L+^J at p r
'jQ "— 1 =0

oul'ona: p'= x' '-¥
J,' *H- z,' *; Q=i — iZi._t_£

. Done en diffe'rentiant

partiellement, on fbrmera les deux equations

,\ . m x' . . x'-\\ m z! (1 — a)z' -?

,, . m x, . x'-i „ in r.

P*

X,

M'7 * "' r 5 "" l~ "'M p'

r' r

lesquelles ne peuvent pas satisfaire a l'equalion q'z,' sszp'f,'

.

L'equation (17)' et l'equation (i8) r

etant resolues par rapport a P

donnent

:

- ±s= fonct. (?• , cos. (J , cos. §'

)

De sorte que , analytiquement parlant , on ne peut pas considerer le

demi-diametre p de la nebulosite comme proportionnel A la distance r
de la Comete au Soleil.
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Soil p' le demi-diametre de la nebulosite dirige dans le sens de l'axe z ':

on aura cos. d= o , cos.d'= o . Done, Tune et l'aulre des equations (17)'

et (18)' donnent dans ce cas parliculier

:

C m 1 ( 1 — tf\
(at) d.m~m p' y?

En supposant <p< i , celte equation exige que la valeur de

positive.

D.M soil

La formule (4) ,
posee au § II , exige d'etre transforme'e de la maniere

suivanle. D'abord, a cause de

p dt p dt ~dt\~p p

y, dy dr Ice, - r, . \ *dv[x, sin.i; r, cos.c\
« tfc— Tll — cos.c-+-^-sin.v)— /• -=- — ii I

p dt dt\ p p ] dt\p r p r )

on aura en ayant e'gard aux equations (2), (7), (16), (20):

___
H Ix, dx r, dj \_ ffcos.8 d(r-) ,dv cos.iT

A"\ p
' dt p

' dt)- Q ' dt ~*~ di'~QP~ '

partant il est clair que Ion a

:

— tL(^l. d^.^.Xl df\—. Hcos.$:tsm.(y— ^) dv Hcos.S'

A'\ p dt p dt
/

Q..a(i— e") dt an
tdv

r -=-

dt

Mais d'apres les equations (9) et (12), posees dans le § III, cette equation

donne

:

_H /x, dx^y^ dy\__
A* \ a dt p dt )

e.y M. II"//cos.

Q U2a\\/~a(i — ey.y7^7
HcoS.P

..YM.y a (i— e')
Qr 3

Done I'e'quation (4) revient a dire que nous avons

p y, m p

W=-M-P C0S-^

to. cos.

(i— f )p(x.x,-j-y.y,— p')

r3a.yn

e.Y~M.n'",p'

•0 Uia.y~a(i—e)\yi— e*

^-^L.p^M.Vajr^T);
Q.Qr
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et 1'equation (4)' revient a dii'e que nous avons

?' T _
r 3

Q.J/7iM
m . ,. p'.cos.d (i— (p)p.(x.jc,-i-r.r,— p').__( t_ ? ).£__

f.y i— f'cos.S _ e.YM.n'" .p'

f.y i — ip'cos
"

O.Q.r
— p'.yM.Va(t—e%

)

Mais x.x^jr.jr,— p*=spr. cos. 3— p'. Done, en substiluant cette valeur,

I on aura

:

(«) ...

*.T. m
M M

tp. COS

t*.coS.3+(t_ ?).(^.co9.5~£
3

!

).Q-

$ e.\/M.n"'.p*

~$M U2a.y a (i— ey.)/i—e'

.Qr 3 P yM.y a (i— e) :

pour l'equation de la surface limite relative a l'hypothese qui fait //'=o ;

(a3)
f'r,_
m Af

. (i_^.^+(i _,).(l;. co,,_^.

V 1 — ?
f
cos.<s e .y/17.n ,".p'

5.

Q

' Uid.\~a(i—ey.yT^e'

O.V 1 — ©'COS. 6"'
, ,1-ri ,/

—
-, js

&.Qr

pour l'equation de la surface limite , relative au cas ou le noyau de la

Comete est cense soumis i Taction de la force repulsive.

Le rapprochement des equations (17)' et (22) suggere la remarque

suivante. En designant par V le second membre de l'equation (17)', si

1'on dilfe'rentie partiellement cette fonction par rapport au rayon vecteur p,

on en tire :

(?)=•
m p . cos.

M r. («rfJ.'(S-«»*-jI)-
"

S

B.a\fa
r

| 2 £/(i— ey.)/i-e*
r

\r

J

\
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Or il est manifesto, qu'en ecrivant I — — t I —I— 1 an lieu tie - dans le

second membre de l'equation (22), Ton a:

(22) M
/i \ <f.yM.p*\ en'", cos. &

j a
\i

, J

En designant par V le second membre de l'equation (18)', il est clai

que Ton a de la meme maniere :

, (dF'\ m . ;,
p\cos.S . , if p

3

\ -|

]/ i—(f'.]/M
•P

\
e W". cos. 8 ., t (a\*

af/(i- eY.Vi— e
' Wa\\a r ' \2U(i— e)'.V 1

Done l'equation (23) peut etre ecrite ainsi

:

[
' M

, , LdF'\

11 \ o.y i—m'.}/M A en'". COS. 3 /«V 1/ i v

\Q I e.a.\/a
r

\
2 U{i— e)\yi— e' \r J

r

Les equations (17)' et (18)' e'tant representees par

D.M= V D.M= P"

respectivernent, on peut exprimer le second membre des equations (22)

et (23) en y introduisant les fonctions I ~j— I , I —5— I , comme on le

voit par les equations (22)', (23)'. En negligeant dans ces dernieres le

terme multiply par - — 1 , et faisant ensuile 7^= 0, on aurait

:

(lfi) = > (^)=°'
pour l'equation de la surface limite. Cette maniere concise de lier, ana-

lytiquement, la surface de niveau avec la surface limite me'rite d'etre

remnrquee.

Serie IT. Tom. XXI. *o
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§ VI.

Je reprencls mainlenant la consideration des equations (17)' et (18)'.

Soit p" la valeur de p correspondante a cos. <?= -t- 1 et cos. 8'= o. L'e-

quation (18)' donne

:

Ip"\'
m Cr lp"\ .

,,
(p"\> (

I- ?)-\7'j

,.y 1— 9'.]/M er\ n"

1— e* \ r JB.a.yi. 2 P(i-e)'.|/

La meme equation (18)', en y faisant cos.^= — 1, cos.<$'= o, donne,

en nommant p'" la valeur correspondante de p :

r

tp.y'T^y'.yiff cr'. n'" /p'"\'

$.a.\/a iU(i—e)\yT^e L '\~r')

p"
Done , en multipliant l'equation (24) par 1 —— , et faisant pour plus

de simplicite

(
a6) G=M er\ II'

9.a'.y a 2 U(i—e)\yi — e' '

Ion aura l'equation

p'"

En multipliant l'equation (a5) par 1 -+-— , Ton aura

:

„W\5
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L,'equation(23),eny faisant cos.y= o, cos.3= -+-i, T,= o, et nom~

mant p " la valeur correspondante de p ,
donne :

{
,9) ... -=_c,T?

').(L).

(-?)' (rV)-

La meme equation (23) , en y faisant cos.<5'= o, cos.3_— 1, T,— o,

donne, en nommant p
v

la valeur correspondante de a:

(3o). . ^(,- f >.^)-^ H-

(
^p •

L'equation (29) peut elre mise sous cette forme:

partant l'on a :

+ 3( I -9')-(Q
i

-('-?')-(7:)''

(?)

ou bien

(3.) ...
m 2 7?i

"-rt1?)W--(?)-
<p— f'-i-fG.Y I—P+Tj

I — ?

m
Or, eu egard a la pelitesse de la quanlite positive -g ,

on ne peut

tisfaire a cette equation par approximation sans faire

77*

V)-(V)+ F?
= °'

bien

[(?)-]'

5— i-H?G.y,— <p'-+--^,
at

i-f
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Donc on aura ;

;-.]/-
G ,— — III

V l-?—M

U suit de la , cju'en attribuant a f et p' ties valeurs positives fort petites,

mais beaucoup plus grandes que -— , on aura pour ?— deux valeurs de

la forme ;

7'

|3._
1 M p

71/

I-|3'
Af

ou Ton aurait /3>0'; /3 et /3' designant des nombres entiers. La premiere
de ces deux equations donne p'

v >r, et donne un demi-diametre de la

nebulosite qui ( du cote du Soleil ) le depasse. La seconde racine donne

:

£__.
w>--5

et parait admissible. Mais sans avoir les valeurs des rapports ? et j>',

nous ne voyons pas la possibilite de conclure de la que la surface limite

est assignable du cote du Soleil.

D'ailleurs l'e'quation (3i) a ses quatre racines reelles et positives; on
pourrait le de'montrer a priori a l'aide de la formule donnee par Lagrange
a la page 1 34 du Volume de l'Academie de Berlin pour 1'annee 1777.
Pour avoir les valeurs approchees de deux de ses racines, il suffit de
eonsiderer les deux equations

/O—— •—L_ />'
v

\_„ .

\r I M i— <p'\ r J~° '

[(£)'-(9"-ra]-(?)~

r ~\ M' i— 9
'

'

et la seconde, d'apres la formule (III) posee dans le preambule de ce
Memoire , donne

:

La premiere donne

(3 2 )
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(33) t = a
-'-^-(r=7r2

La grandeur de cette valeur de
|

o'
v
ne comporte pas de l'assimiler a la

nebulosite visible autour du noyau. Si la valeur de ?— donnee par li-

quation (32) est admissible, elle doit s'accorder, sensiblement , avec ta

valeur de |^-1 tire'e de l'equation (27). Mais pour decider ce point il

faut auparavant determiner la valeur de la constante —
. C'est de

quoi nous allons nous occuper. Comme les demonstrations de ces proprietes

sont fort dedicates, j'ajouterai que la formule de Lagrange que ie viens

de citer, en repre'sentant l'equation (3i) par

(?B(?)>f?^.Q<e)jrt^....
Oil

f— <p'-+-G<p.yr^

2V=- M
Q=

:~M 9— 9
'

'

donne une inegalite de la forme

ioa4iV
1

J7o— 64.3 7 iV-f-256.88iV'—

(

256)'.iV J-
t-2(256)1

iV'{

-+-KQ-hK'Q>--hK"Q 3-i-K'"Q''>o .

Done en excluant les cas ou la petitesse de N serai t comparable a la

petitesse du rapport -^ , cette megahte cet incontestable.

§ VII.

Je passe maintenant a l'equation (3o) qui appartient a la limite de

la nebulosite tournee du cote oppose au Soleil. Cette equation donne :

MHt)=(-M Pv)\^7)-\-^G^^0^
et par consequent

(3 4)...o =_^ am
"W (?)• if— y'-i-Gy.y 1—

f' M\\r J
4 .
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On peut avoir deux valeurs approchees des racines de cette equation en

posant

:

!
m )

^y \-M-T=J= °

La premiere de ces deux equations donne:

o" 1 / 2 m i

(
35

) H|/ att=?'
Et la seconde, conformement a la formule (II) du preambule, donnc:

(
m

i i\ -
1

en posant

(37 )
^= f

—
?'-+-G ?.y,— p' —^ •

La petitesse du second terme permet de faire

(33) 7=Fl^-
Cette valeur de °— doit etre sensiblement egale a celle de — , si la

surface de niveau libre precede immediatemenl la surface limite. Done,

en faisant £-==1/ —r .- dans le second membre de l'equation (28), on
r V M w

•
C

pourra en tirer la valeur de la constante arbitraire w~M •

'

/>'"

Mais l'equation (28) donne, en la dmsant par 1 -+-— ,

r

partant nous avons

r
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D apres cette equation 1 on a done I en y taisant '—-- =1/ -n • — I •

:G ?".vtt^-V)-]/l^—=1/d.m y W^
]/--- m i

'Wji.

]/--
y m i*.

Et comme par l'e'quation (3y) l'on a

Gtp. \ i— p'— 9' =

nous avons

:

:^— 9- M

m i

3f'/tCr _ \lm ?
y Af'". I /to _i to ]/to £

ou bien

(39)
Cr \lm f 'M'[*. to |/to £ AT ft

Les tvois termes qui suivent le premier sont, en comparaison, beaucoup

plus petits lorsqu'on suppose les rapports 9 et 9' plus grands que la

TO
fraction M

En negligeant ces trois termes, nous aurons:

(4o)
Cr _ |/to

§ VIII.

Cr
En substituant dans les equations (27) et (28) la valeur de _ ,

determinee par l'equation (4o) , on formera ces deux equations :

ou Ion a fait
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c=
i— f'-i-Gf.y i— p'

A= CU— 9 '-^G 9.\T=f— ^J/^-fj i

B=C 2-Vp- M '

J5'=C 2-Vj

La premiere de ces deux equations etant resolue par la formule ( V ) ,

posee dans le preambule , donne :

r~~2 A \ M \y

£AC
B*

En ayant egard a l'equation (37), on a l'equation:

C-Vf— 1 if* ]/'» 1 /. l/£_l/™ iM

Done nous avons :
. ..

en posant pour un moment

Comme

si l'on fait _

Ton ecrira

L

ce cjtti donne avec une approximation suffisante

;
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II suit de la que

p"

(4.0 !Jr-!

1/ m I jfx l/ro i ,1 I.,- l/w £ f_5_
l/Jn £ _^._i]j

|/ M'^")y— J/^'?i/
KX rH~|/ M' f '[8X'y M'f~^l ajj '

Or il est manifeste que, en negligeant les termes qui auraient le.

facteur — clans ce produit, on peut reduire cette equation a celle-ri

(4")
f

-=l/H-(?)-^-.).
F.n examinant le second membre de l'equation (37), si Ton suppose p'

beaucoup plus petit que <p , on voit que, en faisant -==i, Ton a:

(43)
p;=y¥j^-^-

Mais 1'existence de la formule (42) est par elle-meme fort remarquable.

En appliquant la formule ("VI) a l'equation du troisieme degre qui

p"'
determine — , I'on aura d'abord

:

p'"_i B' \fm I 1/ $AC
\

Et d'ici on tire

en posant £"=1 \/w'~' ^omme ' on a:

si Ton fait X"= 1— -
, Ton a :

f

Serie II. Tom. XXI. 'v
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Kiif ? )? M <?

L
\\

L ±Vk -\ wy\^-%\ M-f )\
En negligeant les tcrmes multiplies par ^ , Ton a ces deux valeurs

:

?-KiiG)-(-R)-

c'est-a-dire

:

Mais 1'equation (3^) donne

:

Done Ton a

:

P

r ,,- .

H-j? Or . V i—d

?=i/5-i-(?)hi/?-s-;- G^
(4«i?=F5l©h|/? AT ?

_G.V7=Y

§ IX.

hn substituant dans les equations (17)' et (18)' la valeur de —-
delerminee par 1 equation (4o) , Ton a :

(45) o=-F -f- 3

'^)~'-tf?-(?)-(J)V'1—

e

2
. COS.tf'
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L nn * *_/ \P\(46)o=-|+ a .)/5^.(e)+( l+/).^co^-( r- ?
)epp_

En developpant (Q)
2
suivant les puissances de ° nous avons :

10 '

ou Ton a :

f 5 3
^(31= -cos.3 5 cos. $ ;

2 2

I,- 5-7 .3.5r
ti)— 7COS. 4

ff r2COS.
2.4 2.4

1.3

(47)

i.3.5...2t— 1 . . i.3.5...2i— 3 cos.'-'o"1 Hi = . COS. ff—(0-
1 . 2.3. !. 3. . . . i—

:

I.3.5...2J— 5 cos.' -4—o— —: 7 ;—h etc.
1 . 2 . 3 . . . . i— 4 2

En outre on sait qu'en posant p= cos.§, l'on a sous une forme tres-

concise :

to— T>2 ( (l.2.3... J) (dp)'

Les equations (45) et (46) peuvent etre mises sous cette forme ( respec-

tivemcnt) :

(48)

(49)

(-rt-(j)*(f)^.-5*4^(£)
-
P j(i+ G)cos.»-^.(2).KI=^cos.*'|.(£y

-^.(Sco,^-,).^)
3

;

(«-f).(j).j.(5)^—3*..^.^)
\*

I
^— f')cos.J-Hf.|/i— p'. Gcos.iS

J

•(9-|-,.yT=?.J^.(«:
).yT^.co,^j

.(«-?)
(3 cos. 8_„.(9'
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En posant

:

' (i — 'f)(ocos. <J— i)
v; v

' '

( (y— y'+f.y i

—

ip'G) cos. 5 I

Aw =/?(,,{ y-V.- y'-l/Jf /a^

.yi

^'(.)=A.)?j('-+-G)cos.J-^.(^.y7=7»coS .5'j ,

1'equation (49) devient

:

-B,„(.- f).(E)i(^)V„,

-(5)V?(5)"—»-|^(9*^»'
et l'equation (48) devient:

(So)-

(Si),..

| -(J)'_^,(J)-«.,y5 .(J)
+ «("M"

En supposant egal a zero le premier membre de ces deux equations
,

oe qui suffit pour une premiere approximation , la formule generale (V)
;

posee dans le preambule, donnc (en supposant cos. § positif ) :

pour racine de l'equation (5o) , et

pour racine de l'equation (5i) ; ou bien

:
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En posant JW— DW PW ;
^'

C0
= Z?

C
,
)
P'(0 , le facteur commun dis-

paratt, et Ton a:

ou on doit faire

:

P'
tt)
- f (l+ 6).'cQi.«-J^.(2).Vl=?C08.»'.

D'apres ces resultats generaux, le rayon p de la nebulosite devrait

augmenter, a pen pres proportionnellement a la distance /• du centre de

gravite de la Comete au Soleil. De sorle que, vers l'aphelie, leur volume

devrait etre enorme comparativement au volume que Ton peut mesurer

vers le pe'rihelie. L'impossibilite d'observer les Cometes vers l'aphelie ,

jointe a celle d'avoir une evaluation des trois eleraens f,-f', -tj > sans

faire des hypotheses gratuites, m'empeche de reconnaitre les consequences

certaines et observables que Ton pourrait tirer des formules que j'ai de-

lnontrces dans ce Memoire. Peut-etre ces obstacles n'ont pas toute la force

que je leur attribute dans icon imagination: mais dans l'etat probablement

trop borne de mes connaissances sur le degre de precision dont sonl

susceptibles les mesures micrometriques obtenues avec de puissans teles-

copes
,

je suis force d'avouer
,
que dans toute la theorie que je viens

d'exposer, je ne puis voir des preuves incontestables , ni de 1'existence
,

ni de Taction absolument repulsive e'manee de la surface incandescente

du Soleil.





359
SOPRA

ALCIINI PESCI POGO NOTI NUOV1 UEL MEmTERRANEO

NOTA

Dott. GIOVANNI CANESTRINI

DIRETTORE DEL Ml'SEO Dl STOREY NATE'RALE NELLA R. rMVBRSITA DI MUDERA

Leila ed approval/* nelVadunanza del IS marzo iS6t.

Cerna macrogenis Sassi.

Tav. I, fig. 1.

Sassi diede di questa specie una piccola definizione nella Descrizione

cli Genova e del Genovesato v. I, p. i3g. Egli dice: « Operculum tricu-

spidatum. Longitudo 7 vices crassitiem, et 4 vices altitudinem evincens.

Caput anterius fere per rectilineam attenualum. Maxilla inferior superiorem

excedens dimidia parte longitudinis propriae ».

Decim Ceniiin.

Distanza dall'apice del muso all'apice della codale 7. 6 '/»

)) « alia base della codale 6. 3.

» » alia fine della dorsale 5. 4.

» )> alia fine dell'anale 5. 4.

» » al principio della parte molie

della dorsale 4- 1.

* » al primo i
-aggio spinoso .... 1. 2 7,

.

" » al principio dell'anale 4- 3.

» » al principio delle ventrali .... 2. 4-

» » al principio delle peltorali ... 2. 1.

» » alia punta dell'opercolo 2. 1.

>> » al raargine posteriore dell'occhio — 9 3

/,
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Decim. Centim.

Distanza fra un occhio e 1'allro — 5 '/,

Diametro dell'orbita — 2 'L

Altezza del corpo alle pettorali I. 9.

» del corpo fra la fine della dorsale ed anale 1. —
Spessore del corpo 1. —

B. 7. D. '%. A. »/„. V. y5 . P. 16. C. 20.

II profilo del corpo ascendc gradatamente sino alia prima spina dorsale,

che occupa il posto piu alto del dorso e d'onde la linea di profilo discende,

pure gradatamente j sino alia pinna codale. La curvatura del ventre e

simile a quella del dorso. La mascella inferiore oltrepassa la superiore

d'un terzo della propria lungliezza.

II preopercolo e leggerinente crenolato, al suo angolo le crenolature

diventano alquanto maggiori , il sub- ed intcropercolo sono appena visi-

bilmcnte crenolati. L'opercolo porta Ire forti spine, molto rilevate, fra

le quali la media e la piu forte. Le ossa orbilali , scapolari ed umerali

hanno margine intero.

L'osso intermascellare , la mascella inferiore , il vomere ed il palalo

sono forniti di denti ; nell' intermascellare i dcnti della prima serie su-

perano gli altri tanto in lungliezza die in grossezza.

La pinna dorsale incomincia un poco dielro l'inserzione dclle pettorali
;

la sua prima spina e quasi d'una meta piu piccola della seconda, la quinta

e la piu alta. L'anale incomincia sotto il terzo raggio molle della dorsale.

La codale e distintamente emarginata.

Le squame non si possono contare con precisionc , sono circa 90 in

una serie longitudinale e 60 in una trasversale. Ad eccezione dell'osso

intermascellare tutto il capo , anche la mascella superiore , e rivestito di

squame; di queste se ne ravvisa pure sulla parte molle della pinna dorsale

ed anale, come alia base della codale e delle pettotali. Ogni singola

squama e di forma quasi circolare ed il suo margine posteriore e munito

di varie serie di denlicini.

La linea laterale e poco evidente , scorre quasi in linea retta daU'angolo

dell'opercolo alia pinna codale e consiste in una serie di piccoli tubi.

Colore uniformemente bruno.

Mare Ligustico.

Annotazione. Le ossa faringee ed altri organi interni di questo pesce
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1

non possono essere osservati, giacche l'unico esemplare posseduto da queslo

Museo e preparato a secco. Non possiamo fare a meno di notare il poco

valore die hanno i pcsci preparati in questo modo, troppo usato nei Musei

d' Italia : non dovrebbersi preparare con quel metodo che pesci o spro-

porzionatamcnte grandi o volgari e di cui si possedessero gia vari individui

nell'alcool.

Laeviraja bramante Sassi.

Ta\. I , fig. 2-5

Sassi non conosceva che la femmina di questa specie , della quale

diede (1. c.) la seguente desci'izione : « Latitudo disci longitudinem et

sextam partem superaus ; latera anteriora rhombi profunde excavata , sed

a. basi rostri fere usque ad apicem pinnarum pectoralium notabiliter con-

vexa. Rostrum acutum, spatio interoculari triplo cum quadrante longius,

ulrinque scabrum, orbitis supra aculeatis ; superficies laevis, demptis

marginibus valde asperis. Cauda longitudine corporis minor, aculeis 1-3

relroflexis ; denies \alde acuminati. Color superior plumbeus , maculis ro-

tundis, raris , nigris aut albis; inferius pallescens «.

Femmina

Metri Dccim. CcnUm.

Dislanza fra l'apice del rostro e la

punta della coda i

» fra l'apice del rostro ed il mar-

gine posteriore delle ventrali —
» fra l'apice del rostro ed il mar-

gine anteriore degli occhi . —
)) fra l'apice del rostro ed il mar-

gine anteriore della bocca . —
» fra un occhio e l'altro .... —

Larghezza della bocca —
Dislanza dall'una alfallra estremita

delle pettorali — 8. 5. i. 2. 5.

Descrizione della femmina (tav. I, fig. 1, 3, 4). II rostro e triangolare,

acuto cd il suo apice porta sulla faccia inferiore dei piccolissimi aculei
,

che ai lati continuano sino al principio della concavita delle pettorali. La

linea dal rostro alia punta delle pettorali e ondeggiante. I margini ante-

riori delle pettorali sono notcvohnente incavati , mentre i posteriori sono

di configurnzione convessa. Sopra l'occhio vedonsi in semicerchio dei piccoli

Sewe II. Tom. XXI. "a

MAScnio

Metri Deciin. Centim.

3. 5.

8.

2. 5.

2. 3.

1.

1. 1

1. 8.

3. 3.

3. 2.

1. 3.

1. 8.
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aculei, fra i quali nella parte anteriore e posteriorc alcuni sono maggiori

degli all.ri. La coda e ottusamente tetragona e porta superiormente lungo

i( mezzo come ai lati degli aculei validi rivolti in addietro.

La prima pinna dorsale incomincia circa al terzo quinto della coda,

)a seconda al quarto quinto ; la distanza fra la prima e seconda e contenuta

5 '/, volte nello spazio fra il principio di quest'ultima e la punta della

coda. L'altezza delle due dorsali e ad un dipresso uguale, ed innanzi l'in-

serzione della prima e seconda dorsale vedonsi due forti aculei, 1'uno a

destra, l'altro a sinistra. Le ventrali constano di due lobi , dei quali

1'anteriore e piii stretto e men lungo del posteriore. La pinna caudale e

piccolissima.

I denti sono forti ed acuti, e disposli in molte serie trasversali.

II corpo e parte nudo e parte coperto di piccoli aculei; di questi se

ne osserva superiormente all'apice del rostro , intorno agli ocelli, sul mar-

gine posteriore delle pettorali, sul lobo posteriore delle ventrali, sulle

pinne dorsali e su tutte le parti della coda; inferiormente se ne vcde su

tutta la parte che precede la bocca e qualche traccia anche sulla linea

mediana del ventre.

Ilmaschio (tav. I, fig. 5)mostra delle differenze che potrebbero indurre

a crederlo di specie diversa. La parte superiore del rostro rappresenta una

forma diversa, che il disegno spiega meglio della descrizione; i lobi po-

steriori delle ventrali sono molto pin allungati, le pettorali porlano sulla

faccia superiore tre serie di forti aculei rivolti all' indentro e gli aculei

della coda sono rivolti in avanti. Crediamo tanto metio opportuno fame

una nuova specie , che il sesso maschile e l'eta avanzata del nostro esem-

plare ci sembrano sufficienti a spiegare queste differenze. Patria tanto del

maschio che della femmina, e il mare Ligustico.

Annolazione. II genere Laeviraja, fondato da Bonaparte nella Fauna
italica e un genere inal circoscritto e poco naturale

,
giacche la lunghezza

del rostro , sulla quale questo genere e fondato e per la quale solamentc

egli distinguesi dal genere Raja, c un carattere troppo relativo per poter

servire di carattere generico.

Ceintholophus cbassus Cuv. Val. ?

Tav. 11, Bg. 1.

Noi possediamo nel nostro Museo un Centrolophus , i cui caratleii

concordano quasi intieramente con quelli del Centrolophus crassus di
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Cuvier e Valenciennes. Ne diamo un disegno cd una descrizione possi-

bilmente esatla , dalla quale si potranno rilevare le differenze die passano

fra il nostro esemplare e quello che da Cuvier e Valenciennes venne

descritto sotto il nome indicato. Al momento non crediamo opportune

fame una nuova specie.

Decim. Centirtt.

Distanza fra l'apice del muso e della codale 4- 4-

» » e la base della codale 3.

» » e la fine della dorsale .... 3.

» » e la fine dell'anale 3.

» » ed il principio della parte molle

della dorsale i.

» » ed il primp raggio spinoso della

dorsale

» » ed il principio dell'anale . . .

» » ed il principio delle ventrali .

» » ed il principio delle pettorali

» n e la punta deU'opercolo ....
» » ed il margiue posteriore del-

Focchio

6 7,-

i.

5.

8 V,

Fra un occliio c l'altro

Diamctro dell'orbita

Altezza del corpo alle pettorali

» del corpo fra la fine della dorsale ed anale

» del capo

Spessore del corpo

Luughezza dei raggi molli piii lunghi della dorsale

V.%. A.
s

/a„. V. '/,. P. 22. 0. 17.

5.

5.

a*/..

3.

5.

9 Va-

6 7,.

4 7a

II profilo ilel capo e assai rotondato, ascende da principio quasi

verticabnente e poi in linea obliqua, gradatamente , sino alia prima spina

dorsale. La curva del dorso e quasi uguale a quella del ventre.

II pie- sub- ed interopercolo come pure le ossa preorbitali sono leg-

gei-mente dentellate colla faccia esterna coperta di rialzi lineari.

I denti sono finissimi e collocati in una sola serie.

he squame sono relativamente assai grandi e ricoprono oltre il tronco,

le ossa opercolari e le guancie, anche la base di tutte le pinne vertical].
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II muso, la fronte ed il contorno degli occhi sembrano privi di squame

e coperti di molti pori.

La linea lateralc scorrc in linea parallela al dorso e finisce alia meta

della pinna codale.

II corpo e riella meta supcriore e sulle pinne colorito di nero, nella

meta inferiore di bianco-argenteo.

Mare Ligustico.

Annotazione. Si potrebbe riguardare il C. crassus di Cuv. Val. come

sinonimo del C. liparis di Risso , se questo non attribuisse al suo C. liparis

ii de tres-petites dcailles minces ».

LiAEMARGTJS ROSTRATUS M. H.

Tav. II, Og. 2, 3, 4.

Le descrizioni di questa specie, che diedero Risso e Muixer Henle,

sono tanto inesatte ed incomplete, e la figura di Risso lalmente cattiva

,

ehe crediamo opportuno dai-nc descrizione e figura.

Decim. Cenlim.

Distanza fra l'apice del muso e 1 apice del lobo supcriore della

codale 8. 2.

vi » e la base della pinna codale . n. 3.

» ii ed il principio della seconds

dorsale 6. 5.

» » ed il principio della prima dor-

sale 3. 2.

» » ed il principio delle pettorali i. —
« » ed il principio delle veutrali 6. —
» n e la prima apcrtura branehiale i. 5.

» » ed il margine anteriore dci sof-

flaloi — 9 V, •

n » ed il margine anteriore del-

l'occhio — (>'L .

ii n ed il margine anteriore della

bocca — 6 'A .

n fra un occhio c I'altro — 8

» fra la prima ed ultima apertura branchiate ... — k

Lunghezza del lobo superiore della codale i. ^.

» del lobo inferiore della codale i. _
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Necim. CeoUm.

Lunghezza dell a base della seconda dorsale — 4 '/»

» della base della prima dorsale. — n '/ .

ii della base delle pettorali — 5.

» della base delle ventrali — 5 !/,

.

Altezza della seconda dorsale, rappresentata da una verticale,

che parte dal suo panto piu alto — a.

ii della prima dorsale — 3 '/».

Larghezza della bocca — 6 */,

.

II rostro e ottuso, il margine fra l'occhio e la punta del rostro iimanzi

alle narici un poco incavato. La fronte e piatta. Le narici sono poste circa

alia meta fra il margine anteriorc degli occhi e l'apice del muso ed assai

ravvicinate al margine. Fra un occhio e l'altro v' e la distanza di circa

6 diametri.

I denti della mascella superiore sono acutissimi e eollocati in molte

serie
;
quelli della mascella inferiore sono piu robusti , eollocati in serie

doppia , inclinati lateralmentc, colla radice piatta , fornita di due scana-

lature parallcle Sulla faccia esterna e dun margine inferiore rotondato con

un seno nel mezzo.

L'angolo anteriore delle dorsali e rotondato , il posteriore acuminato.

II loro margine e intero. II margine esterno delle pettorali e un poco

incavato.

La linea laterale seorre c[uasi in linea retta dall'occipite alia pinna

codale.

Tutlo il corpo e coperto di finissimo zigrino.

Mare Ligustico.

Annolazione. Noi non possediamo di questa specie che un esemplare

mal montato
; egli e percio clie non possiamo indicare ne il colore , ne

lo spessore, ne l'altezza del corpo di questo pesce.

CENTROLOPIHiS pouosissimus nov. sp.

Tav. II, fig. 5.

II sig. Prof. De Filippi ebbe la gentilezza di comunicarci un Centro-

lophus proveuiente da JNizza, accio fosse stndialo.

Questo Cenlroloplius diilerisce evidentemenle dal C. crassus Cuv. Val.,

tanto per la fionle trasversalinente non rotondata ma compressa e quasi
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tagliente
, quanto per le squame molto piii piccole e l'altezza del corpo

in confronto alia sua lunghezza molto maggiore.

Esso s'avyicina assai al C. oralis C. V. , col quale concorda tanto per

il capo compresso dai lati , superiorrnente quasi tagliente e con profilo

assai rapido
,
quanto per le squame molto minori che nel precedente.

Pure non lo crediamo Yov'alis di Cuv. e "Val. per i seguenti motivi

:

i.° L'altezza del corpo non e contenuta nella sua lunghezza che tutt'al

piu due volte e mezza , mentre nelVovalis ci sta tre volte
;

a.° I raggi della pinna dorsale ed anale sono lalmente lunghi, che

questa lunghezza non e contenuta piu che due volte e mezza nella piu

grande altezza del corpo, mentre nelVovalis (secondo Cuv. e Val.) ci

sta cinque volte
;

3.° II capo ed anche il tronco sono coperli di numerosissimi pori
,

dei quali nella descrizione deWovalis Cuv. e Val. non fanno menzione.

Questo caraltere e tanto visibile, che i detti Autori certamente non lo

avrebbero ommesso, se I'esemplare, sopra il quale compilarono la descri-

zione, lo avesse posseduto , tanto piu che lo indicarono nel crassus , nel

quale il delto carattere e meno espresso.

B. 7 . D. 6

/3o
. A. «/„ . P. 22. V. '/,. C. 2 3.

Dncim. Cenlim.

Distanza fra l'apice del muso e la base della pinna codale . 2. 1. 5.

» » e la fine della dorsale cd anale 2. 8. 3.

» » ed il principio dcll'anale ... 1. t,

» » ed il principio delle pettorali .
—

7.

» » e la punta dell'opercolo ... — 6. 2.

» >) ed il margine posteriore del-

l'occhio — 3.

Diametro dell'occhio —
1. 5.

Lunghezza delle pinne pettorali — 5.

» delle ventrali — 5. 4.

» dei raggi piu lunghi della dorsale ed anale ... —
/{•

» della pinna codale ( nel nostro esemplare in-

completa) circa — 5. 5.

Altezza del corpo alle pettorali — 9-4-

» del corpo alia base della codale — 2 . 8.

II capo presenta un profilo assai rapido ed e specialmente nella sua
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parte superiore lateralmente compresso, in modo da offrire in questo

rapporto una grande rassomiglianza col genere Coryphaena.

L'occhio e collocalo nel sccondo quarto della lunghezza del capo ed
il laglio del la bocca sorpassa ili poco il suo margine anteriore.

Lc due narici sono collocate a mezza distanza fra l'apice del muso
ed il margine anteriore deH'oechio. Esse sono vicendevolmente assai rav-

vicinate e 1'anteriore consta di un foro rotondo , mentre la posteriore ha
la forma di una fessura verticale.

I denti delle mascelle sono piccoli, lutti d'ugual grandezza, collocati

in una sola serie ed al loro apice un po' curvati all'indentro. II vomere
e alquanto ruvido, peril privo di denti. Tulta la membrana mucosa
della bocca e coperla di numerosissime papille coniche e denliformi.

II pre- sub- ed interopercolo sono leggermente dentellati e portauo

sulla loro faccia esterna delle scanalature leggerissime.

II tronco ed il capo
, ad eccezione del muso, del vertice e delle tempia,

come pure la base delle pinne verticali e delle pettorali sono coperti di

squame. Quesle sono perfettamente cicloidi e constano di quattro triangoli

piu o meno distinti (lav. II, fig. 5.'). II diamclro longitudinale d'ogni

squama e contcnuto circa 4 volte nel diametro dell'orbita. La linea laterale

scorre a foggia di ^ dall'angolo dell'opercolo alia meta della base della

pinna caudale.

La radice della coda e un po' piu alta che lunga ; la sua lunghezza

e contenula circa selte volte e mezza nella distanza fra l'apice del muso

e la base della caudale.

Tutte le parti nude del capo sono coperte di numerosissimi pori , di

questi se nc vede anche sul tronco sotto la linea laterale e sono visibili

a traverso alle squame. Sopra la delta linea non si -vedono che dopo

levate le squame.

II dorso del nostro pesce, che trovasi gia da lungo tempo neU'alcool,

e di color bruno-rossastro, il ventre argenteo. Le pettorali sono di colore

del ventre
, le ventrali e lutte lc pinne verticali sono nere.

Jmiotazionc. Lo spessore del corpo a molivo dell'azione dell'alcool non

pub essere rilevato con precisione ; esso e rontenuto circa tre volte nella

piu grande altezza del corpo.
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SULLA

PARZIALE ED IMATA OCCLUSIONE

DELL'APPENDICE VERMIFORME NELL'UOMO

li. OElll

IHoFESSOnE 1)1 EISIOLUftlV E m ANATOMIA MICBOSCOPlCA I'HE.SKU I 'I'NIVEBSITA Tl PAV1A EEC.

LfMrt ed appr09ata nell'adunaitza del 16 mar/gin /,?(?/.

V/ue)l'umile organo , die dalla sua forma e da'suoi rapporti coll' in-

teslino cieco s' intitola appendice •vermiforme
,
per quanto ancora nelle

sue funzioni misterioso alia fisiologia, uon isfuggiva al minuto e diligenle

scrutinio degli anatomici. Epperb noi troviamo di esso gia menzionate

negli antichi trattati di anatomia le varieta di posizione , di volume e

di ampiezza. Meckel (i) cita , fra le altre, l'osservazione di Autenrheth,

il quale in un'ernia inguinale novo 1'appendice vermiforme grossa come

il colon, e lo stesso Meckel ed anche il Morgagni (2) parlano della sua

mancanza.

Le opere di anatomia e gli anatomici da noi consultati pero ne ac-

cennano , ne sanno aecennarsi ad una particolare e non infrequente

anomalia , in conseguenza della quale 1'appendice vermiforme, pervia

soltanto per un certo tratto di sua lunghezza dalla sua foce nel cieco,

(1) Pathol, anal. Tom. 1, pag. 600.

(2) Advers. anat. Torn. HI, pag. 14.

Skrik II. Tom. XXI.
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presenterebbe in una piu men lunga porzione della sua libera estremita

un solido cordone lurrgo il cui asse ogni traccia di cavita mancherebbc.

Di una tale anomalia (la quale, come vedremo piu appresso, tiene

al modo di sviluppo del gratide sistema vegetativo) osservansi nei van

cadaveri graduati passaggi.

Nel mentre infalti per alcuni di essi, spingendo nel lume dell'appendice

vermiforme uno specillo, troviamo fra la introdotta estremita di quest'ultimo

e quella dell'appendice interposto uno spazio, che rappresenta lo spessore

delle sue pareti, non quivi gran fatto dissimile da quello di ogni altro

punto delle medesime; osserviamo per altri arreslarsi talmente lo specillo,

che fra esso e l'estremita dell'appendice interceda uno spazio quivi ac-

cennante ad uno spessore multiplo di quello, che le pareti dell'appendice

presentano in altre parti di loro periferia. Avviene generalmente in quesli

casi che l'appendice vermiforme anziche assottigliata e quasi appuntata

termini in una oblunga ed appianata e solida espansione simile per

forma e dimensione ad una piccola fava. Sparando in allora l'appendice

vermiforme in tutla la sua lunghezza, possiamo convincerci colla diretta

osscrvazione , aver fine rralmente la cavil;, tubulare di essa laddovc

arrivava lo specillo csploralore
;
possiamo inoltre convincerci aver pur

fine quivi la membrana mucosa che tappezza internamente 1'appendice e

1'eccedenle spazio che fra la prima e la estremita terminate di quest'ullima

intercede essere dalla muscolare e sierosa tonaca intieramenle occupalo.

Delle quali due tonache perb , mantenendo la scconda il suo spessore

normale, ne deriva che alia tonaca muscolare soltanto si debba in questi

casi la soda ed appianata espansione terminale dell'appendice vermiforme.

Di questa primordiale anomalia si osservano nei cadaveri le diverse

gradazioni fino al punto che una meta od una terza parte soltanto

dell'appendice vermiforme mostrisi pcrvia alio specillo esploratore ,
as-

sumendo invece I'altra meta o gli altri due terzi il carattere di un solido

cordone a piu meno appuntata od espansa estremita.

Su trenta sezioni circa ch'io feci nel eorso di un mese, una volta

m'avvenne d' incontrare l'appendice vermiforme pervia per una meta
,

un'altra volta per un terzo soltanto di sua lunghezza. Couscrvo i pezzi

cbe a questi due casi si riferiscono, e nc presenlo un csatto disegno nelle

figure T e II. Diseccando longitudinalmenle con cautela dall'esterno all'in-

lerno la parete dell'appendice e dell' intestine- , da cui quest'ullima emana,

non fu difficile rilevare (quale rappresentasi a fig. TI) come la mucosa
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che continuasi per tutto quel tratto che corrisponde alia parte pervia

dell'appendice , s'arresta a fondo cieco, laddove questa prolungasi nel

suo tratto non pervio. Facendo anzi precedere qualohe po' di rnacera-

zione si puo intieramente isolare la mucosa dalla tonaca sovrapposta
,

ed otlenerla sotto forma di una oblunga borsicciuola, che tiene un li-

quido versatovi a prova della sua perfelta occlusiune. Dal fondo cieco

della piccola borsa mucosa l'appendice vermiforme si continua affatlo

solida per piu o men lungo tratto , finche termina o dilatata come a

fig. II od appuntata come a fig. I.

Di qucsla parte non tubulare dell'appendice vermiforme era impor-

tante determinare la costituzione istologiea, onde aver lume da essa sullo

sviluppo embriologico dell'anomalia in discorso. Volendo ora conservare

nella sua inlegrita il pezzo rappresentato a fig. II, mi prevalsi a tal uopo
di esili sezioni trasverse esegnile sulla parte impervia dell'appendice

vermiforme rappreseutata a fig. I. Di tali sezioni trasverse, ottenule previo

indurimento nell'alcool e successivo essiccamento, produco a fi". Ill il

disegno ad un ingrandimento di 5oo d. circa (terzo sistema obbiettivo

ed oculare n.° 2 dell'ultimo microscopio di Plossl). Ad un epitelio sem-
plice, pavimentoso ed a cellule nucleate (a) succcde una esilissima zonula

trasparente (//), paragonabile senza dnbbio per la sua significazione isto-

logica alle membrane propric degli acini ghiandolari ed alle aniste for-

mazioni degli epileli e delle epidermidi. In questo caso, per la semplicita

ilell'epitelio e per la natura unitiva del tessuto sotloposto, la zonula

anista s'avvicinerebbe ne'suoi rapporti anatomo-istologici alia membrana
di Descumet. Nella tonaca peritoneale (c) che succede alia trasparente

zonula solloepitelica e a lutt'agio osservabile la forma del tessuto unitivo

librillare, colla particolare osservazione pero , che verso le due ojiposte

superficie di questa membrana, e per la grande esilila e stipatezza delle

fibrille e pel loro rellilineo decorrere, send^ra il tessuto che la compone
assumere piuttosto i caratteri dell'amorfo unitivo, mentre per la maggiore
appariscenza e pel flessuoso decorso delle fibrille mediane, non che pel

vano e frequente incrociarsi dei loro fasci, assume questa parte la forma
generica dei tessuti unilivi capsulari. Spazi interfibrillari di vario diam'etro

(d d d) , di figura rotonda pin meno allungata si osservano nella

parte mediana della tonaca peritoneale, ne e cjui luogo di diseulere
,

quaii-di essi debbansi avere per spazi o cellule plasmatiche, quail, e cio

indubitabdmente, per sezioni piu o meno trasverse di vasi di nervi.
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Un esile strato di tessuto unilivo areolare (strato subperitoneale e) divide

il peritonei) dalla sottoposta tonaca muscolare (g) , di cui appaiono nella

lore integrita gli elementi trasversi, sotto forma invece di piu o men

grosse punteggiature longitudinali. Misurano dessi una lunghezza media

di 0,08 ed una media larghezza di o,oo5 di millimetre). II piu interno

ordine di fibre trasverse e caratterizzato da una grandezza alquanto

maggiore de' suoi elementi , i quali veggonsi nettamente limitare un

oblungo spazio centrale (f) di cui l'anatomica costituzione e la seguenle.

La nello spazio centrale non avvi traccia di quella punteggiatura che

nella limitante tonaca muscolare indica l'avvenuta sezione dei longitudinali

elementi contrattili. V ha una materia fondamentale amorfa , diafana

,

rischiarabile assai per 1'acido acetico; e in questa materia fondamentale

sono dispersi elementi cellulo-fibrosi, isolabili con 1'acido nitrico e con

1'acido idroclorico ad una concentrazione del "/.. , ed ofFerenti nella loro

marcata limitazione, nella costante presenza di un nucleo allungato e

neil'ingiallirsi loro ai menzionati reagenti , i caratteri cliimico-islologici

piu inconcussi della loro natura contratlile. Non differiscono essi in ultima

analisi da quelli della tonaca muscolare se non pel diametro in ogni senso

minore. Fra questo spazio centrale adunque e la circostante tonaca musco-

lare non altra differenza correrebbe, se non che, mentre in quest'ultima

sono gli elementi contrattili ordinatamente disposti in serie loBgitudinaJi

c trasverse, trovansi invece nel primo senza traccia d'ordinamento sim-

metrico, immersi in una sostanza fondamentale di natura unitiva.

A comprendere quale sia il meccanismo embriologico della teste de-

scritta anomalia, ed a mostrare come rannodisi dessa per la sua origine

alle normali vai-ieta di sviluppo delle tonache enteriche , mi sia lecito

premelterc qualche breve considerazione sulla embriologia e sulla isto-

genesi del tubo intestmale. II duplice rigoufiamento gastro—colico che si

verifica nel rettilineo canale intestinale primitivo dell'embrione, potrebbe

indurre nella credenza, doversi l'appendice vermiforme considerai-e quale

effelto dell'arrestalo sviluppo di una parte del rigonfiamento cccale. A

questa idea tanto piu sarebbe permesso avvicinarsi , quantoche sulla teoria

dell'arrestato sviluppo e basata I'intiera dottrina embriologica del grande

sisteina vasculare. L'appendire vermiforme pero, lungi dal ripetere da

questo principio la stn origine , la deve invece a qnello dell'insnccamento

o piu probabilmcnte della gemmazione esterna
,
principio su cui fondasi

lo sviiupno dell' intiero sistcma vegetativo. Le osservazioni infatti (\\
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Emmert , di Meckel , di Baer , di Moixer e di Bischoff s'accordano

lutle rffiU'affermare lo sviluppo dell'appendice vermiforme dal cul di sacco

del cieco. Che se il risultalo dell'osservazione 11011 ci venisse a tal pro-

posito in soccorso, avremmo dalla teoi-ia dell'arretrato sviluppo inesplicato

il modo di formazione dell'anomalia in discorso
,

poiche considerate il

diametro Irasverso primitivo dell'appendice e quello che dessa presenta

nel neonato, dovrebbe il deficente sviluppo di essa in confronto del ri-

gonfiamento cecale incominciare in un'epoca , in cui essendo giii compito

il processo istogenico delle sue tonache, non potremmo darci ragione di

una tanta prevalenza deU'elemento contrattile nelle medesime.

Laddove perb l'anomalia , di cui tcnemmo parola
,

presenta , a mio

credere ,
per le general! vedute embriologiche, una grande importanza

,

si e nella eonferma che per essa vien data alia dottrina di Reichert

sulle immediate provenienzc della sua mcmbrana intermedia (i). E noto

infatti come la pagina interna della blastodermica rappresenti per Reichert

I'ultimo residuo delle cellule vituline, le quali disterebbero dal foglietto

sieroso , o membraua circunrvolvenle di Reichkrt, per la interposizioue

dei ccnlri uervosi, dell™ corda dorsale e della mcmbrana intermedia. Ora

per l'embriologo di Beslino non e quella che ordinariamente riteniamo

per mucosa intestinalc una provenienza dell' interno foglietto della bla-

stodermica, sibbene della membrana intermedia, alia quale, per servirmi

delle sue espressioni, spetta la produzione del sistema cutaneo-intestinale

(Darmhautsystern) , non che quella dei sislemi vertebrale , cutaneo e

vascolarc. La vera membrana mucosa, o, in altre parole, il centre as-

similante di Reichert, sarebbe con csso l'epilelio, che esprimerebbe la

meno avanzata metamorfosi delle piu centrali cellule vituline islogeniche (:>.).

Altenendoci infatti a qiianto piu addielro diceinmo circa la cmergenza

dell'appendice vermiforme dal dilatamento cecale , e facile immaginare,

come in un'epoca assai remota dello sviluppo embrionale
, quando la

incipiente dilatazione cecale non offre ancor traccia di appendice vermi-

forme (quiudi
,
per I'embrione umano, prima ch'esso abbia raggiunta la

luughczza di 7 linee) debba la membrana intermedia trovarsi ad im-

mediato contatto delle non ancora modificate cellule vituline islogeniche.

Quando pero la dilatazione cecale incomincia a presentare in un esile e

(1) Das Entwiekelungslehen im YVirheUhier-Reir.li ; Berlin 18J0.

(2) Aggiungo t'epileto di istogenieht per dislinguerlc dalle cellule vihiline nutritizit
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eircoscritto rigonfiamento le prime traccie di un'appendice vermiforme,

debbono gli elementi cellulari della mcmlirana intermedia continuare nel

loro processo riproduttivo , coperti sempre all' interne- dalJe metamorib-

santisi cellule vituline. Gli elementi istologici ora che emergono dalla

inembrana intermedia
,

prescindendo dalla base unitiva , sono le fibre

eontrattili della tonaca muscolare, e da una base unitiva e da fibre mu-

scolafi (facciamo astrazione dagli organ! secernenti che sono di provenienza

epitelica) e pur costituita la mucosa intestinale. Se ora gli elementi

eontrattili che s' ingenerano dalla membrana intermedia soggiacciono ad

una esuberante riproduzione, ne verra di necessaria conseguenza che il

processo di gemmazione deH'appendice vermiforme, non tenendosi all'altezza

della rigogliosa riproduzione de' suoi elementi eontrattili, dovranno quesli

ultimi, coU'otturamento completo del lume dell'appendice, impedire I'ulte-

riore avanzamento delle sovrapposte cellule vituline. Che queste cellule

vituline poi (destinate a formare la interna pagitia della blastodermica)

si limitino alia definitiva costituzione dell'epitelio e delle sue dipendenze,

il dimostra la natura istologica del tessuto centrale dell'appendice vermi-

forme otturata. Quivi , cioe, non abbiamo fibre eontrattili, ordinatamente

<iisposte in istrati trasversi, come avviene per quelle della tonaca mu-
scolare , sibbene le abbiamo senz'ordine immerse in un tessuto unitivo

embrionale, quale appunto, se si eccettui l'arrestato sviluppo di quest'ultimo,

suole osservarsi nella mucosa intestinale.

Se quanto ho descritto pub considerarsi come uno squilibrio fra due

processi della vita embriologica, squilibrio al quale potrebbero anco ri-

ferirsi le tante variela di spessore delle lonache intestinali che si osservano

nei cadaveri , non e men vero perb, che ad uno squilibrio, direi quasi

normale
,

della stessa natura , debbasi nell'embrione la formazione del

primo rudimento del cuore.

Lo strato interno cioe della blastodermica passa sulla fovea cardiaca

e s'infossa alquanto nella medesima , come lo stesso strato passa e s'infossa

iicU'appendice vermiforme. Come per quest'ultima perb avviene per la

prima che facendosi assai rigogliosa la riproduzione degli elementi eon-

trattili per la formazione del cilindro cardiaco, ne venga dall'otturamento

della fovea cardiaca impedito l'ulteriore infossamento delle cellule blasto-

dermiche , le quali mettonsi quindi in rapporto anatomico colla parte

discendente della membrana intermedia per costiluire su di essa l'epitelio

esofageo.
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Sl'IEGAZIONE DELLE FIGURE

Fig. 1. - Appendice vermiforme pervia sollanlo per una metci. di sua

lunghezza in uomo di 4o anni circa. Grandezza naturale.

a) Punto in eui termina la parte pervia dell'appendice
;

!>) Estremita terminate appuntata , da cui si lolse la sezione

irasversa rappresentata a fig. III.

Iig. II. - Appendice vermiforme pervia soltanto per un terzo di sua

lunghezza e terminante in un solido ed espanso rigonfiamento

in uomo di 60 anni circa. Grandezza naturale. II cieco essendo

slalo aperlo , non pole essere rigonfiato all'atto che se ne trasse

il disegno. Vedesi pero chiaramente la borsiccinola mucosa con-

tenuta nelle diseecate tonache intestinali.

Fie. Hi. - Sezione trasversa delfappuntata estremita terminate dell'ap-

pendice vermiforme rappresentata a Jig. 1." (Ingi'. 5oo d. 3." sist.

obj. 2 Oc. Plossl).

a) Epitelio pavimentoso semplice a cellule nucleate.

b) Zonula anista solto epitelica.

c) Tonaca peritoneale.

ildd
) Spazi mterfibriilari.

e) Strato subperitoneale.

/) Tessuto centrale dell'appendice.

g) Tonaca muscolare.
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OSSERVAZIONI
sv

ALCUNE SPECIE DI AIRE ITALIANE

377

ii. I>E IVOTllllS

Approvata neWadunanza del 2 fcbbraio iS6i.

li ella seduta 18 scttembre della Sezione di Botanica dell'ottavo Con-

gresso degli Scienziati Italiani (1) il benemerito Presidente della stessa

Sezione , Prof. Commend. A. Bertoloni , introdotto il discorso sxxlVAira

papillaris , asseriva , averne osservati due diversi aspetti , secondo le

epoche varie di sua vegetazione, d'onde le distinzioni AtWAira capillaris,

in A. capillaris ed A. Cupaniana : presentare la Cupaniana , il primo

slato della stessa specie
,
quando, prima delt'antesi , apparisee con pe-

duncoletti assai corti , le pannocchie dense, le spighette contratte.

In quella medesima seduta io ed il Commendatore Prof. Parlatore
,

Ja cui autorita, in fatlo di graminacee e di grandissimo peso, ci permet-

temmo di osservare : essere YA. Cupaniana distinlissima dalla capillaris,

e di piu io soggiungeva di avere riscontrato lunghesso il litorale Li-

gustico un' altra forma di Aira , cui accennai dapprima nel Repertorium

Florae Ligusticae
,
quale una varieti della Cupaniana

,
quindi come specie

distinta col nome di Aira ambigua nel catalogo dei semi dell'Orto bo-

tanico di Genova per l'anno i845.

Nel volume ultimo della Flora italiana (X, 456) il Prof. Bertolom,

all'occasione di alcuni richiami sulle Aire descrilte nel primo volume

della stessa Flora, di bel nuovo si fa ad insistere sulla identita dell'^. Cu-

paniana colla capillaris, a cui riferisce cziandio VAira intermedia di

(1) Mil dell'oltava riunicrao degli Scienziati Italiani. Gcnoya, 1846, p. 554.

Serie II. Tom. XXI.
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Gussone, ricalcando le osservazioni presentate alia Sezione di Botanica

del Congresso di Gcnova.

II chiariss. Prof. Parlatore nella sua Flora Italiana ha divisate ac-

conciamente XAira Cupaniana , VAira intermedia, XAira capillaris ; ma

a torto, cred' io , ha riferito a quest'ultima specie la mia Aira ambigua

quale una varieta con tutti e due i flosculi restati.

Io non ho ragioni ad impugnare l'esistenza di esemplari di Aira con

ambi i flosculi restati , nelle specie nelle quali ordinariamente un solo

de' flosculi si presenta munito di resta ; solo mi permetto di osservare

che non e unicamente dal carattere delle reste che si debbono differen-

ziare le specie del genere Aira , sibbene dalla forma , lunghezza ed

andamento delle divisioni delle pannocchie, dalla grandezza relativa delle

locuste, dai caratteri delle valvole e delle palee.

A convalidare i caratteri delle accennate specie, a creder mio, egre-

giamente distinte, presento in oggi l'analisi comparativa delle parti loro

fiorali.

Genova, gennaio 1862.

G DE NOTARIS.

1. AlBA INTERMEDIA.

Guss. Suppl. 16. Pari.at. Fl. ital. I, 255. Aira capillaris Guss. Fl. Sicul.

syn. I, 148. A. capillaris x Bertol. Fl. ital. I, 458.

Sardegna e Sicilia , da esemplari dei chiarissimi sigg. Commend. Prof.

Moris, Prof. A. Todaro.

Panicula multiflora stricta vel patula corymbosa, tricholoma. Rami

inferiores stricti, ramulique 1 et 3 ordinis plerique ternati , cum pedi-

cellis scabridi
,
Jlexuosi. Pedicelli elongati , solitarii plerumque , vcl

geminali , locus tis mulloties longiores. Locustae ovatae
,
pallentes , niti-

dulae, subinde levi purpura suffusae. Gluma i-valvis. Valvulae mem-

branaceae , aequales , carinato-concavae , dorso scabridae , ambitu serru-

latae, apice rotuudato-praemorsae, denticulato-ciliolatae. Valvula inferior

1 -nervis , superior "i-nervis , nervis tenuibus , non prominulis , ad medium

e.vanidis. Paleae chartaceae, fusco-lutescentes . Flosculus inferior muticus

pediccllo calliformi suffullus , superior pedicellatus
,

pedicello patulo
,

brevi, infra medium aristatus , iderque ad paleae basim annulo pilis



DI G. DE NOTARIS 379

brevissimis composito involucratus, gluma tertia parte breviores. Palea in-

feriorJlosculi inferioris ovato-convoluta, apice submembranacea,praemorsa,

emarginata, subbifidave, ciliolata, dorso superne scabrida , 5-nervis, nervis

supra medium desinentibus , tenuibus aegre perspicuis. Palea inferior

flosculi superioris ovato-convoluta , apice bifida , segmentis forficatis ,

brevissime 5-nervia , et infra medium aristata, caeterum priori similis.

Arista palea subduplo longior, infraflexuram in spiram contorta , reliqiui

parte scabrida. Palea superior oblonga, i-nervis, adnervos utrinque inflexa.

Dorso punclulata
,
palea inferiore paullo brevior. Antherae oblongae

didymae. Ovarium obverse oblongum, glabrum. Paleolas non vidi.

Spicgazionc delta Uvola I.

i. Ramo tlella pannocchia tre volte piu grande del vero.

2. Rametto con due locuste all' ingrandimento di dodici diametri.

3 , 4- Valvola inferiore e superiore a venti diametri.

5. I due fosculi tratti dalla gluma alio stesso ingrandimento.

6,7. Le palee inferiori dei due flosculi un po'appianate a venti diam.

8. Palea superiore dalla faccia interna e dorsale stesso ingrandimento.

8 * Sommita della palea inferiore del flosculo restate a cento diametri.

g. Antera.

10. Ovario dopo l'antesi a venti diametri.

2. Anu CAPILLARIS.

Host. Gram, austr. IV, 20, tab. 35. Parlat. Fl. ital. I, 253, excl. vai'.
ft.

Bertol., Fl. ital. I, 456. a. et x.
, 4^5, excl. A. Cupaniana.

Avena capillaris M. et. K. - Koch syn. ed. II, 922. Rota Fanerog. pay.

in Giom. bot. ital. II, 283.

Aira pulchella Balb. et Nocc. Fl. ticin. I, 4°4> ta^- 1 1 rudis.

Nei luoghi coltivati delle pianure dell' Italia superiore.

Panicula ampla, valde expansa, pluries ramosa atque ramis plerumque

oppositis subtricholoma. Rami, ramulique tenuissimi , saepe flexuosi , vix

scabridi, etiam in sicco divaricati. Ramusculi terminates, sive pedicelli

,

locusta longiores. Locustae omnium minimae , ovato-campanulatae ,
pal-

lentes. Glumae valvulae, explanatae, ex elliptico oblongatae , apice obtusac,

praemorsae , vel subacutae, superiori parte argute denticulatae , basi
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uterque brevissime trinerviae , dorso vix scabridae. Flosculi gluma patdlo

minores , basi annulo pilis brevissimis constante involucrati , inferior

muticus, superior aristatus. Palea inferior flosculi inferioris mutici , ovata,

acuta, Integra, basi breviter 5-nervis , dorso superne scabrida. Palea

inferior flosculi superioris infra medium aristata, brevissime quinque-

nervis, superne aeque scabrida , apice breviter bifida , segmentis angustis

mucroniformibus , minutissime denticulatis , decussantibus. Arista ad fie

-

xuram usque contorta , caeterum recta , scabrida. Palea superior in

utroqua flosculo conformis , utrinque inflexa , apice sinu acuto emargi-

nata, toto fere ambitu argute denliculata , dorso punctulata. Caryopsis

oblongata, paleis arete involuta.

Spiegazione delia tavola II

i. Rametto della pannocchia tre volte piu grande del vero.

a. Ramoscello con due locuste aU'ingrandimento di dodici diametri.

3 4. Valvole della gluma spianate a venti diametri.

5. Flosculi tratti dalla gluma a venti diametri.

6. Palea inferiore del flosculo inferiore.

7. Palea inferiore del flosculo superiore a venti diametri.

8. Palea superiore veduta di prospetto e dalla parte dorsale, stesso in-

grandimento.

g. Cariosside ricoperta dalla palea.

10. Cariosside nudata, entrambi a venti diametri.

11. Frammento di una resta compresso tra i vetri del portoggetti del

microscopio a 100 diametri.

3. AlRA AMBIGUA.

DNtrs Ind. sem. 11. B. Genuens. 1 845, et Prosp. Flora tig. in de&riz

di Genov. I, 49-

Aira capillaris
ft.

Parla.t. Fl. Hal. I, 35/4 . Bebtol. Fl. Hal. 1, 458 ?

A. Cupaniana ambigua DNtrs Repert. Fl. lig. n.° 2o58.

A. elegans biaristata Gren. et Godr. Fl.fr. Ill, 5o5, saltern quod ad

Syn. Fl. ligust.

Nei pascoli aridi dei colli della Liguria marittima ,
fiequente.

Valde tenuis , statura Airam Cupanianam aequans. Culmus laenssi-

mus, ligula scariosa, elongata , demum lacera. Panicula depauperata,
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1

angusta. Rami capillaves , omnes ereciiusculi leniler saepe flexuosi, pri-

marii plerumque trichotomi , superiores bifidi, trifidive, ultimi, pedicelli

uempe, tenuissimi , scabridi , locusta multo breviores , locustae campa-

nulalae, pallescentes ; glumae <val\>ulae oblougac ex apice rolundato eximie

cuspidatae , ambita , superiori parte argute serrulatae , dorso scabridae

;

inferior i , superior obscure breviterque Z-nervis ;flosculi aristati glumam

aequanles , uterque elongati, angusti, apice attenuati , bast annulo pilis

exiguis composito invohwrati , dorso superne scabridi. Palea inferior

ovato-lanceolata a basi ad medium 5-nervis , apice attenuato cximie
,

longeque bicuspidata , segmentis angustis denticulato-scabridis , saepius

decussantibus. Arista ad medium contorta , iota scabrida, Palea superior

tenuiter binervis ad netvos utrinque pro more inflexa , apice sinu acuta,

angustoque emarginato bidentata, caeterum Integra. Antherae loculi obkm-

gati. Ovarium ovatum sessile. Paleolae angustae ovario adpressae.

S|iicgaz:oue della larola III.

i. Ramo della pannocchia tre volte piii grande del vero.

a, Locuste all' ingrandlmento di dodiei diamctri.

3. Valvula superiore della gluma a venti diamelri.

4- Flosculi tratti dalla gluma a venti diametri.

5. Palea inferiore alio stesso ingrandimento , del pari che le seguenti.

6. Palea superiore veduta dalla faccia interna e dorsale.

7. Antere, prima e dopo la deiscenza.

8. Ovari colle paleole.

4. AlKA CuPANIANA.

Guss. Prodr. et Fl. sic. sjn. I, 1 48- Parlat. Fl. ital. I, a52. DNtrs Repeit.

Fl. ligust. n.° 2o58, excl.
ft.

Woods Tour. Fl. 4o8.

Frequenle nei pascoli aridi nei colli della Liguria inarittima.

Panicula confertiuscula ,
pjramidata , fere ut in Aira caryophyllta

sed multo tenuior. Ramuli terminates sive pedicelli stricli, adpressi , lo-

cuslas aequantes vel Us breviores, minute scabridi. Locustae ex ovato-

subcampanulatae. Glumajlosculis duplofere maior. Valvulaemembranaceae

pallidae ovato-concavae , apice subacutae vel praemorsae , obiterve

apiculatae , toto margine denticulatae , enerviae , dorso aculeolis parvis

uniserialibus muriculalae. Flosculus inferior muticus, basi nudus, superior
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brevissime pcdicellatus , infra medium aristatus , basi pilis brevissimi.i

involucralus. Paleae ovato-concavae , cjmbaeformes dorso superne muri-

culatac, subenerves , nervis saltern valde rudimentarius , lineolis tenuis-

simis ad instar
, paleas ipsas eoccurrentibus , donatae. Palea inferior

Jlosculi inferioris apice acuta, margine denticulata. Inferior Jlosculi

superioris infra medium arislata, arista ad medium, pro more, geni-

culata, paleam duplo superante, infra fiexuram contorta, superne

muriculala , caeterum ovata , apice breviter bifida , segmentis intus

denticulatis , saepius forficatis. Palea superior utrinque inflexa , apice

emarginata , superne margine denticulata, subenervis , dorso punctulata.

Antherae loculi oblongi , connectivo brevi mediano conneoci. Ovarium e

basi altenuata subrotundu, flabrum. Paleolac ad ovarii basim carno-

sulae , exiguae. Caryopsis oblonga, facie sulcata, paleis arete adglulinata.

Spicgazione della tavola IV.

i. Ramelto della pannocchia tre volte piu grande del vero.

2. Ramoscello con due locuste all' ingrandimento di dodici diametri.

3. Una delle valvole della gluma a venti diametri.

4- I due flosculi a venti diametri, al pari delle seguenti figure.

5. Palea inferiore del flosculo inferiore.

6. Palea inferiore del flosculo superiore.

7. Palea superiore dal lato interno.

8. Antera.

g. Ovario colle paleole.

1 o. Cariosside del flosculo inferiore matura , vestita della sua palea.

In tutte le Aire qui divisate, di cui non ho accennato i caratteri

del culmo e delle foglie, non presentando queste parti distintivi di molto

valore, la resta e composta di un fascetto di fibre, 7-8, strettamente

coerenti, nella meta loro inferiore colorate , iniettate di un pigmento di

colore rossiccio, e contorte spiralmente a modo di func, come nella figura 1

1

della tavola II, nella rimanente parte diafane, rette. La nervatura mediana

della palea restata e costituita di alcuni vasellini spiriferi
; ma la resta

che nc deriva non ne presenta traccia, per cui quasi parrebbe essere

la resta indipendente dalla nervatura mediana, e tanto piu clie in alcune

graminacee , come nell' Holcus mollis , la palea si presenta reslata

,

quantunque in essa non sianvi nervature.
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DI UN ANTICO CRANIO FENICIO

MNVENUTO

NELLA NEGROPOLI 1)1 THARROS IN SARDEGNA

MEMORIA
DEL DOTTORE

G . I 1 C O L C C fi I

Approvata nelVadunanza del giortio 27 aprile 1862.

11 cranio , del quale imprendo a dare la descrizione , fu trallo da un

vetnsto sepolcro dell'antica cilta di Tharros in Sardegna.

Giacciono le rovine di questa cilta sul piede orientale della torre di

S. Giovanni di Sinis, nell'entrata settentrionale del golfo di Oristano
,

la dove l'istmo die congiunge il promontorio di S. Marco alia terraferma

vedesi piu ristretto (i).

Se altri argomenti mancassero
,
quello solo della slraordinaria quantita

di oggetti rinvenuti nella sua necropoli baslerebbe a dimostrare del-

l'estinta citta di Tharros la passata grandezza ed opulenza (2). Ma chi ne

fosse stato il fondatore e quale l'epoca della sua origine , niuno fra gli

scrittori antichi, ch'io mi sappia, ce ne porge ricordanza, e noi dobbiamo

<-on congetlure piu o meno probabili sopperire al silenzio della storia.

(1) De la Mabmoba, royageenSardaignc.P.U, p. 358. - Itindrairc de Vile dc Sardaignt. Turin,

(880, I. 574. — SpANO, mlizie sull'antica cilta di Tharros. Cagliari , 1851.

(2) a Possiaroo senza esagerazione annunziare, che da nessun'altra necropoli di cilta disseppellite

venae estratta tanla quantita d'oro, senza eccettuarne gli scavi pompeiani
,
quanlo da quclla di

Tharros, lo die annunzia lo stalo d'agialezza cui era pervenuta questa misteriosa cilia di cui

appena poclii anni addielro si conosceva il nomc». Spaho, Bidkuino archenlogico sardo. Anno IV, p. 33
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Due documenti pero del secolo XV trovati negli archivi di Arborea, e

pubblicati , non ha molti ahni , dal dotto Cav. Martini ci schiudono la

via a queste oscure indagini (i).

Da entrambi que' codici si raccoglie , ehe le tradizioni rimaste in

Sardcgna fino al secolo IX sulla fondazione e sulla posteriorc fortuna di

Tharros erano le seguenti.

Certa Tarra , moglie d' Inova ,
grandemente doviziosa

,
primeggiava

tra que' Fenici ed Egiziani ehe , ricusando di vivere sotto l'obbedienza

de' Greci di Iolao , ripararono nella regione di Sinis in prossimita del

capo di S. Marco. Ivi sostennero lunghe lotte co' nativi ehe trovarono

stanziati nel vicino luogo di Norachi , ma dopo sette anni ,
pacificatisi

con essi , fondarono una citta ehe dal nome della loro eroina chiamarono

Tharros , la quale crebbe e divento florida per commercio ed industna,

e divenne cosi forte da serbarsi indipendente dalle citta greche di Iolea

e di Olbia.

Altre guerre sostennero i Tharrensi con gli abitanti di Corno, citta

parimente fenicia ehe ebbe a fondatore un re di quel medesimo nome.

Molto soil'rirono per la ferocia e tradimento di un Numila ehe fu tra i

reali successor
-

! di Corno, ma finalmente trionfarono a loro volta sul Regolo

di quella citta , Patenore, e sul figlio di lui Thaar , e la vittoria riportata

suggellarono coll' incendio di quasi tutta la citta vinta.

Anche dai Vandali ebbe Tharros a patire gravi danni , ma alia perfine

li respinse valorosamente. Non fu pero altrettanlo felice contro i Saraceni

ehe nel io5o la saccheggiarono e 1' incendiarono , onde non molti anni

dopo i suoi abitatori I'abbandonarono per andare a risedere in Oristano

(probabilmente 1'antica Othoca) ehe divenne la capitale del Giudicato

di Arborea (2).

Se io ho falto parola della citta alia quale appartiene la necropoli

onde fu tratto il cranio del quale intendo di favellare
,

egli e perche le

tradizioni intorno ad essa coucordano neH'affermare , ch'essa fosse edificata

(1) Tutodt due codici carlacei del secolo XV, pubblicalo da Pietro MABTim. Cagliari, 1856, in-8."

li) « Mvselu intresit de improrisu in ipsa cintale de Conms
,

el sinde adpoderesit, el passadu

ad ateras terras faguesit grandi occhisionc de sos renitenles deslruendo burgos et civilales Sulcis, Fausania

el in mulla parte Turret el Tharros, Forustrajani et uteres locos ineemliando ». Cosi si logge in uu

documento non ha guari pubblicalo nel Bullettino archeologico sardo per l'anno 1859
, p. 89.

V incendio di Tharros avvenne nell'anno 1050, anziche nelle prccedenti incursion! saraccmche.

Qucsta dala concordat con qucila degli Annalist! pisaui riportali dal Manno, ehe fissa 1'nllima

invasionc musulmana , e la rovina d. Cornus e quindi di Tharros nel 1050 circa.
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ed abitata da Fenici misti ad Egiziani. Ma non fu quella la sola colonia

che quegli anticlii dominatori del mare avessero condotta nell'isola di

Sardegna; imperocche di altre anteriori e posteriori a quella di Tharros

si trova fatta menzione presso vari scriltori dell'antichila. H Ritmo sardo,

che raccolse tutte le Iradizioni correnti in quell' Isola ne' secoli VII e VIII

dopo G. C. intorno alle varie provenienze de' suoi abitatori , ricorda

innanzi a lutti i Fenici eke l'avevauo popolala di loro colonie (i).

V. 3a. Et vos prirnum , o Plwmices , - qui invenisiis insulam

,

33. Atque postea conduxistis - gentes et populos
,

3jJ- Et Sidones et Thyrios - et multos /Egyptios.

Una colonia libica , o piu probabilmente libico-fenicia, fu anclie quella

the, condotta da Sardo [sia che piaccia di considcrav questo norae

come storico ,
sia come simbolico dell'Ercole Tirio o Melcarte, sotto la

protezione del quale erasi posta la colonia (a)] , diede all' Isola , dianzi

chiamata Ichnusa , l'altuale appellazione di Sardegna (3). Come Dio

era venerato quel Sardo. A lui si erano innalzali altari ; la sua statua era

stata inviala a Delfo (4); egli era considerato Cornell supremo legislalore

dell' Isola , l'apportatore della civilla, il benefattore di quel popolo. Cos'i

cantavasi di lui nell'antico carme di GiAef.to :

(1) II Ritmo sardo, conosciulo nell'isola soflo il nome di Canzone latina de lo sario Dclelone, fu

scrillo al tempo del re Gialeto clie regno Ira gli anni 687 e 722 P. C.

(2) Cos'i pare 1' intenda Pausania (ywx. X. 17) Cpwrot o"s Sia^iw Xiyovzxi wojbIv u txv vSjflw Ai&w
r] yzp'Jiv St T&i:; At3ufftv >;v SipSo. 6 M«jt/,p[Sos 'Hyjaxiloyj SI EnovopxcSivros vnb AlyuTtTt'wv ts xcc't AiSuwv.

Delia vennta di Sardo nell'isola di Sardegna documento superiore a lulle le Iradizioni e la famosa

lapide fenicia gia esistenle in Tula (l'antica Nora), ora nel R. Museo di Cagliari, c si dottamenle

illnstrata dall'Ab. Arri {Mentor, della It. Aecad. di Torino, scrie 1.*, t. XXXVIII).

(3) Ichnusa era chiamata dai Greci la Sardegna per la sua somiglianza con la forma del piede

umano. 'lttxvlvww (scrive Pausainia nel luogo citato) Si ai wr'ifmopCm sgxMovzzz "Ixvoucav, txi to nyrtika.

T»i i'»i<r'.> xkt'^vos pAiiKvA etrTty JwSpflineu, — Sardinian! ipsam Timaeus Sandaliolin appellavit ab effigie

soleae, Myrsilus Ichnusam a siiuililudine vestifjii, scrive anclie Plimo (Hist. Nat. lib. Ill, 7) — e

SlLIO Italico (De bello Punico , lib. XII, v. 879 e sctj.) :

« terras

Enormcs eohihet nudw sub immagine plantat,

inde Ichnusa prius Grajis memorata colonis.

Max lybici Sardus generosus sanguine fidens

Ilcrculis , et se se mutant nomina terrat ».

Vedi anche Marziano Capella (De nvpt. philolog. , lib. VI) — ed lslDORO (Origin. , lib. XIVJ.

(4J Pausainia , loc. cit.

Serie II. Tom. XXI. 'a
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V. 66. Qaude quoque , Savdus pater - qui venisti ex Lybia

,

6n. Qui ampliasti civitates - el legum tutatnina

,

68. Castra , Fana deitatum ,
- et prwsertim Kallaris

,

6g. Magistrates erexisli - propter juslitue

,

no. Quoque nomen imposuisti - Sardinia; insula;.

n\. Omnes artes jam Jlorebant - et optima industria.

hi. Agricullio augebatur - in die velociter.

7 3. Sed non queo omnia dicere - tua facta maxima, etc.

L'arrivo di tali colonie in Sardegna non e determinate cronologicamente,

ma tutte sembrano anteriori a quelle che vi spedl la vicina Cartagine
,

la quale n'ebbe il dominio dal 5a8 innanzi G. C. fino a che i llomani non

la conquistarono e non la ricongiunsero alia sua madre naturale, 1' Italia.

I Cartaginesi l'occuparono quasi intera , benche sempre in lolta con gli

indigent che mal soffiivano la straniera dominazione. Molte nuove cilta

vi edificarono , fra cui le pitt illustri Sulci (i) e Calaris (2), e in tutta

I'Isola sparsero le loro leggi , i loro costumi e fin le loro credenze e rili

veligiosi , di che le anticaglie fin qui raccoite e che tutto giorno si

rinvengono ci fanno indubbia testimonianza.

Non e adunque a maravigliare se in un paese , che per si lungo

tempo fu colonizzato e tenuto da Fenici, Fenico-Libici e Fenico-Punici

s' incontrino sepolcreti in cui dormono il sonno dell'eternita que' Semiti

che vi aveano tramutale le loro dimore , o i discendenti di essi. La

necropoli di Tharros e forse la piu cospicua fra quante altre se 11c trovino

in tutta la Sardegna.

E scavata in un'arenaria calcarea tenera, delta arenaria qualernana

fgres quaternaire) dall'autore della Descrizione geologica della Sardegna (3),

(1) Forsc Sulci prima di essero aggraudita da' Punici era atala colonizzala da' Fenici, perocche

Pomponio Mel* (De situ arbli, lib. II, cap. 7) la chiama anlichissima cilia come Cagliari.

CtiDDliKO poi la credeva fondala csclusivamenlc dai Cartaginesi (De bdlo Gildonico):

Pars adit anliqua ductos Carthaqir.c Sulclios.

(S) Pausawa, ?<»'- XVII, 9. — Ciauoiano, De bello Gildonico.

Urbs Lybiam contra Tyrio fundata potcnli

Tenditur in lonqutn Caralis ,
tenuemque per undas

Obvia dimitlit fracturum flamina collem.

Ma qui e mestieri intendere per Tiri i Cartaginesi discendenti da una loro colonia.

(3) DE la Marmora, Voy. enSard., troisieme parlie. Torino 1860; vol. 1.°, cap. V11I, pag.392,

fig. 56; pag. 357, e fig. XVII della tavola III dcll'allante geologico.
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ed ofFre una serie di camere sepolcrali di forma quadrato-oblunga od

anche cubica ,
piu o meno ampie , alle quali si penetra per uno stretto

corridoio il piu spesso occupato da una scala incavata nella stessa roccia.

L'apertura di esse non e piu alta di un metro e mezzo , e chiusa da una

grossa e rozza pietra sulla quale raramente yedesi scolpila qualche ligura.

La porta delle tombe e seinpre volta ad oriente, e ad oriente parimente

guardano i cadaveri che vi sono collocati. II numero degli scheletri die

vi s'inoontra ora e di uno, ora di due, di tre od anche di quattro

,

costanlemente rivolti la dove sorge il sole , con a lato od armi , od

ornamenti muliebri e vasi di varie fogge, alcuni de' quali con iscrizioni

puniche o fenicie (1). Una delle tombe piu ragguardevoli di questa necropoli

e quella che form il cranio alia illustrazione del quale e destinato il

presente ricordo. L'epoca e il modo dello scoprimento di essa e cosi

narrato in una letlera che il sig. G. Cara indirizzava il 1 5 settembre i860

al Prof. Nonnis di Cagliari, accoinpagnandola al dono che gli faceva di

quel cranio di che io intcndo di favellare , c che ora fa parte della mia

eollezione craniologica per la squisita gentilezza del mio distinto amico

Cav. Antonio Garbiglietti.

« Nel 1842 veniva chiamato da S. M. il Re Carlo Alberto, di

gloriosa rimembranza, alia direzione degli scavi che alia presenza della

stessa Maesta Sua' si dovevano praticare nella necropoli dell'antica citta

di Tharros. Essendosi procedulo a quella operazione , vi si rinvennero

non pochi preziosi oggetli in 010 cd in argento , e pietre lavorate a

forma di scarabei con incisioni che non lasciano dubbio che alluder

potessero al culto religioso degli antichi Fenict od Egizi.

« Pei'6 non ebbi allora ne tempo, ne comodili per addentrarmi dippiu

nell'esame di quella localita , come ne ebbi nel i854 in seguito ad

incombenza datami dal Ministero di Pubblica Istruzione di procedere

cola a nuovi scavi ed esplorazioni.

« In questa circostanza, se non fui fortunato di trovare molti oggetli

in 010 eel argento, ebbi invece la fortuna di rinvenirvene diversi altri

piu interessanti e preziosi per la scienza, e tra questi ritrovai tre

cadaveri che alia prima apertura delie tombe mi si presentarono pressoche

intieri, senza aver per6 potulo salvare che i tre teschi privi delle mascelle

(l) De la MAitMOlu, liiniirairc cit., t. I, p. 578.
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inferior! ,
per la ragione che queste , come la maggior parte degli sclielelri

,

si ridussero tosto in polvere. Uno di questi trc teschi e quello appunto

che ebhi l'onore di ofFrire alia S. V., g!i altri due unitainente ai molli

altri oggetti ritrovati furono da me deposli nel Museo di questa R. University,

di cui , com' Ella ben sa , aveva io la direzione.

« Tanto per la lore- forma caratteristica
,
quanto per gli oggetti che vi

si rinvennero , non pu6 rimaner dubbio di appartenerc quelle lombc ad

una qualche colonia fenicia od egizia che molte ricchezze avesse accu-

mulato , come lo dimostra la gran quantita dell'oro puro e dell'argento

di cui si ornavano i cadaveri che nelle medesime deponevano ;
come pure

la linezza dei lavori di tali oggetti dimostrano die 35 sccoli prima d'oggi

!e arti nulla avevano da invidiare ai lavori piu finiti dei tempi moderni.

« La rara ed interessante lapide , in forma di tempielto ed in pietra

arenaria , in cui vi e scolpita una iscrizione in caratteri fenici scoperta in

detta localiti e donata al Museo dal mio figlio Dottore Francesco, - la

famosa e preziosa lamina d'oro , elastica , con incisione in geroglifici

fenico-egizi che lo stesso Museo possiede per le mie cure , e le altre

due da me possedute , una d'oro e l'altra d'argento , la quale ultima ,

ollce i geroglifici , contienc una importanLissima iscrizione in caratteri

parimente fenici (delle quali laminette non e stata finora scoperta altra

simile in alcuna parte del mondo , tranne una in Malta nel 1696, ma

che ando pcrdula) ,
- la quantita degli scarabei incisi con geroglifici

ed altre figure su pielre dure c pastiglie , - gli smalti colorati
,

gli anelh,

i pendenti e le tante divinita in oro , non che i diademi dello stesso

metallo , come pure le ricche collezioni ed altri nrnnmenli che ben si

potrebbero paragonare alle magniliche collane delle quali Omero fa tanli

elogi in uno de' suoi poemi , non possono che constatare e rendere indu-

bitabile che l'antica Tharros fosse una colonia di popoli Fenici od Lgizi

:

cio che e pure confermato dalla storia , la quale ci fa conosccre che essi

fossero i primi a stabilirsi nella Sardegna , come rimane di piu comprovato

dalla scoperta del prezioso Eilmo pubblicato ed illustrate dal Cav. pietro

Martini sotto il nome di Nuove pergamene di Arborea ».

La tomba dalla quale furono tratti i tre crani di cui parla la lettera

del Cara aveva un ingiesso che immetteva in uno stretto andito lungo

tre metri e largo uno , alia estremita del quale per mezzo di due scalini

penetravasi nel sepolcro dov'erano collocati in posizione orizzontale i

cadaveri. Intorno ad essi erano disposti vasi di varie fogge. Un cadavere
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aveva a destra una lunga spada, ed un'altra piu piccola presso i piedi. Pro-

babilmente era un guerriero qualche dignilario della colonia. II sepolcro

eslendevasi due metri e venti centimetri in lunghezza , e due metri in

larghezza. I'resso all'uscio della tomba fu rinvenuta quella iscrizione in

forma di tempietto della quale si fa menzione nella letlera stessa , e che

pone il suggello della certezza alia congettura , che quella tomba fosse

fenicia, e contenesse gli avanzi mortali di persone appartenenti a quel

]>opolo si celebre dell'antichita.

L' iscrizione e in caratteri fenici di quella forma usata ne' bassi tempi

di quella lingua, e non molto anleriori all' era crisliana, onde mi pare

accettabilissima l'opinione del C. SrANO , non poter ella essere anteriore

al II o III secolo innanzi G. C. , e quindi dover appartenere a qualche

famigUa fenicia o che siasi stabilita di recenle in Tharros al tempo de'

Carlaginesi , o pure discendenle da qualche famiglia de' tempi remoti

,

cioe del tempo della fondazione della cittii (1).

La stela in cui e scolpita e alta un metro circa e larga venti centim.

nel mezzo della iscrizione. Aveva una

base o plinto formula della stessa pielra,

ma fu lagliata espressamente sul posto

per facilitarne il trasporlo nel R. Museo

di Cagliari ov'oggi e collocala, e conser-

vava tuttora le sue leltere colorate di

quella medesima tinta rossa con cui fu

riempiuto in antichissimo tempo il loro

incavo. L'annesso disegno da una cliiara

idea e della forma della stela , e delle

leltere che vi sono scolpite.

Gli eruditi che si sono sludiati di di-

chiarare quella leggenda non concordano

nelle loro versioni. Lo Spano , che fu il

primo a darne la interprelazione , ha

1 — ;,-- crcduto fosse quella iscrizione destinala

ad eternare Famore di un padre chiamato Chatam verso una figlia, forse

morla nel fiore dell'eta , appellata Mistala , ond'egli la legge e spiega cosi:

(1) liullel. eit. 1856, p. 38.
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Mistal belli Chathm ben Jetzabel.

A Mislala, figlia di Chatam , flglio di Jezhale (i).

II Bouroade, die parimente ne fece obbietto de' suoi studi (2), non

si accorda con lo Spano, e la sua interpretazione relativamenle all'insieine

del testo fenicio e la seguente :

Indicatio cublculi

Kalami filii

Jubalis.

Io non appagato da alcuna delle due interpretazioni , richiesi il parere

del cele'nre orientalista romano Ah. Lanci, ed egli con quella perizia

die tutLi gli l'iconoscono me ne porse una piu esatta clie ho il piacere

di qui riferire con le medesime parole di quel dotlissimo uomo (Lettera

da Roma del 24 gennaio 1862):

« Per favorire il desiderio di lei ho posto Poccliio sopra l'iscrizioncella

inyiatami , e con facilita potei venire alio intendimcnlo di essa epigrafe,

che in poche parole le fo assapere

:

« 1." I caratteri sono delia fenicia epoca e scuola
;

« 2. I vocali clie ne risultano non hanno distinzione e si convicne

fargliela
;

« 3.° Alcunc lettere che chiudono la linea debbono far parte della

spezzata parola giacentcsi nella linea appresso
;

« 4-° La ortografia della prima voce raramentc s' inconlra.

« Con le quali avvertenze si viene alia conchiusione che tult'esse

lettere fenicic ci presentano siffatti vocaboli chiariti con ebraici elementi

:

Stfav *.p • Dnjiri- t ]?«
Miscean . d. - Jaghlhm . ben Jabdl

.

c significa

e italicamentc

Locus dorrnilionis Jaghtami
,
filii Jubalis.

Dormitorio di Jaghtam
,
figliuolo di Jubal.

Semplicissima e bellissima iscrizioncella fnnerea n.

Da tuttocio adunque e chiaro, che la tomba di Tharros fosse fenicia

(1) Bullet, cit. 1856, p. 38.

(S) Ved. la sua lellera alio Spako nel Bullctl. arclieolg. lardo, An. II, p. 88 c leg
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e die a quel popolo parimente appartenessero i cadaveri che vi furono

rinvenuti , e die il cranio di cui io presento i disegni e la descrizione

debba ritenersi come puro e genuino fenicio , sia che 1' individuo di cui

era parte fosse originario o discendente da farniglia venuta di Cananea
,

sia che fosse venuto da Cartagine , sia che dcrivasse da allra colon ia

stabilita sul litoralc atlantico.

Esso appartiene ad individuo maschile di una eta poco oltre i 60 anni.

La sua calvaria
,
guardata con la norma verticale , si presenta di tin ovale

molto regolare, ma il profdo laterale della stessa non offre la medesima

regolarita ; imperocche dopo essersi elegantemente elevato sulla fronle
,

s'innalza piii del consuelo nel vertice lungo la sutura sagittale, e quindi

discendendo rapidamente si alluoga nella protuberanza occipitale , che

a sua volta non s' incurva dolcemente per aver termine nel foramen
magnum, ma con linea piu inclinata del consuelo va a raggiungere il

forame occipitale.

La fronte e larga ed alia, e le parti sopraccigliari corrispondenti ai

seni frontali poco proeminenti. Tutta la regione fronlale poi innalzandosi

lino alia sutura coronale , si slarga moderatamente anche ai lati , e con

dolce linea va a congiungersi con gli angoli superiori delle ossa parietali

e con le maggiori ale dcllo sfenoide, per modo che le fosse lemporali

non risultino ne molto ampie, ne molto profonde.

Le orbite , situate in linea orizzontale , sono grandi e di forma ten-

dente piu alia rotonda che alia quadrata
; le ossa nasali molto spor"enti

ed inserite sotto un angolo di 45 gradi sopra le frontali. - Le ossa

molari non grandi, non proeminenti, ma estcse alquanto ai lati, per

guisa che l'arco zigomatico si trovi alcun poco in fuori di una linea che

discendesse perpendicolarmenle dalle protuberanze parietali. - Le ossa

inascellari non alte , non larghe , ma bellamente proporzionate , col bordo
alveolare tondeggiante e con gli alveoli disposli in linea verticale - I denti

mancano quasi tutli meno i qualtro primi mascellari del lato sinistro.

Sono molto consumati dal lungo uso, e quali s'incontrano negli uomini

di avanzata eta. L'ultimo mascellare di quel medesimo lato manca affatto.

non esistendovi alveolo, e nel latoopposto, oltre alia mancanza di qnei-

Valvcolo, e obliterato altresi cjuello del lerzo dente molare.

Le ossa palatine sono pianc e non molto scabrose ; i processi rnastoidei

tondeggianti e non molto grandi ; la base del cranio divisa in due eguali

mela dal bordo anteriore del gran forame occipitale, e tutto il teschio
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se da quel bordo si alzi una linea verticale fino al vertice , cosi re-

golarmente sviluppato , che le due meti che ne risulterebbero sarebbono
eguali fra loro , senza che vi fosse predominio dell'una sull'altra.

Le misure che questo cranio mi ha fornito sono come appresso valutale

in eentimetri e millimetri.

II cranio e stato misurato giusta i suggerimenti forniti dal Dottore

Aitken-Meigs, nelia sua elaborata Memoria che ha per titolo : The men-
suration of the human skull. Philadelphia, 1861 ,

8.°

Testa.

Diametro occipito-frontale , o diametro longitudinale . . om, i83

Diametro frontale, o anterlore trasverso , Ira i punti piu dislanti

deila fronte o 117.

Altezza della fronte , dalla volta orbitaria alia parte superiore

della sutura coronale o 077.

Diametro bi-temporale o trasversale mediano , tra i punti piit

proeminenti della sutura squamosa sul forame uditivo ... o ,127.
Altezza parietale o diametro verticale, dal piano del forame

occipitale alia parte piu elevata del vertice o , 143.

Diametro bi-parietale , tra le protuberanze parictali o
t
i33.

Diametro posteriore trasverso, tra gli angoli inferiori dei pa-

lie'ali
;

, 2 g.

Arco occipito-frontale , dall'osso nasale al bordo posteriore del

forame occipitale o 365
Arco frontale , da un meato uditivo all'altro passando sulle

ossa frontali o , 3 1 5.

Arco parietale , da un meato all'altro passando per la sulura

sagittate o
(
33,,

Arco occipitale , da un meato all'altro passando per la protu-

beranza occipitale 2g3

Periferia orizzontale , toccando l'osso frontale immediatamenle

sopra i suoi seni, e la parte piu proeminenle dell'osso

occipitale o
f
53Q .
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Testa e Faccia.

Diametro meato-malare , dal meato uditivo alia parte inferiore

della sutura che unisce le ossa malari e le superiori

mascellari o'", 072.

Diametro meato-alveolare , dal meato all'orlo degli alveoli su-

periori mediani o , 1 14-

Faccia.

Diametro naso-alveolare , dalla sutura nasale agli alveoli della

mascella superiore o , 070.

Diametro bi-zigomatico , fra i punti piu proeminenti degli zigomi o , n5.

Profondila dellafossa lemporo-zigomatica , a livello del margine

superiore dell'arco zigomatico ! o , 021.

!Altezza o m, o38.

Larshezza , o4o.

Dirczione orizzontale.

Forma tondeggiante.

Diametro interorbilale , o larghezza della radice del naso dal

processo angolare interno di un osso frontale all'altro . . . o , 020.

Distanza fra. i processi angolari estemi o , 102.

Diametro sub-orbitale , larghezza della mascella superiore dal

punto inferiore della linea di congiunzione mascello-malare

di un lato all'altro o , ooq.

Lunghezza del naso , dalla sutura nasale al processo spinoso

della mascella superiore o , o55.

Larghezza delVapertura nasale , nella sua parte piu larga .... o , 023.

Circonferenza della mascella, da un meato all'altro passando sul

margine alveolare o lio.

Base.

Diametro interauricolare , o larghezza della base ; distanza in

linea retta fra i due meati uditivi o , 108.

I

Lunghezza . o m, o5o.

Larghezza o , o44>

Altezza o ,019.

Serie II. Tom. XXI. »
B
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Forma dell'arco alveolare superiore . ... tondeggiante.

ia.
dal marginc anteriore del forame agli

alveoli de' denti incisivi o", ogz.

b. dal margine posteriore alia protube-

ranza occipitale o , o85.

antero-posteriore om, o36.

transverso o , o3o.

forma ovale.

Angola facciale 80 gradi.

Fin qui il solo cranio conosciuto e descrilto come fenicio era quello

inviato nel 18.47 dall' insigne orientalista Fresnel al celebre Morton, e

Iralto dalla necropoli di Een-Djemma nell' isola di Malta. Non vi ha

ragioni convincenti per crederlo veramente tale , e lo slesso Fresnel, nella

nota con la quale accompagnava 1 invio di quel cranio , non esprimeva

eke dubitativamente la opinione che esso fosse appartenuto a un individu

ile la race qui dans les temps les plus anciens occupail. la cole septen-

trionale de VAfriqua et les lies adjacenles (1). Esso e stato figurato dal-

TAitkein-Meigs nelle Indigenous Races of the Earth bj Nolt and Gliddon

( fig. 36) , e dal medesimo riprodotto nel suo Catalogue of human Crania

in the collection of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia
,

based upon the third edition of D.' Morton's " Catalogue of Skulls " etc.

Philadelphia, 1857. N.° i352. E quantunque io non osassi di conlraddire

all'autorita del Morton che riteneva quel cranio come fenicio, mi permelterd

almeno di non averlo accertato come tale , e di credere che il teschio

di Tharros possa e debba essere considerato fmora come il solo autenlico

che rappresenti il tipo craniale di quel popolo celebre dell'antichita (2).

II cranio Mortoniano differisce notabilmente da quello da me posseduln,

iinperocche menlre il leschio Uiarrense ha tulli i caratteri che lo clas-

silicano fra i piu perfetti dolico-cefali orlogonati, il cranio maltcse invece,

sotto molti rispelti , e un cranio particolare.

(1) Conf. Morton, Catalogue of Skulls ofMan and the Inferior Animals. Philadelphia, 1849, n. 1352.

(2) Al sig. Beule, 1'elice esploratore delle roviae di Cartagine , non e venulo lallo di poler

racco'Hiere neppure un cranio in tanle tombe da lui -visilale nella necropoli di quella cilia, non

oslanle che i cadavcri vi si trovasscro deposli inlcri 9econdo 1'uso fenicio: « Les os, egli dice,

oue Von retire des niches encore fermies sonl ijonfles par Vhumidite, it mous comme une pdte ;
pcu-a-jteu

le cotitacl de Vair les dess'eche , Us deviennent friables, el le doitjt les Hduil en poudrc. Cest pourauoi

il m'aele impossible de recueillir un crane entier
,

ct de rapporter un specimen de la race carthagmaise ».

Journal des Savant , loSO
, p. 568.
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« Guardandolo di profilo (cosi e descritto nelle Indigenous races of

the Earth) a prima vista 1'occhio si avvede della notevole lunghezza del

suo diametro occipito-mentale, e quindi della sua forma allungata resa

piu evidente dalla generale strettezza della calvaria, dalla proeminenza

della regione occipitale e dalla forte tendenza prognata delle mascelle.

II contorno della regione coronale e si lungo , che richiama al pensiero

la forma cimbo-cefala del Wilson. Notabile per la sua rcgolarita e la

fronte moderatamente sviluppata. La faccia ha forma e caratteri sui generis,

e pub molto convenientemente essere paragonata ad un doppio cuneo ;

iinperocche le ossa facciali non solamente sono inclinate in basso e in

avanti in modo che piramideggino verso il mento, ma altresi in conse-

guenza della struttura delle ossa malari e de' rami mascellari inferiori

,

si mostrano compresse ai lad , e dall'una e dall'altra parte dolcemenle

inclinate da dentro in fuori verso la linea mediana. La mascella inferiors

e larga e molto sporta in fuori. L' inclinazione della superiore forma un

angolo con l'orizzonte di circa 45 gradi. Non ostante tale inclinazione

,

i denti incisivi sono si curvi , come se fossero piantati verticalmente.

Quindi il prognatismo delle mascelle e tutto parlicolare , e differisce no-

tabilmente tanto da quello degli Eschimesi , quanto da quello de' veri

Africani >> (i).

Se vi ha cranio con cui questo maltese potesse essere convenientemente

paragonato e quello che e proprio degli abitatori indigeni della costiera

allantica, discendenti di que' Lib! dell'antichita che si distendevano dai

confini dell' Egitto fino alle isole Fortunate , e dalle spiagge del Mediter-

raneo fino al Sahara (a). In questi eziandio il cranio e stretto e lungo;

le ossa mascellari proeminenti, ma i denti cosi impiantati negli alveoli,

che , come nel cranio maltese , si avvicinano alia direzione verticale. La

medesima eonformazione e osservabile altresi ne' crani trovati nelle necropoli

degli antichi Guanchi , abitatori delle isole Canarie. Da tali confronti e

facile dedurne , che quel cranio creduto dal Morton appartenere ad un

individuo di stirpe fenicia , non debba ritenersi che puramente libico

,

(1) Aitken-Meigs, iq Noll and Gliddon, Indigenous Races of the Earth, p. 3U, 315.

(2) Afrkam Grwci Lybiam appdlavere, quamare ante earn Lybkum incipirns jEqypto fimtur. I'ljn.

Hist. nat. Lib. Ill, cap. 4. II none di Libia perb h molto antico, e sta oella Sacra Scritlura ad

indicare appunlo la contrada ad occidenle dell' Egitto, c tcnula da popoli di cui Laabim fu il

ccppo (Gentsi, cap. X, v. IS). E tanto nel Genosi, quanto in Nabum (III , 9) quel nome (Laabim,

Lybies) non denota die la generality de' popoli bcrberi.
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cssendo la sua forma somigliante cosi a quella tie' tesclii degli anlichi

Guanchi , cli libico ceppo , come a quella delle tribu berbere odierne
,

discendenza legittima degli aborigeni dell'Africa settentrionale.

To non entrerb qui a discutere se i Lib! dell'anlichita avesscro no

potuto occuparc innanzi ad altre gcnti I'isola di Malta. Non ne trovo

ricordo presso alcuno SCTittore, e non oso di congelturarlo ; ma poiche i

Fenici colonizzarono e dominarono per molto tempo quell' isola, egli non

e inverosimilc che vi avessero potuto dedurre coloni anche dalla vicina

eostiera africana ove lanto eslendevasi la loro potenza, e che appunlo

ad uno di cosloro o discendente di essi si dovesse riferire quel teschio

ehe il Morton credeva appartenere alia stirpe fenicia (1).

lo di questa mia opinione tenni proposito col eelebre etnologo inglese

sig. J. B. Davis, di Shelton, Staffordshire, uno degli autori della insigne

opera de' Crania Britannica, e possessore cli una ricca collezione cranio-

logica , ed egli non disconvenendo da cpjanto io pensava intorno al cranio

preteso fenicio del Morton, mi soggiungeva relativamente a quello di

Tharros: I am quite inclined lo lake jour view, that this may be regarded

as a more genuine representation of the Phoenician race that the skull

of Morton , from Malta. Indeed I have regretted that I said so much

upon this presumed Phoenician skull from Malta in the Crania Britan-

nica, p. 45 (2)-

Ma se il cranio di Tharros non trova risconlro con quello di Malta,

che verosimilmente e un cranio berbero, si avvicina perb grandemente

(1) Non erano molto rare , al tempo del dominio romano, lo lamiglic libiche anche nel cotiliDcnte

rlell' Italia. Una iscrizionc lalina rinvenuta a Cuma nel 1857 ci ricorda di unSopalre, di nazione

libica, cho aveva servito per ventisettc anni sulla trireme Apollo nella flolta ravennale, e che

morto in Cuma v'ebbe un monumento dagli amici Ammone Iaso e llabo Tana (libici anchessi).

Oi un Babo veterano e fatta anche menzione in una epigntfe di Mercogliano pubbliriiUi dal MoMMOTS

(Inscripl. Regn. Neapol. n. 4886). La iscrizione cumana v. la seguente:

DM
M ANT • SOPATER

MIL CI. • PR HAVEN

Iff • APOLL ST XXVI

I

NAT • LIBVCVS

AMMO ' IASO ER

ET • BABV • TARSA • SCT

BMP
(Mrar.BViKl, Bullet, archmlarj napol, 1857, n. S).

(2) Letlera del 20 novemhre ISCrt.
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ad un altro cranio antico appartenente ad no popolo strettamente afiine

al fenicio, e ehe al pari di questo lascib di se tante raemorie e tante

ricordanze , cioe il popolo assiro.

Questo cranio di che favello fu raeeolte dal Layard in una velusta

tomba di Nimrod, ed oggi si eonserva nel Museo Britannico di Londra.

Io debbo grazie al Dott. Dams che me ne ha invialo i disegni e le misure

clie mi sono servile di comparazionc con quelle del leschio tharrense, il

quale in generate e piu lungo di quello di Nimrod, la cui circonferenza

orizzontale e minore di 12 millimetri di quelle dell'altro; il diamelro

oecipito-frontale del primo e piu lungo di 12 millimetri, e de' tre diametri

bi-laterali il solo frontale e di pari Inngliezza in entrambi , mentre nel

cranio assiro il bi-temporale e maggiore di 12 millimetri e il bi-parielale

di altrettanto. L'altczza pero e presso a poco eguale ; eguale il diametro

hi-zigomatico, eguale la distanza fra i processi angolari esterni ed interni,

idenlico l'angolo facciale.

Anclie la forma generate del teschio assiro presenla maggiore regolarita;

piu armonico e il contorno superiore della sua calvaria
,
piu dolce la

curva discendente dal vertice aU'occipite , e la fronte piu proeminente.

Del resto , non ostante tali difference, che potrebbero ritenersi come in-

dividuali, i due crani si rassomigliano , ed io non esito a ritenerli come

appartenenti ad individui di una medesima stirpe.

E di una razza medesima invero sono da considerare i Fenici e gli

Assiri (1). Entrambi sono rami nobilissimi dello stipite semitico, originari

della medesima contrada che fu culla comune degli Aramei e de' Cananiti.

Entrambi percorsero un ciclo di civilta quasi identico , e s'informarono

a principi religiosi poco o punto fra loro dissomiglianti (2). E come pari

ebbero la grandezza, cosi eguale fu la loro decadenza e la loro osciuita

presente. Ma non pertanto i loro tipi anlichi rimangono tultora persistent!

ne' loro discendenti odierni , non ostante che le invasioni de' Greci , degli

Arab! , do' Persian! , de' Curdi , de' Turcomani , degli Osmanlini avessero

in quelle regioni rimeseolato da capo a fondo e popolo e lingua e religione

e lutto.

Nel che havvi una pruova di piu della persistenza de' tipi umani solto

(1) Movers, Die Phtenizier , I. II, p. 68 e seg — Berthau , Zur Gesehielite thr Israel, p 163

e seg. — Tuck, Kommenlur liber die Genesis, p. 244 c seg.

(2) Movers, Of. tit. — Boetticher, Rudimeraa mythohgiat semitietc. — Reman, Hisitirc ginerale

H systlme compart des ftu/gues seimliques, p. 175.
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le varie influenze di clima, di civilta, di religione, di abitudim, di

costumi, le quali si debolmente hanno addentellato sulle conformazioni

lisiclie dell'uomo , che, non ostante la loro azione continuata e permanentc,

il lipo rimane immutato quale esso era fin dalla sua origine , se un nuovo

tipo non giunge a modificarlo o soprapporsi ad esso. Verita provata da

tanti argomenti, che oggimai e passata nel pieno dominio della scienza

antropologica.

Diro per ultimo della similitudine che il nostro cranio conserva con

quello degli Arabi e de'Giudei. £ uno stesso modello onde s'informano tanto

il cranio fenicio , quanto gli arabici e gli ebraici , e ciascuno puo giudicare

da essi soli della identita di stirpe di questi tre popoli : argomento di piu

fra i tanti che la scienza etnologica possiede intorno alia comunanza

originaria di tutti i rami de' figli di Sem.

Onde se il nostro cranio fenicio si trova uniforme all'assiro di Nimrod,

agli arabici ed agli ebraici, egli era naturale che, appartenendo esso ad

un individuo di quella razza di cui que' popoli fan parte, dovea presentare

senza fallo quei caratteri di somiglianza che ne dimostrano chiaramente

le vicendevoli relazioni e parentela.
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DISQUISIZIONI PALEONTOLOGIGHE

AI CORALLARII FOSSILI
DELLE ROCCE TERZIARIE DEL DISTRETTO DI MESSINA

6IU8EPPE SEGtENZA

'BOfESSOBE REGGENTE ALIA CATTEDRA DI STOT1U NATURALS NEL REAL LICEO DI MESSINA,

MEMBRO DI VAR1E A.CCADEMIE.

ttlta ed approvala ndVadunanza del 46 marzo i86t.

SntttrWztotte ©tortca.

Allorche il palconlologo si fa a descrivere una classe di fossil) di un
paese o di una contrada, uopo e che sia ben conscio di quanto si c

scritlo e pubblicato sul subbietto die egli imprende a trattare , e quindi

si trova sempre nel caso di potere rispondere al leltore , che gli chiedesse

quali lavori si sieno pubblicati intonio al suo subbietto , se sieno molti

e considerevoli , antichi o recenti.

II gcologo poi, come quello che studia i fossili in rapporto ai terreni

in cui giaccionsi, e non gia solto le vedute puramente zoologiche, potra

specialmente doinandare, se unico o yarii sieno gli strati di sedimento

dei fossili che si descrivono, ed a quali orizzouti geologici debbansi ri-

ferire. II paleontologista deve essere pronto a dare adeguate notizie della

natura dei terreni e della loro cpoea geologica.

Eccomi dunque a premettere al mio lavoro descrittivo quanto fa

d'uopo rispondere ai quesiti sopraccennati , e cosi faro conoscere i lavori

sinora pubblicati intorno ai Corallarii fossili degli strati terziarii del di-

stretto di Messina, e daio precise cognizioni delle rocce che li racchiudono.
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Sin dal 1759 si comincib a scrivere qualche cosa intovno ai polipai

messinesi. Pria d'ogni altro il mio concittadino Agostino Scilla, insigne

pittore ed otlimo naturalista di quell'epoca , in queU'anno dando alia

luce un'opera (1), con dotli argomenti e soinma erudizione si fa a S0-

stenere l'opinione che lutto quanlo Belle rocce sedimentaric si mostra

come rcsiduo organico, dee per tale riguardarsi. Ed accompagnando queslo

slio lavoro con tavole rappresentanti alcuni fossili non solo raccolti in

Messina, ma benanco in Malta e nelle Calabrie, vi fece figurare insieme

coi residui del vertebrati, colle varie conchiglie c cogli ecliinodermi
,

alcuni polipai messinesi, i quali vi sono si esattamente e precisamente

figurati, da potersi determinate con certezza le specie cui essi appartengono.

Ecco i corallarii figurati dallo Scilla coi nomi scientific! odierui:

Tav. Hill, fig. 1.

(Senza denomiuazione) Forma calcare d'una Caryophyllia.

Nclla medesirua tavola liavvi la fignia di un

polipaio priva di numero e di denominazione.. Ccratocyathus Scillae SEG.

Tav. XVI, fig. 3.

Corallum fittulomm Dcndrophyllia cornigera BLAIBV.

Tav. XVII , fig. B.

Milleporus repertm una cum immmeris aliis

corporibus marinis intra terrain in cqpite My- .
-

larum Sieiliae Astroides calyculans Edwahds e Umme.

Tav. XX, fig. 1.

Craiium simplex durissimum Sid deeoloralum. . . Corallium pallidum ?> MicllEUN.

Fig. 11.

Coralium fistulosum, ouod copiosum in collibus

messanensibus conspicitur Caenopsammm Smllae. Seg.

Tav. XXI , fig. 1 B , fig. 2 C.

Coralium articulalum , tjuod copiosissimum in

rupibu.i el collibus Messanae reperilur Im melittnsis Goi.DE.

Nel 1795 l'abbate Spallabzani da Pavia, nella sua opera intitolata:

Viaggi alle due Sicilie cd in alcune parti delVJppcnniuo ecc. , cenna

l'esistenza dei polipai nelle rocce messinesi senza determinarne le specie.

Nell'anno 1845 il dottore Domeiiico Galvani lesse aU'Accademia delle

Scienze dell'Istituto di Bologna una dissertazione intitolata : Illustrazione

delle conchiglie fossili marine rinvenute in un banco calcare inadre-

porico in S. Filippo inferiore presso Messina. In essa trovansi cennati

tre soli polipai di cui uno determinato specificamente , cioe :

Calamophora potymorpha - Dendrophyllia .... - Madrephjllia ....

(!) De corporibus marinis lapideseeulibus. Ro



i

lit GIUSEPPE SEGUENZA At) I

Verso l'anno i85i il dottore Giuseppe De Natale messinese diede

alia luce un opuscolo intitolato : Ricerche geognostiche sui terreni del

dislretto di Messina. In esso Fautore dopo aver parlato delle rocce plu-

loniche e metamorfiche del distretto di Messina, passa all'esame degli

strati sedimentarii ; e nell'enumcrare i principali fossili in essi sepolti vi

riporta non pochi polipai; ma a dire il vero, seguendo egli tuttavia Fantico

mctodo di Lamarck , non essendo consapcvole del grandissimo cambiamento

che si andava operando in quell'epoca sull'Attinologia per gli studii succes-

sivi dei signori Ehrenberg, Edwards, Michelotti, D'Orbigny, Michelin,

Dana ecc. , che compivasi poi per le ricerche eruditissime dei signori

Milne Edwards e Giulio Haime, non pote pervenire ad esatta determi-

nazione di specie
; essendo stati i due ultimi autori soprattutto che hanno

richiamato l'attenzione dei dotti sulk vera costituzione , struttura e natura

dei polipai, ed hanno precisato le norme per la distinzione generica e

specifica, che sino allora era pur troppo vaga, a segno che sovente le

specie venivano confuse tra loro , le variela non di raro come specie

ritenevansi
, e per una somiglianza di forma esteriore raggruppavansi in

un medesimo genere polipai, la cui natura, costituzione ed anatomica

struttura sono differentissime. Quindi le determinazioni rarissimamente

riuscivano esatte, e le ricerche paleontologiche intorno ai polipai di po-

chissima utilita geologica.

II De Natale duuque riporta come proprii dei terreni messinesi le

seguenti specie, accanto alle quali io vi aggitmgo la denominazione odierna,

e Fepoca geologica

:

Ma melitensis [sis melitensis Gold? Miocen.
" gracilis Mopsca gracilis Ed. o H Vivenle

Caryophyllia cyatlms Caryophyllia cyalhus Lamb. ,,

davus „ clafus ScACCHI »

iLAMK Galaxca truncata Ed. e H >,

Defrahce Monllhaultia truncata Ed. e H Oolile
. . Lamodb.... „ suhlruncata Ed. e H ,,

/ Michelotti ,, detrila Ed. e H „
' H IS'HGEB Accrvularia luxurians Ed. e H Siluriano

cormcula Zaphrentis comicula Ed. o H Devoniano
>
Lamk Eusmilia aspcra Ed. o H Vivente

" var
- 2 » fastigiata » » „

LAMK Galaxca fascicularis Ed. e H „

Quoy e Gaym. ... „ Laperouscana Ed. e H ,.

I

Hehihg Lilhostmlion Martini » » ...... CarboDif.
Blaikyille „ hrcgulare » » „

Dcndrophyllia remtea BLAIKV Vivente
Conybeabe eW. Ph. Clacbphyllia Conybcarei Ed. e II Oolite
LAMK Cladacora ccspitosa Ed. c H Viyente
Micheiotti , Michclottii Ed. s B Miocen.

[
UEUSS „ Reussii Fromewtel »

Serie IL Tom. XXI. v

fastigiata . .

fasciculata.

ccspitosa .
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Crtrynphyllia anthopkyllum Dendrophyllia cor?iigcra Ed.

j LamK Turbinolia sulcata LMVTK. . .

Turbinolia sulcata.

H Vivenle

Eocenico

Lonsdale » Dixonii Ed. e II »

Nyst » Nystana » » »

f Schweigger. Eupsammia trochiformis » » »

!Goldf Trachocyathus mitratus Ed. e II Miocenic.

HisiNGEB Julacophyllum mitrntum » » Silnriano

I'ORTLOCK Clisiophyllum iurbinatum M'COY Carbonif.

» caryophyltus Paracyathus caryophyllus Ed. g II Eocenico

» duodecimcastala Ceratotrockus duodecimcostatus Ed. c II. Miocen.

e Pliocenico.

, Lamk Oculina virginea Lamk. (parle) Vivenle

Lamk. var. 2 Amphihelia oculaia En. e II u

MicnELiN

f C MlCHELOTTI

» hirtella Sclcrohclia hirtclla ED e H Vivenle

» prolifera Lnpfwhclia pmlifera Ed. e II »

Meandrina areolata Manicina arcolata Ed. c II »

Cyclolitcs numismalis Cyclnlitcs numismalis Lk Oetacco

( Solander e Ellis Coenapsammia fiexuosa Ed. c II. Vivenle

Madrepnra fiexuosa I LlN Qyathophyllum flexuosum Siluriano

( PALLAS Ciadocora coespitosa Ed. e II Vivenle

Millepora compressa Montipora compressa Ed. e II

Nullipora calcarea Incrostazioni calcari di natura

Oculina virginea .

Diplohelia. reflexa . Miocenic.

CaTyophyllia compressa

» corniculata

» nodularis (f).

Alle inesatte determinaziom occasion ate da uno studio pur troppo

superficiale, il De Natale ha aggiunto un'altra causa di errore. Egli ha

trascurato di apporre a ciascuna specie di polipaio I'autore che I'ha de-

scritto, e quindi troppo vaga ne e rimasla la determinazione, in motlo

che i nomi da lui riferiti si possono rapportare sovente a piu specie
7

come si vede nella soprascritta enumerazione.

In secondo luogo si dee far notare che V inesattezza di delermina-

zione del De Nataee risulta chiarissima, dacche le mie lunghe ricerche per

tutto il distretto raessinese avendomi somministrato gran numero di specie

di polipai , mi hanno fatto conoscere bensi che il maggior numero di

esse sono perfettamente sconosciute , e pochissime quelle che riferir si

possano a specie descritte, laddove il De Nataee le riguarda tutte come

descritte e ben note.

In secondo luogo Ira le 25 specie enumerate dal sopraddetto autore

appena 6 possono ritenersi come propria delle rocce messinesi.

(1) Le ullime tre specie non conosco in quale autore sieno descrilte.
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D'altra parte, come mai pu6 credersi che si possano rinvenire nei

terreni miocenici e pliocenici di Messina delle specie che sono proprie

dclle formazioni eoceniche, cretacee , devoniane ecc. , come sono la

Twbinolia sulcata, il Cjclolites numismalis , lo Zaphrentis comicula?
Come mai insieme a queste poche specie di antica epoca tutte Ie

altre non sono, da pochi in fuori, che polipai spettanti a specie tuttora

viventi nei man di Europa , di America o delle Indie ?

Finalmente i signori Edwards e Haime , negli Annali delle scienze

naturali (i), non altro cennano di polipai pei terreni messinesi se non la

Lophohelia Defrancei come specie poco distinta dalla L. prolifera , ma
poi nella piu recente loro opera (2) vi aggiungono Visis melitensis , la

Carjophjllia arcuata ed il Desmophjllum costatum, confirmando benanco

come ben distinta la Lophohelia Defrancei.

Questo e ttilto quanto io sappia che si e scritto intorno ai polipai

fossili giacenti nelle rocce sedimentarie del distretto di Messina.

Le rocce di sedimento che poggiano direttamente sui versanti della

breve serie di monli Peloritani, sono tutte terziarie e costituite di strati

varii , differenti per la mineralogica composizione, pei caratteri paleon-

tologici , e pel geologico orizzonte cui ciascuno di essi appartiene.

II quadro seguente da chiara idea della loro epoca e della loro 11a-

lura (3) ; in esso ciascuno strato e contradistinto non solo dalla sua oritto-

gnostica composizione, ma e segnato benanco con una lettera, per potersi

con facilita indicare nella seguente rnonografia in quale strato ed in quale

orizzonte geologico rinviensi ciascuna specie di corallario in quella descritto

:

I'OSTPLIOCENICO .

Plioccnico . .
\

EOCENICO ?.

Calcare I

Argille J"
'

'

Milme giallastre

Calcare piu o meno compatto

Martie bianche

Molasse o sabbic con gesso . .

Argille con ligniti I Concli

Calcare I

Conglomerate di rocce cristalline . Scnza fossil

Sabbic con fossili di specie \'i-

venti tuttavia nei noslri mari.

Calcare grossolano o sabbie con

concbiglie di cui 87 per 100

viventi ,

CiOnchiglic 68 p. 100 vivenli . .

.

Concbiglie 16 p. 100 vivenli. .

.

ie 14 p. 100 vivenli.

B

C
D
E
F

G
H
I

L
\l

(1) Annates des sciences nalurdles. 3."le Serie, Tom. IX.

(2) Hisloire des Coralliaires. Paris, 1857-60.

(3) Per averc idee complete sui terreni lerziarii del distretto di Messina , si legga il mio lavoro

nitilolalo
:
Notizie succinic intorno alia costituzione geologica dclle rocce terziarie messinesi.
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I polipai racchiusi in questi vari strati vi sono sparsi nel seguenle

modo :

Le argille e !e molasse ne conlengono rarissimamcnte, e si possono

in esse raccogliere alquante specie solo verso Rometta, Sampiero e

Monforte, e queste specie, dall'Isis melitensis in fuori , clie vi e pure

rarissima, spettano tutte alia gran famiglia degli Aslreidi.

A questi strati succedono le marne bianche , le quali non sogliono

oontenere altro clie Foraminiferi in grande abbondanza.

Su di esse posgiasi il calcare sovente compattissimo. Esso racchiude

raramente sulle gronde oceidentali dei monti Pelorilani, ma costantemente

nel versante orientale, tale una quantiti di resti organici spettanti alia

ciasse dei Corallarii, da far sorpresa a chicchesia.

Quivi per ordinario la roccia e quasi costituita di polipai , il calcare

essendovi interposto come cemento , clie fortemente li raggruppa

,

formandone una solida massa. Le famiglie a cui questi si appartengono

sono quasi esclusivamente i Turbinolidi e gli Oculinidi , essendovi solo

frammiste poche specie che spettano alle famiglie dei Madreporidi e dei

Gorgonidi.

La conservazione dei polipai in questa roccia e variissima a seconda

della maggiore o minor compattezza della stessa. La ove il calcare e

cost compatto ed omogeneo che lo diresti somigliare a quello della for-

mazione giurassica, essi sono perfettamente conservati , ma pure in questo

caso lo studio delle loro varie parti riesce purtroppo difficile , essendo

proprio impossibile mettere a nudo il calice.

Pur nondimeno alcune volte, senza clie il calcare perdesse quasi niente

della sua compattezza
,
per la sovrabbondanza dei polipai, conserva nella

massa dei vuoti e degl' interstizii da permetterne meglio lo studio.

In altri luoghi moltissimi la roccia diviene alquanto marnosa , ed 1

polipai sempre in grande abbondanza , ivi hanno subito una profonda

alterazione; essi sono friabili ed indarno si tenterebbe poterne staccare

qualche individuo intiero. Finalmente bene spesso
,
quantunque la roccia

sia bastantemente dura e resistente, ma priva purnondimeno di quella

compattezza di cui parlai poc'anzi , i polipai hanno subito un'alterazione

molto piu profonda dell'antecedente e la loro determinazione in questo

caso riesce quasi impossibile.

Essi si sono intieramente distrutti lasciando semplicemente la loro

forma, costituita dal calcare che ne avea riempiuto le camere ,
e si era
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conformato in tale maniera da mentire, dopo la distruzione della muraglia

e dei tramezzi, il polipaio stesso; ma in questo caso siffatta forma cal-

care mostra tutto all' intorno un interstizio Ira se e la roccia , che era

lo spazio occupato dalla muraglia , restandovi attaccala solo per la regione

del calice.

E qui si dee avvertire , che tutti i polipai composti , di forma ar-

borescente, e soprattutto quelli che si appartengono alia famiglia degli

Oculinidi , sembrano in questa roccia dei polipai semplici, perehe essendo

distrutta la muraglia che ne formava la porzione commie ai vari in-

dividui, ciascuno di essi resta isolato. Si fu questa roccia che il De Natat.e

chiamo calcare a turbinolie , riguardando come turbinolie gl' individui

disgiunti degli Oculinidi.

Le marne giallastre che succedono nelf ordine ascendente dei noslri

strati sedimentarii contengono anch'esse un numero considerevole di polipai

spettanti alle medesime famiglie di quelli del calcare ; ma i cui generi

e molto piu le specie sorib quasi tutti differenti da quelli. La conserva-

zione sovente e perfettissima , ma per ordinario essi sono rotti o pur

troppo fragili.

Da ultimo le rocce plioceniche e pleistoceniche sono quasi sfornile

dei residui di questa classe , solo in aleuni luoghi mostrano degli esempii

di poche e rare specie, come in S. Filippo, S.
,a Domenica e Milazzo.

Avendo dato in questa introduzione un ragguaglio sommario delle

ricerche fatte sinora intorno ai polipai messinesi , e della loro distribu-

zione nelle varie rocce terziarie, fa d'uopo por termine con un brevissimo

cenno sui risultamenti ottenuti colle mie ricerche intorno ai generi ed

alle specie.

E primieramente fa d'uopo cennare , che quantunque il numero dei

Corallarii messinesi sia grande, pure sono pochissime e rare le specie

sinora descritte.

In secondo luogo e importante far conoscere che la famiglia dei

Turbinolidi e quella che presenta il maggior numero di forme specifichc

nelle rocce messinesi
; in essa ho dovuto costituirvi quattro generi nuovi,

dappoiche le moltiplieatissime e variate specie non possono riferirsi tutte

ai generi, quantunque numerosi, stabiliti dai signori Edwarbs e Haime.

Uno dei nuovi generi si presenta con una quantila considere-

volissima di specie nelle marne giallastre mioceniche si del distretlo

messinese, come benanco dei dintorni di Reggio nell'opposta Calabria.
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Siffatti Turbinolidi sono molto prossimi nella loro struttura alle Caryo-

phyllia, e sono da me nomati Ceratocjathus. Gli altri tre generi nuovi

da me stabilihi sono il Conotrochus , lo Slephaiwcyathus e VHemicjathus

,

tutti rappresentati da qualche specie ; il primo si ravvicina al genere

Ceratotrochus , l'altro e distintissimo dalle forme generiche conosciute

,

ed ha grandi rapporti coi Trochocyathus , l'ultimo e pur troppo dubbio.

Tutti gli altri Turbinolidi spettano a varii generi noti, e si devono

con particolarita cennare le numerose specie di Caryophyllia e di Degmo-

phyllum, che presentano forme pur troppo varie e distinte , ed insieme-

mente alcuni Flabellum.

Tutti gli altri Corallarii insieme presentano un numero di specie in-

feriore a quello dei Turbinolidi; essi spettano parte ai Gorgonidi special-

mente ai generi his e Corallium ; alcuni alia famiglia degli Oculinidi

ed ai generi Lophohelia, Jmphihelia, Diplohelia; altri ai Madreporidi

ed ai generi Balanophyllia , Dendrophyllia , Coenopsammia , Astro'ides

;

alcuni pochi poi agli JslreiiJi
,

perclie speltanti ai generi Isastraea

,

Heliastraea , Plesiastraea e Cladocora.

£ mio divisamento dunque far conoscere nella prima parte del pre-

sente lavoro, Ic specie lulte di polipai die nelle rocce messinesi rin-

vengonsi, ordinandole secondo il metodo seguito dai signori Edwards e

Haime nell'ultima loro opera le tante volte citata, descrivendone esattamente

le specie , e determinandone con precisione il loro geologico orizzonte.

Dopo quesla parte descrittiva, in cui i polipai sono disposti in ordine

zoologico, una seconda parte seguira , nella quale tutte le specie verranno

divise in tanti gruppi quanti sono gli strati sedimentari dai quali pro-

vengono , e poi seguite da considerazioni paleontologiclie, riguardanti i

rapporti clie ciascun gruppo presenta con quelli degli strati anterioii

e posteriori, nonche coi Corallarii delle rocce di varie contrade europee

spettanti ai medesimi orizzonti geologici degli strati messinesi.

Cos! da una parte
,
per le considerazioni comparative si trarranno

dei documenti, che varranno a comprovare vie meglio l'eta geologica di

ciascun strato terziario del distretto di Messina; da un altro lato per la

descrizione di tanti generi e specie nuove verranno di mollo accresciute

le faune rispettive dei Corallarii delle epoche miocenica
,

pliocenica e

pieistocenica.
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DESCRIZ10NE DEI CORALLARII FOSSILI

DEI TERRENI TERZIARII DEL DISTRETTO DI MESSINA

La classe dei Corallarii dei Polipi propriamenle detti, ridolti

limiti naturali dai signori Milne Edwards e Giulio Haime (1), si comp
degli animali radiarii che riuniscono i caratteri seguenti :

a ai suoi

one

." Una bocca centrale circondata da tentacoli , senz

detto.

ano propnamente

2.° II corpo forato d'un solo sislcma di cavita, di cui tutte le parti

comunicano liberamente tra di esse e col di fuori.

3." Gli organi della generazione situati all' interno e disposti nelle

cavita generali.

Questi animali sono tutti acquatici, e non si sono rinvenuti sinora che
nelle acque del mare. Essi subiscouo delle melamorfosi nella giovane eta,

e nascono sotto forma di corpi ovoidi guarniti di cigli vibratili, e dotati

di facolta locomotrici piu o meno estese ; ma allorche essi arrivano al

secondo periodo di loro esistenza, e che rivestono la forma tipica della

loro classe, non tardano a fissarsi sui corpi stranieri, ai quali restano

quasi sempre -aderenti per la loro base. In siffatlo stato adulto questi

animali non hanno mai apparecchio speciale di locomozione , e sono
costituiti essenzialmente per la vita sedentaria.

Gli animali racchiusi in questa classe rassomigliano molto a quelli

delle classi vicine. Si distinguono dagl' Idrarii per l'esistenza d'un tubo
stomacale sospeso nella cavita generale del corpo , delle lamine mesente-
roidi che dividono tutta all' intorno questa cavita in logge verticali , e

per la presenza di organi speciali di riproduzione sessuale. Per quesli

(I) Vedi lo dolte opere Hi questi due autori, e con particolarita 1'ultima: Hiitoin nalurelle da
Coralliaires ou Polypes proprement dits

,
pag. 1 e seguenti , e pag. 93.
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medesimi caratleri e per la posizione degli organi riprodutton , che son©

situati nella cavita generate, si discernono i Corallarii dai Medusarii,

die portano questi organi all'esterno ; siffatto carattere distintivo li fa

discernere auco dai Sifonofori, i quali, quanlunque abbiano organi sessuali

distinti, come i Corallarii, pure li hanno situati all'esterno.

Sotto-Classe GNIDARII.

Tentacoli tubulari disposti in corona e comunicanti liberamente

colla camera viscerale.

Pbimo Ordise ALCIONARII.

Tentacoli pennati i-egolarissimamente ed invariabilmente al numero

di otto.

Quest'ordine ha pochi rappresentanti alio stato fossile , dappoiche in

esso si vedono raramente dei polipai si consistenti da potere resistere

alia fossilizzazione ; il maggior numero di generi sono fomiti di pohpe-

roidi (poljperoides) , che per la loro consistenza molle o cornea, s«

distruggono con facilila,

Famiglia GORGOJSWI (Gorgonidae).

Poliperoide aderente munito d'un asse epitelico (epitelique) corneo

o catcare.

Sotto-Faniiglia GORGONIAM (Gorgoninae)

Asse sclerobasico (sclerobasique) comune, non articolato, di struttura

simile in tutte le sue parti
,
piu o meno flessibile.

SiiSin CJORGONEMjACEI (Gorgoneltacees).

Asse sclerobasico quasi pietroso, contenente molto carbonalo di calce,

di manierachc, a differenza delle altre tribu, fa effervescenza coll'acido

cloridrico.

Genere IUNCELLA.

Corgonia (parle) degli autori Iuncella Vakncienne. Gobg. (Comptes rendus , t. XLI, p. U).

Poliperoide dritto in forma di bacchetta. Calici sparsi.

Di questo genere si conoscono sette specie tutte viventi.
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Tav. I, fig. 1.
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/. axe sclerobasico calcareo , e stratis concenlricis vix distinctis

constitute,, irregulariter obtuse tetragono subtereti , superne gradatim
attenuate subacuto

, infernefistuloso , superficie plicis raris superfwialibus

,

ivregularissimis , longitudinalibus notata.

Non senza dubbio riferisco queste bacchette fossili sopra clescritte

al genere luncella.

Esse sono piu o meno mal conservate , ma qualche volta sono pur
troppo intiere da poterne studiare tutti i caratteri : ordinariamente perb
sono esse divenute polverulente, friabili.

Rinviensi questa specie nelle marne gialkstre mioceniche delle con-
trade Trapani , Scoppo, Gravitelli, S. Filippo ecc.

Sotto-Fainiglia 1SIDIAM (Isidime).

Asse sclerobasico articolato, e formato di segmenti, di cui la stiuttura

e alternativamente differente.

Genere ISIS.

Comllum Seba Thesaurus, t. Ill, p. 203.

Sertularia (parte) Lnwo, Horlus Cliflbrlianus
, p. 480 (1W).

» Linkeo, Sistcma naturae, ediz. 10, t. 1, p. 799.
» Pallas

, Elenchus Zoopbytorum
,

p. 220.

» Lamk., Hist, des animaux sans vertebras, t. II, p. 300, e 2.* edir
,

p. 473.
» Cotier, Regno animal, t. IV, p. 81 (1817).

Isis Lamodboux
, Hist, des polip. flexibles

, p. 468.

» Blainville, Manuel d'aotin., p. 503.

» EnBEiNBERG, Corallenth.
, p. 132.

» Dana, Zooph., p. 680.

» Mtlne-Euwards et Haime
, Dislribuzione metodica (Pol. des lerr. pal.

, p. 185).
» Steemstrop, Om. Slaegten Isis og de under, Isis hippnris LrimE

, Samraenblande de
Arter.

» Enw. et Hmme, Histoire des Coralliaires, p. 193.

Poliperoide, di cui l'asse e composto di articoli calcari polipiferi , e

rongiunti tra di essi per mezzo di dischi di un tessuto elastico di ap-

parenza cornea.

Le porzioni calcari dell'asse sclerobasico (schlerobasique) , costituiscono

come dei piccoli tronchi di colonna , di cui l'altezza varia secondo le

Serie II. Tom. XXI. * n
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specie, e di cui la superficie e in generate profondamenle striata da

solchi verlicali dritti o curvi. I rami hanno sempre origine sopra questi

nodi o tronchi calcari, ed ora ne sono separati da un intevnodo corneo,

ed ora vi sono direttamente saldati.

Rap/jorli e diffhrenze.

Tutti i generi di questa sotto-famiglia sono pur troppo distinti dagli

altri Alcionarii, per avere l'asse articolato. II genere Isis poi e distinto

dalle Mopsea per la ramificazione che ha origine dai nodi calcari ;
di-

scernesi dalle Melithea per gl' inlernodi cornei e non porosi.

Storia.

II genere Isis fu stabilito da Linneo net 1787 (Horlus cliffbrtianus ,

p. 479 )
; ma questo gran naturalista non vi riuniva allora veruna delle

specie che vi spettano oggigiorno, e che in questo primo lavoro erano

nominate Sertularie.

Nella decima edizione del Sjstema naturae Linneo applico il nome

d'lsis ai Corallarii, che lo portano oggigiorno; ma e da notarsi ,
che

allora il genere conteneva non solo gl' Isidiani tutti ed il Corallo, ma

benanco gli Encrini (1).

D'allora in poi per restrinzioni successive operate dai varii auton ,

a norma che si sono andati studiando vie meglio la natura ed i caratteri

dei Corallarii, il genere Isis si e ridotto per ultimo ad essere circoscritlo

come qui lo ho delimitato.

Si sono descritle sinora 8 specie A'Isis, di cui 5 sono viventi; una

Dria dei terreni miocenici, e due dei terreni secondai-u.propr

i. Isis meutensis Goldf.

Corallmm artkulatum, Sulla, dc Corporihns marinis lapidesccnlibus, p. 63, lav. 21
,

f. 1.

his mditensis, Goldfuss, Pelrefacta Germanise , t. 1 , p. 20, lav. 7, fig. 17.

Blainville, Man. d'aclinol. , p. 503.

Michelotti , Specimen zoophytologiae diluvianae
, p. 29, tav. 1, 6g. 1.

Michelotti , Fossil, des terr. roioc.
,
pag. 55.

Michelotti, Miocene infcrieur
,
pay. 28.

Michel™, Iconograph. zoopli.
, p. 77, lav. 15, f. 10.

Pictet, Traite de Paleontologie, t. IV, p. 467, tav. 108, fig. 1.

Edwards e Haiiwe , Histoire des Corall. , t. 1 , p. 196.

E. DE Fromentel , Introduction a Fetude des Polypiers fossiles, pag. 321.

(1) Linweo ,
Syswna naturae, ediz. 10.

a
, I. 2, p. 1287.
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/. articulis calcaveis elongatis subcjlindraceis , superjicie subtililer

striata , striis laxis tenuibus : extremitatibus crassiusculis inflatisve

,

iunctura conica vel planata ; basi poljparii dilatata incrustante.

II gran numero di articoli calcari, che di questa specie incontransi

nelle rocee mioceniche del distretto messinese , mi ha dato l'agio di

osservare , come essa e ollremodo variabile, e che sovente presents delle

modificazioni marcatissime , e che pur nondimeno non ho creduto di

separare come specie distinlc
,

perche esse si rattaccano per graduati

passaggi alia forma tipica. Cosi gli articoli variano grandemente pel

rapporto tra la lunghezza e il diametro ,
per le strie piu o meno mar-

cate e sovente anco quasi affatto scancellate , or rette ed or obbliqne

,

per Pestremita che quantunque sempre elargata or si termina in forma

conica acuta , ed or appianata
,
presentando tutti i gradi intermedii tra

quesli due estremi.

Io ritengo dunque per siffatti graduati passaggi , tra queste vaiie

modificazioni degli articoli calcari, che essi non possono disgiungersi in

piu specie. Siffatto mio pensamento venue avvalorato dalle seguenti os-

servazioni : vive nei mari di Sicilia una Mopsea ,
che con poca ragio-

nevolezza si crede speltare alia M. gracilis (his) Lamouroux , mentre

la specie delle Antille e levigata , e questa del Mediterraneo e striata

per lo lungo. In essa si osserva , che gli articoli calcari sono variabilissimi

nella forma; |nesso la base sovente si raccorciano tanto da divenire piii

corti del loro diametro ; alia parte superiore essi si allungano di molto

e divengono piu o men gracili ; in riguardo alle strie poi ,
negli articoli

inferiori sono sottili, poco distinte e molto obblique ;
laddove in vicinanza

dell'estremila del polipaio esse sono piu distinte, piu lontane, perfetta-

mente rette.

Quindi per ora mi fo a ritenere , con buona ragione , che tutti 1

cambiamenti da me surriferiti intorno agli articoli calcari fossili, riguardar

si devono come varieta dell'Zsis melitensis , nelle quali credo che debba

rientrare ML antiqua di Michelotti , e forse anche MIsis nummularia

Sismonda, le quali due specie non sono cennate dai signori Edwabds e

Haime (Hist, des Coralliaires) , ed io ne ho trovato alcuni articoli nelle

rocce messinesi. Ecco le due varieta principali che piu si allontanano

dalla forma tipica della specie.
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Var. a. Isis antiqua.

I. antiqua Miciielotti , Fossilcs dcs terr. mioc. etc.
,
pag. 56.

I. melitensis Michelotti , Spec, zoophyt. diluvianac
,
pay. 29, tav. 1, f. 1.

" " Michelin , Tconograph. zoophyt., p. 77, t. 15 , f. 10.

Articulis brevibus , crosses subcjlindraceis
, oblique striatis , extre-

mitatibus anguloso-inflatis conicis.

Var. b. Isis brevis.

Articulis brevibus crassis , subcjlindraceis , tenuiter striatis; extremi-

tatibus anguloso-inflatis
,
plants.

Questa varieta differisce dalla precedente sopratlutto per l'estremita

perl'ettamente appianata.

VIsis melitensis e stata raccolta nei terreni mioccnici di Torino, di

Malta , di Lipari. Essa e pur troppo rara negli strati delle argille e

delle molasse mioceniche del distretto di Messina; all' incontro e comu-
nissima nel gruppo delle marne c del ealcare anco mioeenici. Negli strati

pliocenici e pleistocenici questa specie non si trova mai ; e se alcuna

volta se ne rinviene qualche raro articolo, questo chiaramente vi e stato

trasportato alio stato fossile , dappoiche e quasi sempre corroso dall'azione

di trasporto. I signori Edwards e Haime (opera citata) dicono che VIsis

melitensis esiste nel terreno pliocenico di Milazzo : cio e erroneo, dappoiche
negli strati pliocenici di Milazzo non si trova mai; vi esiste all'incontro

nelle marne giallastre dell'estremita del Capo , le quali souo mioceniche.

Le principal! localita dove ritrovasi questa specie sono: nel versante

orientate dei monti Peloritani : Tremonti, Trapani , Scoppo, Gravilelli

,

S. Filippo , Cammari ecc. ; nel versante occidentale Serro , Rometta
,

Venetico , Rocca , Sampiero, Monforte, Milazzo ecc.

Rinviensi benanco nel miocenico dell'opposta Calabria.

2. IsrS PBLOMTANA Seg.

Tav. 1, fi S . 2, 2„, 84, tc, Id, 3c.

I. articulis calcareis elongatissimis subcjlindraceis, superjicie teimitei

striata , extremitatibus anguloso dilatatis
, junctura concaviuscula vel

planata , basi poljparii explanata laciniata.

Polipaio formato di articoli calcari gracili molto allungati e striali
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longitudinalmente con strie pur Iroppo superficial! , di forma quasi ci-

iindrica, alcune volte variamente curvi, coll'estremita angolose, dilatalr,

piane o alquanto concave , raramente convesso-coniche
; la base del po-

lipaio si dilata molto estendendosi in prolungamenti radiciformi molto
larghi, lamellosi, divisi in laeinie, e segnati da solchi e da strie lon"i-

tudinali.

Questa specie distingnesi dalla precedente per le espansioni radici-

ionni della sua base, che soraigliano perfeltamente a quelle della Mopsea
gracilis (i), per gli articoli calcari moito allungati e piu gracili, colic

strie piu. superficial)' , e colle estremila piu allargatc ed ordinariamento

concave.

Questa specie trovasi nel distretto di Messina dapperlutto nelle marne
giallastre, il piu recente degli strati miocenici.

3: IsiS COMPRESSA.

Tav. I, jig. 3, 3a, 36.

I. articulis calcaveis compressis subungualis , supeificie longitudi-

naliter irregularissime plicato-sulcata el striata; extremitatibus dilatatis,

angulatis , excavatis, medio produetis subacuminatis.

Gli articoli calcari di questo polipaio sono compressi, e fonnano quasi
fine angoli laterali; la loro superficie presenta delle pieghe e delle strie

longitudinali irregolarissime , or piu ed or raeno profonde ; le loro

estremita sono dilatate , angolose all' intorno e profondate, con una pro-
tuberanza acuta nel mezzo.

Di questa specie non s'iucontrano, nelle rocce messinesi , che rari

articoli provenienti dal gruppo delle marne e del calcare, delle contrade
Scoppo, Trapani.

Sollo-Famiglia CORALUAM (Corallittae).

Asse sclerobasico intieramenle pietroso, di tessuto omogeneo, formato
quasi intieramente di carbonato di calce.

(1) Visit mclilmsis non porla inai la base laciniala in forma ii espansioni radiciformi, ma bensi
•lilatala ed mcroslante. Se no puo avere chiarissima ed esatta idea dalle figure dello Scilla (i)«

corporibus mar lapidescenlibtu
, lav. XXI, fig. 1 B, fig. II C).
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Genere CORA.LLIUM.

Madrepora (parte) Linneo , Syst. nat. , ediz. 10", p. 797.

/si's (parte) Pallas, Elench. zooph. , 223.

.. Linneo, Syst. nat., ediz. 12.>, p. 1288.

rorallium Lamodkoux , Doll, de la Soc. phi!, de Paris, 1812 , e polyp, ilex., p. 443.

.. Lamarck, Hist, dos animaux s. vert., t. II, p. 295 (1816), o 2.a ediz., p. 468.

» IlLAmviLLE, Manuel d'act.
, p. 502.

ii Ehreneerg , Corallcnlh. , p. 130.

(parte) Dana , Zoophyt.
, p. 640.

Cornllium Milne Ed. e Haime, Distriluit. method, des pol.
, p. 188.

» Milne Ed e Haime, Histoire des Coralliaires, p. 201, lorn. I.

Polipaio piefcroso arborescente ., a superficie debolmenle solcata o liscia.

Si conoscono 4 specie di Corallo : due dell'epoca attuale ,
una della

formazione miocenica ed una della creta bianca.

1. ColtALLIUM KL'BRUM.

Madrepora rubra Linn. , Syst. natorae , ediz. 10."
, p. 797.

Ins miitu LlHH., Syst. nat., ediz. 12.", p. 1288.

,, .. Esper, Pftanzeuth. , t. I
,

p. 49. Isis , tav. 7 e 8.

Otrallium rubrum Lamk , Hist, des anira. sans vert, t. HI, p. 297, e 2." ediz. 470.

„ Lamouroux, Hist, des pol. flex.
, p. 456; Expos, met., p. 37, tav. 13,

f. 3 c 4.

„ » Blainville, Man. d'actin.
,

p. 502, lav. 86, f. 2.

Coralltum nnbile Ehrehberg, Coralleivlh.
, p. 130

„ „ Dana , Zooph.
,
p. 640.

„ „ Milne Edwards , Zooph. de I'Allas do regne animal de Cirv.
,

tav. 80.

Coral/ium rubrum Ed. e Haime, Histoire des Coralliaires, tomo I, pag. 209.

C. axe schlerobasico dendroideo , ramoso , ramis confertis gradatim

aUenuatis , superjicie longitudinallter striata.

Di quests specie vivente nel Mediterraneo ritrovansi dei ran franturni

nelle nostre rocce.

II si". Michelotti assicura avere trovato il corallo rosso negli strati

miocenici di Torino (Foss. miocen. de Cltalie septentvion. etc., pag. 54).

Gli esemplari die io possiedo li ho raccolti negli strati pleistocenici

di Scoppo e Trapani.

2. CORALLIUM PALLIDUM.

Corallium rubrum Michelotti , Spec, zooph. diluv.
, p. 24 ,

1838.

,, pallidum MlCHELlN. , Icon, zooph. , tav. 15 , fig. 9.

„ ii Michelotti, Foss. des terr. mioc.
,
pag. 55-

„ ,, Milne Edwards e Haime, Polyp, foss. des terr. palaeoz. , p. 188.

„ » Pictet, Traite de paleont., torn, IV, p. 467

* .> Edwards e Haime, Hist, des Corall.
, p. 205.

„ E. Ds Fromentel, Inlrodnction a I'elude des polypiers lossiles, p. 322.
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C. axe schlerobasico caulescente ramoso , rarnis gradatim attenuatis,

superficie subtiliter striata.

Questa specie , die differisce dalla precedente per le strie piu sottili

assai, e stata trovata nel miocenico di Torino.

lo 1' ho trovata molto rara nelle marne e nel caleare miocenico di

Gravitelli , Scoppo , Trapani presso Messina.

Secondo Obdine ZOANTARII.

Tentacoli semplici o ramificati irregoiarmenle, e in nuraero crescente

coll'eta ( in generate piu di dodici ).

1." Sottokmne ZOANTARII MALACODERMI o ATTINARII.

I tegumenti comuni conservano sempre la loro primitiva mollezza, non

trasformandosi mai in un polipaio scierenchimatoso (sclilerenchymateux)

o epitelico (epitheliqiie).

Le condizioni di struttura di rruesti esseri non permettono la loro

lossilizzazione ; e percio che la paleontologia non conta alcun esempio.

2." Sotiobdine ZOANTARII SCLEROBASICI o ANTIPATARII.

Sclerenchima formato d'un tessuto coriaceo sparso di spiculi o di

filamenti minerali, ma costituito d'un tessuto sclerobasico, che si soprappone

per istrati, e forma un fusto solido, nell'asse del poliperoide costituito

dal senenchima (canenchjme).

La natura ordinariamente cornea dei poliperoidi di questo sottordine

ha permesso raramente la loro conservazione negli strati sedimentarii.

Nelle rocce messinesi non occorre verun esempio.

3." Sottordine ZOANTARII SCLERODERMI o MADREPORARII.

Apparecchio tegumentario solidificato di maniera a costituire un po-

lipaio propriamente detto.

Sbzione Prim* MADREPORARII APOROSI

Camera viscerale libera, o suddivisa trasversalmente da traverse irre-

golari ; apparecchio dei tramezzi sviluppatissimo
; sclerenchima compatlo.



ilG LISQUIS1ZI0K1 PALEONTOLOGICHK IKTOWNO AI CORALLARII TOSSIU ECC

Famiglia TURBINOLWl (Tubbisouoae).

Logge intieramente libere, tramezzi indipendenti.

Prima Sotto-Famiglia CARI0F1LLIM (Caryophyltinae).

Paletti aventi uno o piu cicli di tramezzi.

Prima Tribii CABIOFIMACEI (Caryophyllaceae)

.

I paletti foi-mano una sola corona attorno delta columella.

Genere CARYOPrTYLLIA.

Caryopliyllia (parte) Lamk. , Sjst. des anim. s. -vert.
, p. 370.

» LK. , Hist, des anim. s. vert , t. II
, p. 234, 1816.

» Blainville, Diet, des Sc. nat. ,
t. LX

,
p. 310.

Galaxea (parte) Oken. ,
Schrbdcr Natnr,;. , t. I

,
p. 72.

Anlhophyllum (parte) Schwieggcr Handl. der Naturg.
,

p. 417.

Caryopliyllia, Ch. Stokes, Zool. journ, t. Ill, p. 481.

Cyathinct , Ehbenberg. , Corall. des roth. Meer.
, p. 76.

» Dana , Explor. Exped. Zooph.
, p. 370.

» Milne Edwards e Giulio IIaime, Ann. des Sc. nat. ,
3." ser.

,
t. IX, p. 286.

Cyalhina e Amhlocyatlms d'OBB. , Note sur des pol. loss., p. 5, 1849.

Caryopliyllia Edwards e IIaime, Hist, des Corall., torn. II.

Polipaio semplice e di forma quasi turbinate. Esso aderisce sempre

per mezzo di una base piu o meno larga, di cui i bordi si allargano

in generate di maniera ad incrostare i corpi stranieri sui quali essa si

attacca.

II calice e presso a poco circolare e mediocremente profondo.

La columella che ne occupa il centro si compone di un numero va-

riabile di fusticini stretti , compressi , torti , e termina con una superficie

rotondata, e d'aspetto cicoraceo (chicorace).

I tramezzi sono retti , larghi , sporgenti e ricoperti laleralmente di

sottili granulazioni.

Essi formano sei sistemi, che in generale sono ineguali, e sembrano

molto piu. numerosi pel grande sviluppo dei tramezzi secondarii od anco

terziarii.

I paletti sono larghi , intieri , liberi per una grande estensione , e

tutti egualmente sviluppati.

La mura'dia non e circondata se non d'un epitecio rudimentario , e
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presents delle costole appena visibili ed alquanto piu marcate in vicinanza

dei bordi del calice.

La superficie esterna non presenta mai ne luJ)ercoli, ne creste, ne spine.

Rapporti e differenze.

Le Carjophjllia si riconoscono alle costole semplici che le separano

dagli Acanlhocyathus , alia loro forma quasi turbinata e assai elevata .

che non permette di confonderle col Djscocjathus ne col Brachycyathus

;

alia base piu o men larga , e sempre fissa , che le fa discernere dai

Ceralocyalhus ; ai loro palclli larghi che le distinguono dai Bathycyathus.

Le Caryophyllia hanno molta affinila coi Coenocyathus ; ma il polipaio

ili questi e sempre composto.

Storia.

II genere Caryophyllia fu stabilito nel 1801 da Lamarck, e compo-

nevasi primieramente delia specie tipica del gruppo di cui parlo , e della

Madrepora ramca di Linneo, della quale Blainvim-e ha costituito poi

il genere Dendrophyllia. In seguito Lamk. I'ha molto esteso , e vi ha

fatto entrare una moltitudinc di specie, che non hanno potuto restart-

cosi riunile.

Nel 1828 C. Stockes comincio la riforma di questo gruppo etero-

geneo , e restrinse il genere Caryophyllia nei limiti adottati poi dai

sig. Edwards.

Nel i834 Ehrehberg , che forse non conosceva la nota di Stockes,

arrivo al medesimo risultamento , ma diede il nome di Cyathina al genere

di cui parlo. Questa denominazione fu adoltata dai sig. Dana , e dai

signori Edwards e Haime, preferendola a quella di Caryophyllia, che aveva

acquistato difl'erenti' valori, secondo le opere varie nelle quali se ne era

parlalo. Ma la legge di priorita ha indotto i due ultimi autorr nella piu

recente loro opera (Hist, ties Coralliaires) a ritornare alia denominazione

piu antica, ritenendo il genere Caryophyllia tale quale fu caratterizzato

dai sig. Stockes.

Questo genere racchiude sinora , secondo le ultime ricerche del

sig. Edwards, i3 specie, di cui 6 sono della creta, 4 dei lerreni terziarii,

tra i quali una tuttavia vivente, e quattro dei nostri mari (1).

(I) Qualcho allra specie e stata desciitta dai signori MlCHELOTII e Duciiassaikc (Vedi Mempirt

sur les Coralliaires des Antilles
,
pag. 59 ).

Serie II. Tom. XXI. "e
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A. Specie di cui i tramezzi costituiscono cinque cicli.

1. Cabvophvllia clavata Seg.

Tav. II, fig. 1,1a.

C. polypario subclavato , superne compr-essiusculo , superficie rugoso-

granulata
, granulis transversim elongatis vel lineis elevalis flexuosis ; basi

dilatata; costis subaequalibus plants, a medio ad apicem distinctis el

magis prope calicem; calice elliplico
,
fossula profunda, columella elliptica

e lamellis paivis contortis per seriem digestis constituta ; septis latis

granulatis, primariis , secondariis et tertiariis allioribus , subaequalibus,

palulis tenuibus grosse granulatis.

Polipaio elevato quasi retto cilindrico e gracile nella sua meta in-

feriore, molto allargato ed alquanto compresso nella meta superiore, colla

superficie della muraglia rugosa, perche sparsa di linee elevate flessuose

Irasversali. Costole appianate, uguali e distintc solo nella parte superiore

e tanto piu per quanto piu vicine al calice. Calice ellittico, fossetta pro-

fonda , columella trasversalmenle allungala e costituita da laraelle torte

e pieghettate disposte in serie ; i tramezzi sono molto larghi , alquanlo

sottili, colle facce granulate e col bordo interno flessuoso , 16 o 1 8 sono

un po' piu elevati degli altri , e costituiscono cosj altrettanti ordini ap-

parent , ai quali corrisponde uu egual numero di paletti flessuosi ai

hordi e ricoperti di grossi e rari granuli.

Rapporto degli assi del calice loo : 116.

Altezza del polipaio 27""".

Assi del calice 18""" e 21™"".

Questa specie incontrasi rarissimamente nelle marne giallastre di

Trapani presso Messina.

2. Caryopuvlua GemellarIANA Seg.

Tav. II, ig. 2, 2a.

C. polypario elalo , conico , inferne attenuate plus minusqiie curvato

;

superficie rugosa, propter lineis transversis elevatis flexuosis ; basi saepius

dilatata ; costis superne subcrisllformibus praesertim maioribus ; inferno,

indistinctis ; calice suborbiculari , columella fascicular!. , e lamellis plu-

rimis contortis constituta ; septis latis granulatis extus crassiusculis

,

quinto ryclo incompleto
,
primariis , secondariis et tertiariis latioribus

subaequalibus ;
palulis tenuibus, granulatis.
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Polipaio elevato, curvo , di forma conica , inolto allungato e gracile

nella sua parte inferiore ; colla superficie rugosa
,
perche sparsa di lineette

sporgenti, ravvicinate e flessuose. La base e per ordinario dilatata ed

incrostante ; le costole sono perfettamente indistinte alia parte inferiore,

ma pur troppo visibili presso il calice , dove si elevano alquanto e di-

vengono angolose, e le principali soprattutto possono dirsi cristiformi ; il

calice e quasi circolare, colla fossctta un po' profonda e la columella

fascicolare , cicoracea (chicovacie) , costituita da molti fusticini lamelli-

formi , contorti ; i tramczzi sono Iarghi , un po' ingrossati all'esterno e

granulati; il quinto ciclo e sempre incompleto, e percib il calice sembra

formato da 18 a 19 sistemi lernarii separati d'altrettanti tramezzi piu

elevati ; i paletti sono circa 180 19 sottili e granulati.

Altezza del polipaio 28""".

Assi del calice 12 '/,""", i3 '//"".

Dedico questa specie all'egregio professore Gaetano Giorgio Gemellaro;

essa dislinguesi bene dalla precedente per la forma e per le costole; e

molto somigliante alia C. Berteriana Ed. e H. , dalla quale principalmente

si distingue per la columella fascicolare e pel numero dei paletti.

Trovasi raramente nel calcare compatto miocenico di Tremonte

,

Scoppo ecc.

3. Caryophyllia iinflata Seg.

C. polypario itiflato, turbinate, subrecto, inferne attenuate; costis planis

vix disiinctis ; calice orbiculari vel subovato ; columella, fascieulari ?. . .

septis latis , extus crassis , confertissimis
,

quinto cjclo incomplete, pri-

mariis secondariis et tertiariis latioribus ; palulis crassis, granulatis.

Con molto dubbio riferisco questa specie al genere Caryophyllia

,

presentandosi sempre colla base rotta , e col calice incrostato della roccia

calcare. II polipaio e turbinate, quasi sempre retto, assottigliato alia parte

inferiore , colle costole perfettamente piane e poco distinte , col calice

circolare e qualche volta piu o meno compresso, costituito di tramezzi

molto spessi alia parte esterna , e tra loro ravvicinatissimi ; il quinto

ciclo incompleto ; una ventina di paletti ed altrettanti tramezzi piu Iarghi

degli altri ; la columella e quasi sconosciuta (1).

Altezza del polipaio 28""".

Assi del calice 20""".

(1) Probabilmcnte la mia specie dovrebbe far parte del nuovo genere Paterocyatkus recentemenle

slabtlito da! sig. Michelotti (Vedi Memoirs sur ks Coralliaires des Antilles, par M. P. Dughassawg

e J. MiCHEtoTTi pag. 60, tav. 5, fig. 11).
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Questa specie incontrasi nel calcare pliocenico di Rometta in S.
1" Do-

menica, e di S. Filippo presso Messina.

4. Caryopuyllia clavus.

Caryophyllia clavus ScACC.m, Nolizie intorno alle conchiglie cd ai zoofiti fossili die si tro-

vano nelle vicinanze di Gravina in Puglia, 1835.

Cyathina turbiimta Philippi , Enum. inoltus. Siciliae, p. 54, lav. 4, fig. 18, e tav 12,

fig. 24, 1836.

Caryophyllia pseudolurbinolia, Michelin, Icon. Zoopli., p. 48, tav. 9, fig. 18, 1841.

Cyathina cyathus Leuckart, De Zooph. coral), et spec, de Fungia, tav. 4, fig. 5-7, 1841.

Cyathina dams Philippi , Arch, fur Nalurgcscli , t. 1 ,
p. 42 , 1 842.

Cyathina lurhinala Dana, Exp. Zoop., p. 372, 1846.

Cyathina pseudoturhinolia M. Edw. e G. Haime , Ann. des Sc. nat. , 3 set. ,
t. IX, p. 289,

tav. 9, fig. 1, 1848.

Cyathina clavus M. Edw. c G. Haime, Pol. loss, des terr. palaeoz., p. 17, 1851.

Caryophyllia claims M. Edw o G. IIaiiyie , liistoirp des Corall. , torn. II
,
pag. 15.

» » E. DE Fromentel, Introduction a l'etude des Polypiers lossilcs, p. 78.

C. polypario conico , recto ; basi graciUima ; costis distinctis, supernc

prominentibus ; calice olliptico vel ovali ; fossula parum profunda; co-

lumella e lamellisflaxuosis , lemdbus, in seriem digestis constituta; septis

tenuibus, granulatis
,
primariis et secondaries majoribus ; palulis talis

,

^ranulis prominentibus praeditis.

Questa specie tutlavia -vivente nel Medilerraneo, covminissima in tuil.i

i terreni pliocenici d'ltalia e di Sicilia speciahnente, da me non era stata

trovata finora nelle rocce del distrelto di Messina, ma recenf.emente mi e

occorso osservarne un piccolo e mal conservato individuo nella formazione

pleistocenica, cioe nello strato B della contrada Scoppo presso Messina.

JA. Specie con quattro cicli cotnpleti di tramezzi.

R. Columella cicoracea.

C. Costole piane uguali.

3. Cauyophyllia elegans Sec.

Tav. Ill , fig. 1 , 1 o.

C. polypario conico, curvo , subturbinato , basi di/alala , incrustante,

granulata ,• costis planis , aequalibus vix distinctis , calice orbiculari

;

fossula lata etprofunda ; columella fasciculari , e lamellis paucis, confertis

contorto-plicatis constituta; septis latis granulatis extus incrassatis
,
granulis

in lineas margini septarum parallelas digestis, septis primariis et secunda-

ria aequalibus, ab aliis latioribus ;
palulis undulalis

,
flexuosis, granulatis.



DI GIUSEPPE SEGUENZA 4 2 '

Piccolo polipaio" conico , curvo
,

quasi turbinato e levigatissimo

ail'esterno, colla base dilatala incroslante e granulata, colle costole pia-

nissimo ; il calice e quasi circolare e fornito d'una fossetta larga e pro-

fonda ; la columella e fascicolare cicoracea , costituita da tre o quattro

lamelle contorte; i tramezzi, larglii ingrossati ail'esterno e gradatamente

assottigliati verso 1' interno
,

granulati sulle facce
;

quelli che spettano

al primo e secondo ordine sono alquanto piu grandi degli altri ; i paletti

sono larglii alquanto, fortemente ondulati, soprattutto al margine interno,

e sparsi di grossi granuli.

Questa specie e ben distinta dalle altre per la sua forma e statura

,

ma soprattutto per la proibndita del calice e per la columella.

Altezza del polipaio 2i"'
m

.

Assi del calice. 12""", i3 mm .

Nel calcare miocenico di Gravitelli, Scoppo, ecc.

0. Caryophyllia abcuata.

Tay. Ill, fig. 2, 2a.

Cyathma amuata M. Edwards e Gitjlio IIaime, Ann. des Scienc. natur., 3.
a

ser. , t, IX,

p. 290, 1849.

CaryophytUa arcuala M. Edw. e G. IImme ,
Histoire des Covall. , torn. II, pag. 16.

» » E. DE Fromentel, Introduction a l'etudc dos polypiers fossilcs, p. 79.

C. polypario elato , coiuco , curviusculo ; basi dilalata , incrustante
,

toperflate tenuiter confertim granulata; costis plants , aequalibus ; striis

imprpssis distinctis ; calice subcirculari ,fossula profundiuscida, columella

fasciculari e bacillis paucis constituta; septis latis, granulatis extus incras-

satis, primariis el secundariis maioribus ; palulis crassiusculis granulatis.

Polipaio allungato-conico ed alquanto curvo, col calice quasi circolare,

colla superficie sparsa di granuli molto piccoli e ravvicinati ; colla colu-

mella fascicolare costiluita da tre o quattro fusticini ; le costole sono

piane , larghe ed uguali , distinte per mezzo di linee impresse in vici-

nanza del calice, perfettamente indislinte alia parte inferiore ; i tramezzi

sono larglii , ingrossati ail'esterno e gradatamente assottigliati verso

I' interno, i primi due ordini sono alquanto piu grandi degli altri; i

paletti sono spessi e granulati.

Altezza del polipaio 33""".

Assi del calice 19'"'" i8""°.

Questa specie descritta dai signori Edwards e Haime trovasi rarissima-

mente nel calcare miocenico di Gravitelli, e nel pleistocenico di Milazzo.
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7. Cauyophvllia Aiudasiana Seguenza.

Tav. Ill, fig. 3, 3«.

C. poljpario elongato-cjlindraceo , conico , subrecto , costis planis
,

aequalibus , linea profunde impressa fere usque ad basim dislinctis

,

tcnuissime et confertim granulatis
,
prope caliceni Iransversim striatis ;

calice elliptico subcirculari ; fossula vix profunda ; columella elliptica,

e lamellis sex contorto-plicatis constituta .- septis latis extus incrassatis,

granulatis, primariis et secundariis majusculis ; palulis latis
,
flexuosis ,

granulatis.

Polipaio allungato, conico, quasi cilindrico, alquanto curvo, colla

base incrostante e le costole appianate , disgiunte da strie profonda-

mente irapresse sin quasi alia base, e ricoperte da piccoli granuli e

lavvicinati , i quali in vicinanza del calice si cambiano in piccole strie

trasversali ; il calice e ellittico quasi circolare ; la fossetta e appena

discavata ; la columella e ellittica cicoracea , e costituita da sei lamellc

contorte e flessuose ; i tramezzi sono sottili all'interno ed ingrossati presso

la muraglia
;

quelli dei primi due ordini sono alquanto piu grandi , ed

e degno di osservazione che i tramezzi spettanti al quarto ciclo sono piu

elevati di quelli del terzo ordine ; in alcuni individui due sistemi di tra-

mezzi mancano del quarto ciclo , ed allora il calice sembra formato da

10 sistemi uguali, invece di 12 come d'ordinario; i paletli sono alquanto

larghi, flessuosi e coperti di grossi granuli.

Questa specie , da me dedicata all'egregio Professore di zoologia

nell'universita di Catania , somiglia alqvianto alia precedente , ma ne la

distingue eminentemente la forma piu allungata, la columella ed i tramezzi

del quarto ciclo piu elevati di quelli del terzo.

Altezza del polipaio 35°"".

Assi del calice i/\ '/,""" i3 //
nm

.

Specie miocenica proveniente dal calcare e dalle marne di Gravitelli

e Tremonte.

8. Cakvophyllia cohonata Seguenza.

Tav. Ill , fig. 6.

C poljpario , breve , curvo , inferne cylindraceo
,
granulato , superne

conico, elargato, subturbinalo , laevissimo : basi laliuscula, costis aequa-

libus planis, superne vix distinctis ; calice orbiculato; fossula parum
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profunda ; columella, fasciculate , e lamellis paucis , confertis , contorto-

plicatis constiluta; septis lath, crassis
, granulatis

,
granulis in lineas

curvas digestis , marginibus internis jlexuosis; septis primariis et secun-

ilariis aequalibus, exlus et supeme multo prominentibus ; palulis Jlexuosis

clevano molto al disopra degli altri , distinguesi

Pohpaio piccolo, breve, conico e quasi turbinate alia parte superiore,

inferiormente cilindrico, colla base alquanto larga e granulata, col calice

elargato e circolare, colle costole uguali, piane ed appena distinte nella

parte superiore
;

la columella e fascicolare , e costituita da 4 o 5 lamelle

contorte flessuose
; i tramezzi sono larghi, flessuosi al margine interno, e

granulati sulle facce; i granuli sono disposti in linee curve quasi parallele

al margine superiore ; i tramezzi dei due primi ordini si elevano molto
al disopra degli altri, e sporgono al di fuori del calice ; i paletti sono

larghi, forlemente ondulati, flessuosi e coperti di grossi granuli.

Questa specie per la sua brevita, e per essere coronata da due ordini

di tri

pur troppo bene dalle specie affini

Altezza del polipaio 24""".

Assi i g°"".

Raccolta a Trerrionle, Scoppo e Gravitelli ncl calcare miocenico.

CC. Costole angolose.

9. Caryophyllia duodecimangulata Seg.

Tav. HI, fig. 4, 4 a.

C. poljpario recto, conico , duodecimangulato , basi atteiMata; coslis

rugoso-granulatis
, convexiusculis subangulatis

, primariis et, secundariis

angulos acutos formantibus
,
praesertim a medio ad marginem calicis

;

calice orbiculato-subpoligono , columella elliptica , e lamellis sex con-

tortis Jlexuosis constituta ; septis latis , confertim granulatis, primariis
et secundariis majoribus ; palulis latis, granulis prominentibus gerentibus.

Polipaio retto, conico, quasi piramidale , ornato di dodici costole

principali molto sporgenti ed angolose, colla base rotta, ma clie sembra
dovea essere molto sotlile

; colle costole rugoso-granulale, alquanto con-

vesse ed angolose , molto piu sporgenti essendo quelle del primo e del

secondo ciclo
; il calice e circolare o quasi poligono ; la columella e

ellittica
, e formata da sei lamelle contorte e flessuose; i tramezzi sono
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larghi e granulati, dodici sempre piu sporgenti ; i paletti anco larghi e

sparsi di granuli molto sporgenti.

Questa specie per la forma piramidale e la sporgenza delle costole

distinguesi erainentemente da ogni altra.

Altezza del polipaio 20"™.

Assi del calice 15™"'.

Nel calcare miocenico di S. Filippo presso Messina. Rarissima.

BB. Columella eostituita da poche bacchette quasi cilindriche.

10. CaKYOPIIYLUA GEiNICULATA SeG.

Tav. II, fig. 3, 3a, 3b.

C. poljpario solido elongate, cylindraceo-conico , rectiusculo, varie

cuivo, geniculatove ; superficie laevissima , basi elongata , attenuata , et

granulata ; coslis planis aequalibus , lineis impressis distinctis ; calice

orbiculari , columella fasciculari e bacillis paucis , crassis , conlortis
,

granulalis , confertis et saepius coalescentibus constituta ; septis latis

granulatis , extus crassissimis
,
primariis et secundariis prominentloribus ;

palulis latis crassis subundulatis- et granulalis.

Polipaio molto compatto ed allungato, conico, che si avvicina quasi

alia forma cilindrica, alquanto retto ovvero curvo in varii modi, o piegato

nel mezzo; qualclie volla nella parte superiore si osservano delle stroz-

zature o degli anelli pivi sporgenti ; la superficie e levigalissima; la base

e allungata, sottile e granulala ; le costole pianc ed uguali ; il calice e

circolare e poco profondo ; la columella fascicolare e eostituita da quattro

o cinque bacchette compresse, contorte, granulate, molto ravvicinate e

sovente riunite in modo da costiluire una columella semplice , la quale

pur nondimeno moslra sempi-e di essere originariamente fascicolare
; i

Iramezzi sono larghi, assai spessi all'estemo, assottigliati alia parte interna,

e granular! alia superficie
;

quelli spettanti ai primi due cicli sono piu

elevati degli altri ; i paletti sono larghi , alquanto flessuosi e sparsi di

grossi e rari granuli.

Altezza del polipaio 85 ml".

Assi del calice 20°"".

Questa specie per la sua elevatezza e per la forma quasi cilindrica

distinguesi bene da ogni altra.

Trovasi nel calcare compatto di Tremonti
;

Gravitelli, Scoppo ecc.
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11. Cakyophyllia Zanclaea Seg.

Tav. II , fig. 4.

4^5

C. polypario solido, conico, elato curvo, superne elargato, basi in-

crustante granulata; costis planis aequalibus et vix distinctis ; columella

<; bacillis tres crassis vel tantum uno constituta; calice suborbiculato •

fossula parva ; septis latissimis, extus incrassatis
, granulatis ,

praesertim

prope marginem internum, primariis et secundariis aeqiuilibus, maxime
elatis; palulis parvis crassis grosse granulatis el papulosis.

Polipaio molto compatto , conico , elevato , cur\o ed elargato nella

sua parte superiore , ristretto in basso e colla base incrostante , longi-

ludmalmente striata e granulata; le costole sono poco distinte, piane ed
uguah

;
il calice e quasi circolare, colla fossetta strettissima ; la columella

e coslituita da una o tre bacchette cilindriche o alquanto compresse e

rotondate all'estremita superiore, ed in alcuni individui saldate in una;
la picciolezza della fossetta del calice dipende dall'estrema larghezza dei

trainezzi, i quali d'altronde sono ingrossati di molto all'esterno, e gra-

nulati in vicinanza del margine interno
;

quelli dei primi due cicli sono
fra loro uguali e s' innalzano moltissimo al disopra degli altri ; i paletti

sono piccoli , spessi e coperli di granuli , che sovenle assumono la forma
di lamelle.

Questa s]3ecie si distingue bene per la forma conica, pel calice al-

largato, e soprattutto per la grande disuguaglianza dei tramezzi.

Altezza del polipaio 5a """.

Assi del calice 28 J/
ml° 29 >;""".

Specie propria del calcare miocenico , e raccogliesi comunernente

presso Messina a Tremonte, Scoppo, Gravitelli, S. Pllippo, Tvapani ecc.

12. CAItYOPHYLLIA CORNICULATA Seg.

Tav. II , fig. 5 , 5 a.

C. poljpario conico-corniculato, plus minusve curvqto , epithecio pel-

liculari , superfwie granulata; basi attenuata acuta; costis planis , aequa-

libus , latis, saepius primariis et secundariis subprominulis ; calice elliptico

suborbiculari ; columella e bacillis paucis constituta ; septis latis gra-

nulatis , coiiferlis , extus incrassatis
; primariis et secundariis akhrlbus;

palulis parvis, crassiusculis , subjlexuosis
, granulatis.

Serie II. Tom. XXI. 3
r
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Polipaio conico in forma di corno piu o meno curvo, molto attenuate

alia base , colla muraglia ricoperta d'un epitecio pellicolare , sparso di

sottili granuli, ma la fossilizzazione ordinariamente lo ha distrutto per

intiero o in parte, ed allora le costole si vedono piu distinte , larglie
,

granulate, pianissimo, uguali , ovvero angolose solo quelle del primo e

del secondo ciclo in -vicinanza del calicc; il calice si avvicina alia forma

eircolare, i suoi assi stanno circa nel rapporto di 100 : no; la columella

e formata di pochc baccliette rotondate all'estremita e disposte in serie;

i tramezzi sono granulati, molto spessi e ravvicinati tra lovo in prossi-

mita della muraglia
;
quelli dei primi due cicli phi elevati degli altri

;
i

paletti sono piccoli, alquanto spessi e granulati.

Questa specie differisce dalla precedentc per la sua base molto sottile,

e pei tramezzi dei due primi cicli meno elevati di quanto lo sono in

quella.

Allezza del polipaio 37""".

Assi del calice 26""", a3 '/,""".

Raccolta alio Scoppo, Trapani, Tremonte, Gravitelli ecc. nel calcare

iniocenico.

13. Caryophyllia PEDl.NCULATA Seg.

Tav. II, fig. 6, da.

C. poljpario conico-corniculato, curvato , basi attenuata pedunculate,

costis planis , laevlbus , aequalibus , calice suborbicidato ,
columella e

lamellis paucis constituta ; septis latis granulatis subaequalibus ; palulis

Questa specie molto prossima alia precedents e distinta principalmente

pei tramezzi quasi uguali.

Altezza del polipaio 35 """.

Assi del calice 17 '/™m
,

17""".

Le ultime tre specie potrebbero essere forse varieta diverse di un

medesimo tipo specifico , ma le dilferenze die ho fatto riinarcare, e

soprattutto quelle tratte dalla grandezza dei tramezzi le distinguono bene

;

bisognera quindi fare un riesame allorche potranno procurarsi molti in-

dividui di ciascuna di esse.

La C. pedunculata trovasi a Gravitelli, Tremonte, Scoppo ecc. nel

calcare miocenico.
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14. Caryophyllia PELOMTAINA Seg.

Tav. Ill, fiK . 5.
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C. polfpario solido , conico-turbinalo laevissimo , recto vel curvo

,

superne inflate et demum coarctato , theca crassissima; basi lata, incrustante,

granulata ; costis ad marginem calicis vix distinctis , sed primariis et

secundariis saepius angulosis ; calice orbiculato
, fossula profundiuscula ,

parva propter maximum latiludinem septarum , septis crassissimis

,

confertissimis ,
granulalis subaequalibus

,
primariis el secundariis vix

altioribus ; columella e bacillis duobits vel tribus , saepius demum
coalescentibus , et columella simplice menlientibus constituta ; palulis

crassissimis , elatis, granulatis papulosis.

Polipaio solido, conico, retlo o curvo, turbinato, levigatissimo, allargato

aila parte supcriore , e poi gradatamente ristretto verso il margine del

calice ; la muraglia e levigatissima e molto spessa ; la base larga ed

aU'estremita dilatata, incrostante e granulata; le costole sono perfettamente

indistinte , vi sono segnate raramente da linee esilissitne e superficial;

solamente in vicinanza del margine del calice si distinguono alquanto , e

quelle del primo e del secondo ordine vi sono angolose; il calice e cir-

colare ; la fossetta profonda, ma stretta per la grande laigliezza dei tra-

mezzi ; i tramezzi sono spessi , molto ravvicinali tra loro , colle facce

granulate , e costiluiscono per ordinario cjuattro cicli completi , come in

tutte le altre specie di questa sezione ; ma in alcuni individui uno de'

sei sistemi s' ingrandisce di molto per la formazione dei tramezzi del

quinto ciclo , mentre gli alti-i cinque sistemi restano come d'ordinario
;

i tramezzi dei primi due cicli sono alquanto piu alti degli altri ; la co-

lumella e formata da due o tre fusticini rotondati, i quali per ordinario

coll' ingrandire del polipaio si saldano tra loro, e danno 1'aspetto di una

columella semplice angolosa e quasi acuta ; i paletti sono spessi, alquanto

larghi e sparsi di grossi e rari granuli.

Altezza del polipaio 48""'.

Assi del calice 3 1
™ra

.

Questa specie die e pur troppo distinta da ogni altra, trovasi uelle

marne giallaslre mioceniche di Trapani, Gravilelli, Scoppo, S. Filippo ecc.

presso Messina.
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13. Cabyopiiyllia angolosa Seg.

Tav. Ill , fig. 7.

C. poljpario solido , conico , sublurbinato
, fere redo, infeme atte-

nuate , basi dilatata , incrustante
, granulata ; angulis irregularibus

,

paucis, inaequalibus praedilus; costis planatis vel convexiusculu

Questa specie distinguesi principalmenLe per gli angoli irregolari e

molto sporgenti tli cui e fornita: ma la diagnosi e incompleta perche il

calice e ricoperto dalla roecia calcare , in quei pochi individui che

possiedo.

Altezza del polipaio 35 mm .

Assi del calice 2 1 """.

Gravitelli , Tremonte, nel calcare. Rara.

Hi. Caryophyllia crassitheca Seg.

Tav. Ill, fig. 8.

C. poljpario solido , elongaio, cjlindraceo-conico , compressiusculo

;

basi (fracla) ; theca crassissima lamellosa ; calice subovato , columella

simplice, crassissima, angulosa
, prqfunde longiludinaliter sulcata; costis

indistinctis , septis latissimis , crassis ; palulis latis crassiusculis.

Polipaio solido allungato quasi cilindrico ed alquanto compresso, l-otto

alia parte inferiore, perlocehe mancano i caratteri della base; colla mu-
raglia assai spessa (circa un cenlimetro presso la base), levigata e lamel-

losa ; il calice e elittico
, quasi cogli assi che stanno nel rapporto di

ioo : it4; la columella quantunque in apparenza semplice, mostra chia-

ramente pei solchi e pegli angoli di cui 6 fornita, die in origine e fa-

scicolarc, e coll' invecchiare del polipaio le bacchctte, di cui e formata,

si sono insieme saldate ; le costole non sono apparisccnti , i tramezzi sono

larghissimi e molto spessi ; i paletti larghi.

Altezza del polipaio 5o ram
.

Assi del calice a8 /,"", 25™.

Questa specie essendo stata studiala in un solo individuo , che e

benanco incompleto, non mostra come caratteri distinlivi principal! se

non la grande spessezza della muraglia e la forma.

Raccolta nelle marne gialle mioceniche di S. Filippo presso Messina.
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17. Caiuophyllia Laspadae Sec
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Tav. Ill, n.

C. poljpario cjlindraceo, conico , curviusculo , solido, laevissimo

,

duodecimangulato , angulis Inferius parum distinctis, sUperne magis pro-

minentibus; costis planis vix distinctis , sal magis prope calicem; calico

orbiculato, coarctato
,
pvofundo ; columella fasciculari e bacillis quinque

vel sex cjlindraceis constituta ; septis latissimis
, pvimariis et secundariis

aequalibus , elevatioribus ; palulis latis, crassis, tenuiter et rare granulatis.

Polipaio conico allungato
, quasi cilindrico, alquanto curvo, molto

compatto, colla superficie levigala, e fornito di dodici angoli ottusi, poco

distinti alia base , e piu sporgenli verso il calice ; le costole sono piane

,

appena disccrnibili
,
piu distinte verso.il calice, le primarie e le secon-

darie sono angolose e costiluiscono i dodici angoli del polipaio; il calice

e circolare, profondo, la columella formata di cinque sei bastoncelli

quasi cilindrici ; i tramezzi sono molto larghi, quelli dei primi due ordini

piii elevat.i ; i paletti molto spessi e granulati.

Altezza del polipaio 80""".

Diametro del calice 3 a""".

Raccolta nella formazione miocenica di presso Messina.

Questa specie mi e stata esibita dall'egregio avvocato sig. Paot.o

Laspada, il quale e molto intendente delle dottrine geologiche
,
quindi

e stato mio dovere dedicarla a lui.

IS. Caiuophyllia ownata Seg.

Tav. Ill, fig. 10.

C. polipario solido, conico, curviusculo; basi fracta ; costis latis,

aequalibus, planatis,Jlexuose striatis, primariis et secundariis subangulosis,

omnibus sulcis discretis ; calice orbiculato, fossula parvissima ; columella

fasciculari, e bacillis paucis cjlindraceis, apice rotundatis constituta;

septis latissimis, crassis, maxime confertis
,
primariis et secundariis vix

ab aliis altioribus
,
palulis crassis, elalis , rare granulatis.

Polipaio mollo elegante, compatto, conico, alquanto curvo, colla base

oidinaviamente rotta ; le costole sono uguali ed appianatc, ma disgiunte

da solclii ben distinti, e.d inoltre ornate da strie tiasversali flessuose

,
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le primarie e le secondarie sono alquanto angolose. II calice e esalta

-

mente circolare, la fossetta molto piccola e poco profonda ; la columella

e formata da sei o sette bastoncelli quasi cilindrici e rotondati all'estremita

;

i tramezzi sono larghissimi, molto ravvicinati c spessi, quelli che spettano

ai pvimi due cicli sono uguali e poco piu grandi degli altri ; i paletli

sono elevati, molto spessi e con rari granuli sulle facce.

Altezza del polipaio 52 mm
.

Assi del calice 28"™.

Raccolta nelle marne mioceniche di S. Filippo.

La difficolta di trarre ben completi dal calcare i polipai che vi si

contengono c stato 1111 cosi forte ostacolo, da farmi abbandonare il pen-

siero di descrivere altre specie di Caiyophjllia , che sono pur troppo

incomplete
,

per la ragione qui sopra addolta ; mi riservo quindi di

pubblicarle allorche potro procurarmi degl' indrvidui meglio conservati.

Gcnere CERATOCYATHUS Seguenza 1861.

Sinonimo Trochocvathina Seguenza.

(nella collezione) (!).

Polipaio semplice , turbinato, peduncolalo , fisso dapprima , libero

nelleta adulta.

Costole poco sporgenti per ordinario, o perfettamente piane, coperte

di granuli , ma qualche volta le principali formano degli angoli o delle

creste. Non di raro si vedono i rudimenti di un epitecio.

Calice ellitlico a fossetta grande ma variabilissima nella profondita,

essendovene di quelle profondissime , di quelle perfettamente superficiali

e piane , e poi tutti i gradi intermedii tra questi due estremi.

Columella essenziale, cicoracea (chicoracee Edw.), ordinariamente

(1) Questo nuovo genere abbondanle nel miocenico supcriore del distrelto di Messina era stato

da me nominato dapprima Trochacyathina
,
per esprimere il rapporto di slrullura che esiste tra

questo e I'antecedcnte genera, che altra volta nomavasi Cyathinu , nonclie le relazioni di forma

tra esso e i Trochocyatkus ; ma oggi che il gcnere Cyalhina rilorno al nome primicro di Caryophultia,

come benanco per seguire il metodo della denominazione uniforme inlrodotfa dai signori Edw. e

Haime per tutti i generi di Corallarii spcttanli ad una medesima famiglia
, mi son deciso di so-

sliluire al priino nome qucllo di Ceratocyalhus.
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molto sviluppata , ora fascicolare ed ora seriale (serialaire Edw.), e

composta di fusticini che nascono dal fcmdo della cavita generale, e clie

hanno la forma di nastri larglii e sottili , attoreigliati sopra se stessi

,

disposti in fascio o in serie, molto ravvicinati tra loro e sovente saldati,

colle estremita superior! maggiormente allargate e flessuose ; il numero

di queste bacchctte e molto variabile secondo le specie, ed i ceutrali sono

i piu alti.

I tramezzi costituiscono sei sislemi raramenle uguali , e formano

quattro o cinque cicli per lo piu incompleti ; essi sono dritti , larglii

,

sporgenti , col margine inarcato alia parte superiore ed interna, e colle

facce granulate.

I paletti sono molto larglii e sottili, a bordo intiero e sovente flessuoso,

tutti sensibihnenle uguali , sempre liberi in alto per mi' estensione ben

grande, e colle facce coperte di granuli conici o lamelliformi ben grossi.

Essi costituiscono una sola corona, che sta ordinariamenle dirimpello

al penultimo ciclo di tramezzi , sebbene eccezionalmente in qualche specie

e opposta aU'anlipenuItimo eiclo.

Rapporti e dilferenze.

Questo genere si distingue pur troppo bene da tutti gli allri di questa

prima tribu dei Turbinolidi. L'esser libero nell'eta adulta, mostrando una

piccola cicatrice all'estremita del peduncolo , lo distingue dai generi

Caryophyllia , Bathycyathus e Ccenocyathus.

II calice ordinariamente ellittico , e molto piu la forma turbinata con
peduncolo e la columella cicoracea lo fanno ben discernere dal Discocyathus,

dal Cyclocyathus , dal Brachycyathus e dal Conocyathus , fmalmente la

mancanza degli appendici spiniformi lo allontana dal genere Acantho-

cyathus, col quale esso ha grandi rapporti.

Le forme varie, ma piu o meno turbinate, che sogliono assumere

le varie specie di questo nuovo genere, sono molto simili a quelle del

genere Trochocyathus col quale ha grande somiglianza, fisso come quello

nell'eta giovane, diviene similmente libero nell'eta adulta; insomma niente

altro lo distingue da quello, se non l'unica corona di paletti, di cui va

fornito; perloche nella tribu dei Cariofillacci il genere Ceratocyathus rap-

presenta ed occupa il posto che il genere Trochocyathus ha nclla tribu

dei Trocociatacei.

Lo studio organogralico di tutte le specie componenti il genere in

esame
,

fa conoscere come sicno perfettamente confirmate le leggi di
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organogenia e di simmetria , intorno alio sviluppo dei tramezzi e dei

paletti, stabilise dai signori Edwards e Haime, dopo accuratissime ricerche

intorno ai Corallarii in gcnerale, e specialmenle sulla famiglia dei Tuv-

binolidi. In efifetto credo sufficiente cennare, a comprovazione di quanto

asserisco, che in questo genere i paletti si sviluppano sempre dirimpetto

al penultimo ciclo di tramezzi (i); ma se, per esempio, in un Gerato-

cyathus a cinque cicli di tramezzi trovansi alcuni sistemi o porzione di

essi con soli quatlro cicli, i paletti di siffalti sistemi si veggono disposli

dirimpetto ai tramezzi del terzo ciclo , invecc di essere in direzione dei

tramezzi del quarto , come vedesi nci sistemi inticramente sviluppati.

Quindi il numero dei paletti diminuisce in rapporto al maggiore o minore

sviluppo del quinto ciclo di tramezzi , e laddove quest'ultimo essendo

completamente sviluppato, i paletti sono al numero di ventiquattro , in

tutt'altro caso sono sempre in minor quantila.

Storia.

Le specie tulte clie compongono il genere Ceralocyathas non sono

state mai dcscrilte , neanco sotto alcun'altra generica denominazionc
;

solamenle il De Nataee scmbra averne cennato alcune rifei-endole erronea-

mente a specie descritte di goneri noli (2) ; e lo Scii-la ne ha figuralo

una sola , senza denominarla in vcrun modo (3).

Le molte specie che io descrivo qui appresso provengono tutte da

un solo stralo tcrziario del distretto di Messina, tutti gli altri piani cosi

inferiori come superiori non ne contengono neppure una specie. Siffatlo

strato e il piu recente tra i molti che racchiude la formazione miocenica

messinese, ed e costituito di marne giallastre grossolane, trovandosi se-

gnato colla lettera E nel quadro inscrilto neli' introduzione.

I grandi rapporti che esistono tra questo genere e i Trochocyalhus

,

come feci notare di sopra , e la grande abbondanza di specie del primo

genere, unita alia tolale mancanza del secondo , fanno proprio pensare

che i Ceratocjathus rimpiazzano nella formazione miocenica messinese

il genere Trochocyalhus, tanto comune nei terreni lerziari medii dell'alta

Italia, di Francia e di tante altre contrade d'Europa.

(1) In una sola specie Ceratccyatlms Gmwllarianus i patetli sono dirimpetto airanlipenultiino cicio.

(2) Vedi 1' introduzione al presente lavoro
,
pag. 401-402.

(3) Introduzione pag. 400.
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II gencre Ceratocyaihus puo partirsi in due sotto-generi, l'uno distinto

dalle costole poco sporgenti e dalla muraglia semplicemente striata; l'altro

earatterizzato dalle costole principali che sono angolose o avmate di creste.

A. Ceratociati striati (C. striati).

Costole quasi piane, muraglia striata.

B. Palelti dirimpetto al penultimo ciclo di tramezzi.

C. I sei sistemi di tramezzi uguali
,
quattro cicli completi.

J. Ceratocyathus simplex Seg.

Tav. IV, fig. t, la.

C. poljpario conico-elongalo , compressiusculo et fortiter curvo
,

extus tenuitar et sparsim granulato , basi elongato-attenuata , arco cur-

vaturae fere in planum axi maioris calicis ; costis planiusculis subaequu-
libus distinctis ; calice ellyptico

, fossula projundiuscula columella e

lamellis duobus widato-plicatis constiluta ; septis tenuibus , latiusculis

,

rarissime granulalis
,
primariis et secundariis latioribus

; palulis duodecim
latis

,
granulis crassis gerentibus , marginibus undulatis.

Polipaio conico-allungalo, con rari e disuguali granuli alia superficie,

i'ortemente curvo
; l'arco di curvatura e intermedio ai due piani de^li

assi del calice, ma si ravvicina assai di piu a quello dell'asse maggiore;
la base e alluugata, sottile e un po' ricurva in alto ; le costole son quasi

piane ed uguali; il calice. e ellittico, cogli assi che stanno nel rapporto

di ioo : n5; la columella e costituita da due sole lamiue contorte e

flessuose
;

i tramezzi sono larghetli, sottili con rari granuli, ed ugualmente

sviluppali in tutti i sistemi; quelli del primo e del secondo ciclo sono
piu grandi degli altri e tra loro uguali; i paletti, al numero di dodici,

sono larghi, coperli di grossi granuli e coi margini ondulati.

Questa specie, l'unica di questa sezione, e ben distinta pei rari granuli

della sua superficie, per la posizione dell'arco di curvatura, e princi-

palmente per la somma regolarita del suo calice, che sembra essere diviso

in dodici sistemi ugualissimi , in mezzo a ciascuno dei quali corrisponde

un paletto.

Altezza del polipaio ly""".

Assi del calice 19 /,'"'" 16 '/
%

mm
.

Serie II. Tom. XXI. i r
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Nelle marne di Gravitelli. Rarissima.

CC. I sei sistemi di tramezzi disuguali , cinque cicli incoinpleti.

D. II quinto ciclo rudimentario, cioe rappresentato da pochi tramezzi.

2. Ceratocyathus distortus Seg.

Tav. IV, fig. 2, 2<i, ib

C. poljpario conico-elongate , dhlorto , seu dtipliciter curvato, gra-
nulls thecae parvis ; basi elongata attenuala ; costis planlssimts lalls

,

aequalibus ; calice suborbiculato
; fossula vix profunda : columella fa-

sciculari e lamellis paucls , contortis , constituta; septis lenuibus , extus
crassiusculis

, primariis et secundariis vix ab aids maioribus ; palulis

latis rare granulatis.

Polipaio allungato-conico e curvo, con doppia curvature ; la muraglia
e coperta di piccoli granuli ; la base molto allungata e soltile ; le costole

sono molto larglie
, perfettamente piane ed uguali , disgiunle da strie su-

perficiali
;

il calice e quasi circolare, colla fossetta pochissimo profonda

,

la columella fascicolare e costituila da tre lamelle larglie e contorte ; i

tramezzi sono sottili e un po' ingrossati in vicinanza della muraglia; quelli

dei due primi cicli alquanto piii grandi degli altri , il qninto ciclo pre-

senta solo qualche tramezzo e i rudimenti fli alcuni altri ; in alcuni

individui poi questi ultimi si sviluppano ancora, e cosi si hanno o:to o

dieci tramezzi dell'ultimo ciclo
; i paletti sono larglu e con rarissimi gra-

nuli sulle facce.

L'asse di questo polipaio e una linea a doppia curvaima , locche lo

distingue pur troppo bene dalle altre specie.

Altezza del polipaio 12 '/™m
.

Assi del calice 13™" n J/
mm

.

Raccolto a Zifronte sotto Sampiero.

3. Ceratocyatiius pumiuis Seg.

Fig. IV, 3o.

C. poljpario breve
,
parvo , conico , curvo , tenuissime granulato

arco curvaturae in planum, axi minoris calicis; basi producta attenuata

orizontali ; costis primariis et secundariis subangulosis , aliis planissimis

vix distinctis; calice elliptico , columella e lamellis quinque contortis
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in seriem digestis constituta ,• septis latis , tenuibus , rarissime granulatis,

primariis et secwulariis altioribus extus incrassatis ; palulis latis sub-

undulatis , rare granulatis.

Polipaio breve, piccolo, molto curvo , sottilmente granulato ; 1'arco

della cui-vatura e nel piano del piccolo asse del calice ; la base e allun-

gata , sottile , orizzonlale e troncata aU'estremita ; le costole primarie e

le secondarie sono alquanto angolose , le altre pianissime ed appena di-

scernibili ; il calice e ellittico , cogli assi nel rapporto di too : 1 1 1 : la

columella e formata da quattro o cinque lamelle larghe, contorte e disposte

in serie ; i tramezzi sono sottili e larghi
;

quelli dei due primi ordini

s'innalzano al disopra degli altri e sono molto ingrossati alPesterno , il

quinto ciclo poi vi e solamente manifesto in qualche sistema , e quindi

si veggono da due a otto tramezzi sempre molto piccoli ; i paletti sono

larghi, alquanto ondulati e sparsi di rari granuli.

Questa specie e ben caratterizzata dalla posizione dell'areo di curva-

tura, dalle costole principal! angolose, e dall'ingrossamento dei tramezzi

principal] in vicinanza della muraglia.

Altezza del polipaio, la""".

Assi dello stesso i6 m™ 14 '/™m
-

Trovasi nelle marne di Rometla e dello Scoppo. Alquanto raro.

DD. II quinto ciclo molto sviluppato.

E. Polipaio retto.

4. CEnATOCYATHCS MAXIMUS SeG.

Tav. IV, fig. 4, 4 a.

C. polypario magna, solido, conico-compresso, oblique truncato, confer-

tissune granulato ; pedunculo producto attenuato ; costis aequalibus, latis,

medio sulcatis , linea superficiali vix distinctis; calice elljptico
; fossula

profunda; columella magna; septis extus incrassatis, latissimis, primariis

et secundariis maioribus ; palulis latis
, granulis crassis gerentibus.

Polipaio molto grande e compatto , di forma conica ma compressa
,

troncato alia parte superiore obliquamente all'asse , colla muraglia sparsa

di granuli molto ravvicinati ; la base e allungata e assottigliata in un pe-
duncolo alquanto gracile , ordinariamente rotto

; le costole sono uguali

,

appena distinte da una linea superficiale, appianate e fornite di un solco

mediano; il calice e ellittico, cogli assi che stanno nel rapporto di ioo : 1 15;
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la fossetta profonda ; la columella sviluppatissima e costituita di molle

lamelle contorte ; i U-amezzi sono pur Iroppo spessi e l-avvicinati, assotti-

gliandosi verso l'interno; quelli dei primi due cicli sempre piu grandi;

il quinto ciclo manca intieramente in due sistemi ; in altri Ire e svilup-

pato nella sola quarta parte; nel sesto poi trovasi in una meta ; i paletti

sono larghi e sparsi di grossi granuli.

Questa specie, tra le piu grandi del genere, si fa distinguere prin-

cipalmente pel grande sviluppo della columella , c per la spessezza dei

tramezzi.

Altezza del poilipaio 49""° 4

Assi del calice 38"'m 33""".

Nelle marne di Romctta. Raro.

5. Ceratocyathus rectus Seg.

TaY. IV, Dg. 6.

C. poljpario breve, conico-inflato, basi plus ininusque producta vet

attenuata , costis convexiusculis , irregulariter subundulalls , alternatim

elevatioribus ; granulis thecae confertissimis, confluentibus; calice elljptico

;

columella e lamellis plurimis , tenuibus plicato-contortis per seriem di*~

gestis constitula ; septis tenuibus, latis; palulis latissimis rare granulatis.

Polipaio conico rigonfio, colla base piu o meno allungala e sollile
;

colle costole convesse, alternativamente piu elevate e alquanto irregolar-

mente ondulate, e ricoperte di granuli ravvicinatissirni e confluenti ;
il

calice e ellittico, cogli assi che stanno nel rapporto di ion : i3o ; la co-

lumella e formata di rnolte lamelle sottili, contorte e variamente flessuosc,

disposle in due ordini ;
i tramezzi sono molto larghi, sottili e granulati

;

i paletti larghissimi e sparsi di ran granuli.

Siccome tutti. gl'individui die possiedo sono ratti, non ho potuto

ben determinare in quali sistemi manchi il quinto ciclo di tramezzi
;

ma a quel che pare i paletti sono al numero di venti, c quindi scmbra

che l'ultimo ciclo di tramezzi manchi solo in due sistemi , o in porzioni

di quattro.

Altezza del polipaio 3^""".

Assi del calice 44""" 34'""'.

Nelle marne di Trapaoi presso Messina. Raro.
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6. Ceiutocyatiics conulus Sec.

Ta-f. IV, fig. 7, 7a.

C. potypario conico-compresso , subrecto , medio inflato , superne

coarctato et oblique truncato , exius tenuissime et confertim granulate;

basi producta attenuata, costis plants , aequalibus vix distinctis ; calice

e.lljptico ; columella e lamellis disiunctis , undulatis
,
per seriem digestif;

constituta; septis tenuibus , strictis, subaequalibus , marginem calicis vix

superantibus
,
quibus ad tres primarios ordines pertinent vix latioribus

;

palulis latis , viginti, subwidulatis , rarissime granulatis.

Polipaio conico, alquanto compresso, quasi retto, un po' rigonfio nel

mezzo ed alquanto ristretto alia parte superiore ; colla muraglia ricoperta

di sottili e ravvicinati granuli ; colla base allungata e sottile ; le costole

sono uguali, piane ed appena distinte; il calice e ellittico, cogli assi

nel rapportQ di ioo : 124; la columella e formata di lamelle sottili,

disgiunte, ondulate e disposte in serie ; i tramezzi sono stretti, sottili,

quasi uguali e poco sporgenti al disopra del margine del calice ; il

quinto ciclo vedesi sviluppato intieramente in alcuni sistemi, ed in parte

in altri ; i paletti sono circa al numero di venti o meno, larghi, sottili,

alquanto ondulati e sparsi di rari granuli.

Questa specie molto somigliante al C. maximus, differisce abbastanza

per esscre piu piccola, coi tramezzi stretti e sottili, colla base allungata

di pni , e le costole meno distinte e non solcate.

Altezza del polipaio 24""".

Assi del calice 23 mn
' 18 //"".

Nelle marne di Rometta, Scoppo, Trapani, Gravitelli ecc. Alquanto

comune.

EE. Polipaio curve

F, Curvatuia nel piano dell'asse maggiore del calice.

7. Ceiiatocyathus Rometteinsis Seg.

Tay. IV, fig. 8,8a.

C. poljpario conico compresso , curviusculo , extus tenuiter ac con-

ferlim granulato , basi attenuata et sursum flexa ; costis aequalibus in-

distinctis, subcanaliculatis ; calice elliptico
; fossula subplanata; columella
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e lamellis undato-plicatis constituta ; septis tenuibus, strictis vix a calicc

prominentibus , tribus ordinibus primariis ab aliis paullo majoribus ;

palulis latis, tenuibus, subundulatis , rare granulatis.

Polipaio conico alquanto compresso c poco curvo , colla base atte-

nuata e rivolta in su ; colla muraglia sparsa di qualche picga trasversale

,

e di granuli sottili e ravvicinati ; le costole sono uguali , indistinte , e

quasi scanalate; in ccrti individui ve ne ha alcune vei-so la base un po'

sporgenti ; il calice e ellittico ma sempre un po' irregolare ; il rapporto

degli assi e circa ioo : 112; la columella e formata di lamelle ondulate

e contornale in varie guise ; i tramezzi sono sottili , stretti ,
poco spor-

genti dal margine del calice; quclli dei primi tre ordini sono alquanto

piii larghi degli altri; quelli del quinto ciclo mancano intieramente in due

sistemi e nella meta di due altri ; i paletti sono sottili e con rari granuli.

Altezza del polipaio 19""8 .

Assi del calice 22 '/.™m 19 '/,""".

Raccolto nelle marne di Rometta. Raro-

8. CerATOCYATHUS STRIATLS SeG.

Tav. IV , fig. 9.

C. poljpario conico-compresso et fortiter curvo , exius tenuiter gra-

nulato , basi longe attenuata et sursum Jlexa ; costis aequalibus fere in-

distinctis , subcanaliculalis ; calice ellyptico profundiusculo ; columella e

lamellis undato-plicatis constituta , septis tenuibus, primariis et secundariis

majoribus; palulis latissimis, subundu'atis , rare granulatis.

Questo polipaio e molto prossimo al precedente per la forma e per

la sottigliezza dei tramezzi; e se ne distingue pel rapporto degli assi del

calice, essendo come 100 : 122, per la base piii allungata, e pel calice

piii dilatato e piu profondo.

Altezza del polipaio 20""".

Assi del calice 27""" 22"'"'.

Raccolto alio Scoppo. Rarissimo.

9. Ceratocyathus compressus Seg.

Tav. IV, fig. 10, 10 a.

C. poljpario elalo , conico-compresso , tenuissime et confertissime

granulato , angiitis duobus oblusis lateralibus , inferne curvato ; basi
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paullo producta obiusiuscula; theca solidissima; coslis dislinctis planatis
;

ipsae quae ad Ires primavios ordines pertinent, elevatiores sunt; calice

elljptico; columella via: dislincta ,• septis tenuibus ; palulis

latissimis
, granulis raris gerentibus.

Polipaio allungato conico-compresso , e coperto di granuli sottili e

ravvicinati
; lateralmente presenta due angoli ottusi poco distinti ; la

curvatura e solo alia parte infcriore ; la base e poco allungata ed alquanto

ottusa; le costole sono ben distinle ed appianate; quelle dei primi tie

ordini si mostrano piu sporgenti delle altre ; il calice e ellittico , cogli

assi nel rapporto di ioo : 132; la columella e pochissimo sviluppata , i

paletti ed i tramezzi sono sottili.

La mancanza d'individui completi fa restare incorapleta la diagnosi.

Questa specie per essere abbastanza elevata e conipressa, e pei due
angoli laterali dislinguesi pur troppo bene dalle altre

Altezza del polipaio 3a""".

Assi del calice 22'"'" 18™.

Nelle marne giallastre di Rocca e Rometta. Raro.

FF. Curvatura nel piano dell'asse minore del calice.

10. Ceratocyathus planicostatus Seg.

Tav. V, flg. 3.

C. polypario solido, conico
, jortiter curvato , theca solida et cou-

fertim granulala; basi elongala, lojige attenuala et sursum Jlexa ; costis

platiis aequalibus, lineis impressis disjunctis ; calice elljptico ; fossula
profundiuscula ; columella e lamellis quatuor per seriem digestis consti-

tuta ; septis tenuibus, rarissime granulatis
,

primariis et secundariis
majoribus; palulis latis rare granulatis et subundulatis.

Polipaio compatto, conico, molto curvo
; colla base molto assottigliata

e ricurva in su
;

ie costole sono uguali
, pianissime , separate da linee

impresse, e coperte di granuli molto ravvicinati ; il calice ellittico ovale,

cogli assi die stanno nel rapporto di 100 : 124; la fossetta alquanto
profonda

;
la columella e costituita da tre quattro lamelle contorte e

disposte in serie
; i tramezzi sono sottili , con rari granuli

,
per la man-

canza del quinto ciclo di essi in alcuni sistemi, il calice sembra costituito

di circa 17 sistemi ternarii , con qualche sistema formato da un solo
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tramezzo , essendo disgiunti da circa i8 tramezzi piu grand i ;
i paletti

sono larghi , un po' ondulati , con rari granuli.

Altezza del polipaio 36""".

Assi del calice 28""" 22 '/™
.

Trovasi nelle marne di Rometta, di Spadafora c di Rocca. Raro.

11. Cebatocyathus Laiscianus Seg.

Tav. IV, fig. 11, Ha.

C. poljpario breve, conico , compilessiusculo , superficie thecae gra-

nulis tenuibus confertis gerente; basi producta attenuata ,
costis planis-

simis , fere indistinctis ; calice ovali, fossula planata ; columella e lameuis

paucis conslituta ; septis tenuibus, e margine calice, vix et subaequaliter

prodeimt ; palulis latis granulatis.

Polipaio breve, conico, compresso e fortemente curvo , colla base al-

lungata ; le costole sono indistinte
,

piane ed uguali ; il calice e ovale

,

cogli assi che stanno nel rapporto di 100 : 120 ;
la fossetta e supcrficiale

;

la columella e costituila da poche lamelle ; i tramezzi sono molto sottili

e stretti, e sporgono quasi ugualmente dal margine del calice; il quinto

eiclo di essi manca in soli due sistemi o porzioni di questi
;

i paletti

sono molto larghi e granulati.

Questa specie, die dedico al sig. Federico Lancia Duca di Brolo,

egregio cultore di conchigliologia, e ben distinta per la sua brevita e per

la strellezza e poco sporgenza dei tramezzi.

Altezza del polipaio i5'""'.

Assi del calice 31'™ 17 /»"""•

Nelle marne di Rometta. Rarissimo.

12. Ceratocyathts Beisoitianus Seg.

Tav. IV, fig. 12, 12 a.

C. poljpario conico-compresso , vix curvo , conferlim granulato ,-

basi attenuata; costis aequalibus
,
planis , indistinctis; calice clljptico

,

fossula superfwiali planata ; columella elongata , e lamellis plurimis
,

contorto-plicatis , in seriem duplicem digestis constituta; septis tenuibus

,

latis i
palulis tenuissimis rare granulatis.

Polipaio conico-compresso
,

poco curvo , e sparso alia superficie di
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granuli molto ravvicinati ; le costole piane, uguali , indistintc ; la base e

gradatamenle assottigliata ; il calice alquanto dilatato, ellittico, cogli assi

nel rapporto di ioo : 122, con una fossetta superficialissima e piana
;

la columella e molto sviluppata e lunga , costituita da molte lamelle

flessuose e dispostc in doppia serie ; i tramezzi sono sottili e larghi , il

quinto ciclo di cssi manca in porzione di alcuni sistemi ; i paletti sono

molto sottili e con rari granuli.

Questa specie distinguesi principalmente alia sua forma conico-elargata,

alia sua leggiera curvalura , ed alio sviluppo considerevole della co-

lumella.

Offro questo polipaio al chiarissimo sig. Luigi Benoit, autore fra le

altre d'una pregevolissima opera riguardante le conchiglie terrestri e

fluviatili di Sicilia.

Altezza del polipaio i 7 """.

Assi del calice 2 2 """
1 8 """.

Trovasi a Rometta. Molto rara.

13. CeIUTOCYATHUS ELEGANS SeG.

Tav. V , fig. 1 , 1 a.

C. poljpario conico-injlalo , compressiusculo , inferne curvo, confertim

granulato ; basi attenuata; costis aequalibus , lineis impressis disjunctis

,

medio subcanaliculatis , inferne primariis et secundariis convexis, pro-

minulis; calice elljptico ;fossula profunda ; columella e lamellis contortis ,

flexuosis , in seriem digestis constituta; septis tenuibus, latis
,
primariis

et secundariis subaequalibus latioribus ; palulis latissimis , tenuibus: rare

granulatis.

Polipaio conico , rigonfio , colla base attenuata e curva , colla super-

ficie della muraglia sparsa di granuli ravyicinatissimi ; le costole sono

leggermente scanalate, uguali e disgiunte da linee impresse nella parte

superiore ; inferiormente quelle che corrispondono ai tramezzi dei due

primi ordini sono alquanto sporgenli e convesse ; locche si osserva sola-

mente sulla parte convessa del polipaio
; nell' incavo della curvalura le

costole sono tutte piane; il calice e ellittico
;

cogli assi nel rapporto di

100 : 1 1 3 ;
la fossetta e profonda e la columella formata di 4 ° 5 lamelle

flessuose, disposte in serie ; i tramezzi sono larghi, sottili, e costituiscono

i primi due ordini quasi uguali
,

piu larghi degli altri ; i tramezzi del

Serie II. Tom. XXL 3 h
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quinto ciclo mancano intieramente in un sistema, e quasi completamenlc

in un altro ; i paletti sono larghissimi, sottili e sparsi di vari granuli.

Altezza del polipaio 26""". .

Assi del calice 29 '/™m 26""".

Nelle marne di Rometta. Poco comune.

14. Ceratocyathus affinis Sec.

Tar. V, fig. 3, 2d.

C. poljpario breve , conico-compresso , tenuiter granulate ,
basi at-

tenuate! fortiter curva ; costis , latere concavo poljparii
,
plants; aequa-

lihus , lineis impressis disjunctis , latere convexo magis perspicuis ,
pri-

mariis , secundariis et saepius tertiariis elevatioribus ; calice elljptico ;

columella e lamellis undato-plicatis constituta ; septis tcnuibus
,
prirnariis

et secundariis majoribus ; palulis tenuibus , latis rare granulatis.

Polipaio breve, conico , compresso ed abbastanza curvo, colla mu-

raglia coperta di granuli sottili, colla base baslantemente curva ed atte-

nuata ; le costole sono piane, uguali e disgiunte da linee compresse in

vicinanza del calice nel lato concavo del polipaio ; ma nel lato che

per la curvatara e convesso mostransi piu distinte , e le primarie , le

secondarie e sovente anclie le terziarie sono piu sporgenli e convesse.

II calice e ellittico, cogli assi clie stanno nel rapporto di 100: 126; la

columella e formata di lamelle flessuose disposte in serie ; i tramezzi sono

poco sporgenti, sottili; e quelli dei primi due cicli piu grandi; il quinto

ciclo e quasi completamente sviluppato, solo manca nella meta o hella

quarta parte di due sistemi ; i paletti sono larghi , sottili e coperti di

rari ma grossi granuli.

Altezza del polipaio 22""°.

Assi del calice 3i°"" 24 //"".

Trovasi alio Scoppo ed a Rometta. Raro.

15. Ceratocyathus Sciclae Sec

Tav. V, fig. 5, 5a, &b, 5c.

Scilla. De carporihus marinis lapidesamtibus
.
Tav. XIII1 (senza denominazione).

C. poljpario breve, conico-inflato , compressiusculo , subcurvo ; basi

attenuata acuta
,
fortiter curva et laleraliter flexa; costis, latere concavo,
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plants, aequalibus
,
plus minusque distinctis; latere convexo raagis per-

spicuis , convexiusculis , saepius hiaequalibus ; calice ellyptico ; fossula

mullo profunda ; columella, e lamellis undato-plicatis constitute ; septis

tenuibus , extus crassiusculis
,

primariis et secundariis elatis latissimis
,

extus crassissimis ; palulis viginti , tenuibus , latis
,
granulis raris cras-

sisque gerentibus.

Polipaio breve conico-rigonfio alquanlo compresso e curvo , colla base

attenuata , baslantemente curva e piegata lateralmente ; le costole sono

piane, uguali, disgiunte da strie impresse e piu o meno distinte sulla

faccia concava del polipaio ; laddove sul lato convesso mostransi piu di-

stinte e disuguali, essendo le primarie, le secondarie e sovente le terziarie

piu sporgenti e convesse; il calice e ellittico , cogli assi che stanno Del

rapporto di 100 : 120 ; la fossetta molto profonda ; la columella e formata

da 6 a 10 lamelle contorte , flessuose e disposte in serie ; i tramezzi

sono sottili, larglii ed ingrossati in vicinanza della muraglia, colle facce

sparse di piccoli e rari granuli ; essi costituiscono cinque cicli , di cui

1'ullimo trovasi intieramente sviluppato in soli due sistemi , e nella meta

degli altri quattro, le altre meta essendone completamente prive ; i tra-

mezzi del primo e del sccoudo ciclo sono spessissiini , molto piu larglii

e piu alii degli altri , ma per ordinario sono 1 o quelli che si sviluppano

maggiormentc , ed il polipaio sembra esser costituito di 1 sistemi ; i

paletti sono 20, molto larghi e sottili , e sparsi di rari e grossi granuli.

Questa specie, dedicata all'egregio messinese Agostino Scilla, somiglia

per la forma alia precedente, ma si distingue principalmente pei tramezzi

primarii e secondarii molto larglii ed eievati.

Altezza del polipaio 35""".

Assi del calice 36""" 3o'"m .

Trovasi nelle marne di Trapani, Scoppo, Gravitelli ecc. presso Messina.

Alquanto raro.

1(5. Ceratocyathus pondebosus.

Tav. V, lig. 4, 4o, 44.

C. poljpario magna, solido, conico-compresso , infevnefortiter curvo

;

basi producta attenuala lateraliter flexa ; theca solida , extus lenuissime

granulata; costts plants, latis, subaequalibus , sed primariis et secundariis

elevotiusculis , subangulosis
,
praesertim in laterem convexum , et ad
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marginem calicis subcristiformibus; calice ellyptico ;fossula profundissima

;

columella parum distincta , e lamellis paucis
,
parvis , contortis , Jlexuosis

,

in seriem digestis constituta; septis latissimis tenuissimis extus crassius-

culis , tribus primariis ordinibus majoribus subaeqwdibus ; palulis viginti-

duobus latissimis , tenuissimis, aliquandiu marginibus Jlexuosis, granulis

crassis plus minusque exaratis.

Polipaio conico, solido, alquanto compresso, inolto grande e curvo

principalmente nella sua parte inferiore ; la base e allungata , attenuata

e lateralmente inclinata ; la muraglia e spessissima e ricoperta di granuli

sottili ; le costole sono piane , uguali e disgiunte da slrie impresse , ma
nel lato convesso del polipaio verso la parte inferiore le principali sporgono

alquanto al disopra dellc altre e sono convesse ; vicino al margine del

calice poi queste stesse forraano degli angoli piu o meno sporgenti ; il

calice e ellittico , cogli assi che stanno nel rapporto di ioo : 124, la

fossetta mollo profonda ; la columella e poco sviluppata , e costituita da

piccole lamelle contorte e disposte in lunga serie ; i tramezzi sono lar-

ghissimi e molto sottili, alquanto spessi in vicinanza della muraglia, colle

facce che presentano piccoli e rati granuli
;
quelli che speltano ai primi

tie cicli sono mollo piu grandi e quasi tra loro uguali ; il quit)to ciclo

e molto sviluppalo , ordinariamente e completo in quattro sistemi , c

manca nelle meta degli altri due, in modo che il calice sembra costiluito

da 22 sistemi ternarii ; i paletti al numero di 22 sono molto larghi
,

sottili c piu o meno flessuosi al margine , colle facce sparse di granuli

grossi.

Questa specie e pur troppo distinta per potere venir confusa con altre,

Altezza del polipaio 43
mm

.

Assi del calice 4 1
""" 33""".

Trovasi nelle marne di Kocca e Rometla. Rare.

FFF. Curvalura intermedia Ira il piano dell'asse magsiore

e quello dell'asse minore del calice.

17. Cebatocyathus communis Seg.

Tav. V, fig. 7, 7n, lb, 1c.

('. poljpario conico- elongato , compressiusculo , in/erne longe atte-

nuato , arco curvaturae fere in planum axi minoris calicis , sed basi

pedunculata, sursumjlexa, dexterae vel sinistrae incurva ; costis latis
,
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tiequalibus, pleads vel convexiusculis , tenuiter granulatis , lineis impressis

plus minusque distinctis , saepius primariis et secundariis vix prominen-

tioribus praesertim infaciem convexam ; calice elljptico ;fossula profunda;

columella e lamellis paucis
,
plicatis , in seriem digestis constituta ; septis

tenuibus , latis, extus incrassatis
,
primariis et secwidariis elevatiovibus i

palulis latis tenuibus granulis crassis gerentibus.

Polipaio allungato, conico, solido, alquanto compresso, molto atte-

nuate inferiormente e curvo quasi nel piano delt'asse minore del calice

,

sebbene la base si curva in sopra
,
piegandosi ora a dritta ed ora a si-

nistra; le costole sono uguali
,
piane o alquanto convesse, sparse di gra-

nuli ravvicinati , e sulla parte convessa del polipaio le principali sono

alquanto piu elevate delle altre ; in alcuni individui alia superficie della

muraglia osservansi delle piegature o delle ruglie trasversali, locche sembra

indizio della presenza d'un epitecio rudimentario ; il calice e ellittico,

cogli assi che stanno nel rapporto di 100 : 120; la fossetta profonda;

la columella e formata di poclie lamelle contorte e flessuose ; i tramezzi

sono larghi, sottili, ingrossali in vicinanza della muraglia; i primi due

cicli sono sempre piu grandi , i tramezzi del quinto ciclo trovansi com-

pleti in due soli sistemi; due altri li contengono in una 111 eta , e gli altri

nei tre quarti ; i paletli sono circa 20, larglii, sottili e con grossi granuli.

Altezza del polipaio 4° mt"-

Assi del calice 33 '/"'m 28""".

Questa specie e la piu comune di questo genere ; si rinviene a Ro-

metta, Rocca, Zifronte , Scoppo , Trapani, Gravitelli, S. Filippo, Serro ecc.

18. Ceratocyatiius subobbicularis Seg.

Tav. V, fig. 6, 6 a.

C. poljpario brevi , conico, solido, subirregulari , extus confertim

granulato
,
fortiter et dupliciter curvato ; basi acuta incurva, coslis planis,

latis, aequalibus , inferne convexiusculis; calice suborbiculari ; fossula

profunda; columella e lamellis paucis constituta; septis latis, tenuibus,

primariis et sccundariis majoribus extus incrassatis; palulis latis , te-

nuibus, granulis crassis gerentibus.

Polipaio conico, solido, alquanto breve e doppiamenle curvo, colla

base, molto curva ed acuta; le costole sono larglie, piane ed uguali, alia
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parte inferiore alquanto sporgenti, convesse e disuguali ; il calice e quasi

circolare ; la fossetta profonda ; la columella e costituita da 5 lamelle

Hessuosc; i tramezzi sono larghi e sottili , colle facce sparse di piccoli

granuli
;
quelli del primo e secondo ciclo sono piu grandi ed ingrossati

abbastanza in vicinanza della muraglia; il quinto ciclo trovasi sollanto

sviluppato nelle meta rispettive di soli quattro sistemi o di tulti e sei
;

i paletti sono larghi e con rain granuli.

Questa specie e vicina all'antecedente, e distinguesi principalmenlc pel

suo calice quasi circolare.

Altezza del polipaio 25""".

Assi del calice 3o°"" 27""".

Raccolta alio Scoppo, a Spadafora e Gravitelli,

19. Ceratocyatiius ecostatus Seg.

Tav. V, fig. 8, 8a, 8 J.

C. polypario brevi, conic•o-subgloboso , extus tenuissime et eonfertis-

sime granulaio ; arco curvaturae ad planum aoci majoris caUcls pro-

pinquiore ; basi sursum Jleoca ; costis aequalibus
,

plants , indistinctis
,

linea mediana superjtcialissima impressis ; calice elljptico; fossula pro-

fundiuscula ; columella e lamellis sex contorlo-plicatis , in seriem digestis

conslituta; septis tenuibus , lalis , extus incrassatis, primariis et secun-

dariis elatioribus extus crassissimis ; palulis tenuibus, granulis paucis

gerentibus.

Polipaio breve, conico, quasi globoso, poco curvo in un piano che si

avvicina di piu. a quelle dell'asse maggiore del calice; la superficie della

muraglia e coperta d'una granulazione sottile e folta ; la base e molto

curva e rivolta in alto , lerminandosi con una cicatrice larga ed appia-

nata ; le coslole non sono dislinte da linee o da solchi , ma piane ed

uguali, presentano nel mezzo un solchetto snperficiale ; il calice e ellit-

tico cogli assi che stanno nel rapporto di ioo : 116; la fossetta e alquanto

profonda ; la columella ellittica e costituita da 5 6 lamelle contorte

flessuose e disposte in serie ; i tramezzi sono larghi, sottili ed ingrossati

in vicinanza della muraglia
;
quelli dei primi due ordini sono molto ele-

vati. e spessissimi alia parte estema ma principalmente nove ; il quinto

ciclo manca completamente in due sistemi; altri due ne son privi nelle
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!oro i-ispettive meta , e due altre nelle loro quarle parti ; i paletli sono

al numero di 17, sottili e sparsi di rari graimli.

Altezza del polipaio 18""".

Assi del calice 21 J/"
lm 18 '/

a

""".

Nelle manie dello Scoppo. Molto raro.

CCC. Sei sistemi uguali di tramezzi, cinque cicli completi.

20. Ceratocyathus kegularis Src.

Tav. IV, fig. 5.

C. poljpario conico-injlalo, compresso, recto ; superficie transversim

undato-plicata , tenuissime granulata; basi producta attenuate vix curva;

costis aequalibus, planatis , lineis superficialibus disjunctis, medio sulcis

parum profundis praeditis ; calice elljptico ; fossula multo profunda;

columella c lamellis jlexuosis in longam seriem digestis ; septis tenuis-

simis
,
primaries et secundariis elatioribus ; palulis -vigintiquatuor , le-

nuissimis , subundulatis , laiissimis , margine interno Jlexuoso , gramdis

parvis , rarissimis gerentibus.

Polipaio retto, conico-convesso, alquanto compresso e retto , colla

superficie trasversalmente ondulala ed irregolarmente pieghettata , con

una granulazione sottilissima ; colla base assottigliata alquanto curva
;

le costole sono uguali , appianate e distinte da linee appena visibili , nel

mezzo portano un solchetto superficial ; il calice e ellittico , cogli assi

che stanno nel rapporto di 100 : 125 , la fossetta molto larga e profonda

;

la columella e costiluita da piccole lamelle contorte e disposte in serie
;

i tramezzi sono sottili, stretli , e sembra che costituiscano 12 sistemi

ugualissimi
,
per la maggiore sporgenza ed uguaglianza dei tramezzi del

primo con quelli del secondo ordine ; i paletti, 24 di numero, sono estre-

mamente lajghi , sottilissimi , alquanto ondulati , e sparsi di piccoli e

rarissimi granuli.

Altezza del polipaio 38 mm .

Assi del calice 35°"" 28°"".

Nelle marne mioccniche di Rometta. Rarissimo.

BB. Paletti dirimpetto all'antipenultimo ciclo di tramezzi.
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21. Ceiutocyathus Gemellabianus Seg.

Tav. VI , fig. 1, 1«.

C. poljpario conico , subreclo tenuiter granulate ; transvcrsim sub-

rugoso ; basi producta, attenuata, subflexuosa ; costis indistinclis
,
pri-

niariis et secundariis subangulosis , inferne magis prominenlibus ; calice

suborbiculato ;fossula superfwiali ; columellafasciculari, e lamellis paucis,

contortts constituta , septarum quinque cyclis , ultimo incomplete ; septis

inaequalibus, lenuissimis vix granulatis ; palulis duodecim, latis, tenuibus,

undulatis et rare granulatis.

Polipaio conico
,
quasi retto, sotlilmente granulato, e trasversalmente

rugoso ,
perche circondato da un epitecio rudimentario ; la base e allun-

«ata e sotlile ; le costole sono piane ed indistintc, le primarie e le se-

condarie soventesono alquanto angolose, e spccialmente alia parte inferiore;

il calice ha gli assi quasi uguali, stando nel rapporto di ioo : 108; la

fossetta e superficiale ; la columella fascicolare e costituita da sei o sette

lamelle contorte ; i tramezzi sono larghi, molto sottili e disuguali, con

rari granuli sulle facce ; essi costituiscono cinque cicli , di cui l'ultimo e

incompleto , mancando nelle mela di due sistemi e nella quarta parte

rispettWa di due altri; in alcuni piccoli individui, forse giovam , non si

osservano che quattro cicli di tramezzi , e qualche volta coi rudimenti

del quinto ciclo ; i paletti in lutti i casi sono dodici e disposti esatta-

menle dirimpelto ai tramezzi del terzo ordine ; essi sono larghi, sottili,

ondulati, e con rari granuli sulle facce.

Quesla specie e Tunica di questo genere, che porti i paletti dirimpetto

aU'anlipenultimo ciclo ; ma pure essa mostra una tendenza a passare alio

stato normale del genere , dappoiche in quei sistemi in cui manca il

quinto ciclo, i paletti non passano dirimpetto al secondo ordine di tra-

mezzi, ma restano in direzione del terzo.

Dedico questo polipaio all'egregio sig. Gaetano Giorgio Gemellaro,

Professore di geologia nell'Universita di Palermo.

Altezza del polipaio is),™.

Assi del calice i6 mm i4 /,'""'.

Raccolto nelle marne di Scoppo e di Komelta. Raro.

AA. Armati (Armigeri).

Costole principali piii o meno angolose o cristilbrtni.

G. Polipaio molto elevato , cilindraceo.
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22. Ceratocyatiiks polvmorphus Seg.

Tav. Vf, fig. 2, 9a, 2/;, 2c, id.

C. potypario parvo , elongato-cjlindraceo , conico subcompresso
,

subangulato , curvo , arco curvaturae inter plana axi majoris et minoris

calicis medio ; basi elongata , semper fracla , saepius sursum flexa

;

costis coiwexis angulosis
,
granulato-rugosis

, primariis et secundariis

prominentioribus ; calice elliplico-subpoljgono
; fossula profundiuscula ;

columella e lamellis panels contorlis constitula ; seplarum quatuor

rjclis , ultimo incompleto , saepius defwiente ; septis tcnuibus granu-
lans, grauulis prominentibus acutis ; septis primariis et secundariis

majoribus ; palulis subtruncalis , tenuibus, subundulatis
, granulis promi-

nentibus gerenlibus.

Polipaio conico allungalo c quasi cilindrico o prismalico, fortemente

curvo, colla curvatura intermedia tra il piano dell'asse maggiore e quello

dell'asse minore del calice, quantunque sempre variabil'e ; la base e al-

lungata, sovente rivolta in alto, coll'estrcmita sempre rotta; le costole

sono alquanto sporgcnli ed angolose, rugose pei granuli irregolari di cui

sono sparse; le primarie e sovente porzione delle secondarie sono per
ordinario piu elevate

; il calice e cllittico quasi poligono ; la fossetta

profonda
;

la columella c costituita da due ad otto laroelle contorte
; i

tramezzi sono sottili e sparsi di granuli acuti e molto sporgenti ; essi

sono variabilissimi in numero, per ordinario dieci sono piu elevati e

sembra allora clie il calice e formato di dieci sistemi ternarii ; in altri

mdividui sono in minor numero sino a sparire complelamente il quarto
ciclo di tramezzi, e il calice consta di sei sistemi ternarii, ed ha allora una
figura quasi esagona

; i paletti sono dirimpetto al penultimo ciclo di tra-

mezzi
,
c quindi varlano anch'essi in numero da dieci fino a sei ; essi sono

sottili, ondulati, quasi troncati all'apice, e sparsi di granuli molto sporgenti.

Questa specie e distintissima per la base sempre rotta all'eslremita,

per la forma molto allungata, la quale e pure variabilissima in lunghezza
ed in curvatura; per le costole e per la grande differenza di svilnppo
die presenta il quarto ciclo nei varii individui, sino a mancare comple-
lamente.

Altezza massima del polipaio nj,""",

Assi del calice 7""" 6'"™.

Seiue It Tom. XXI.
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Nelle marne grossolane di Romelta. Comune.

GG. Polipaio breve turbinate Sei sislemi disuguali (ii tramezzi,

cinque cicli , di cui l'ullimo incompleto.

II. II quinto ciclo rudimentario.

23. Ceratocyathus parvus Sec.

Tav. VI , flg. 4 , 4 a.

C. poljpario parvo , conico-compresso , tenuissime granulato , in/erne

longe attenuate, curvo , arco curvaturae in planum axi majoris calicis

;

basl producta, gradatim attenuata ; costis planatis indistinctis
,
primariis et

secundariis prominenlioribus acutis ; calice elliptico; columella e lamellis

quatuor Jlexuosis in seriem digestis conslitula; septis tenuibus, primariis

et secundariis majoribus , extus incrassatis ;
palulis duodecim truncalis

,

rarissime granulatis , subundulatis , ad marginem internum Jlexuosis.

Piccolo polipaio conico compresso , con sottile granulazione alia su-

perficie della muraglia
,
gradatamente attenuate alia parte inferiore e

baslantemente curvo nel piano dell'asse maggiore del calice ;
la base e

allungata, sottile c troneala per la cicatrice del punto d'altacco ; le costolc.

soiio piane ed indistinte , ma le primarie e le sccondarie sono Sporgenti

in angoli aculi; il calice e elliltico , cogli assi che stanno nel rapporto

<li ioo : 119; la columella e coslituita da tre o quattro lamelle flessuose

e disposte in serie ; i tramezzi sono sottili, ma quelli dei piimi due

ordini sono piu grandi ed ingrossati abbastanza in vicinanza della mu-
raglia ;

il quinto ciclo vedesi solo sviluppato nelle quarte parti rispettive

di due o di tre sistcmi ; i paletti sono dodici, troncati all'apice, ondulati,

llessuosi al margine interno e con rari granuli sidle facce.

Altezza del polipaio i3'"
m

.

Assi del calice 12 //"'" 10 '/,""".

Raccolto nelle marne di Romelta. Raro.

21 Cebatocyathbs Edwardsianls Seg.

Tav. VI, fig. 3, Za, 3*.

C. poljpario breve, conico, superne elargato, extus duodecim an-

gulato et granulato-aspero , curvo, arco curvaturae inter plana axi ma-

joris el minoris calicis medio; basi elongata attenuata; costis primariis
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et secundariis in unguium acutum pvominentibus , aliis indistinctis vel

subangulosis ; calice elliptico suborbiculato ; fossula superjiciali ; colu-

mella e lamellis ditobus tribusve Jlexuosis consliluta; septis tenuissimis

,

strictis, inaequalibus , rare granulatis ; palulis latis, undulatis , superne

Iruncalis , margine interimJlexuosis, granulis elongatis aculis gerentibus.

Piccolo polipaio ed elegante, breve, conico, dilatato alia parte su-

periore, rugoso alia superficie pei granuli sporgenti di cui e fornito
;

raolto curvo, I'arco della curvatura e intermedio tra il piano dell'asse

maggiore del calice e quello dell'asse minore ; la base e allungata ed

attenuata ; le costole primarie e secondarie sono sporgenti in forma di

angoli acuti, le allre sono poeo dislinte, ma qualche volta alquanto an-

golose ; il calice e cllittico, cogli assi che stanno nel rapporto di too : 1 16;

la fosselta snperficiale ; la columella costituila di clue o tre lamelle fles-

suose; i tramezzi sono sottili , stretti e con rari granuli, quelli dei due

primi ordini piu largbelti; il quinto ciclo sviluppato solo in tre quarti

di due sistemi, e sovente anco nelle quarle parti rispeLLive di due altri;

i paletti sono larglii, ondulati, coll'estremha troncata, col margine interno

flessuoso, e colle facce sparse di gi'anuli sporgenti ed acuti.

Questa specie e ben distinta dalla precedente per la posizione dell'arco

di curvatura, per la granulazione ecc.

Dedieo questo Ceratocyathus a.l chiarissimo Professore signor Milne

Edwards, che coi suoi studii esattissimi ha fatto tanto progredire la zoologia

e la paleontologia dei Coi'allarii, mandando alia luce una serie di opere

ragguardevoli.

Altezza del polipaio io"m .

Assi del calice i4 '/,'""' n /,""'.

Maine di Rometta. Raro.

23. Ceratocyathus costatus Seg.

Tav. VI, fig. 9.

C. poljpario breve dilatato, subhemispherico ; superficie confertim

granulata; basi producta , attenuata, curva. in planum axi majoris ca-

licis , costis variis
,
primariis et secundariis in angulis acutis prominen-

tibus, praesertim prope calicem, aliis latis plants aequalibus; calice elliptico;

columella e lamellis paucis in seriem digestis constituta ; septis tenuibus

cxtus incrassatis
,
primariis et secundariis magis elatis , crassissimu

;

palulis latis tenuibus rare granulatis.
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Polipaio molto breve, quasi cli forma emisferica, colla base sporgenlc,

attenuata e curva in modo che l'arco di curvatura e nel piano dell'asse

maggiore del calice ; le eostole sono di varia forma
;
quelle del primo

e del sccondo ordine sono sporgenli in angolo acuto
,

pei due terzi su-

perior} del polipaio e viemaggiormente in vicinanza del calice, tulle le

altre sono molto larglie, pianc cd uguali, ma sulla parte convessa esse

sono un po' sporgenli, rotondate e disuguali ; il calice e ellittico, ed ha

gll assi nel rapporto circa di 100 : 11G; la fossclta e profonda ; la co-

lumella costituita di poclie lamelle larglie, flessuose e disposle in serie
;

i tramezzi sono sotLili ed ingrossati all'esterno
,

qnclli dei primi due

ordini sono molto piu elevati degli altri e spessissimi ; il quinto ciclo

e sviluppato soltanlo e completamente in due sistcmi contigui ; i paletti

sono larglii, sottili e con grossi e rari granuli.

La forma quasi emisferica distingue pur Iroppo questa specie da

ogni altra.

Altezza del polipaio i5 m "'.

Assi del calice 36 n,m
, 3i n"".

' Un solo individuo di questa specie e stato da me raccolto nelle marne

mioceniche di Gravitelli presso Messina.

HH. II quinto ciclo molto sviluppato.

26. Ceratocyathus Zanclaeus Seg.

Tav. VI, fig. I, la, lb.

C. polypario solido , conico , breve, compresso , curvo , curvatura in

planum axi minoris callcis , superfwie tenuiter granulata; bast attenuata;

coslis varus, inferne vix distinctly, plants, aequalibus , in faciem con-

vexam poljparii alternatim clevalioribus convexis ; superne tribus pri-

mariis ordinibus costarum in angulos acutos cristiformes , inaequales

,

multo prominentibus , aliis subaequalibus planiusculis ; calice elliptico

,

fossula parum profunda; columella e lamel/is decern Jlexuosis, in seriem

digeslis conslituta ; septis latis tenuibus extus crassiusculis
, primaries

et secundariis multo elalioribus , latissimis , valde incrassalis ; palulis te-

nuibus latis rare granulatis.

Polipaio molto solido, conico e breve, curvo nella direzione dell'asse

minore del calice, colla base attenuata e la superficie sotlilmenle
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granulata
; le costole sono quasi piane ed uguali nella meta inferiore

del polipaio, sebbene sulla parte convessa le piane alternano con allre

rotondate e un po' sporgenti ; sulla meli superiore poi i tre primi ordini

di costole sono molto sporgenti in forma di angoli acuti o di creste

,

csscndo sempre piu elevate quelle che corrispondono ai piu antichi tra-

mezzi, tutte le altre poi sono quasi piane ed uguali
; il calice e ellittico,

cogh assi clie stanno nel rapporto di ioo : 129; la fossetta poco pro-

fonda
;

la columella e costituita di dieci o meno lamelle flessuose , e

disposte in serie doppia o semplice ; i tramezzi sono sotlili , larghi ed

alquanto spessi in vicinanza della muraglia, ma quelli che spettano ai

primi clue ordini sono molto piu elevati, piu larghi e d'una grande spes-
sezza soprattutto all'esterno ; il quinto ciclo e quasi per intiero sviluppato

,

inancando solamente nelle meta rispettive di due sislemi
; i paletti sono

larghi, sottili , colle facce granulate.

Questa bella specie e pur troppo distinta dalle sue principali costole

molto sporgenti, e dai tramezzi spessissimi ed elevatissimi ai suoi primi
due cicli.

Altezza del polipaio 35 mm .

Assi del calice 4omm, 3i mm
.

Nelle marne di Gravitelli e Scoppo presso Messina. Rarissimo.

27. Ceratocyatiius ornatus Seg.

Tav. VI, fig. 5, 6 a.

C. pofypario breve, conico , subvecto , subgibboso , et tenuissime gra-
nulato, superne dilatato; basi attenuata, costis conveocis , angulalisque

,

prope calicem prominentioribus ; calice elliptico
, piano ; fossula super-

ficmlissima ; columella e lamellis plicatis constituta ; septis tenuibus latis

pvimariis et secundaviis majoribus, coctus et superne prominentibus
; pa-

hdis latis granulis crassis gcrentibus.

Polipaio breve, conico, retto e gibboso da un lato, dilatato alia parte
superiore e colla base sottile

; la superficie e sparsa di esilissimi granuli

;

le costole sono piu o meno convesse ed angolose, ma principalmcntc in

vicinanza del calice, il quale e ellittico, dilatato, piano, cogli assi che
stanno nel rapporto di too : 120 ; la columella e formata di molte la-

melle flessuose
, disposte in forma fascicolare ; i tramezzi sono larghi e
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sottili
;
quelli dei primi due ordini uguali tra loro, e molto piu gi-andi

sporgendo abbastanza in fuori ed in alto; il quinto ciclo sembra man-

care nelle meta rispettive di due soli sistemi ; i paletti sono larghi e

portano grossi granuli sulle facce.

Altezza del polipaio 12°"".

Assi del calice 33^°™, 19 /,""".

Nelle marne mioceniche di Rometta. Raro.

28. Ceratocyathus acuticostatus Seg.

Tav. VI, fig. 8, 8n.

C. poljpario solido , conico , elato, curvo, arco curvaturae fere in

planum axi minoris calicis , superjicie rugoso-granulata , basi attenuata ;

costis alternatim plants et in angulos acutos, fere lamelliformibus pro-

minentibus ; calice , columella , septis
,
palulis ignotis.

Questa specie e distintissima per la superficie trasversalmente rugosa,

ed insiememenle sparsa di granuli esilissimi, non clie per le costole che

sono alternativamente piane ed angolose, queste ultime si elevano molto

quasi in forma di Lunelle. Pur nondimeno la diagnosi resta incompleta,

dappoiche non altri individui ho rinvenuto, se non pochi e rotti.

Nelle marne di Rometta. Raro.

29. Ceratocyathus polyiiedrus Seg.

Tav. VI, fig. 0.

C. poljpario gibboso -conico , Curviusculo ; basi attenuala , acuta

;

superjicie tliecae confertim granulata ; cosiis planis, aequalibus, subindi-

slinctis , sed primariis et secundariis in angulos acutos prominulis ; calice

elliptico ; fossula profunda ; columella e lamellis flexuosis in seriem

digestis constituta ; septis tenuibus ,
primariis et secundariis aequalibus,

maioribus ;
palulis latis , tenuibus, granulis crassis gerentibus.

Polipaio conico, un po' curvo e gibboso, colla superficie sparsa di

granuli molto ravvicinati, e colla base attenuata ed acuta ; le costole sono

ceneralmente piane e poco distinte, ma quelle dei primi due ordini si

elevano alquanto, forrnando degli angolelti acuti ; il calice e ellittico

,

•rogli assi che stanno nel rapporto di 100 : ii5
; la fosse t la profomla:
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la columella e formata da non poclie lamelle disposte in serie; i tra-

mezzi sono sottili; quelli dei primi due ordini piu grandi degli altri
;

il

quinlo ciclo e sviluppato completamente in cinque sistenii, e manca nella

ineli del sesto ; i palelti sono Iarglii, sottili, e con grossi granuli.

Altezza del polipaio 3o°"°.

Assi del calice 32 '/*""", 26"™°.

Nelle marne di Rometta. Raro.

Seconds Tribti TROCOCIATACEI (Trochocyalhaceae)

Paletli forraanti molte corone attorno della columella.

Genere STEPHANOCYATHUS Seg., 1862.

Sinonimo. Trochocyathus Seguekza nella collezione (non Edwards e

Haime) (i).

Polipaio semplice, breve c molto allargato, ordinariamente di forma

quasi discoidale , in modo che la mnraglia e appianata ed orizzontale

alia parte inferiore , rilevandosi tutta all' intorno , dopo aver fatto un

angolo piu o meno distinto.

La base piana presenta una leggiera protuberanza centrale, in mezzo

alia quale liavvi una cicatrice , clie indica Faderenza nella giovine eta

,

inentre il polipaio e libero alio stato adulto.

II calice e circolare ; la fossetla c ben grande e profonda a norma

dell'altezza del polipaio; la columella essenziale, spesso bene sviluppata,

e costituila di fusticini cilindrici, o alquanto compressi e fascicolati , che

s' ingrossano, si saldano insieme c si obliterano coll'eti ; i tramezzi sono

larghi, incavati e ristretti nel centro, seguendo la forma della muraglia,

spessi aU'estcrno, granulati sulle facce, ax-cnati in alto, e molto sporgenti

al disopra del margine del calice.

I palctti sono d'ordinario bene sviluppati , compressi e divisi in due

(1) La prima specie che descrivo sotto questa nuova denominazione gencrica era stala da me

per lungo tempo riguardata come spetlanle al genere Trochocyathus j ma ayendomi polnlo pro-

curare posteriormente dcgl' individui piii compleli e megiio oonservftli, mi sono convinto che

liisogna cosliluirne un genere novello.



/|56 DISQUISIZIONI PALEONTOLOGICHE INTORNO AI CORALLAR1I FOSSILI ECC.

lobi, liberi all'esterno ed all'interno, situali avanti tutti i cicli di tramezzi,

eccetto l'ultimo
;

quelli che costituiscono la corona del terzo ciclo con-

vergono alquanto verso quelli del secondo, ed alcune volte presso la co-

lumella si saldano con essi.

Rapporti e differenze.

Questo genere ha grandi rapporti coi Trochocyallius c coi Lepto-

cyathus ; differisce dai primi per la forma discoidale, e molto piu pci

paletti bilobali ; somiglia ai serandi per la forma , difFerendo per la di-

sposizione e conformazione dci paletti. II massimo ravvicinamento di

questo gruppo poi si ha col genere Jplocjathus del sig. D'Orbigny, che

i sigg. Edwards e Haime hanno riunilo ai loro Trochocyallius ; e siffatla

somiglianza esleriore, fondata sul calice circolare e la brevita del polipaio,

vicn meno sopraltutto per la conformazione dei tramezzi. Probabilmente

dovrebbe far parte di questo nuovo genere il Trochocyallius Dunesi del

sig. Haime, raccolto nell'eocenico dclla catena d'Hala in Sinde, per essere

molto breve e fornito d'alcuni paletti bilobali.

Storia.

E ben lungo tempo che possedo nella mia collezione paleontologica

qualche individuo della pi-ima tra le specie qui in seguito dcscritle, e

quantunque l'avessi denominato Trochocyatus elegans
,
pure fui sempre

dubbioso in riguardo alia determinazione generica
; e non ha guari che

il rinvenimenlo d'individui bene conservali, c di allre due specie molto

aliini , mi ha porto il destro di studiare accm-atamente i caralteri di

sitfatti polipai , e cosl stabilire il novello genere.

1. Stemianocyatiius elegans Seg.

Tav. VII, Bg. In, 14, lc, Id, lc, If, tg, li.

Trochocyallnts elegans Sec (nella collezione).

S. polypario breve, orbiculato-subdiscoidali , inferne planalo aut vix
corwexo , saepe concenlrice plicato , medio sacpius productiusculo ct

subpedunculato ; costis granulatis
,
planalis, sed majoribus prominentio-

ribus , angulosis , et quidem magis disiinctis , saepius tubintemiptis ;
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omnibus autcm prope marginem calicis prominentibus subcristijbrinibus

;

calice orbiculato ; columella e bacillls plwimis , teretibus vel compres-

siusculis, clemum obliterate , coalesccntlbus , el granulis conicis hirte
,

conslituta ; sjstematibus sex aequalibus ; septarum quinque ejelis , septis

tenuiter ac rare granulate , conjertis ; primaries et secundariis aequa-

libus prominentesimis , extus incrassate ; palulis late granulate, lobis

acutiusculis.

Polipaio breve, di forma circolare quasi discoidale, granulato in tulla

la superficie esterna ; colla parte inferiore larga ed appiaoata , ovvero

leggcrmente convessa e precipuamente nel centro, dove esiste ordinaria-

mente una leggiera prominenza con im incavo, clie indica il polipaio

essere stato fisso nella giovine eta , sebbenc in qualche individuo trovasi

invece un peduncolo brevissimo ; siffalta base cosi larga e libera niostra

delle piegatufe, dei solclii e delle strie irregolarmente disposte, ma clie

costituiscono quasi tanli cerchi concentrici, e la, ove la muraglia ripiegasi

in su per divenire quasi verticale, osservansi i rudimenti di un epitecio,

il quale occulta alquanto le costole
;
queste sono piane , eccetto quelle

eorrispondenti ai primi tre cicli di tramezzi, le quali sono piu sporgenti,

angolose, e sovente interrotte o irregolarmente dentate; presso il margine

del calice poi le costole sono tutte sporgenti, angolate e quasi crestifbrmi

;

il calice e circolare, la fossetta molto profonda ; la columella e costituita

di molti bastoncelli qviasi cilindrici o alquanto compressi, rotondati al-

I'estremila, i quali coll' invecchiare del polipaio s'ingrossano, si saldano

insieme, rcstando libere le estremita che divengono irte per molte punte

coniche, di cui si ricuoprono.

I tramezzi sono ingrossati all'esterno, coperti di piccoli e rari granuli,

e molto ravvicinati tra loro; essi costituiscono cinque cicli ordinariamente

completi, ma qualche volta rullimo manca in una porzione di uno o

due sistemi , i quali allora sono piu piccoli degli altri, mentre ordina-

riamente sono tutti uguali ; in qualche individuo si scorgono delle costole

sottili presso il margine del calice, che sembrano gl'indizii di un sesto

ciclo di tramezzi ; esse alternano con tutte le altre costole , ed in loro

dirczione , nell'interno del calice, manca ogni rudimento di tramezzi ; il

primo e secondo ordine di tramezzi sono tra loro uguali, e molto piu

lorghi
,
piu spessi e piu elevali degli altri ; i paletti sono larghi e divisi

in due lobi alquanto acuti, disgiunli da un seno arcualo; sifTatli lobi si

Serie II. Tom. XXI. J l
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oblilerano qualche voka coll'ela, allre volte s' ingrossano di mollo, cd
ordinariamenle poi quelli clie spettano al terzo ordine convergono alquanto

verso quelli del secondo , e si saldano sovente con essi presso la colu-

mella. I giovani individui sono discoidali, colla muraglia completamente
orizzonlale; e i loro tramezzi sottilissimi sono ondulati

, pieghetlati sui

margini e dentellali ; siffatti denticelli sono piu grandi in vicinanza della

columella, e andranno a costituire poi i paletti ; siffatte dentellature rav-

vicinano moltissimo lo stalo giovanilc del polipaio clie esamino al genere

Leptocyathus,

Varieta S. subspinosus Sec.

Fig. u.

Quesla varieta e rarissima; essa differisce dai caratleri sopra espressi

per essere piu grande, maggiormente convessa alia base, con alcuni tra-

mezzi del sesto ciclo in qualche sistema, e soprattutto per avere le costolc

clie corrispondono ai primi due o tie ordini di tramezzi ornate, anzi

costiluite d'una serie di tubercoli ora rotondati ed ora quasi spiniformi.

Altezza del polipaio figuralo 18""".

Diametro del calice 4°
mm

-

Questa elegantissima specie trovasi ordinariamenle in frantumi nelle

marne giallaslre mioceniche delle contrade Scoppo, Gravitelli , Trapani,
Rometla, S. Filippo.

2. Stephapjocyathus variabilis Seg.

Tav. VII, Dg. Sa, 2i>, 2c, id, 2e, if.

vix

or-

S. polypario brevissimo
, orbiculato-discoidali , inferne planato aut

ronvexiusculo , irrcgulariler concentrice plicato , et epithecium rudimen-
lariwii gerente ; medio productiusculo ; costis aequalibus, planatis

dislinclis, ad marginem calicis prominentibus crisliformibus calice

biculato
,
planato aut vix profundato : columella e papillis paucis demum.

saepius dejicientibus constituta ; septarum quatuor cyclis ultimo saeois-

sime incomplelo; septis granulatis
,
primariis et secundariis subaequalibus

majoribus , extus demum incrassatis , superne multo prominentibus- pa-
lulis latis oblileratis i>ix prominentibus subbilobatis , demum crassissimis

et granulosis , tertiariis cum secundariis intus coalescentibus

.
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Polipaio molto variabile, brevissimo, di forma circolare , appianato

ovvero alquanto convesso alia parte inferiore , colla muraglia che rilevasi

poco all'intorno di questa base piana e discoidale ; su di essa osservansi

i rudimenti di un epitecio, per cui la superficie e irregolarmente piegala;

nel mezzo della base liavvi una brevissima ed irregolare prominenza ; le

costole sono poco distinte, piane, uguali e separate da linee alquanto spor-

genti
;
presso il margine del calice divengono elevate in forma di creste

;

ll calice e circolare, piano nei giovani individui , alquanto profondo negli

adulti; la columella e costituita da un numero variabile, ma sempre.

piccolo, di brevissimi fusticini , i quali si oblilerano e quasi del tutto

svaniscono alcune volte coll'cla
; i tramezzi differentissimi in grandezza,

essendo molto grandi quelli dei primi due ordini , costituiscono ([uattro

cicli completi, ed allora il calice consta di sei sistemi uguali, ma or-

dinariamente il quarto ciclo e incompleto cd il calice diviene irrcolaris-

simo; altre volte poi si osservano ti-amezzi di un quinlo ciclo in uno
stato veramente rudimentario. Pure in tutte queste variazioni i tramezzi

restano sempre ben distant! fra loro
; i paletti sono larglii

, pochissimo

sporgenti , coi lobi sovente poco distinti ed obliterati , che s' ingrossano

di molto colPeta , e si cuoprono di granuli , molto sporgenti ed aculi
;

quei paletti che sono in direzione dei tramezzi del terzo ciclo s'incurvano

verso quelli del secondo, e si saldano con essi poco lungi dalla columella.

I giovani individui di questa specie sono regolarissimi come quelli

della precedente, ed hanno i tramezzi coi margini pieghettati e dentellati

come quelli
; ma si distinguono benissimo per avere tre soli cicli di tra-

mezzi
, Iaddove nei giovani dello S. elegans se ne conlano quattro completi.

Questa specie e ben distinta dalla precedente, per essere piu breve,

pel numero variabile dei suoi tramezzi che costituiscono ordinariamente

quatlro cicli incompleti, e pei paletti larghi ed obliterati.

Altezza del polipaio figurato 12""".

Diainetro del calice 32""™.

Questa specie trovasi colla precedente nelle marne giallastre, lo slrato

piu recente del miocenico. Alle contrade Gravitelli, Scopo, Rometta.

3. Stephanocyatiius Zancleus Seg.

Tav. VII, fig. 3, 3n, 34.

S. polypario breve, conico-truncato , basi latiuscula subplanala , medio
vix producta ; costis subaequalibus planatis , inferne vise distinctis , sed

feft
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prope calicem iuaequalibus
,
granulalo-rugosis

,
prominentibus , cristaefor-

mibus ; calice orbiculalo subhexagono ; fossula lata profundissima ; colu-

mella e promincntiis paucis , conjluentibus , asperis , constiluta ; septa-

rum quatuor cjclis ; seplis granulis parvis ornalis , exlus incrassatis

,

primariis et secundariis aequalibus , magnis prominentibus ; palulis pro-

minentissimis fere blpartitis
,
granulis conicis , acutis, extantibus hispidis,

lobis acutis.

Polipaio in forma di cono breve , troncato alia parte inferiore , la

quale e quasi piana con una leggiera prominenza nel centro ; la muraglia

presenta trasversalmente delle piegature e dellc flessuosita irregolari; le

costole sono in numero doppio dei tramezzi, per due terzi dell'altezza

del polipaio sono poco dislinte, uguali e quasi piane ; nella parte supe-

riore, quelle che sono in corrispondenza dei tramezzi, vanno gradatamente

serapre piu sporgendo , finche presso il margine divengono disuguali e

crestiformi , menlre altcrnano colle altre che restano serapre piane ed

uguali; son tutte poi granulate alia superficie; il calice e circolare,

avvicinandosi alquanto alia forma esagona ; la fossetta e larga e molto

profonda ; la columella c coslituita di quattro o cinque sporgenze riunite

fia loro ed irte di punte coniche ; il quarto ciclo di tramczzi e quasi

(•ompleto, mancandone soltanto due in un sistcma ed uno in un altro
;

i trainezzi sono molto ingrossati all'csterno , sparsi di piccoli granuli

;

quelli clie costituiscono i primi due ordini sono tra loro uguali, molto

piu grandi e sporgenli al disopra del margine del calice ; i paletli sono

molto elevatl e ben disgiunti dai tramezzi
, quasi bipartiti, ed aspri pei

granuli conici acuti e molto sporgenti di cui sono forniti ; i lobi sono

molto acuti.

Questa specie, per la sua forma pi 11 elevata, per la regolarila del suo

calice, pei quattro cicli quasi completi di tramezzi, per la fossetta pro-

fondissima, pei paletti alti e profondamente divisi, nonche pei lobi acuti

si distingue benissimo dalle due precedenli specie.

Altezza del polipaio 2 3'""'.

Diametro massimo del calice 35""".

Un solo individuo intiero e varii frammenli raccolti a T
Messina nelle marne giallastre.

l'iipam presso
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Genere IIEMICYATHUS Seg., 1862.

Osservazione.

Descrivo sotlo questa denominazione generica pochi individui di una

specie di polipaio, di cui alcuni sono certamente rotti ; il minor numero

poi sembra intiero , ma pure e incompleto , formando un polipaio di-

mezzato, il quale se fosse normalmente di questa forma, uscirebbe dalle

leggi ordinarie della simmetria radiaria dei corallarii ; ma cib non potra

esser comprovalo se non dopo accurate ricerche , e dopo avere rinvenulo

e bene esaminalo buon numero d' individui , locclie mi e stato sinora

impossible, a cagione della rarila della specie; purnondimanco, quan-

tunque sembri difiicile die la forma semicircolare di sifFatto polipaio sia

normale
,
quegli esemplari figurati nel mio atlante , di cui uno sembra

esser completo, fanno credere, per la direzione delle costole, che si

riuniscono in un fascio verso la parte centrale, essendo rette le mediane

e curve le laterali , pel raccorciamento dei tramezzi verso il margine ret-

lilineo, per la mancanza di rotlura marginale neU'individuo rappresentato

dalla fig. l\a, che il polipaio sia normalmente conformato in modo da

presentare una simmetria semiradiaria , cioe colle costole disposte come

quelle di un Pecten ; e che percio somiglierebbe o apparterrebbe al genere

Ecmesus (i) del sig. A. Philippi, che pure ha lasciato incerti i signori

Edwards e Haime intorno alia forma di un tal polipaio , se sia cioe

completo ovvero rotto. Comunque siflfatli dubbi saranno risoluti , sembra

indubitato che il polipaio, di cui e discorso, spetti alia famiglia dei Tur-

hiiiolidi, avendo le camere libere ed i tramezzi costiluiti da due lamine

riunite. Aspettando intanto di potcr definire le quistioni qui sopra espresse,

allorche nuovi rinvenimenti mi metteranno in grado di farlo , cennero

per ora i principal! caratteri generici : Polipaio di forma semidiscoidale

,

(1) INon posso con ecrtezza riferire il mio polipaio al genere Ecmesus del sig. Philippi, dappoiclie

non lio potato consultare la pubblicazione di (presto autore, essendomi noto il suo genere sollanlo

per la succinla descrizione riporlala dai sigg. EnwAEDS c IIaime {Ann. des Sc. nat., torn. IX,

pag. 331); i quali d'allronde avendo potulo sliidiara la figura c quanto riferisce il naturalisfa

prussiano, opinano clie quella specie si debba probabilmenle riunire al loro genere Leplocyatfms
,

come si legge nc\VHistcire nat. des Corallutirei torn. II, pag- 51; locclie e impossibile per la mia

clie presenta i palelti grandissimi ed inlieri.
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senza segni di antica aderenza, appianato alia parte inferiore, e fornito

di costole ramificate, le quali sono presso a poco disposte come quelle

(telle conchiglie del genere Pecten ; e munito di palelti molto larghi, ed

intieri dinanzi tutt' i tramezzi , eccettuato l'ultimo ciclo ; columella pa-

pulosa marginale.

i. Hemictathus crassicostatus Seg.

Tav. VII, flg. 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f.

H. polypario parvo; costis prominentibus , crassis , rotimdatis , inter-

stitlis projun.de sulcatis subaequalibus
,
granulisque conferlis ornalis

;

columella papillis paucis irregularibus constitute ; septis latis subaequa-

libus tenuibus, palulisque latissimis granulis conicis prominentibus ornalis.

Polipaio piccolo , di forma pita o meno irregolare, ma chc si appros-

sima sempre a quclla di mezzo circolo, colla muraglia orizzontale appianala;

le costole sono sporgenti, rotondate
, granulate, c disgiunte da solchi

profondi
,
presso a poco ad esse uguali ; la columella e formats da poche

papille irregolari ; i tramezzi sono poco disuguali, colle facce fornite di

granuli conici molto sporgenti ed acuti , alcuni dei quali si allungano

sino ad incontrare la faccia opposta del tramezzo contiguo, col quale si

saldano
; i paletti sono larghi e forniti di prominenze coniche simili a

quelle dei tramezzi.

Altezza del polipaio 3""°.

Larghezza massima 8 mm .

Specie rarissima delle marne giallastre mioceuiche di Romella.

Seconda Solto-Famiglia TLRBIISOLINI (Turbinotinae).

Mancanza complela di paletti.

Prima Ti-ibu TSRBISIOI.UCEI [Turbinoliaceac).

Muraglia nuda o con epitecio (e'pilheque) parziale.

Genere DESMOPIIYLLUM Ehrenb., 1834.

Desmophyllum. Ehuenb. Corall. des Roth. Meeres p 7b (1834).

Polipaio semplice, fisso sovente per mezzo d'una laraa base colle

costole completamente indislinte alia parte inferiore, elie e sempre era-



DI GIUSEPPE SEGUENZA /g3

nulosa, emolto sporgenti in yicinanza del calice. La fossetta del calice
e stretta ed estremamente profonda. La columella manca, ed i tramezzi
restano liberi pel loro margine interno, elevandosi molto al disopra della
rauraglia. Essi costituiscono sei sistemi ordinariamente uguali

;
quelli

deil'ultimo ciclo si sviluppano di piu in altezza di quelli del ciclo pre-
cedent, e si saldano esteriormente ai loro vicini d'ordine superiore, dai
quah essi divergono un poco, a misura che si avvicinano al centre

Rapporti e differenze.

Questo genere per l'eccessiva profondita della fosselta del calice, e per
la mancanza totale della columella, come anco pel grande s.iluppo dei tra-
mezzi al disopra della muraglia, e soprattullo per la fascicolazione dei tra-
mezzi stessi, d.stmguesi eminentemente da tult'i generi dei Turbinoliacei.

Storia.

II genere Desmophjllum , stabilito dal sig. Ehrenberg nel i834 sul
caraltere della fascicolazione di qualche specie vivente, conta sinora non
piu di sei specie, secondo gli ultimi studi dei sigg. Edwards e Haime (i),
di cui due sole fossili, una nel miocenico di Torino, descritta dal signor
Michel™ sotto il nome di Turbinolia taurinensis, l'altra, tuttavia vivenle,
e slata scoperta nel pliooenico di Toscana ed in Messina.

T lerreni terziarii del distretto di Messina raccliindono moltc specie
d, Desmophjllum, tutte tra loro ben distinte; nondimeno esse trovansi
bmilate nel calcare a polipai interposto tra gli strati miocenici di mama
bianca e giallastra.

Lo studio di questi polipai ri^sce ordinariamente difficile, dappoiclie
mcastrati nella roccia calcarea, sovente compattissima, con grande difficolli
possono da quella estrarsi, e rarissimamente riesce poi di ottenerli col
cahce scevro di calcare, e coi tramezzi intieri ; oltreche per ordinario
trovansi completamente distrutti , non avendo lasciato nella roccia che
1'esterna impressione costituila dal calcare cl.e si e modellato sulla loro

(I) Hisloire naturelle des Coralliaires
, 1857-61, torn. II, pag. 76. Fa d'uopo aggiungere la co-

noscenza d, altre tre specie di Desmophjllum recentemenle descrille dai s igg. G. Micdelott, e
Dccitassawg

,
Mcmmres sur les Coralliaires des Antilles, I860.
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niuraglia , ed un nucleo interno formato dalla roccia stessa, che alio stato

di sottilis'simo sedimento e penetrata dalla regione del calice sin dentro

al polipaio, riempiendone tutte le camere, e costituendo cosi delle la-

mine calcari, che poscia per la distruzione completa del polipaio stesso

somigliano ai tramezzi; e gli spazii vuoti lasciati da questi ultimi riter-

rebonsi, da occhio poco esercitato , come vere camere del polipaio, se

il difetto di struttura organica in quei falsi tramezzi, l'impressione del

granuli, allorche di questi ve ne avea sui veri di gia distrutti, ed altri

caratteri, non venissero a svelare chiaramente la mancanza completa

di tutte le parti che costituivano il Desmophjllum.

Siffatto modo di fossilizzazione che manifestasi comunissimo nelle varie

specie del genere in discorso , afletta anco bene spcsso tutti gh altri

Corallarii che sono racchiusi nel calcare miocenico del distrelto <li Mes-

sina , e con particolarita le Lophoheliae.

A. I tramezzi costituiscono cinque cicli completi.

1. Desmowiyllum crassum Seg.

Tav. VIII, fig. la, 1 b.

D. poljpario solido , elato , subturbinato , superne compressiusculo ,

basi cursduscula et vix gracili; superfwie ecostata, confcrlim tehuimme

gnmOata, praesertim ad basim; calice regulariter elliplicojossula pmva

projundissima; seplis omnibus exlus et superne prominetitibus ,
prhnurus

et secundaria et terliariis subaequalibus , extus incrassatis, et cum quinarus

in lime coalitis.

Polipaio abbastanza elevato quasi turbinate , molto solido e pesanle,

un poco compresso alia parte superior* , alquanto curve e gracile alia

base ; la superficie della muraglia e coperta di granuh soltih e molto

ravvicinati, senza alcun indizio di costole ;
la fossetta e strettissima, ma

molto profonda ; il calice regolarmente elliltico
,
con gli assi che stanno

nel rapporto di 100 : 127 ; i tramezzi sono molto sporgenti in sopra ed

all'esterno, dove sono abbastanza ingrossali
;
quelli che spcltano ai primi

ire ordini sono quasi uguali tra loro, e saldati cosi intimamente con quelli

del quinto ciclo , da sembrare semplici all'esterno del calice.

Allezza del polipaio 53""".

Assi del calice 4
7""" e 37™".
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Questa specie insieme a quasi tutte le altre del medesimo genere e

propria del calcare miocenico.

E slata raccolta a Tremonte , Gravitelli , Cammari eec.

2. Desmophylldm maximum Seg.

Tav. XIII, fig. 2.

D. poljpario solido, magno, elato, superne compresso, subcluvalo
,

prope calicem dilatato et irregulariler obsolete costalo ; basi curviuscula,

subaltenuata el tenuiter granulata, calice elliplico; septis omnibus extns

incrassalis
,
primariis et secundariis subaequalibus , tertiaribusque cum

quinariis adnatis sed semper bene dislinctis.

Polipaio molto etevato e grande , compresso, solido eel in forma di

clava, superiormente
,
presso il calice , dilatato ed irregolarmente ornato

di costole poco distinte ed appianate ; la base e curva , alcjuanto gracile

e sottilmente granulata
;

il calice ellittico, cogli assi die stanno nel rap-

porto di ioo : i35
;

i tramezzi ingrossati all'estcrno
,

quelli dei primi

due ordini, quasi tra loro uguali e phi elevati degli allri , sono , come

quelli del terzo , congiunti ai tramezzi del quinto ciclo , e saldati in

inodo che restano sempre ben distinli , anco al margine del calice.

Altezza del polipaio 8o mm .

Assi del calice 54""°, 4°'"m
-

Questa specie e somigliante alia precedente, e si distingue per la sua

forma quasi clavata, e phi gracile alia base, pel rapporto tra gli assi del

calice, come ben anco pei tramezzi che, quantunque fascicolati , restano

ben dislinti ; laddove nella precedente specie i fascetti sono cosl cosliluiii,

da sembrare presso il margine esterno quasi tramezzi semplici.

Raccolto a Tremonte nel medesimo calcare miocenico.

S. Desmophyllum elegans Seg.

Tav. VIII, Eg. 3, 3n, 3 b.

D. poljpario elato, compresso, subcuneiforme , cuivato : tlieca te-

nuissime confertissimeque granulata; costis
, quae tribus primariis oi'di-

tiibus septarum respondent , angulos prominentes acutos cristaejbrmes
,

prope calicem elevatiores , conslituentibns , omnibus aliis planatis ; calice

regulariter clliptico ; septis tenuibus prominentibus
,
primariis el secun-

dariis subaequalibus.

Seme II. Tom. XXI. u
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Polipaio bastantcmcnle elevato e grande, compresso, a forma di cuneo

e piu o meno curvo ; coila muraglia sottilissimamente granulata ; colle

costole che corrispondono agli ultimi due cicli di tramezzi appianate

,

mentre le altre in numero di venliqualtro si rilevano in forma di spigoli

acuti , mollo spoi-genti cd alquanto ondulati e chc sono piu elevati in vi-

cinanza del margine superiore ; il calice e regolarmente ellitlico, cogli assi

clie stanno nel rapporto di ioo : i/fo ; i tramezzi sono sottili e sporgenli;

quelli dei primi due ordini sono quasi uguali tra loro.

Altezza del polipaio

Assi del calice 38""", ay""",

Questa specie e molto prossima al D. cristagalli, dal quale differisce

pel rapporto degli assi
,
per l'esterna granulazione

,
pei tramezzi meno

elevati , e principalmente per le costole molto piu sporgenti , e dislinle

insino alia base.

Raccolta nel calcare miocenico di Tremonle , Scoppo, S. Filippo
,

Pagliarino ecc.

4. Desmophyllusi affine Seg.

Tav. VIII , fig. 4.

D, polypario elato , recto , compresso , cuneiforme, inferne atlenuaio ,•

costis primariis et secundariis a medio usque ad apicem subangulosis
,

omnibus aliis planatis, indistinctis ; calice elliptico ; tvibus primariis or-

rlinibus septarum subaequalibus et cum quinariis intime coalescentibus.

Polipaio relto, allungato, cuneiforme c compresso, colla base grada-

tamente attenuata ; le costole sono appianate ed indistinte, cccettuale

quelle che corrispondono ai due primi ordini di tramezzi, le quali sono

alquanto distinte dalla mcta del polipaio sino all'apice, clevandosi in

forma di angoli otlusi ; il calice e ellittico , cogli assi che stanno nel

rapporto di ioo : i36; i primi tre ordini di tramezzi sono quasi ucuali

tra loro , ed intimamente saldati con quelli del quinto ciclo.

Altezza del polipaio 45"""-

Assi del calice 33""", 24""", 2.

Questa specie e ben distinta per le dodici costole principal! angolose

di che e ornata.

Raccolta a Tremonte , Gravitelli, Scoppo, Trapani ecc.
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o. Desmopiiyllum mioceniccm Seg.

Tav. IX, fig. la, ib.

D. polypathia elato conico subturbinato , tenuissime granulato, prae-

sertim ad basim ; costis quae respondent tribus primariis ordinibus

septarum, ultra medium plus minusve angulosis conspicuisque ; basi elon-

gata, altenuala; calice irregulariter ovalo-elliptico ; septis tenuibus , extus

crassiusculis
,
primariis et secundariis subaequalibus.

Polipaio elevato, conico quasi lurbinato, ed ordinariamente inegolare,

colla superficie granulata, e piu distintamente alia base ; colle costole

corrispondenti ai tre primi ordini di iramezzi sporgenti al disopra della

meta del polipaio , angolose , variabilmente ottuse od acute; colla base

allungata e bastantemente ristretta ; col calice irregolarmente ovato-ellittico,

che presenta i suoi assi nel rapporto approssimativo di 100 : 1J7; coi

tramezzi sottili ed alquanto ingrossati aH'esterno; quelli che spettano ai

primi due ordini sono quasi uguali tra loro.

Altezza del polipaio 52 mm .

Assi del calice 37""", 5, 33 mm
.

Questa specie e niolto variabile, presentando le coslole or acute ed

or ottuse, e piu o meno sporgenti; il calice quasi sempre irregolare.

Ritrovasi nel calcare miocenico di Tremonte , Scoppo , Scirpi , S. F»

lippo, Cammari, Trapani ecc.

6. Desmopiiyllum sulcatum Seg.

Tav. IX
, fig. 6.

D. poljpario elato, magna, cuneiforme, recto, compresso, granulato,

longitudinaliter duodecim - sulcato ; calice elliptico ; costis fere omnibus

prominentibus, angulosis, acutiusculis , saepius subinterruptis cristatisque

,

septis omnibus tenuibus extus et superne prominentibus
,
primariis et

secundariis majoribus.

Polipaio grande, elevato, cuneiforme, retto, alquanto compresso , colla

superficie coperta di granuli alquanto grossi e rari, e segnata da dodici

solchi longitudinali larghi e poco profondi ; le costole die si elevano
,

formando degli angoli varii e degli spigoli piu o meno acuti e spesso
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quasi interrotti, sono numerose ; il calice e ellitlico, cogli assi che stanno

nel rapporto di ioo: 127; i tramezzi sono sollili, granulati e sporgcnti

all'esterno ed in alto
;

quelli che spettano ai primi due ordini sono piu

grandi degli altri; quelli del quinto ciclo, quantunque congiunti a quelli

dei primi tre, pure sono distintissimi.

Allezza del polipaio 54""" (incoinplelo).

Assi del calice 4 2
"™1

; 33 ml".

Questa specie si distingue dal D. elegans pel numero maggiore di

i-.ostole angolose, per essere retta e pei solchi longitudinali che corrispon-

dono ai tramezzi del terzo ciclo.

Unico individuo raccolto a Tremonte.

7. Desmopiiyllcm compiiessum Seg.

D. poljpario magno , elongato, conico, curvo, fortitev compresso,

ac tenuiter granulato ; cosiis omnibus quae tribus primariis ordinibus

septarum respondent angulato-cristatis ; basi attenuata ; calice elliptico;

septis . . . . ?

Qucsto polipaio trovasi in un calcare compatto mioccnico in S. Pan-

taleo presso Messina, ed c sempre mal conservato, epperoib i caratteri

non possono con precisione determinarsi
;
pur nondimeno e certo , che

%sso ha grande somiglianza col D. elegans , soprattutto per la conforma-

zione delle costole, ma sembra distinguersi abbastanza pel rapporto tra

gli assi del calice, che approssimalivamente pub rappresentarsi coi nu-
meri 100: 176, locclie indica una fortissima compressione del polipaio.

Altezza del polipaio 80 mm .

Assi del calice 44°""'; 25"ln
\

8. Desmopiiyllum antiquatum Seg.

Tav. IX, fig. 2 a.

D. poljpario elato , subcjlindrico, compressiusculo , recto; theca con-

fertim granulala; costis 24 <7M«<? respondent tribus primariis ordinibus

septarum elevato-angulatis ; basi .... calice .... septis . . . . ?

Un solo individuo di questa specie, rinvenuto insieme alia precedent?,

e come essa pur troppo mal conservato, ci lascia ignoranti intorno ai
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caratteri che presentano il calice, la base, i tramezzi
;
pur nondirneno

la forma quasi cilindrica del polipaio fa ben comprendere che questa

specie e distintissima dalle altre.

9. Desmophyllum semicostatum Seg.

Tan. IX, fig. 3a, ib.

D. poljrpario conico subturbinato , vix curvato , superne compresso

,

inferne attenuate; superjicie tenuiter
,
prope basim confertim granulata;

basi striata, calice elliplico; costis 24, elevatis, acutis , cristaeformibus

,

bis tertiam poljparii longitudinem occupantibus , majoribus minoribusque

alternantibus ; seplis omnibus tenuibus elatis
, primariis et secundariis

elalioribus
, quinariis distinctissimis ab Us cum quibus coalescunt.

Polipaio conico quasi turbinate , superiormente compresso, alia base

bastantemente e gradatamente attenuate, alquanto curvo ; colla superficie

della muraglia sottilmente granulata, e i granuli rarvicinatissimi alia base;

col calice ellittico, i cui assi stanno nel rapporto di ioo : 127, con

24 costole, molto elevate, che ornano circa i due terzi superiori del

polipaio ; esse sono quasi in forma di lamine meglio di creste acute

,

dodici di esse sono piu sporgenti, ed alternano colle piu piccole ; i tra-

mezzi sono sottili e molto elevati, sebbene quasi sempre ritrovinsi rotti,

e quindi sembrino brevi
;
quelli che costituiscono i primi due cicli sono

tra loro uguali e piu grandi degli altri
;
quelli del quinto

, quantunque

ravvicinati e saldati cogli antecedenti
, pure al margine sono disgiunti e

quindi distinlissimi.

Altezza del polipaio 35 """.

Assi del calice 27""", 22""".

Questa specie per le costole molto elevate ed al numero di 24 si

distingue dal D. florae,- per la suabrevita, la strettezza della base e le

costole dimezzate e ben lontana dal D. elegans.

Trovasi a Gravitelli , Scoppo, Tremonte.

10. Desmophvlldm clavatum Seg.

Tav. IX, fig. 4a, 4b.

D. polypario elato, clavato , inferne cylindraceo , confertim granu-

lato , superne conico-compresso, granulato; costis duodecim irregulariter
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angulosis ornato ; calice elliptico ; fossula laliuscula profunda ; septis

granulatis extus superneque prominentibus
,
primariis et secundariis

majoribus , medio incrassatis.

Polipaio elevato, stretlo e di forma quasi cilindrica per tre quinti

Jella sua altezza , nel resto si allarga di molto , formando un cono ab-

bastanza compresso, dove si manifestano dodici Costole irregolarmente

angolose ed interrotte, in mezzo alle quali sovente se ne osservano delle

altre appena sporgenti ; la superficie della muraglia e cosparsa di sottili

granuli , molto ravvicinati sulla parte cilindrica , rari sulla porzione co-

nica; il calice e ellittico, cogli assi che stanno nel rapporto di too : i38,

ma presenta una particolarita che non osservasi nelle altre specie di questo

genere , cioe che l'asse maggiore trovasi disposto in un piano inferiore

all'asse minore ; i tramezzi sono granulati sulle facce e molto sporgenti

in fuori ed in alto; quelli dei primi due cicli sono tra loro nguali, molto

ingrossati nella parte media, e piu grandi di tutti gli altri.

Altezza del polipaio 46"""-

Assi del calice 36 mm ,
26""".

Per tutt'i suoi caratteri questa specie e distinlissima dalle altre.

Raccolta nel calcare miocenico di Tremonte.

11. Desmopiiyllum Ehhenbehgiaixum Seg.

Tay. IX, fig. 5 a.

D. polypario conico , inferna attenuate et subpedunculato , superficie

tliecae confertim granulata ; costis planis , vix distinctis , prope calicem

omnibus quae qualuor primariis ejelis septarum respondent
,
promi-

nentibus , acutis, cristatis, alternatim majoribus ; calice elliptico; septis

valde prominentibus granulatis, tenuibus ; primariis, secundariis et

tertiariis sabaequalihus , majoribus , et cum quinariis extus inlimc

coalescentibus

.

Polipaio breve di forma esaltamenle conica , appena turbinata e poco

compressa , colla base attenuata molto ristretta e quasi peduncolata ;
la

superficie della muraglia e sparsa di granuli sottili e ravvicinati ; le costole

sono piane per tre quarti dell'altezza del polipaio , ed appena dislinte

da linee superficialissime ; al margine del calice poi quelle che corri-

r.pondono ai primi quattro cicli di tramezzi si elevano in forma di creste,
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mollo sporgenti ed acule , le quali sono di due grandezze alternanti ; il

calice ha i suoi assi nel rapporto di ioo : 116; i tramezzi sono molto

elevati al disopra della muraglia , sottili e granulati sulle facce
;
quelli

che costituiscono i primi tre ordini sono quasi uguali tra loro e molto

piu grandi degli altri ; il quinlo ciclo ai margine esterno e intimamente

saldato con cssi.

Altezza del polipaio 3i m"

Assi del calice 32™"", 27' ,5.

Questa specie e distintissima per la sua forma breve e conica, per

la sua base ristrettissima, c per le costole.

Raccolta a Tremonte e S. Pantaleo.

12. DeSMOPHYLLUM FTOGUEFOItME SeG.

Tav. IX, fig. la.

D. polypario clavato,fungiformi, infernc bis tertia longitudinis parte

cyttndraceo, compresso, curviusculo; superne dilatato irregulariter com-

presso et depresso-conico ; superficie lenuiter ac rare granulata; costis 24

inferne angulosis acutiusculis , superne prope caUcein prominentibus
,

acutis , cristatis, aliisquc minoribus inlermioctis ; septis tenuibus elatis 24

majoribus , cum quinariis extus coalesccntibus.

Polipaio alquanto elevato, che per la sua forma generale somiglia ad

un fungo, essendo cilindrico e compresso nclla sua parte inferiore sino

circa ai due terzi dell'altezza , ed alquanto curvo ; alia parte superiore

si dilata prendendo una forma irregolare quasi conica e compressa ; il

calice e clliltico, cogli assi che stanno nel rapporto di 100 : 120; la su-

perficie c cosparsa di piccoli c rari granuli ; sulla parte cilindrica si

contano 24 costole angolose ed alquanto acute , le quali si manifestano

assai piu sporgenti ed in forma di creste nella parte superiore , dove

alternano con altre meno elevate ; i tramezzi sono sottili ed elevati di

molto
;

quelli che costituiscono i primi tre cicli sono quasi uguali tra

loro e molto piu grandi degli altri , e sono al lato esterno intimamente

saltlati con quelli che formano 1'ullimo ciclo.

Altezza del polipaio 40""".

Assi del calice 3i""", aS""", 7.

Raccolto alio Scoppo nel calcare iniocenico.
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13. Desmophyllum multicostatum Seg.

Tay. IX, fig. 80.

D. poljpario conico compressiusculo , subrecto, tenuissime ac con-

fertim granulato , basi attenuata ; superficie costis 24 prominentibus
,

acutis, alternatim vix majorities usque ad basim ornata; calice elliptico

;

septis tenuibus non valde prominentibus.

Questa specie somiglia molto al D. semicostatum , ma la sua piccio-

lezza, le costole quasi uguali e meno sporgenti, che si estendono sin

presso alia base , lo distinguono abbastanza ; ne differisce ben anco pel

rapporto tra gli assi del calice, che e rappresentato da roo : 118.

Allezza del polipaio 24""" (1).

Assi del calice 19"""; 16°"".

Raccolto a Gravitelli e Scoppo.

14. Desmophyllum costatum Edwards e Haime.

Ta-v. IX, fig. 9a.

V. costalum Milne Ed-wards e G. Haime
, Ann. des Sc. nat. , 3." ser.. , I. IX

, p. 254, 1848.

» » Edwards e Haime, Histoire nat. des Corall. , t. II, p. 71.

» » F. J. Pictet, Traild do Paleontologie, t. IV, p. 374

D. poljpario breve subturbinato , compressiusculo ; basi lata vix

curva ; costis majoribus distinctis , anguloso-cristatis et prope calicem

magis prominentibus ; septis tenuibus prominentibus.

Polipaio poco elevato, conico, quasi turbinate ed alquanlo compresso;

colla base molto larga e poco curva ; le costole principali sono distinte

e sporgenti in forma di piccole creste, che. sono piu elevate in pros-

simita del calice , il quale e ellittico, cogli assi die si anno nel rapporto

di ioo : 126; i tramezzi sono molto sottili ed elevati , sebbene ncli

esemplari che provengono dal calcare messinese siano talmente rotti e

corrosi da sembrare brevi, come si vedc nella figura, che ne rapprcsenta

uno, il piu conservato; mail paragone cogl' individui vivenl.i fa scorgere

(1) Quesl'altezza non e quclla del polipaio figuiato
, ma bensi di un individuo che !ia la base

piu completa , rinvenuto dopoclie si era gia csegnito il disegno.
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la loro similltudine , non lasciando dubbio alcuno inlorno alia loro de-

terminazione.

Allezza del polipaio 23""".

Assi del calice ig 1™'", i5 mm .

Raccolto alio Scoppo, a Tremonte, a Gravitelli ecc. nel calcare mioce-

nico
, e qualrhe volta anco nelle marne soprastanti.

15. Desmopiivxlum orbicelabe Seg.

Tav. IX, fig. lOo, 104.

D. polypario conico subturbinato ; basi atlenuata curviuscula; costis 1 1

prominentibus angulosis , medio, superneque subinterruptis ; calice or-

biculato, fossula lata, profunda; septis tenuibus
,
primariis et secundariis

subaequalibus.

Polipaio conico, attenuato alia base, clie e stretta ed alquanto curva;

colla superficie ornata di 12 costole angolose ed alquanto sporgenti

,

quasi interrotte presso il margine del calice, ed alia meta circa del po-

lipaio, svanendo completamente alia base; il calice e circulate, colla

fosselta profonda ed alquanto larga ; i tramezzi sono sottili
,

quelli clie

costiluiscono i primi due cicli sono tra loro quasi uguali, piu grandi

degli altri, cd alquanto ingrossali all'esterno.

Altezza del polipaio 26""".

Diametro del calice 17""".

Questa specie e ben caratterizzata dal calice circolare e dalle dodici

costole.

Raccolta a Tremonte. Unico individuo.

16. Desmophvllum Edwakdsiancm Stc.

TaY. VIII, fig. 8, 80, 86.

D. polypario irregulariter cylindraceo- conico , inferne attenuato
,

basi latiuscula granulata ; calice ovato-elliptico , saepius irregulari; costis

plurimis supra basim prominentibus , angulosis , aculiusculis , saepius in-

terruptis ; septis tenuibus, primariis et secundariis elalioribus.

Polipaio di forma variabile, esser.do or quasi cilindrieo, ed attune volte

di forma irregolarmenle conica, pur nomiimeno sempre abbaslanza curve

Serif, II. Tom. XXI. > N
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in tutla la sua lunghczza, colla parte inferiore che si assottiglia alquanlo,

ma che fmisce in una base alquanto larga ed altenuata ; il calice e ir-

regolarmente ovato-eliiltico ; la superficie della muraglia e ornala di molte

eostole ineguali , angolose, piu o mono acute e spesso interrolte ; i Ira-

mezzi sono sottili e disuguali
;

quelli dei primi due ordini s' innalzano

molto al disopra degli altri.

Altczza del polipaio 33""".

Assi del calice 18""", 5, i6 mm .

Rinviensi a Gravitelli, Scoppo, Tremonte.

17. Desmophyllum pedunculatum Seg.

Tay. VIII, fig. 6.

D. poljpario elato , subclavato , compresso , in/erne attenualo et

longe pedunculate ; irregulariter flexuoso ; superficie ihecae granulala;

basi subacute, et sursumJlexa ; calice elliptico , costis 2.1\, prope calicem

prominentibus , cristatis , aculis ; seplis extus crassiusculis.

Polipaio allungato, quasi clavato e compressor inferiormente attenuatn

e fornito di un lungo peduncolo variamente flessuoso , che si termina

inferiormente in una base acuta e curva in alto ; la superficie e sparsa

di granuli irregolari , e fornita di 24 eostole, sporgenti ed acute in V\-

cinanza del calice, il quale e ellittico cogli assi che stanno nel rapporlo

<li roo : i38 ; i tramezzi sono disuguali ed alquanto ingrossati all'esterno.

Altezza del polipaio So""1".

Assi del calice 14°"", 5, 10'™, 5.

Questa specie presenta una particolarita rara in questo genere, cioe

di avere la base stretlissima.

Raccolta a Tremonte.

18. Desmophyllum gracilis Sec.

Tav. VIII, fig. 1, la.

D. poljpario eloiigalo-cjlindraceo , compresso
, Jlexuoso , in/erne

subattenuato , superne constriclo ; superficie rugoso-granulata ; costis

duodecim prominentibus , cristatis , acutis , et totidem minuscuUs usque

prope basim
.
ornate ; calice elliptico

,
jossula laliuscula; basi lata; septis

tenuibus, primariis et secundariis majoribus.
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Polipaio molto lungo, e quasi di egual diametro in tutta la sua lun-

ghezza, molto compresso ed alquanto ristretto alia base, in modo che
qnesta e bastantemente larga ; variamente ed irregolarmente flessuoso

,

all'eslremita superiore alquanto ristretto, col calice ellittico , cogli assi

che stanno nel rapporto di ioo : i3o ; la fossetta alquanto larga ; la su-

perficie della muragtia e rugoso-granulata , ed ornata di 24 costole

,

sporgenti, angolose ed acute, delle quali 12 sono piii elevate; verso la

base gradatamente svaniscono ; i tramezzi sono sottili
, quelli dei primi

due cicli sono piu grandi degli altri e quasi nguali tra loro.

Lunghezza del polipaio 44°"°-

Assi del calico iS""1

', 7, 10""", 5.

Raccolto a S. Filippo, Tremonle ecc.

19. Desmophtllcm Zawcleiim Seg.

D. poljpario inferne cjrlindraceo , superne conico-turbinato com-
pressissijno , superficie laevi , basi latiuscula , calice oblongo-eUiptico

,

jossula lata; costis 24, prope calicem prominulis , subangulosis ; septis

tenuibus, primariis et secundariis prominentibus.

Polipaio quasi retto, di forma quasi cilindrica nella parte inferiore

circa un terzo dclla sua lunghezza , conico-turbinato e molto compresso

alia parte superiore; la superficie della muraglia e levigala e senza costole

distinte, pur nondimeno in vicinanza del calice se ne vedono 24 alquanto

sporgenti ed angolose, sebbene alcune tra queste siano appena visibili
;

i tramezzi sono sottili e poco sporgenti
,

quelli dei primi due cicli si

elevano abbastanza al disopra degli altri ; la base e alquanto larga ; il

calice molto allungato, di forma cllittica, cogli assi che stanno nel rap-

porto di 100 : j5o; la fossetta larga e profonda.

Altezza del polipaio 32"'m
.

Assi del calice 21""", i4"""-

Non si e potuto dare la figui-a di questa specie, dappoiche quando

fu ritrovata, le tavole erano di gia compiute. Essa e distintissima per la

forte compressione della parte superiore del polipaio.

Un solo individuo raccolto a Tremonte.



4^6 DISQUiSIZlONI PALEONTOLOG1CHE INTORNO AI COHALLAR1I FOSS1LI BCC.

AA. II quinto ciclo di tramezzi e incomplete

20. Desmopiiylujm cvluvdraceum Seg.

Tav. VIII, gg. 5, 5a.

D. poljpavio cjlindraceo , June inda irregularller constricto ; basi

vix attenuate, et recurva ; superficie confertim ac tenuiler gvanulata ;

costis i3, elevatis, angulosis, acutis, cristatis
,
prope basim evanescentibus

;

calice. elliptico; septis tenuibus
,
primaries et secundariis multo latioribus.

Polipaio di forma irregolarmente cilindrica , alquanto attenuate alia

base e molto curvo , con varie strozzature irregolari in tutta la sua

hmghezza , ed ornato di costolc sporgenti ed in forma di angoli acuti

,

o piuttoslo di creste sporgenti , le quali svaniscono presso la base , clie

e molto larga, poco meno del calice ; la superficie della muraglia e coperla

d'una sottile granulazione
; il calice e ellittico, cogli assi che stanno nel

rapporto di ioo : i34; i tramezzi sono sottili e piccoli, all' infuori di

quelli clie costituiscono i primi due ordini, che sono larghissimi in rap-

porto agli allri.

Altezza del polipaio 3i""".

Assi del calice 8 mm
, y5, 6""", 5o.

Raccolto a S. Filippo , a Trapani ed a Pagliarino

Osservazioni.

Molte allre specie spettanti a qucsto genere senza dubbio potianno

descrivcrsi continuando le ricerche; dappoiehe a riconoscerle lutte si op-

pongono e la diflicolta di trarre i polipai intieri dalla roccia , che in

alcuni luoghi e quasi di essi csclusivamenle coslituita , e la caltiva loro

conservazione in molte contrade, come sin dal principio feci notare. Si devc

avvertire inoltre, che non di raro nelle roccie mioceniche messinesi in-

contransi dei franlumi di Desmophjllum , che accennano a specie vera-

mente giganlesche ; alcuni frammenti che possedo nella mia collezionc

mdicano chiaramente che essi provengono da individui , il cui diametro

c circa doppio di quello del D. maximum, e i cui caratteri li distin^nono

dalle specie sopradescritte.

Fa d uopo osservare inoltre , che quantunque una sola specie di

Desmophjllum vedasi cennato in questo lavoro, come quella che fa pas-

saggio dal calcare alle marne
;
pure non dee ommettersi che nelle manic
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giailastre sovente incontransi del frantumi , che accennano a specie \aric

,

probabilmente riferibili ad altre, che sono comuni nel calcare, ma che

la loro delerminazione riesce per ora inccrta ; e quindi fan credere che

varie specie, al presente conosciute esclusivamenle nel calcare , saranno

scoperte in appresso nelle marne.

Seconda Tribu FIiJLBEIiliJlCEI (Flabellaceac)

.

Muraglia ricoperta intieramente d'un epltecio pellicolare.

Genere CONOTROCHUS Seguenza, i863.

Polipaio semplice, quasi peduncolato , fisso nello stato giovanile , e

libero nell'ela adulta. La columella e sviluppatissima e fascicolata ; il

calice circolare coi tramezzi larghi ed alquanto sporgenti. La muraglia

e ricoperta d'un epitecio trasversalmente piegheltato e rugoso , il quale

attorno del calice produce un bordo elevato
;

e sulla superficie della

muraglia ne nasconde ed oblitera piu o meno le coslole , le quali cosi

scancellate sono visibili solo in alcuni punti e specialmenle alia base.

Rapporti e differenze.

Queslo genere ha grandissima somiglianza col genere Ceratotrochus

,

dal quale lo distingue solamenle l'cpitecio completo, di cui la muraglia e

coperta, pel quale le costole sono appena distinte, e sfornite di spine e di

creste, all'opposto di tutte le specie apparlenenti al genere Ceratotrochus.

Storia.

fe unica la specie che riferisco al nuovo genere qui sopra descritlo;

essa fu da me riguardata dapprima come specie del genere Ceratotrochus,

ma poi per la presenza dell'cpitecio fui obbligato costituirne il genere

sopradescritto. Siffatta specie trovasi eselusivamente ncirultimo degli strati

miocenici , cioe nelle marne giailastre.

1. CONOTUOCHUS TYPUS SeG.

Tav. X, 0g. 1 , la, 16, lc, lrf, ic.

C. polypario cylindracco-conico plus minusve curvato, inferne attenuate,

epithecio transverse irregulariter plicato ; superficie rugoso-granulala ;

A
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«»* aetfualibm, planatis

, via: distinclis , linea impressa disjunctis
Jossula latmscula profunda; septis exlus cPassiusculis, margine superiore
pkcato, superfine granulata, primariis bene distinclis

, quarto cjclo saepius
mcompleto vol rudimentario ; columella e bacillis plurimis cylindraceis
vel compressiusculis, superne incrassatis votundatisque , constituta.

Polipaio di forma variabilissima
., essendo ora esattamentc conico , ma

piu ordinariamente cilindroceo-conico , di akezz.a variabilissima in rap-
porto al diamelro del calice, il quale varia pure moltissimo ; la curvatura
di questo polipaio e anche essa variabile, essendo esso quasi retto ovvero
pin o meno curvo, sino a formare un mezzo eerchio ; alia base e sempre
assottigliato

, e si tormina in una cicatrice concava , ovvero porta un
frammento del calice di un altro individuo

, nell' interno del quale era
fissato; e cio avviene pcrchc sovente i giovani individui si sviluppano
riell' interno del calice di altri e vi si atlaccano, come si vede nella fig. 6e;
I'epitecio e trasversalmente pieghettalo e striate, colla superficie rugoso-
granulata

;
attorno del calice costituisce un bordo lamellifonne distinto

,

che si eleva al disopra del margine, e perviene quasi alia medesima
altezza dei tramezzi

;
lc costole Ira loro ngaali sono appianate e pochis-

simo distinte solamente in aleuni punti
; la fossella e larga e profonda

;

la columella e costituita di 3o a 4o fusticini quasi cilindrici, ovvero com-
press! e lamelliformi , colle estremita rotondatc ed ingrossatc

; i tramezzi
sono ingrossati in vicinanza della muraglia, e presentano il margine su-
periore pieghcltato, e le facce sparse di granuli conici ; essi costituiscono
quattro cicli, di cui il quarto e ordinariamente incomplete, ma in aleuni

trovasi completamente sviluppato ; i tramezzi del primo ordine sono sempre
piii grandi, e quindi il calice trovasi sempre ripartito in sei sistemi

ugaali o disuguall
;

in molti individui avviene che il quarto ciclo si

svduppa solamente in una meta di Ogni sistema, ed in ogni camera pli-

imliva trovansi sviluppati cosi cinque tramezzi , dei quali i due piu

esterni ed il medio piu piccoli e quasi Ira loro uguali , e gli altri due
sono piu grandi; queslo clic e il caso piu comune trovasi rappfesentatO

dalla fig. 6c\ Potrebbe anco supporsi in questo caso che manchi il quinlo

ordine di tramezzi ; ma allora nella prima supposizione si ha , che i

tramezzi di secondo ordine dividono le camere primitive in due parti

disuguall , che quelli di lerzo ordine si sviluppano disugualmente , cioe

quelli spettanti alle camere piu grandi uguagliano quelli di secondo ordine,
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mentre quelli die appartengono allc eatnere piu piccole divengono quasi

uguali agli altri , che costiluiscono il quarto ciclo. Nella secontia spie-

gazione cli questo sviluppo irregolare, ma clie alFetta una disposizione

simmelrica nelle grandezze relative dei tramezzi , si dee ammettere che

quelli che costiluiscono il secondo ordine si sviluppano raeno di quelli

del terzo , ed ugualmente a quelli che formano il quarto ciclo , locche

sem!)rami assurdo. La prima supposizionc viene espressa nel sistema ab

del calice rappresentato dalla fig. 6c; la seconda nel sistema inn della

slessa figura ; il nnme.ro col quale ogni tramezzo e segnato rappresenla

lordine cui csso appartiene. Ci6 che rappresenta il sistema ab e cib

che si dee ammettere ; dappoiche in quegl'individui, in cui alcuni sislemi

sono completamente sviluppati ed altri incompleli, come quelli del ca-

lice fig. 6c , si vede sempre che il tramezzo di secondo ordine nei sislemi

completi e piu grande , come ordinariamente avviene di quelli che co-

stiluiscono il terzo ed il quarto ciclo
;
quindi non puo mai credersi che

nel medesimo polipaio, nei sistcmi incompletamenle sviluppati, apparten-

gano al secondo ordine i tramezzi piu piccoli , mentre nei sislemi com-

pleti sono i piii grandi che lo costituiscono. Alcune volte il quarto ciclo

di tramezzi manca completamenle in cerli sislemi. Presso Romella in-

contrasi comunemente una varieta molto gracile ed allungata , in cui

bene spesso il quarto ciclo manca completamente, ovvero se vi esiste, lo

e solamente nella meta di qualche sistema.

Le dimensioni del phi grande individuo rappresentato dalla fi". 6 a

sono :

Altezza 26""".

Diametro del calice 1
1 """.

Questa specie esclusiva dclle marne giallastre mioceniche trovasi co-

muncmenlc nelle contrade Scoppo, Trapani , Tremonte, S. Filippo, Scirpi,

Gravitelli , Rometta ecc.

Genere FLABELLUM Lesson, i83i.

Fungia (parle) Lamk. , Hist, des aniraaux sans vcrlcnrcs , t. II, p. 235, 1816.

Habellum LESSON, Ulustr. dc Zool- 1831.

Sfonomtfces (parte) Eiirenbebg , Corall. des roth. Meer.
, p. 77, 1834.

Ph/Uatla PmUPFJ, Neues Jahrb. fur Miner, und Gool. , t. IX, p. 665, 1841.

Euphyltia (parte) Dana, Expl. cxp. Zoop., p. 158, 1846.

Flabtllum Milne Edw. c G. IImme , Ann. des Sc. nal. , 3 ser. , t. IX, p. 256, 1848.
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Polipaio semplice, retto ,
piu o meno compresso. La fossetta del ca-

lice e stretta e profonda. La columella e ridotta ad alcune dipendenze

spiniformi, che sono dei veri travetti (trabicullns Edw. e Haime) dei bordi

intemi dei tramezzi. Questi sono generalmente numerosissimi ;
essi ap-

partengono in realta a sei sistemi primitivi , ma formano molti sistemi

apparent!. Essi non s' innalzano al disopra della muraglia, e presenlano

sulla loro superficie delle serie radiate di granuli ben distinti. La mu-

raglia presenta soyente delle creste o delle spine, ma non mai dei pro-

lungamenti radiciformi.

Rapporti e diff'erenze.

Questo genere ha i piu grandi rapporti con altri , coi quali cosliluisce

la tribu naturale dei Flabellacei , caratterizzata dalla presenza tlell'epitecio;

essi sono Rhizotrochus , Placotrochus , Blastolrochus , Conotrochus. Questi

quattro generi si distinguono dai Flabelli, ciascuno per un carattere ri-

marchevolissim o.

I Rhizotrochus per le loro radici basilari , i Placothrocus per la

columella lamellare , i Blastolrochus per le loro gemme laterali , i Co-

notrochus per la columella fascicolai-e sviluppatissima.

Sloria.

Le specie piu anticamenle conosciute di questo gruppo sono stale

descritte da Lamarck sotto norae di Fungia , e da Goi.dfuss sotlo quello

di Turbinolia.

Lessoh ne ha chiamato una Flabellum, ma nello slabilire questo ge-

nere, cgli non vi ha riunito veruna delle specie precedentemente pub-

blicate. II sig. Philippi ha ugualmente separato sotto il nome di Phjllodes

un corallario che non differisce per alcun carattere importante dal Fla-

bellum di Lesson. In quanta al sig. Dana dee dirsi che ha confuso sifTalli

Turbinolini colle sue Eufillee, che appartengono alia famiglia degli Astrcidi.

II sig. Michelin ha il priino riunito un certo numero di fossili in quesla

divisione generica , che e oggigiorno una delle piu numerose di tutta

la classe ; ma quelli che in verita hanno accresciuto moltissimo in questi

ultimi tempi il genere Flabellum, rapportandovi un gran numero di specie

si viventi che fossili, e descrivendone molte nuove, sono stali i signori
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Edwards e Haime, che nella piu recente loro opera (i) ne noverano

4.7 specie.

Secondo questi due ultimi autori i Flabelli si dividono naturalmenle

in tre sotto-generi ben distinti dallo stato della base del polipaio, cioe :

i.° Flabella subpedicellata.

3." » truncata.

3.° » fixa.

Essi appartengono all'epoca attuale ed al periodo terziario ; ed e cosa

degua di attenzione, che tutte le specie fossili sinora descritte speltano al

primo sotto-gcnere.

Sotto-genere FLABELLA SUBPEDICELLATA.

Polipaio che presenta alia base un pedicello piu o meno distinlo
,

divenendo libero alio stato adulto per cessazione d'aderenza.

A. Sei cicli di tramezzi.

1. Flabellum EXTENSUM MlCHSUS, 1 84 i.

F. externum MicnELW , leonograph. zoopliyt.
, p. 46, t. 9 ,

f. 14, 1841.

» Nyst. , Descript. dea coq. et pol. foss. de la Belg.
, p. 633, lav. 48, fig. 16, 1843.

1) MtcilELoTTi , Fossil, des terr. mioc. de 1'Italic seplen.
,
pag. 32.

» D'Obbiginy , Prodrome de Faleontolog. , I. Ill, p. 143, n.» 2699 , 1847.

» M. Edwards e G. Haime , Ann. des Sciences nat. , 3.eme ser. , I. IX, p. 261.

I, » Histoires des Coralliaires , t. II, p, 81.

» Pictet, Traile de Paleontologie , t. IV, p. 374.

i> TIE FromentEl, Introduction a l'etude des polypiers loss., p. 88, 1858-61.

F. polypario jlabelliformi , compresso praesertim ad basim ; faciebm

subconcavis; cristis lateralibus prominulis Jiorizonlalibus , lineam rectum

constituentibus ; costis vix distinctis ; calice compressissimo , convexo ,

utrinque margins semiorbiculato constitute/: septis tenuibus, tribus primariis

ordinibus subaequalibus , sexto ejelo parvissimis.

Gli esemplari che io riferisco alia specie del sig. Michelin sono

tioppo mal conservati ,
perclie potessi dame una corupleta descrizionc

;

pur nondimeno i caratteri seguenti, che in essi chiaramente si osservano,

non lasciano alcun dubbio sulla esattezza della deterrainazione specifica.

(1) Ilistoire naturelle des Coralliaires, t, 11
, p. 79 e seguenli.

Serie II. Tom. XXI.
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Poiipaio flabelliforme, abbastanza compresso e soprattuUo presso la

base j dove e fornito d'un peduncolo solido, conico, alquanto curvo ; le

due costole laterali sono fornite di creste un poco sporgenti , e disposle

orizzonlalmente sopra una linea retta, in rnodo che non formano angolo

fra di loro ; il calice e mollo compresso , e prescnta il suo asse maggiore

alia parte inferiore del poiipaio ; sugli estremi di quest'asse, che sono

angolosi, i due margini del calice formano dall'ima e l'altra faccia un'arco

che oltrepassa la meti del cerehio ; i tramezzi sono sottili, e per quanlo

si puo osservare negl' individui incompleti dei terreni messinesi , essi co-

stituiscono sei cicli, dei quali Fultimo e formalo di tramezzi molto stretti,

mentre quelli che costiluiscono i primi tre ordini sono grandi e quasi

uguali tra loro.

Altezza di un individuo il piii complete 2i m", 5.

II F. externum c stato raccolto in varii terreni miocenici, come in

quelli di Torino , del Belgio e di Francia.

Quesla specie trovasi con molta rarita nellc marne mioceniche di

Fiometta.

AA. Cinque cicli compleli di tramezzi.

2. Flabellum sicilieivse Edwards e Haime, 1848.

Tav. X , Og. &.

F. sicilicnsc M. Edwards e G. Haime, Ann. des Sc. nat. , 3.
e ser., t. IX, p 262, 1848

» » M. EDw.e G. Haime, Uistoirc des Corall. , torn. II, pag. 83.

» » D'Oewgby, Prodrome de Paleont. , t. Ill, p. 189, n.° 467.

,, » Segueinza , Notizic succintc inlorno alia costiluzionc gcol. dei terr. terz. de!

distr. di Mess.
,
p. 26.

„ » Pictet, Traitc de Palcontologie , t. IV, p. 395.

,. » De Fromentel, Introduction a I'etudc des pot. loss.
,
pag.89, 1858-61.

F. polypario conico-compresso, elongaio, pedunculo gracili; epiihecio

fortUer plicato ; costis plants, suba.equalj.bus , vix distinctis , lateraUbus

inferne vix cristatis, et unguium acutum constituenlibus ; scptis tenuibus,

primariis , secundariis et terliariis subaeqwdibus ; marginibus Jlexuosis ;

granulis raris.

Poiipaio conico molto allungato e compresso , con un pedicello

gracile, e colle costole laterali fornite di piccole creste , e formanli un

angolo acuto di circa 5o°; 1'epitecio e fortemente pieghettato trasversai-

mente , in modo che le costole, che sono quasi uguali e piane, vengono
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in gran parte occultate; gli assi del calice stanno tra loro nel rapporto

di ioo : 200 ; all'estremita dell'asse maggiore il calice si presenta alquanto

angoloso, e finisce in un piano die e un poco inferiore a quello dell'asse

minore ; i tramezzi, costituenti cinque cicli , sono sottili e coi margini

pieghettati
;

quelli dei primi Ire ordini essendo tra loro quasi uguali

,

dividono il calice in 24 sislemi apparent!, di cui ciascuno contiene tre

tramezzi derivati ; i granvili delle facce sono rari e non molto sporgenti.

Altezza del polipaio 4 2 """-

Assi del calice 32 mm,
16™".

Questa specie e stala scoperta nel pliocenico di Palermo.

In Messina e estremamente rara; trovasi, sempre rotta, nel calcare

pliocenico di S. Filippo inferiore.

AAA. II quinto ciclo di tramezzi incomplete.

3. Flabellum messanense Seg.

Tav. X, fig. S, 2a, 94.

F. poljparioJlabelliformi, inferne pedunculate*
,
pedunculo crasso, at-

tenuate, subacuto ; epithecio transverse undulato-plicato , rugoso ; costis

primariis et saepius secundariis subprominulis rotundatis , duabus late-

ralibus anguloso-crislatis, unguium obtusissimum constiluentibus ; omnibus

aliis fere indistinctis ; calice convexissimo , axe maiore inferius posilo
,

marginc utrinque arcuato
, fere semiorbiculato et rare acuteque denti-

culate) ; septis tenuibus
,
granulis raris parvisque ornatis

,
primariis et

secundariis intus incrassatis ibique granulis prominentibus inslructis.

Polipaio molto dilatato, in forma di ventaglio , colla base fornita di

un gvosso peduncolo , che assolligliasi gradatamente sino a divenire quasi

acuto ; lepitecio e lucido, ma rugoso per le increspature trasversali

ondulatc ; le costole laterali, che formano un angolo di circa i35.°,

presentano delle create poco sporgenti , che mancano completamente in

vicinanza del calice ; sopra ciascuna faccia si osservano cinque costole

un poco elevate e rotondate , le altre sono indistinte o pochissimo ap-

pariscenti ; il calice e molto convesso, per avere i suoi assi, che stanno

nel rapporto di 100 : 200, in piani tra loro ben distant!, cioe il piccolo

e in un piano che passa per l'apice del polipaio ; il grande asse e di-

sposto in nn piano che e circa alia meta del polipaio stesso; quindi il
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?nargine del calice oltre di presentare dei dentelli rari ed acuti, moslrasi

in forma di arco , che quasi uguaglia la meta di un circolo dall'una e

I'altra faccia del polipaio ; i tramezzi sono sottili , e portano sullc facce

dei granuli rari e piccoli
;

quelli che spettano ai primi tie ordini sono

molto piu grandi e quasi uguali tra loro, essi sono ingrossali alia parte

interna , dove presentano dei granuli acuti e sporgenti , che sono i ru-

dimenti dei travetti (trabiculins Edw. e Haime), i quali da se soli costi-

tuiscono la columella in tutt' i Flabelli ; il quinto ciclo di tramezzi si

manifesta in qualche sistema e sempre incompletamentc.

Altezza del polipaio 4°""°-

Assi del calice 5o""", 25"'°'.

Tra i vari individui incontrasi sovente una varieta, in cui le costole

di secondo ordine sono alquanto sporgenti , e ciascuna di esse e delle

altre insieme presenta un solchetto superficiale mediano, che la percorre

in tutta la sua lunghezza.

Questa specie, che trovasi comunemente nel distrcllo di Messina , vi

e sempre mal conservata, riuscendo impossibile estrarnc tin solo in-

dividuo intiero dalle marne giallastre mioceniche, ove essa giace. Incontrasi

piu comunemente nelle contrade Scoppo, Trapani, Gravitelli, S. Filippo,

Rometta ecc.

4. Flabellum solidum Sbg.

Tav. X , fig. 6.

F. polypario solido
,
Jlabelliformi , basi . . • . ; theca crassa solidissima;

epithecio transverse undulato-rugoso ; costis 24 inaequalitcr subangulosis,

duabus lateralibus acutis , rectis, angulum obtusissimum conslitucntibus ;

calice convexo, axe majore inferius posito
, fossula profunda ; columella

e trabiculinis paucis parvisque constituta ; septis tenuibus el lenuiter

granulatis, primariis, secundariis et lertiariis majoribus , intus incrassalis.

II polipaio qui sopra descritto e rapprescntato nclla mia collezione

da un solo individuo in varii punti rotto (1), che molto si avvicina alia

specie antecedente
, percio non senza dubbio ne ho costituito la presente

specie. I caratteri differenziali che m' indussero a cib sono i seguenti :

(!) Receotemenle si rinvennero altri escmplari aoch'essi
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La superficie ilel poiipaio presenta circa 24 costole piu meno sporgenli

ed angolose ; lc due laterali , che sono molto acute
,

prive di creste e

rette, formano un angolo di circa 120.°, che e minore di quello dell'an-

tecedentc specie
;
pur nondimeno in quest'ultima le due costole laterali

sono flessuose , e a misura che s' innalzano, curvano verso il centro, lad-

dove essendo rette nella specie in csame, rendono il poiipaio molto piu

dilatato in vicinanza del calice; la base e rotta, per cui il peduncolo non

si conosce ; il calice, molto convesso, sembra essere piu stretto, in modo

che dalle misure approssimative risulta che i suoi assi stanno nel rap-

porto di 100 : 227 ; la columella e costituita di qualche travetto piccolo

e raro ; i tramezzi dei primi tre ordini sono grandi , ingrossati al centro

e quasi uguali tra loro ; il quinto ciclo invece di svilupparsi in qualchc

sistema soltanto, vi e in tutti , mancando solamente in poi-zione di alcuni;

la muraglia coslituisce anco una diflerenza tra questa e l'antecedente

specie, essendo verso la meta del poiipaio spessa di ij o 5 millimetri e

molto compatta.

Le misure approssimative di questo esemplare incompleto sono :

Altezza del poiipaio l-otto 3o""".

Assi del calice 5o°"°, 22""".

Raccolto nelle marnc mioceniche di Rometta.

AAAA. Quattro cicli di tramezzi.

o. Flabellum laciniatem Edwards e Haime , 1848.

Tav. X , fig. 1 , 1 a.

Phyllodcs laciniatum A. PniLU'PI , Neues Jahrbuch fiii Miner, und Geol., I. IX, p. 665,

tav. II, fig. B. 2, 1841.

Flabellum laciniatum M. Edwards e G. Haime, Ann. des Sc. nat. , 3.e ser. , t. IX, p. 273, 1848.

» D'Orbigny , Prodrome de Palcont., t. HI, p. 189, n.° 469.

» >. Pictet, TraUc do Pal., t. IV, p. 375.

» » Milne Edwards e G. IIaime, Hist, des Coral]. , torn. II
, p. 92.

» » Segdenza , Notizie succinte ecc.
,

p. 20.

>• » Seguekza, Sulla formazionc roiocenica di Sicilia ecc, p. 7.

» » De Fromentel, Intr. a 1'ctnde des pol.foss., pag.91 ,
1858-61.

Alcuni frammenli, che convengono a puntino colla descrizione del

Phieippi e colle. ossei-vazioni dei signori Edwards e Haime, trovansi ra-

rissimainentc nelle marne di Rometta e dei dintorni di Messina ; essi

annuueiano chiaramehte che il poiipaio e un Flabellum dimezzalo , ma

sembrano mostrare che i tramezzi coslituiscono quattro cicli.
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Trascuro di dare qui la descrizione di questa specie
,
perche gli

esemplari sono sempre incompleti ; il carattere pivi importante si e quello

di presentare il margine del calice diviso in grandi lacinie denticolate.

Rinvenuto dal Philippi questo Flabellum nelle Calabrie
,

probabil-

raente nella formazione terziaria media, e stato raccolto ora nelle marne

mioceniclie di Messina , a Rometta ed a Trapani.

6. Flabellum cbassicostatum Seg.

Tav. X, fig. 3, 3a, 34.

F. polypario conico-compresso , lateraliter rotundato , elalo , longe

pedunculate; pedunculo cylindraceo et Jlexuoso ; costis i\ crassis, con-

tiguis
,
prominentibus , maioribus minoribusque altemantibus ; epithecio

tenui , transverse et flexuose undulalo et striata ; calice elliptico ; septis

tenuibus granulalis , ejelis septarum quatuor ?

Polipaio di forma conica , alquanto compresso, ma rotondato late-

ralmente , molto elevato e fornito di un peduncolo lungo e flessuoso, di

forma quasi cilindrica ; le costole, di cui e ornato, sono al numero di 24,

molto grosse, contigue , alquanto angolose e quasi rotondate , abbastanza

sporgenti, soprattutto presso il margine del calice, e meno alia parte,

inferiore, mancando completamente sul peduncolo; dodici di siffalte co-

stole sono piu strette ed alternano colle piu grosse ; l'epitecio e sottile

,

e sulle costole mostrasi trasversalmente ondulato e flessuosamentc striato;

il calice e ellittico, cogli assi clie stanno nel rapporto di 100 : i33, di-

sposti quasi nel medesimo piano ; i tramezzi sono sottili e granulati ; essi

rostituiscono quattro cicli probabilmente completi.

La roccia calcare riempie talmente il calice di questa specie, da non

poterlo bene studiare.

Lunghezza del polipaio 23 mn°.

Assi del calice i G
'*"n

, 5 , 1 2
mm

.

Trovasi rarissimamente nel calcare miocenico di Tiemonte.

7. Flabellum attenlatum Seg.

Tav. X, iig. 4, 4a, 4k.

F. polypario elalo conico-compresso ,
gracili, lateraliter rotundato,

iubjlexuoso , inferne gradatim attenuato et longe pedunculato
,
pedunculo

gracili, cylindraceo ; costis ad marginem calicis paucis
,
parvis et vix

angulosis; epithecio tenui, transverse slriis undulatis irregularibus ornato;
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margine calicis dentes acutos
, prominentes gerente ; calice elliptico; septis

lenuibus granulans, quarto cjclo ruclimentario.

Polipaio molto elevato e gracile , di forma conica, compresso, alquanto

curvo, non angoloso ai due lati piu stretti ; molto attenuate alia parte

inferiore, che si termina in un peduncolo cilindrico ; le costole, che sono

quasi indistinte su tutta la superficie del polipaio, si manifestano -verso

il margine del calice sotto forma di angoli poco distinti , che affettano

soltanto i denli acuti, di cui il margine stesso e fornito ; l'epitecio e soltile

ed ornato di strie trasversali ondulate e flessuose ; il calice e ellittico,

cogli assi che stanno ncl rapporto di ioo : i33; il piu grande di essi e

in un piano inferiore del piu piccolo; 1'interno del calice, ingombro dclla

roccia calcare, non puo essere studiato bene, pure si riconosce che i

tramezzi sono sottili e granulati , e che probabilmente quelli che costi-

tuiscono il quarto ciclo sono pochi.

Questa specie e molto rassomigliante alia precedenle per la sua forma

complessiva , ma se ne allonlana per la mancanza di costole
, pei denti

acuti al margine del calice, per la maggiore gracilita e per altri caratteri

sopra espressi.

Assi del calice 12 """,9'"°'.

Altezza del polipaio 22°"".

Raccolto nel calcare miocenico di Scoppo.

Sotto-Genere FLABELLA F1XA.

Polipaio che resta sempre fisso per mezzo d'una larga base.

8. FlABELLUM ARCniACIANCM Seg.

Ta-v. X, lij». 8, 80.

F. polypark) parvo , irregulariter conico , subrecto ; epithecio crasso

,

transverse subplicato ; costis indistinctis ; calice suborbiculato ; septis ad
marginem calicis vix prominentibus et distinctis , non lamelliformibus ,

confertis contiguis ; in/undo calicis primariis et secundariis inaequalibus

,

prominentibus
, intus incrassatis et granulosis ; quarto cyclo incomplelo

;

fossula lata et profundiuscula ; columella seriali.

Piccolo polipaio di forma irregolarmente conica, quasi retto ; coll'epi-

lecio molto spesso , che si eleva al disopra dei tramezzi, e presenta delle
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piegature trasversali, nascondendo completamente le costole
;

il calice k

quasi circolare e dilatato superiormente ;
i tramezzi in vicinanza del

margine non sono lamelliformi , ma assumono quasi l'andamento di costole,

essendo appena sporgenti dalla muraglia, rotondati, ravvicinatissimi, poco

distinti e quasi uguali
;

quelli spettanti al primo e secondo ordine si

eleyano gradatamente alia parte inferiors, divenendo lamelliformi e gra-

nulati, ed in fondo alia fossetta pervengono insino al centre, dove s'in-

grossano molto ; il quarto ciclo presenta una mcta dei suoi tramezzi
;

la fossetta e molto larga ed alquanto profonda ; la columella e costituila

da poche prominenze interne dei tramezzi principali , le quali sono di-

sposte in serie.

Fra tutte le specie di Flabelli fossili conosciuti e questa la sola die

appartenga al sotto-genere dei Flabelli fissi ; essa somiglia per l'esteriore

apparenza e per la spessezza dell'epitecio al F. anthophjllum ;
ma la

conformazione dei tramezzi l'allontana da tutte le specie conoscmte.

Altezza del polipaio 1
1 """.

Diametro del calice n m™.

Un solo individuo raccolto nelle marne mioceniche di Trapani piesso

Messina.

Osservazione.

Oltre le specie descritle, il genere Flabellum probabilmente racchiude

altre specie sepolte nelle marne mioceniche messinesi, ma il loro cattivo

stato di conservazione cancellando i caratteri distintivi , ci lascia ignoranti

sulla loro specifica determinazione. Nel calcare della medesima epoca

incontrai, non ha guari, il nucleo di un grande Flabellum , la cui deter-

minazione specifica riesce impossibile , essendo esso incomplete e man-

cando ogni benche minimo residuo del polipaio.

Bisogna inoltre cennare, come appendice alia famiglia dei Turbinolidi,

alcuni polipariti , die recentemente ho rinvenuto nel calcare mioccnico

di Tremonte, i quali sono di forma cilindrica, colla muraglia molto spessa

e granulata alia superficie, coi tramezzi ingrossati , che costituiscono

quattro cicli incompleti; e quantunque sifiatti esemplari mostrino chia-

,-amente di appartenere ad una specie fornita di polipaio composto, pure

non mancano i caratteri proprii della famiglia dei Turbinolidi
,
perleche

e probabile che debbano spettare al genere Coenocjathus ,
sebbene il

calice ripieno della roccia calcare non pei-metta di riconoscervi la presenza
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dei paletti , che pur nondimeno vengono annunziati con qualche indizio

di probability nelle sezioni che i polipariti presentano
;
perloche, ritenendo

dubbiosamente il generico ravvicinamento, denomino per ora questa specie

C. miocenicus , sperando di poter dare in seguito nuovi rischiarimenti.

Famiglia OCULINIDI (Oculwidae).

Logge divise trasversalmente da poche traverse lamellose; cavita vi-

scerale che si oblitera gradatamente da basso in alto.

Prima Tribii OCUIiH\ilCEI (Omlimceae).

Tramezzi disuguali.

Genere LOPIIOHELIA Edwards e Haime , i857 .

Malrcpora (parte) Oken, Lehrij. der Naturyesch., t. I
, p. 71 , 1815.

Oculina (parte) Lamk., Histoire des aniraaux sans vert., 1. II
,

p. 286, 1816.

Lilfwdmdron (parte) Schweigger, Handb. Naturgesch., p. 416, 1820.

Lophetia Milne Edwards e G. Haime, Compt. rend, de l'Acad. des Sc. , t. XXIX, p. 69, 1849.

Lophohelia M. Edwards e Haime, Histoire naturclle des Coralliaires , lorn. II, p. 116.

Polipaio dendroide risultante d'una gemmazione irregolarmenle alterna

e quasi terminale. I calici hanno i bordi soventc ripiegati e lamellari, e

la loro cavita centrale e profondissima. I tramezzi sono intieri, sporgenli,

s'incontrano sul loro bordo interno, in fondo alia camera viscerale senza

intermezzo della columella nc dci paletti. Manca il tessuto comune pro-

priamente dctto , cioe il scnenchima (Coencnquyme Edwards e Haime).

Rapporti e difference.

Questo genere, per la profondita della fossetta del calice e per la

mancanza di columella e di paletti, rappresenta tra gli Oculinidi i Des-

mofilli della famiglia dei Turbinolidi ; ma in questi ultimi ehe hanno un

polipaio semplice, la muraglia non e spessa, e non vi sono mai traverse.

Le Lofelie si distinguono dai generi Oculina, Trymohelia, Cjalhohelia,

Sclcrohelia , Sjnhelia, Diplohelia
,
per l'assenza completa di columella

e di paletti
;

dalle Astrohelia pei tramezzi intieri., dalle Acrohelia e dalle

Euhelia per la disposizione dci polipariti (Poljpie'rites Edwards e Haime).

Esse hanno molti rapporti colle stmphihelia e colle Enallohelia ; ma
hanno dei tramezzi sempre molto piu numerosi e pin sporgenti , e raan-

cano di senenchima propriamente detto.

Serie II. Tom. XXI. 3
p
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Storia.

Le specie che appartengono a questo genere sono state descritte sotto

van nomi. Cosi Oken , Linheo, Ellis, Esper ecc. le riunirono al gran

genere Madrepora; sotto il nome di Oculina e Carjophyllia le descrissero

Lamarck, Lamourotjx, Blainville, Dana ecc; e sotto quello di Litho-

dendron Scuweigger ; ma poi Edwards e Haime delimitando bene i

carattcri dei generi sopraccennati , ne hanno raggruppato alcune specie

sotto il generico nome di Lophohelia.

Le specie sinora descritte sono quattro, di cui tre viventi ed una dei

terreni terziari , la quale da se sola nel distretto di Messina costituisce

la parte principale del calcare miocenico ; a siffatta specie se ne devono

aggiungere altre due, che raccolsi insieme ad essa.

1. Lophohelia Defrancei Edwards c Haime, 1857.

Tav. XI, fig. la, \h , lc.

Lophohelia Vrfrancei Detrance, Diet, des scienc. nat. , t. XXV, p. 356, 1825.

» » Edwards e Haime, Comptes rendus des seano. de l'Acad. des Scieo

m » Edwards e Haime, Histoire naturelie des Corall. , torn. II, pag. IIS.

„ 11 Seguenza (G.), Notizie succinte intorno alia costituzione geologica delle

roccie lerziarie del distretto di Messina, p. 20.

» » » InlorDo alia formazione miocenica di Sicilia, p. 7.

L. polypario caespitoso ramosissimo. Polyparitis lateraliter liberis ,

cylindraceis ,
prope calicem saepius latioribus ; theca extus sublilissimc

granulata , crassa , solida ; costis nullis ; systemalibus sex inaequalibus ;

septis granulatis , extus crassis , confertis , superne prominulis
,
primariis

majusculis.

Polipaio in forma di cespuglio, ramosissimo , coi polipariti liberi la-

teralmente , di forma quasi cilindrica e mediocremente allungata , ma

alquanto piu larghi ordinariamente in vicinanza del calice, che germogliano

una o due yoke, e sovente si saldano con altri nei punti dove toccano.

La muraglia e spessa, compalta , ricoperta di finissima granulazione , e

priva di costole sinanco in vicinanza del calice, dove rarissimamente in

qualche poliparito se ne osservano alcune principali alquanto rilevate ed
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angolose ; i tramezzi sono molto ravvicinati , ingrossati all'esterno e sotti-

lissimi internamente , colle facce coperle di granuli ; i sistemi sono irre-

golari e disuguali, esscndo costituiti da 3, 5 o 7 tramezzi derivati , di

grandezze differenti secondo l'ordine a cui essi apparlengono , essendo

quelli del primo ciclo i piu sviluppati ; i calici, che sono spesso circolari,

e che non di raro prendono una forma irregolarmcnte ovale o ellitlica,

lianno un diametro che sovente giunge a 1 2 millimetri ; la fossetta e

alquanto larga e profondissima ; i poiipariti hanno una lunghezza variabile

da due a quattro centimctri.

Questa specie ha grandi rapporti colla L. prolifera Ed. e H. , che

vive nei mari di Norvegia.

Nel Gabinetto di Storia naturale dell'Universita di Messina trovasi

un esemplare di Lophohelia, alto circa tre decimetri, il quale, quantunque
indubitatamente debba riferirsi alia L. prolifera

, pure per alcuni caratteri

si allontana alquanto dalla descrizione dei signori Edwards e Haime; i

calici infatti pervengono sino ad avere un diametro di due centimetri

,

quantunque da una faccia il polipaio li presenti tutti di circa un centi-

metro
; i tramezzi di secondo ordine , nel maggior numero di polipariti,

quasi uguagliano quelli del primo ciclo ; in tutt'altro l'esemplare del ga-

binetto messinese conviene esattamente colla descrizione sopraccennata (1).

Or con siffatto esemplare ho paragonato la specie fossile del calcare

messinese , ed ho riconosciuto le seguenti difFerenze : l'aspetto generale

della L. Defrancei la fa riconoscere per molto piu gracile in tutte le sue

parti, sinanco nella spessezza della muraglia e nella grandezza ordinaria

dei calici ; la mancanza delle costole, e la poca sporgenza dei tramezzi

la distinguono abbastanza.

Questa specie e importantissima per le rocce mioceniche messinesi

,

essendo comunissima nel calcare di siffatta epoca , ed ordinariamente

in tanta copia da costituire la parte principale della roccia. Vedesi a

(1) 1 signori Edwards e Hajme nell'/Zistoire nat. des Coralliaircs
,

p. 117, I. II, cennano come
probabile 1'esistenza della L. prolifera nel Mcdilerraneo , e cio per la figura di Vilaliano Donati,
ora le circostanze ed i caralleri dcll'esemplare del Gabinetlo di Messina comprovano abbastanza

siflatta supposizione. Quantunque nessuna indicazione intorno alia provenienza siavi espressaneila

cartella clie indica la specie, pure essendo il polipaio riposlo in mezzo ad altri corallarii e cirriped:

ed echinodcrmi e concliiglie indigeni, fa d'uopo riguardarlo siccome della raedesima provenienza,

di piii su di esso trovasi fisso un piccolo esemplare i1q\VAmphihelia oculata, specie assolutamente

moditervanea. Quest'ultimo carattere sembra decisivo.
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Tremonte, Scoppo, Gravitelli , Cammari , Bordonaro, S. Fihppo, Pa-

gliarino, Zaffaria, Milazzo ecc.

Trovasi inoltre, nel maggior numero delle medesime contrade ,
gia-

cente nelle marne giallastre soprastanti, sebbcne sparsa con molta rarila.

Nel medcsimo modo osservasi a S. Filippo ed alio Scoppo nel calcare

pliocenico, ed a Gravitelli nelle sabbie pleistoceniche, ma con rarita tale

in quest'ultima roccia, da far credere piitttosto che vi sia stata intro-

dotta alio stato fossile.

2. LOPHOHELIA STOPPANIANA SeG.

Tav. XI, fig. 2a, 24, 2c.

L. poljpario ramoso , polyparitis liberis cjlindraceo-subturbinatis ,

theca crassissima , solida , extus tenuissime granulata ; systcmatibus sex

vel septem inaequalibus; septis tenuissimis vix productis, nunquam exertis,

praeter primarios el saepius alteram ex secundariis, qui costulam ad mar-

ginem calicis constituunt ; calicis margine crassissimo rotundalo
, fossula

lata
,
profundissima.

Polipaio ramoso, coi suoi polipariti liberi per buon tratto dclla loro

lunghezza, e di forma quasi turbinata, essendo rigonfi presso il centro

e quindi ristretti agli estremi ; la gemmazione ha luogo ordinariamente

lungi dal calice ; la muraglia e molto spessa , ed alia parte inferiorc

d'ogni poliparito tende a chiudere la camera ; la sua superficie c sottilmente

granulata; i sistemi sono sei , disuguali, ed alcune volte, per lo sviluppo

piu progredito di un tramezzo di secondo ordine, sembrano in numero

di sette ; il calice presenta un margine spessissimo c rotondato, al disopra

del quale non si elevano che sei o sette tramezzi ; i tramezzi sono soltili

e molto strelti, in modo che la fossetta rcsta molto larga e profonda
;

quelli che costituiscono il priino ciclo, e sovente qualcheduno del secondo,

sporgono sul margine del calice, formando delle costole acute, brevissime

e cresliformi.

La conformazione dei tramezzi in questa specie , e la rotondita del

margine del calice, la distinguono benissimo dalle altre.

11 diametro del calice e circa io millimetri.

Questa specie e ben rara nel calcare miocenico di Scoppo, Tremonte,

S. Filippo.
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3. LOPHOHELIA GRACILIS Seg.

Tav. XI, fig. 3a, 34, 3c, 3d, 3c.

493

L. polypario ramoso
, gracili; poljparitis conico-elongatis

,
gvacilibus,

liberis ; theca solida , tenui , extus confertim granulata ; systematibus sex

irregularibus inaequalibusque ; septis tenuibus , latis , superne productis;

priinariis et secundariis majoribus extus prominentibus ; calice dilatato

,

elliptico ; fossula parva
, profundissima.

Polipaio ramoso molto gracile, coi polipariti lungbi, di forma quasi

oonica, molto strelti inferiormente, liberi all' interno e 'delta lunghezza

circa di due centimetri
; la gemmazione avviene ordinariamente presso

il calice per una o due gemme ; la muraglia e compatta ma sottile e

colla superficic fortemente granulata ; i tramezzi sono sottili soprattutto

all' interno, granulati, molto sporgenti e larghi
;

quelli che spettano at

primo ed at secondo ciclo ordinariamente sono abbastanza piu grandi e

sporgono all'csterno ; i sistemi sono sei , irregolari e disuguali, avendo

or tre , or cinque ed or sette tramezzi derivati ; il calice e dilatato , or-

dinariamente ellitlico, del diametro di otto millimetri , colla fossetta molto

profonda e slrettissima.

Questa specie per la sua gracilita e ben distinta dalle altre ; la lar-

ghezza dei tramezzi poi , la loro sottigliezza ed elevazione at disopra , e

la loro sporgenza aU'esterno del calice sono dei caratteri importantissimi

di questa specie. Essa presenta due dislinte varieta :

Var. i. L. striata Seg.

Tav. XI, fig. 34.

Gracilissima, colla muraglia ornata di sottilissime strie longitudinali
,

coi tramezzi meno larghi e meno sporgenti.

Diametro del calice 5 mm.

"Var. i. L. latis tella Seg.

Tav. XI, fig. 3c.

T calici molto piu grandi di quanto lo sono nella specie , essi per-

vengono sino ad avere un diametro di quindici millimetri ; i polipariti

sono percib ingrossati e quindi relativamente piu brevi.

Queste due varieta polrebbero forse costituire due specie distinle

;
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ma la grande somiglianza che essi hanno col tlpo della specie, sia nella

gemmazione e nella forma dei polipariti, come ben anco nella sottigliezza

,

largliezza e sporgenza dei tramezzi, mi ha indotto a riguardarle come

vere modificazioni della L. gracilis, alia quale d'altronde sembrami che

facciano passaggio per mezzo d'individui che partecipano dei caratteri

dell'una e delle altre.

Questa specie e le sue due varieta ritrovansi nel calcare miocenico

di S. Filippo inferiore.

Genere AMPHIHELIA. Edwards e Haime, 1849.

Madrepora (parte) Oken ,
Lehrb. der Naturgesch. , t. I, p. 72. 1815.

Oculina (parte) Lamk. , Hist, lies animaux sans vert., t. II, p. 284, 1816.

Amphelia M. Edwards e G. Haime, Compt. rend, de TAcad. des Sc. , t. XXIX, p. 69, 1849.

Amphihelia M. Edwards e Haime, Histoire naturelle des Coraliiaires, t. II, p. 119, 1857.

Polipaio dendroide, che risulta d'una gemmazionc alterna distica ;
il

senenchima prende mollo sviluppo nei rami della base ;
i polipanti sono

appena costulati al margine del calice. La columella e rudimentana

nulla ; mancano completamentc i paletti ; i tramezzi sono intieri
,
poco

numerosi , c debolmenle sporgenti al disopra della muragha.

Rapporti e differenze.

11 zoofito , che serve di tipo a questa divisione generica , e conosciuto

da lunghissimo tempo sotto il n'ome di Corallo bianco ; ma e stato confuso

da quasi tutti gli autori coWOculina virginca.

II genere Amphihelia differisce pertanto dalle Oculine propriamente

dette , cosi come dalle Trjmohelia , dalle Cyatlwhelia e dalle Sjnhelia

per la disposizione alterna dei calici e per l'assenza di columella e di

paletti. In molli generi di questa famiglia la moltiplicazione si opera

nella medesima maniera ; ma la struttura dei poliparili c differente ; cosi

le Sclerohelia hanno una columella e dei paletti bene sviluppati
;

le

Diplohelia non hanno paletti, ma una larga columella e spugnosa , e le

Enallohelia hanno delle costole molto piu prolungate. Le Astrohelia dif-

feriscono dalle Amphihelia pel modo di aggruppamento degl' individui

e pei tramezzi dentellali ; le Acrohelia pel grande sviluppo in altezza

(lell'apparecchio dei tramezzi, e la gemmazione in linee spirali ; inline

,

neM'Euhelia , i calici sono opposti due a due , e nelle Lophohelia non

Irovasi vero senenchima.
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Storia.

L'unica specie di questo genere che da lungo tempo era conosciuta

si e 1'Amphihelia oculata , la quale fu detta dagli antichi autori Corallo

bianco
,

poscia da Linneo riunita al genere Madrepora , e da Lamarck
alle Oculine ; finche i signori Edwards e Haime ne costituirono il genere

di cui e discorso , riunendovi un'altra specie vivente nei mari dell'Australia.

1. Amphihelia mioceinica Seg.

Tav. XII, fig. 1, la, lb, Ic.

A. polypark) irregulariter ramoso ,- polyparitis junioribus conicis ;

tlieca profunde striata et confertim granulata ; calicibus orbiculatis , al-

lernis disticis ; columella distinctissima ; septus tenuibus inaequalibus
,

primariis majoribus , superne et extus prominulis ; systematibus sex ae-

qualibus , ordinibus tribus.

Polipaio irregolarmente ramoso , coi polipariti di forma conica nella

giovane ela , coi calici alterni distici , disposizione che meglio si osserva

sui giovani rami
; la muraglia e ricoperta di granuli molto ravvicinati, ed

ornata di strie ben pronunciatc
,
piu o meno irregolari , e che si anasto-

mizzano tra loro ; la columella e bastantemente distinta ; i tramezzi che

sono sottili e disuguali costituiscono sei sistemi uguali e tre cicli completi;

quelli che spettano al primo ordine sono piu grandi e sporgenti al di-

sopi-a del margine del calice ed all'esterno di esso.

II diametro dei calici e di circa 2""", 5.

Quesla specie nella sua forma generale e proprio identica alia A. oculata

del Mediterraneo , ma 1'ornamento dclla supcrficie della muraglia, la co-

lumella meglio sviluppata, la fossella meno profonda la distinguono bene.

Trovasi nel calcare miocenico di S. Filippo e Zaffaria.

2. Amphihelia sculpta Seg.

Tav. XII. flg. 2, 2a, 2b.

A. poljpario solido; theca crassa, supcrficie eocilissime confertissimeque

granulata , et striis Jlexuosis , anastomisantibus ornata ; calicibus orbi-

culatis, altemis, disticis ; columella nulla; septis crassis, confertis ,
gra-

nulatis, primariis majoribus, prominentibus , extus costas cristaeformes

formantibus ; systematibus sex aequalibus , tertio cyclo completo,fossula

lata
, profunda.
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Polipaio molto elegante per la scidtura della sua superficie , ornata

d'una granulazione sottilissima e molto spessa , e fornita di strie flessuose,

piegate ed anastomizzate , cogli spazii interposti alquanto infossati e quasi

scanalati superficialmente ; la disposizione dei calici sul polipaio e alterna

e distica , la forma degli stessi circolare ; la columella sembra mancare

complctamenle ; i Iramezzi sono molto spessi
;

stretti, ravvicinati e gra-

nulati sulle due facce ; essi costituiscono tre cicli completi , e sei sistemi

ugualissimi
;

quclli che appartengono al primo ordine sono piu grandi e

sporgono al disopra della muraglia ed in fuori , formando sul margine

del calice sei brevissime costole crestiformi ; lo che vedesi in minor grado

in quelli di secondo ordine.

Questa specie distintissima per tult' i suoi caratteri , lascia qualche

dubbio intorno alia sua determinazione gencrica, dappoiche quei pochissimi

mdividui che io ho raccolto sono idenlici alia fig. 2 , senza presentare

cioe la ramificazione alterna distica, propria di questo genere. II solo

dubbio dunque potrebbe insorgere che siffatta specie fosse una Diplohelia ;

ma cib non e probabile per la mancanza della columella e pei tramezzi

privi di dentellature.

Trovasi rarissimamente a Tremonte nel calcare mioccnico.

Genere DIPLOHELIA Edw. c II., i85o.

Diplohelia Edwaeds e Haime , Brit. foss. Corals, inlr.
,

p. XXI, 1850.

Diplohelia Edwards e IIaime, Hist. nat. des Coralliaires, t. II, p. 120, 1857.

Polipaio dendroide col senenchima bene sviluppato alia parte inferiore.

1 calici affettano sui rami una disposizione alterna distica. La columella

e spugnosa e bene sviluppata. Mancano i paletli. I tramezzi sono finamcnic

dentellali, e s'innalzano poco al disopra della muraglia.

Rapporti e differenze.

Lc Diplohelia rassomigliano pel loro modo di moltiplicazione alle

Sclerohelia, alle Amphihelia ed alle Enallohelia ; ma esse dilTeriscono

dalle prime per la mancanza dei paletti, e dalle allre per la loro colu-

mella spugnosa. Quest'ultimo caraltere li distingue ancora dalle Lophohelia,

dalle Acrohelia e dalle Euhelia; mentre che i generi Oculina , Trimohelia,

Cjathohelia e Sjnhelia se ne separano pei loro paletti e pel modo di

liggruppamenlo degl' individui. Le Astrohelia se ne allontanano oncora

pella gemmazione irregolare , e la columella rudimentaria,
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Le specie di questo genere sono state riferile da vari autori al

genere Oculina; ma i signori Edwards e Haime nel i85o, nell'introduzione

all' importante opera sui Corallari
'

fossili d'Itighilterra , lo hanno stabililo

coi caratteri sopra espressi.

Nella Storia Naturale dei Corallari poi i medesimi autori riducono

a quattro tutle le specie conosciute , delle quali una ritrovas'i nel »oci..;

strati miocenici , riunita ad altre tre non ancora descritte.

1. DIPLOHELIA REPLEXA EdWARDS e HaiME, 1857.

Oculina viral/tea MicnEMN, Iconograpliie
, p. 64, lav. 13, fi«. 6, 1842 (non Lamarck).

» reflcxa Michelotti, Foss. ties (err. mioc. de 1'Ilal. sept.
,
p. 45, tav. 16, lig. 5, 1847.

Diplohelia taurinciisis Milne Edwards e G. Haime, Ann. des Scienc. natur. , 3.
c ser. , t. XIII,

p. 89, 1850

Aslrelia Virginia D'Orbigwy, Prodr.de paleonl., t. Ill, p. 146, 1852.

Diplohelia taurinensis PlCTET , Trailc dc paleonl. , torn. IV, p. 377 , 1857.

Diplohelia rcflexa M. Edwards e Haime , llistoire des Coralliaires , torn. II, p. 122, 1857.

» » G. Seguebza, Note, succ.ecc, p.20, 1862.

» „ ,, Sulla formazionc mioc. di Sicilia erx. , a. 7 , 1862.

» « De Fromentel, Intr. a tclud. des pol. loss., p. 131, 1858-GI.

D. poljpario ramis coalescentibus ; soenenchjmate vix granuluto , et

strias latas subflexuosas gerenle ; calicis marginibus vix elevatis et snbir-

regularibus
}

in ramis junioribus alternis ; septis tenuibus vix granulatis

;

tertio ejelo saepius complete ,
primariis et secundariis subaequalibus.

Polipaio coi rami sovente anastomizzali , e con tin senenchima abbon-

dante , e fornito d'una superficie appena granulata . e coperta di larglie

strie alquanto flessuose ; calici a bordi poco elevati , sovente alquanto

irregolari , ed alterni sui giovani rami ; i tramezzi sono sottili e pochis-

simo granulati ; essi costituiscono tre cicli, sovente incompleti; quelli che

spettano al primo ed al secondo ordine sono quasi uguali. II diametro

dei calici e circa di 3 millimetri.

Questa specie e stata trovata nel miocenico della Superga , e vedesi

anco in Calabria.

Diametri del calice 3
mm o meno.

In Messina trovasi a Tremonte, Seoppo, Trapani , S. Filippo, Cam-

mari , Gravitelli ecc. nel calcare e nelle marne mioceniche.

Serie H. Tom. XXI. 'n
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2. Diploiielia Meweghimana Sec.

Tav. XII, fig. 3, 3a, 34, 3c.

D. poljpario ramis coalescenlibus , socnenchjmale vix granulato et

striis tenuibus superficialibusque ornato ; calicibus majusculis , silbirre-

gularibus prominentibus
,
parte prominente costis duodecim angulosii

subcristaeformibus, alternatim majoribus , ornaia ; fossulis latis vix pro-

fundis ; columella producia spongcusa; septis tenuibus, granulato-hispidis

lenuiter denticulatis ; primariis majoribus prominentibus ; lertio cjclo

completo.

Polipaio molto somigliantc alia precedence specie, dalla quale diversifies

pei calici piii larglii, cioe del diamctro di quattro millimetri, bastante-

mcnle clevati al disopra del senenchima comune, ed ornati all'esterno di

dodici costole crestiformi, corrispondenti ai primi due ordini di tramezzi

;

la superficie tutla del polipaio e soltilmcnte striata e granulata, c i tra-

mezzi sono ornati sulle facce di granuli aeuli , irregolari
,

papilliformi

,

e sporgenU in rcotlo da renderne la superficie ispida.

Quesla specie e stata da me dedicata al ch.""
1 Professore G. Meneghini,

che con tanta dottrina ha illustrate la geologia toscana ; e cio in segno

del profondo rispetto che gli professo.

Vedesi rarissimamente nelle marne mioceniche messinesi , e proba-

bihnenle trovasi piu comune nelle medesime rocce presso Reggio di

Calabria.

3. Diploiielia Dodeblewiana Seg.

Tav. XII , fig. 4,4a.

D. poljpario calicibus alternis orbicularibus , marginibus rolundatis

baud prominentibus ; fossula latissima profunda; soenenchjmale tenuissime

ac confertissime granulato., et striis bene distinclis regulariter undulatis

nrnalo; septis inlus tenuissimis, slriclis, granulato-hispidis ac irregularitcr

eroso-denliculatis , inaequalibusque ; ad marginem calicis subaequalibus

,

dilatatis rolundatis , sulcis superfwialibus vix distinctis ; tertio ejelo com-

pleto : jossula lata, profunda; columella magna.

Polipaio coi calici disposti aiternativamentc sui rami (probabilmenlc

giovani ) col senenchima sottilmente granulato, e fornito di strie ben
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distinte, equidistanti e regolarmenle ondulate ; i calici sono circolari, del

diametro di 5 millimctri, coi margini rotondati e non sporgenti, colla

fossetta molto larga c profonda ; i tramezzi sono distintissimi nella lovo

forma ; in fondo del ealice sono sottili , larghetli
,

granulato-ispidi e

disuguali, ma essi vanno restringendosi in larghezza e dilantandosi nella

loro spessezza a misura che si approssimano al margine del ealice, dove

divcngono si stretti, si uguali, si dilatati c confluenti che sembrano den-

tellature del margine stesso poco distinte e rotondate ; vi si contano tre

cicli completi ; la fossetla e. niollo larga e profonda, e la columella bene

sviluppata.

Dedico quesla specie al ch.
m ° Professore P. Doderi.ein in attestalo

del profondo rispetto che gli professo.

Rarissimamenle inconlrasi qualclie frammento nel calcare miocenica

di Tremonte.

1. DlPLOHELlA SlSSIONDIANA SeG.

Tav. XII, flg, 5, 6s, 6b.

D. poljpario ramosissimo, soenenchjmate lineis impressis supeificialibus,

Jlexuosis, reticularis ornate; calicibus altemis vix prominentibus ,- septis

tenuibus granulalis valde inaequalibus
,
primariis lalissimis , superne et

cxtus adeo prominentibus ut castas sex cristaeformes in margine calicis

eonslituant ; ordinibus septarum tribus , saepius completes ; columella

spongiosa maxima.

Polipaio molto ramoso , ed ornato di strie impresse. sottilissime , ed

anastomizzate fra loro siccome i fili di una rete irregolare ; i calici sono

disposti alternativamente sui rami, e sporgono pochissimo al disopra del

senenclnma dei vecclii rami; i tramezzi sono sottili, granulati e disugua-

lissimi, dappoiche quelli che costituiscono il primo ciclo sono molto larglii

e sporgenti oltre il margine e al di fuori , costiluendo cosl aU'estemo del

ealice sei costole crcstiformi ; il terzo ordine di tramezzi non di raro e

incompleto; la columella e spugnosa e s-viluppatissima, e la fossetta larga

e poco profonda.

Dedico con animo rispeltoso la specie sopradescritta al ch."'° Profes-

sore sig. Eugenio Sismonda, si benemerito della paleontologia italiana.

La D. Sismondiana. trovasi raramente nel calcare miocenico di S. Fi-

lippo inferiore.
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Famiglia ASTREIDI {Astreidae).

Logge divise trasversalmente da numerose traverse lamellose ; cavita

viscerale che non si oblitera , ma solamente si suddivide ; senenchima

millo ; muraglie imperforate.

Sotto-Famiglia ASTREIM (Astreinae)

Tramezzi col margine calicinale dentate

Trilrii ASTREACEI [Aslrueacme).

Moltiplicazione essenzialmcnte gemmipara ; il polipaio , sempre mas-

siecio, non presenta quasi mai disposizione seriale.

Gcnere HELIASTRAEA Edwards e Haime , 1857.

Favia (parte) Oken, Lehrb. der Naturg. , I. I
, p. 67, 1815.

Aslraea (parte) Lamarck, Hist, des anim. sans vcrtcbr. , t. II, p. 257, 1816.

Tubaslraea (parte) Eiirenberg , Coral!, des roth. Meer.
, p. 82, 1834.

Explanaria (parte) Eurenberg , Corall. des roth. Meer., p. 82, 1834.

Orbicella (parte) Dana, Explor. exped. Zoopb.
,
p. 206, 1846.

Astrca M. Edwards e G. Haime, Compt.rend.de I'Acad. des Sc. , t. XXVI, p. 494, 1848.

fhliastraea M.Edwards e G. Haime, Hist, des Corall., t. II, p. 456 , 1857.

Polipaio che forma una massa ordinariamente convessa e rotondata

,

di cui la parte inferiore e d'ordinario ricoperta di un epitecio sottile

ma complete I nuovi individui prodotti per gemmazione appariscono nei

different! spazii intercalicinali. I margini dei calici sono liberi, convessi

esternamente e per ordinario molto elevati. La fossetta del calice e sempre

poco profonda; la columella spugnosa e in generale bene sviluppata, a

superficie piana. Le costole sono sviluppatissime , in forma di lamine

ordinariamente pertugiate, e riunite per mezzo di un esotecio (exotheque

Edw. e Haime) abbondante. I tramezzi sono sporgenti c costituiti da la-

mine larghe e ben continue ; essi presentano presso la columella i pin

grandi denti calicinali , i quali qualche volta rassomigliano a piccoli lobi

paliformi. Le traverse endotecali sono abbondanti.

Rapporli e differenze.

Queslo genere pei bordi liberi dei suoi calici si distingue da una

serie di forme generiche della medesima liibu , le quali lianno i calici
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oontigui e riuniti pei margini. Da tutti i generi poi, coi quali divide questo

caratlere ed altri , si distingue : per le costole sviluppatissime dalle Sole-

nastraea e Phymastraea, pel bordo calicinale dei tramezzi completamente

dentato dalle Leptastraea
,
per la mancanza dei paletti dalle Plesiastraea,

per la lunghezza dei polipariti dalle Ulastraea
,

pei tramezzi costituiti

da lamine perfette dalle Cyphastraea
,

pella columella bene sviluppala

dalle Confusastraea , e pei polipariti liberi per un piccolo tratto dalla

Brachrphjllia.

Storia.

Le Heliastraea , die per Oken erano delle Favia , formano la piu

gran parte della prima sezione delle Jslraea di Lamarck.

Blainville avea chiamato la piu parte di esse Tubastraea , ma senza

separarle completamente dalle Astvaea di Lamarck ; e il sig. Ehreneerg

le ha confuse colle Eocplanaria , che no differiscono per molti riguardi.

I signori Milne Edwvards e G. Haime hanno chiamato Astraea questa

sezione generica, ma uell'ultima loro opera per ragioni di priorita hanno

dato siflalto nome ad altro gruppo , chiamando questo Heliastraea. In

fine questo genere, tale quale fu stabilito dai signori Edwards e Haime,

corrisponde presso a poco al sotto-genere Orbicella del sig. Dana.

Si conoscono ormai circa 45 specie XHeliastraea , di cui parte tuttavia

viventi
, e buona porzione fossile dei terreni terziaiii e secondarii.

I. Heliastraea Radlini Edwards e Haime, 1857.

T,iv. XIII, fig. 1, lfl, 1*.

Astraea Hanlim Milne Edwards e G. Haime, Ann. des Sc. nat, 3." ser., t. XII, p. 1(0. 1850.

» » Pictet, Traile do Paldont., t. IV, p. 412.

» b D'Orbigny, Prodrom.de Paleont., t. Ill, p. 147.

Heliastraea Ueussajia Seguenza (non Edw. o Haime), Notizie snccinte intorno ecc.
, p. 15.

" » Segeenza, Sulla formazione miocenica di Sicilia, p. 5.

Heliastraea Raulini M. Edwards e G. Haime , Hist. nat. dcs Coralliaires
, t. II, p. 474, 185T

»
1 De Fromektel, Intr.a l'elud dcs pol. foss.

,
p. 208, 1859-61.

H. poljpario superne subplanato; calicibus distantibus, orbiculatis, mar-

ginibus paullulum clatis ; costis tenuibus, subaequalibus , sulcis prqfundis,

bene discretis ; columella distincta ; septis tenuissimis , latis, vix serratis
,

inaequalissimis ; iheca tenui; traversis exotecalibus (exothecales Edw. e Haim .)

retrqflexis , subramosis, prbpinqws, conjungenlibus costas prominentcs:
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faciebus septarum fortiter granulate ; traversis endolhecalibus, aliis prope

theca arcuatis at fere vcrticalibus , aliisque fere horizontalibus et vice

ramosis ; ejelis tribus completis.

Polipaio colla superficie poco convessa dal lalo superiore calicifero;

calici presso a poco del diametro di 2""", ben distant! fra di loro, circa

2 o 3 millimetri , di forma circolare e col margine alquanto elevato
;

le

costole sono raolto sottili, quasi uguali, ravvicinate, e ben disgiunte da

solchi profondi. La columella e bastanteraente sviluppata; i tramezzi sono

inegualissimi, fortemente granulati sulle facce, molto larghi
,
poco ravvi-

cinati, quelli che costiluiscono il ptimo ciclo larghissimi ;
muraglia sottile;

le traverse esotecali riuniscono costole sviluppatissime, e sono leggcrmente

inclinate in basso ed in fuori, ove sono un po' ramificate; la loro distanza

reciproca non oltrepassa mezzo millimetro ; le traverse endotecali sono di

due specie : le une presso la muraglia sono curve in denlro c quasi

verticali ; le altre poco inclinate e ramificate sono distanti circa un mezzo

millimetro.

Questa specie e stata raccolta nel miocenico di Leognan.

Nel distretlo di Messina \i e rarissima; trovasi nelle molasse mioce-

uiche di Sampiero, ed alcune impronte nel calcare L ne annunciano

probabilmente l'esistenza al Serro, a Monforte ed a Rometta.

2. Heliastbaea Prevostaha Edw. e Haime (i), i85o.

Tav. XIII, fig. 0, 6n.

Aslraea Pmostcma Milne Eowmids e G. H»IME, Ann. des Sc. nat., 3." ser. , t. XII, p. 1 10, 1850.

„ « Pjctet, Traite de Paleont., torn. IV, p. 411.

,, „ D'Oebigny, Prodrome de Paleont., t. Ill, p. 147, n.° 2747 c.

Heliaslraea Prmttana M. Edw/veds c J. IUime, Histoive des Corall., 1. II, p. 475, 1857.

Htliastrma PreUsti DE Fbomektel. Inlr.a 1'elud. des Pol. Toss., psg.S09, 1858-61.

H. poljpario superne subplanato; calicibus propinquis , marginibus

coarctatis, elalis ; coslis subaeqiudibus , sidcis profundis, bene discrete

;

columella distincta ; septe tenuibus , late , sabserralibus , inaequaUssimis

;

tlicca crassa ; traversis exoihecalibus propinquis , conjungentibus castas

parum prominentes ; faciebus septarum fortiter granulate ; traversis' en-

dolhecalibus propinquis, obliquiusculis, subramosis ; ejelis tribus completis.

(1) Quella specie di Heliastraea che trovasi nel terziario di Palermo, e clic io riferiva all'// FJ-

Ihana (vedi Sulla formalize mimenka di Sicilia ecc.
,
p. 9 e 13), devesi con eertezra rapportata

all'//. Pmoslana; del che mi sono avveduto esaminando qualche individuo meglio conservalo (J,

utielli che anteriormente io possedeva.
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\JHeliastraea Prevoslana e una specie somigliantissima alia precedente

,

dalla quale differisce pei polipariti molto piu. ravvicinati
,
pei calici che

si restringono nella loro parte libera, e i cui margini sono piu sporgenti

,

per la muraglia piu spessa, per le coslole meno sviluppate , e pei tra-

mezzi piu ravvicinati e piu spessi alia parte esterna. I calici sono circa

di due millimetri.

Un solo escmplare raccolto nella molassa miocenica di Sampiero.

3. Heliastraea problematica Seg.

Cenno solto questo nornc una Heliastraea che ritrovasi ncll'argilla

miocenica di Bianchi presso Messina; essa vi e rara , troppo mal con-

servata, sempre in frantumi, di maniera die non puossi determinare la

forma generate del polipaio, coi calici cosi incrostati, che riesce impos-

sibile di studiarli
;
per cosi cattiva conservazione mi son deciso dar qui

un cenno dei principal! caratteri che siffatti frantumi presentano, riser-

vandomi di dare precisa descrizione della specie allorche mi sara dato

di esaminare individui meglio conservati.

Sembra indubitato che questa specie somiglia molto alia H. Raulini,

colla quale ha di comune la grossezza dei polipariti , e la distanza re-

ciproca dei calici ; inoltrc la sezione trasversale dei polipariti mostra

chiaramente, che i tramezzi sono identici nella spessezza e nella struttura

a quelli dell'H. Raulini, e costituiscono come in cjuella specie tre cicli

completi; le differenze poi ben marcate che si osservano, sono : nelle tra-

verse endotecali, che sono ravvicinatissime, circa un sesto od un oltavo

di millimetro, ed alquanto ramose ; nella muraglia piu spessa, nell'esotecio

che e piu o meno irregolare e tende a divenire compatto.

Genere PLESIASTRAEA Edwabds e Haime, !848.

Aslraca (parfe) Lamarck , Hist, des anim. sans vert, t. II, p. 257, 1816.

Orbicelkt (parte) Dana, Expl. exp.Zooph., p. 206, 1846.

Phsiastram M. Edwards o G. Haime, Compt. read, de l'Aead. des Sc., t. XXVII, p. .194, [848.

Polipaio in forma di massa ordinariamente convessa c rotondata, di

rui la parte inferiore e nuda e costolata. I calici sono poco profondi
,

sensibilmentc circolari e liberi ai bordi. La columella e spugnosa. Le

coslole sono in generale bene sviluppate cosi come l'esotecio. I tramezzi
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sono sporgenti , costituiti da lamine larghe e continue , soltilmente den-

ticulate sul bordo calicinale. I paletti sono bene sviluppati, e disposti in

corrispondenza a tutti i tramezzi che costituiscono i cicli lutti che pre-

cedono I'ultimo. La gemmazione ha sempre luogo negli spazii intercalicinali.

Rapporti e difference.

Questo genefe, pei suoi palelti si bene sviluppati , e distintissimo da

tutti gli altri Astreacei.

Storia

.

Le specie spettanti a cpiesto genere erano riguardate da Lamarck come

Astree, e furono riunite al genere Orbicella dal sig. Dana; ma i signori

Edwards c IIaime nella loro monografia degli Astreidi, ne hanno stabilito

e ben delimitato il genere , che poscia nella Storia dei Corallarii chia-

maronO Plesiastraea

Le specie conosciute sono viventi , e fossili dei terreni terziarn.

1. Plesiastraea Desmoulinsu Edwards e Haime, i85i.

Tav. XIII, fig. 2, 2«, 34.

Plesiastrta Vesmoulinsii Milme EdwsRds e G. HilME, Polypiers foss. des torr. pal. ccc.
,

p. 100, 1851.

» » Pictet, Traite de Pale'ontologie , t. IV, p. 412.

Plesiastraea Desmoulinsii Edwahds e H/UME, Hist. nat. des Corall. ,
t. II, p. 492. 1857.

» » De Fkomektel , Intr. a l'etud. des pol. loss., p. 205, 1858-61.

P. polypario supeme subplanato ; calicibus subaequalihus ,
suborbi-

culatis aut deformatis , marginibus liberis ,
paruni prominentibus ; areis

intercalicinalibus granulatis , costatisquc, coslis latis, vix prominentibus ;

columella papillosa
,
fossula vix profunda ; septis propinquis ,

extus

crassis
,
parum exertis , superne arcualis

,
parum dentatis ,

subaequalihus

et fortiter granulatis ;
palulis slriclis, crassisque ; traversis endothecalibus

subramosis et obliquis ; exothecio fere solido ; ejelis tribus complete.

Polipaio colla superficie superiore quasi appianata
;

coi calici poco

ineguali e disgiunti da spazii larghi , che presentano delle costole poco

sporgenti , rotondate e coperte di sottile granulazione ; la columella e pa-

pillosa al fondo di una fossetta poco profonda ;
i tramezzi sono spessi
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al <H fuori ,
poco sporgenti in sopra, e col margine arcuato ed appena

dentate; essi sono quasi uguali tra loro, fortemenle granulati, e cosli-

luiscono tre cicli completi ; i palctti sono stretli, spessi e sovente flcssuosi

;

quelli chc sono d'innanzi ai tramezzi secondari sono piu grandi di quelli

die spettano ai tramezzi primari ; essi sono distinti dai tramezzi per una

ben grande estensione ; il diametro dei calici e di 3 o 4 millimetri; una

sezione verlicale moslra dellc traverse endoteeali un poco ramifirate , e

piegate in basso ; lesotecio e quasi compalto.

Questa specie e stata trovata a Saucats.

In Messina rinviensi ordinariamente mal conservala neU'argilia mio-

cenica di Rometla.

2. PlESUSTBAE.V IiOMETTENSIS SeG.

Tnv. XIII, fig. 3, 3a.

P. poljpario superne subplanato , calicibus subaequalibus propinquis,

suborbicuiatisque , marginibus liberis, productiusculis ; arcis intercaRci-

nalibus granulatis , costis vix distinctis ; fossula fere planala ; columella

subpapillosa ; septis inaequalissimis , lenuibus
,
prominentibus

,
granulatis,

subdentalis, extus crassiusculis
,
primariis latissimis , tertiariis parvis ; pu-

lulis parvis , saepius obliteratis
,

praesertim primariis ; traversis endo-

thecalibus raris, subobliquis ; exothecio solido.

Polipaio colla superficie calicifera quasi appianata ; calici circolari

,

quasi nguali e molto ravvicinati , cogli spazi intercalicinali granulosi , e

colle costole poco distinte
;

coi margini liberi ed elevati ; la columella e

papillosa , ma spesso tende a dhenir compatta ; la fossetta e quasi nulla

i) appena marcata ; i tramezzi sono sotlili ed alquanto ingrossati aU'esterno,

disugualissimi , cioe assai larghi quelli del primo ordine, ed all' inconlro

slretlissimi quelli del terzo ciclo; essi sporgono abbastanza al disopia della

muraglia, e sono appena dentati, e fortemente granulati ; i palelli sono pic-

colissimi e sovente obliterati, specialmente quelli che appartengono al primo

ordine di tramezzi; i calici sono del diametro di 2 mm , 5 a 3'""'
; le traverse

endoteeali sono rare ed un poco oblique in basso ; l'esotecio e compatto.

Questa specie e distinta dalla precedente, insieme alia quale si ritrova,

sebbene raramente
,

pei calici ravvicinati e piu piccoli
,
per le costole

poco distinte, pei tramezzi sotlili, disuguali e sporgenti, pei paletti pic-

coli e sovente obliterati.

Seme II. Tom. XXI. 'r
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Genere ISASTRAEA Edwards e Haime, i85i.

Astraea (parte) e Agaricia (parte) Goldfuss, Pelref. Germ., t. I, p. 69, 1826.

Prionastraea (parte) Milne Edwards e G. Haime, Compt. rend, de 1'Acad. des Sc ,
I, XXVII,

p. 495, 1848.

» Milne Edwards e G. Haime, Ann. des Sc.nat., 3.
c

ser. , t. XII, p. 187, 1850.

Prionaslraea, Meandrophyllia e Dcndrastraca D'Oreiginy, Note sur des polyp, foss., p. 9, 1849.

Isastraea Milne Edwards e G. Haime, Pol. foss. des terr. pal., p. 102, 1851.

II polipaio forma una niassa convessa o gibbosa , o quasi dendroide

;

la base commie e ricoperta d'un epitecio sottile , e mostra , allorche

questo e tolto via, delle costole disposte a fasci raggianti. I polipariti

si moltiplicano per mezzo di gemmazione calicinale e quasi marginale

,

essi sono prismatici ed intimamente saldati tra loro per le muraglie che

sono semplici in tutta la loro estensione. I calici hanno i loro bordi po-

ligonali semplici ed angolosi. La columella e rudimentaria o nulla; i

tramezzi sottili, ravvicinati, sottilmente granulati, coi bordi liberi e forniti

di denti piccoli, ravvicinati ed uguali; le traverse sono bene sviluppate.

Rapporti e differenze.

Questo genere distinguesi da tulti gli altri di quesla tribu che hanno

i calici coi margini tra loro uniti , e i tramezzi obliqui ed inclinati verso

il centro, pei denti quasi uguali dei bordi stessi , e pei calici ben deli-

mitati , che non formano mai delle valli serialt.

Storia.

Questo genere riunito , come tutti gli altri della tribu, al genere

Astraea dal Lamarck , venne confuso poscia colle Prionastree nella

monografia degli Astreidi dei signori Edwards e Haime ; ma pel inodo

di divisione del bordo dei tramezzi venne poscia distinto dai medesimi

nella Storia dei Corallarii , lasciandovi riuniti" i generi Meandrophyllia

e Dendrastraea , che anteriormente il sig. D'Orbigny aveva stabilito sulla

forma complessiva del polipaio.

Si conoscono circa 5o specie d'Isastraea , tulte delle formazioni se-

condare ; la nuova specie che io sto per descrivcre fa eccezione a questa

legge generale
,
giacendo nell'argilla miocenica di Kometta.
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1. ISASTBAEA MIOCENICA SeG.

Tav. XIII, g . 4, 4a, 4b.

I. polypario convexo , subgloboso ; epithecio tenui , costis granulatis

omato; calicibus subaequallbusfere hexagonis vel heptagonis, marginibus

vix distinctis
,
fossula profandiuscula , infundibiliformi ; columella e pa-

pillis parvis paucisque constiluta ; seplis confertissimis , regularller gra-

nulatis, marginibus denies conferlissimos, subangulosos gerenlibus ; quarto

cjclo saepius incompleto ; tracersis endothecalibus obliquis, ramosis , fle-

xuosisque ; theca tenui.

Polipaio convesso, colla superficie variamente contomata, presentando

diversi incavi e pi-ominenzc rotondate ; l'epitecio e sottile, con coslole

poco sporgenti e granulate ; i calici sono quasi esagoni o ettagoni , coi

margini poco dislinti ; la fossetta e alcpianlo profonda ed infundibiliforme;

la columella e poco sviluppata , costituita di poche e piccolo papille
;

i

tiamezzi sono molto ra\>vicinati , e regolarmente granulati , coi margini

che presentano dei denti uguali angolosi , e ravvicinatissimi ;
il quarto

ciclo e raramente sviluppato per intiero , eppercib i sisterni ordinariamente

sono disuguali; le traverse endotecali sono oblique, ramose e flessuose ;

la muraglia e sottilissima.

I calici sono del diamelro di 3 a 5""".

Gli esemplari che raecolgonsi in Rometta sono di oltre i/j centimetri di

diamelro, ma essendo esse in tutte le direzioni perforali da numerosi lito-

domi e gastrochene, non possono estrarsi dall'argilla che in piccoli frantumi.

Nel calcare L incontransi non di rado in Rometta le impronte di

questa specie, che fa distiutta insieme a quasi tutti gli altri residui or-

ganic! di quella roccia.

Triltit CIADOCOItACEI (Cladocomceac).

Gcncre CLADOCORA Eiireinbekc, i834-

Caryophyltia (parte) Lamarck, Hist, des animaux sans vert., t. II, p. 228, 181G.

Anllwp/iyllum (parte) Schweiggeb, Handb. der Katurg.
, p. 417, 1820.

Lithodendrtm (parte) Goldfess , Petref. Germ. , t.I,<>.107, 1831.

Cladocora (parte) Errenberg et Hempricii, Corall. des rolh.Meer., p. 85, 1834.

Cladocora M.Edwards e G.IUime, Ann. des Sc. nat. , 3.
e

scr. , t. XI, p. 305, 1849.

«

Polipaio in forma arborescente e ramosissiino , ovvero in forma di

corona •, coi polinariti cilindrici, lunghissimi, elevali e liberi lateralmente

;
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essi presentano un epitecio incompleto , che sovente da luogo a specie

di collaretti orizzontali, che s'estendono d'un individuo ad un'altro. I calici

sono sensibilmente circolari e poco profondi. La columella e papillosa.

i sistemi di tramezzi sono ordinariamente ineguali. I tramezzi un poco

sporgenti
,
quasi uguali , arrotondati al margine superiore, granulati sulle

facce, e sottilmente dentali sui bordi. Esistono dei paletti bene sviluppali

innanzi tutt'i cicli di tramezzi che precedono l'ultimo. La muraglia e

compatta , mcdiocrcmente spessa ed ornata di costole semplici, granulate

o alquanlo echinate , e sensibilmente retle in lutta la loro lunghezza.

Rapporti e difference.

La tribu alia quale appartiene il nostro genere e distintissima da

tutte le altre della sotto-famiglia degli Astreini per la gemmazione laterale

dei polipariti, e perche questi restano liberi ; or siffalta tribu, oltre il

genere Cladocora, non racchiude che i generi Pleurocora e Goniocora,

dai quali le Cladocore si distinguono pei polipariti liberi in tutta Vesten-

sione di loro lunghezza , e per l'epitecio rudimentario dal primo
,

pei

paletti dal seconde*,

Storia.

Questo genere stabilito dal sig. Eiirenberg racchiude delle specie

anteriormente descritte coi nomi di Carjophjllia, Anthophjllum e Li-

ihodendron; ma quest'autore vi comprendeva a torto YAslroides calycu-

laris , che appartiene alia famiglia dei Madreporidi.

La piu. parte delle Cladocore appartengono all'epoca attuale e yivono

principalmente nei mari lemperati ; alcune specie poi sono fossili dei

terreni terziari e cretacei. I signori Edwards e Haime nc descrivono

quindici specie.

I terreni terziari del distrelto di Messina non racchiudono che rarissimi

iranlumi del genere di cui e discorso, i quali debbonsi riferire alle se-

guenti tre specie.

1. Cladocora 'caespitosa Edwards e Haime.

Madrepora cacspilosa Liinn. , Syst. nat. , edit. 12, p. 1278, 17G7.

» flexuosa Solander e Ellis, Hist, of Zooph.
, p. 151, lav. 31, fig. 5 e 6, 1786.

fascicularis Esper, Pilanz., 1. 1, p. 159, lav. 20, 1791.

Caryophyllia caespitosa L\MK., Hist, dps anim.saiis vert, t.H, p. 228, 181fi.
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Caryophyllia cacspilosa Blainville, Diet, des Sc. nat. ,
t. VII, p. 195, 1817.

» » Lamouroux, Esp.metu., p. 49, tav.31, fig. 5 e 6, 1821.

j> ramea Deele Chiaie, Mem.sulla storia c not. an. s. vert, del regno di Napoli,

t. IV, tav. 65, fig. 5, 1899 (non Lamarck).

Cladocora laevigata EhRENBERG, Corall.
,
p. 86 , 1834.

Caryophijllia caespitosa Dana, Expl. cxped. Zooph.
, p. 379, 1846.

Cladocora caenpitosa Milne Edwards o G. Haime, Ann. des Sc. nat., 3.
c
ser., t. XI, p. 306, 1849

» » Edw. e IIaime, Hist, des Corall., t. II, p 595, 1862.

» » G. Seguenza, Nolizie succinte int. ecc.
, p. 33, 1857.

C. poljpario caespitoso confertlssimo ; poljparitis elongatis ascenden-

tibus Jlexuosis , rare germinantibus ; epilhecio tenuissimo , costis parvis

subaequalibus, denticulatis ; calicibus suborbicularibus ; fossula Lata, parum

profandata; columella supeme planata; septis tenuibus, extus crassiusculis

,

superne prominulis ; palulis lalis, supeme rotundatis denticulatisque
,

primariis minoribus ; traversis simplicibus , saepius incompletis ct obliquis.

Polipaio in forma di cespuglio ramosissimo , coi rami molto ravvici-

nati, coi polipariti lunghi, ascendenti, flessuosi, e che germinano a grandi

distanze, e una sola volta alia medesima altezza ; epitecio pellicolare
,

cstremame ti te sottile ; sotto di esso le costole si distinguono bene, e sono

molto strette, quasi uguali e poco sporgenti, in forma di spigoli denti-

colati ; calici quasi circolari , spesso alquanto deformati , colla fossctta

grande e poco profonda ; la columella e mediocremente sviluppala ; i

tramezzi sottili, ma alquanto ingrossati all'esterno, un poco sporgenti in

alto e pochissimo disuguali
;

quelli che speltano al terzo ordine legger-

mente curvi verso i secondari, e mancanti di paletti in tutte quelle mela

di sistemi che mancano del quarto ciclo di tramezzi
;

paletti larghi, ro-

tondati all'estremita e denticolati
;

quelli che spettano ad un ciclo di

tramezzi piu giovani sono piu grandi ; traverse endotecali semplici, spesso

incomplete ed oblique (i).

Diametro del calice 4"1"1

-

Questa specie vivente nel Mediterraneo trovasi ncl pleistocenico dellc

Calabrie e forse in varii luoghi di Sicilia.

Nel distretto di Messina incontrasi in frammenti rarissimi , nelle sabbie

pleistoceniche di Gravitelli.

(1) Nou trovandosi fossili di questa specio che dei rarissimi polipariti isolati e rolti, la descri-

zione e stala fatta sngli escmplari viventi.
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2. Cladocora Reussi De Fromentei..

TaY. XIH, fig. 5, 5a, 5 6,

C. caespilosa Heuss , Naturwiss. Abliandl. v. Haidinger, t. II, p. 20, lav. 3, fig. 6 e 8, 1848.

C. Reussana M. Edwabds e G. Hume, Histoire des Corall., t. II, p. 600, 1857.

Seguenza, Notizie succinte ecc.
, p. 15, 1862.

Cladocora Reussi De Fkomentel, loir, a l'etude des pol. loss., pag. 150, 1858-61.

C. poljpario polyparitis brevibus , saepissime germinantibus ,- epithecio

lenuissimo vix distincto , costis prominentibus angulosis cristaeformibus

,

praesertim prope calicem, alternatim majoribus minoribusque , denticulato-

rugosis et granulatis; calicibus orbicularis vel compressis; fossula lata

profundiuscula ; columella distinctissima ; septis granulatis, inaequalibus

,

tenuibus , e.xtus crassis , superne prominentibus arcuatis vix dentatis

;

palulis latis crassiusculis
,
primariis majoribus; ordinibus seplarum tribus

;

traverses raris incompletis.

Polipaio costituito di polipariti poco allungati e germoglianli in mol-

tissimi punti alternativamgflte, e sovente anco due o tre volte quasi alia

medesima altezza ; l'epitecio forma dei collaretti sottilissimi e poco distinti

;

le costole sono sporgenti, angolose e crestiformi in vicinanza del calice,

laddove lungi da esso sono meno sporgenti e piu rotondate; pure da per tutto

sono alternativamentc piu grandi e piu piccole , dentellate e coperte di

granuli ; i calici sono quasi circolari o un po' compressi , del diametro

di 4 ° 5 millimetri ; la fossetta e un po' larga e poco profonda ; la co-

lumella bene sviluppala; i tramezzi sono disuguali, colle facce fortemente

granulate , sottili , ma bastantemente ingrossati presso la muraglia , cssi

si elevano abbastanza al disopra del margine del calice e sono poco dentati;

costituiscono ordinariamente tre cicli completi, e quelli del terzo ordine

sono molto stretti ; ma in qualchc calice si osservano raramente dei tra-

mezzi del quinto ciclo e propriamenle in meta di tre sistemi ; i paletti

sono larglii c alquanlo spessi
,

quelli in direzione del secondo ordine di

tramezzi sono molto piu sviluppati ;
le traverse endotecali sono rare e

poeo sviluppate.

Questa specie , trovata dal sit Reuss nel miocenico di Vienna e di

Moravia, fu da lui riferita alia C. caespitosa, e poscia, con dubbio, come

dilFerente cennata dai signori Edwards e IIaime nella loro Monograjia

degli Astreidi , come anco nella Sloria dei Corallarii.

lissa in verita ne c differentissima per avere normalmente tre cicn
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di tramezzi disuguali , le costoie molto sporgenti e crestiformi presso il

calice, ed i polipariti che germogliano spessissimo.

Raccolta nell'argilla miocenica di Rometta , sempre in frantumi

molto rari.

3. Cladocora 1NTIUCATA ?

Lithodendron inlricalum. Micuelih, Icon, zooph.
, p. 50, lav. 10, fig. 5, 1842.

Cladocora intricata M. Edwards e G.Haime, Poi.foss.des terr.pal., p. 95, 1851.

» > M. Edwards e Haime, Hisl.nat.des Corall., t. II
, p. 600, 1857.

i. » D'Obbigny, Prodrome de Paleont., t. Ill, p. 146 , n.° 2736, 1852.

» » Pictet, Traite" do Pal., t. IV, p. 410, 1857.

» » De Fromehtel, Intr. a Telud. des pol. foss.
,
pag. 150, 1857-61.

Con mollo dubbio riferisco a quests specie un polipaio, che , fisso

oompletamente nella roccia calcarea, mostra soltanto una faccia, la quale

ha grande sorniglianza colla figura che ne di il Michelin.

Quests specie e stata trovata nella formazione miocenica di Torino.

L'esemplare molto dubbio che io riferisco a quests specie di Cladocora

e stato raccolto nel calcarc miocenico di Gravitelli presso Messina.

Sezione Seconda

MADREPORARII PERF0RATI (Madreporaria perforata)

Camera viscerale libera, tramezzi bene sviluppati, sclerenchima per-

forato.

Famiglia MADREPORIDI (Madiveporidae).

Sistema murale bene sviluppato e semplicemente poroso : tramezzi

principali lamelliformi e poco o niente perforati.

Sotto-Famiglia EUSSAMMINl (Eupsammitiw).

Polipsio che non presents mai senenchima indipendente.

Genere BALANOPHYLLIA Searles Wood, 1844.

Balanophyllia Searles Wood, Descriptive Calal. of lite Zooph. from the Crag. (Aon. and

mag. of. nat. hist., I. X11I, p. 11, 1844).

Polipaio semplice, fisso per mezzo d'una larga base, ovvero pedun-

rolato, piu poroso di quello dellc Dendrophjllia. Senza appendici costali;
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costole sottili, rawicinate e quasi uguali; columella bene sviluppala, non

mai sporgente in fondo della fossetla ; tramezzi sottili ravvicinati; l'ultimo

ciclo completo e bene sviluppato.

Rappojti e dijj'erenze.

Questo genere pei suoi caratteri si avvieina molto al genere Endo-

psammia e Leptopsammia , ma pure e ben distinto pel completo sviluppo

dell'ultimo ciclo di tramezzi. Per le costole ben distinte, di cui e ornato,

si allontana dalle Hetevopsammia. Dee badarsi inoltre a non confondere

con questo genere i giovani individui delle Dendrophylliae , le quali, pria

di ramificarsi , difficilmente possono distinguersi dalle Balanophylliae.

Storia.

II genere , di cui e discorso , e slalo slabilito dal sig. Wood per una

specie fossile del Crag d'lnghilterra , e I'autore nello stabilire il novello

gruppo , ha ben espresso il grande ravvicinamento clie havvi tra questo

genere e le Dendrophylliae. Posteriormente i signori Edwards e Haime

nelle varie loro opere lianno accresciuto questo genere di varie specie si

viventi come fossili dei terreni terziarii; perlocche oggigiorno se nc contano

undici specie , alle quali mi fa d'uopo agginngerne una novella delle

marne mioceniche messinesi.

1. Bala:\oi'hyllia irregularis Sec.

Tav. XIV, Cg. 1, In.

H. polrpario conico -elongato ,
plus minusve curvato ; basi atlenuata,

subpedunculata : epithecio costas plus minusve occullante ; costis omnibus

p seriebus irregularibus granulorum conslitutis
,
primariis et secundariis

majoribus ; calice suborbiculato : columella magna ; septis granula pro-

minentia, conica , acuta gerentibus
,
quaternariis cum tertiariis intus coa-

lescentibus.

Polipaio conico, allungato, molto variabile nella sua forma complessiva,

essendo or piu ed or meno curvo , ristretto , anellato e strozzato irre-

golarmente «d a varii punti della sua altezza ; colla base sempre attenuata

c quasi peduncolata ; I'epitecio nascondc piu o meno le costole ;
esso e
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sottile, pellicolare j ed in alcuni individui e meno s-viluppalo e quasi ru-

dimentario ;
allora le costole mostransi piu distinte

,
piu granulose ; esse

ordinariamente sono costituite di granuli disposti in scrie irregolare
;
quelle

che corrispondono ai primi due cicli di tramezzi sono alquanto piu spor-

genti ; il calice e circolare , raramente viu po' deformato ; la columella

spugnosa, bene sviluppata e rnolto larga ; i tramezzi sono sottili ed hanno

sulle facce dei grossi granuli conici ed acuti irregolarmente sparsi
;
quei

tramezzi che costiluiscono il quarto ciclo sono curvi verso quelli del

terzo e saldati oltrc la meti di essi.

Altezza deli" individuo piu grande, sebbene incomplete., 27""".

Diamelro del calice 1
1 """.

Questa specie trovasi nelle argille giallastrc mioceniche di Rometta
,

e vi e piuttosto comune , ma sempre incomplete, per avere il calice mat

conservato e rotto.

Gcnerc STEPHANOPIIYLLIA Mich., i84i.

Stephanophyllia Micuelih, article Mtrde du Diet, des Sc. nat. , Suppl.
,

t. I, p. 484, 1841.

» MILNE Edwards e G. IImme, Monographic des Eupsarainidcs(Ann. des Sc. nat..

ser. 3, I. X, p. 99).

Polipaio scmplice , libero e senza tracce d'aderenza , discoidale , a

muraglia orizzontale, senza epitecio. Costole sottili, rette, die irradiano

regolarmente dal cenlro, formate di serie semplici di granuli poco distinti.

Calice circolare. Cinque cicli completi e qualche tramezzo del sesto ciclo.

Tramezzi clic non sporgono all'estcrno , larghl , elevali , sottili e ravvi-

cinati , colle facce coperte di punte coniche; essi si saldano insieme pei

margini superiori o interni, restando soltanto liberi quelli che costituiscono

il prirao ordine.

Rapporti e difference.

Questo piccolo gruppo generico, delimitato dai caralteri sopra esprcssi,

si riconosce facilmente in mezzo agli altri Eussammini
,
per la sua forma

ciclolitoide, che e peifettamcnte ad esso speciale.

Storia.

Questo genere fu stabililo dal sig. Michelin per alcune specie fossili

dei terreni terziarii
; ma egli vi confuse allora una specie che appartiene

alia famiglia dei Turbinolidi.

Serie IT. Tom. XXI. 3s
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Tutte le Slefanojillie conosciute oggigiorno appartengono ad otto specie,

e si dividono in due sezioni distintissime , che piuttosto dovrebbero for-

mare due generi , di cui l'una e propria dei terreni terziarii , e l'altra

caratterizza la formazione ci-etacea.

1. StEPIIANOPHYLLIA IMPERIAL1S ? MlCHELIN.

Ftingia agaricoides Risso, Hist. nat. de 1'Europe mc'rid. , t. V, p. 358, tav. 9, fig. 52 e 53, 1826.

Slephatioplujllia imperialis Michelin, Iconograph. Zooph.
, p. 32 , t. 8 , f. 1, 1841.

» » Michelotti, Foss. des lerr. raioc. de l'H. sept., p. 20, 1847.

ii ii Milne Edwards e Haime, Eupsararaides, loc. cit. , 94.

S. agaricoides Pictet, Traile de Pale'ont., lav. 106, fig. 11, p. 429, t. IV, 1857.

.S. imperialis D'Orbigny, Prodr.de Pale'ont., t. Ill, p. 190, n.° 476.

» Edwards e Haime, Histoire des Coralliaires, t. Ill, p. 110, 1857.

ii Segoekza, Nolizie succinic ecc.
,

p. 26, 1862.

S. agaricoides De Fromentel. Intr. a I'clud. des pol. loss., p. 242, 1857-61.

Racchiuso in un calcarc compattissimo pliocenico di Lai-daria , osservai

un polipaio semplice, che presenta al mio esame una sezione verticalc

,

in una faccia appianata della roccia, e porzione dclla sua base larga e

piana ; ed avendo studiato i suoi caratteri
,

per quanto e possibile in

siffalto stato, sembrami non esser lungi dal vero, riguardandolo come

spettante alia S. elegans ; pur nondimcno in silFalta determinazionc molti

dubbi mi sono insorti, che riesce impossibile di chiarire pel cattivo stato

in cui il polipaio ritrovasi
;

quindi questa specie resta per ora dubbio-

samente cennata.

Genere DENDROPIIYLLIA Blainville, i83o.

Madrepora (parle) Tournefort, Marsilli e Linneo, Pallas, Ellis e Solmvder, Esit.r ccc

CaryophylHa (parle) Lamarck, Syst. des anim. sans vert., p. 370, 180t.

» id. Hist, des anim. sans vert., t. II, 228, 1816.

Lithode.ndron (parte) Schweigger, Handb. dcr Naturgesch.
, p. 416.

Dendro-pkyllia De Blaijnville, Diet, des Sc. nat. , t. LX, p, 319, 1830.

Oculina (parte) Ehrep-berg, Corall. des roth. Mcer. , p. 80.

Dendrophyllia Dana, Expl. exp., Zoopb., 380.

i> Milne Edwards e G. Haime, Eupsa mini des (Ann. des Sc. nat.,2. fi

ser., t. X,p.!)5).

» Id. id. Distrib. mctb. polyp, foas. des lerr. pal., p. 136.

Id. Id. Hist, des Coralliaires, t. lit, p. 112, 1857.

Polipaio composto , in generate dendroide; polipariti cilindrici o ci-

lindro-turbinalij che nascono per gemmazione. Costole sottili, vermicellalc,

formate da serie di granuli sempre put semplici pvesso del calice, ove

esse sono ancora piu relte j calici quasi rircolari o ad assi pocliissinto
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disuguali , a fossetta profonda. Columella pii o meno sviluppata , ordi-

uariamente sporgente. Tramezzi non sporgonti al disopra del margine

del calice , sottili , ravvicinati; quelli del quarto ciclo bene sviluppali.

Rapporti e diffevenze.

Le Dendrofdlie formano colle Lobopsammia , le Coenopsammia , le

Stcreopsammia e le Astroides i soli generi degli Eussammidi a polipaio

composto. Esse si distinguono da queste ultime per lo stato rudimentario

del loro epitecio , e dalle Stereossammie per la loro columella bene svi-

luppata. Nelle Cenossammie non vi sono che tre cicli di tramezzi bene

sviluppati c completi, coi rudimenti del quarto. Al contrario, nelle Den-

drofillie e nelle Lobossammie, se ne contano sempre quattro o cinque

completi; intanto questi due generi si distinguono benissimo tra loro pel

inodo di moltiplicazione, die si fa per gemmazione nel prirao e per fissi-

parita nel secondo.

Storia.

Come si vede dalla sinonimia, questo genere e costituito di specie

che sono state dette Madrepore, Cariofdlie , Litodendri, Oculine ecc.

,

ed e stato stabilito dal Blainvili.e , e poi ben delimitate dai signori

Edwards e Haime.

Esso conta sinora 16 specie, di cui il maggior numero vivenle, e le

altre fossili dei Icrrcni terziarii.

E stato ripartito in tre sezioni , a seconda del inodo di produzione e

di sviluppo dei polipariti, cioe :

i. Dendrofdlie arborescenti.

Polipaio molto sviluppato in allezza, gemmazione alterna distica.

i. Dendrofillie ramose.

Polipaio molto somigliante a quelli della precedente sezione, ma

colla gemmazione piu o meno irregolare.

3. Dendrofdlie massicce.

Polipaio a gemmazione irregolai'e, ma poco elevato, non mai in

forma di albero o di cespuglio, ma rassomigliante ad una massa astreiforme.

Le specie che i terreni terziarii messinesi racchiudono, appartengono

alle due prime sezioni.
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Sezione Prima DENDROFILLIE ARBORESCENTE

i. Dendrophyllia ramea.

Mairepora ramea Linn , Syst. nat. , t. I, part. II, p. 797, ediz. X, 1760; ediz. XII, p. 1280, 1767

» ,, Pallas, Elench. zooph., p. 302, 1766.

,. » Solander o Ellis, Nat. hist, of Zooph.
,

p. 155, tav. 38, 1786.

,, » Esper, Die Pflanzenthierc, t.I, p. 08. - Madrep., lav.IX e X, 1791.

Caryoptiyllia ramea Lamarck, Syst. des anim. sans vert., p. 370, 1801.

,, Id. Hist, des anira. sans vert. , t. II, p. 228, 1816, 2.» ediz, p. 354.

Caryophyllia arborea Blainville, Diet, des Sc. nat. , t. VII, p. 195, 1817.

Caryophyllia ramea Lamooroux, Expos, method, des genres de polyp., p. 30, lay. 38.

„ „ Id. Encycl. method zooph., p. 171, 1824.

,, ,, Blainville, Diet, des Sc. nat. , t.LX, p. 620, 1830.

,, >, Id. Manuel d'aclinol.
, p. 354, tav. LIU, fig. 2.

Oculina ramea EnRENBERG, Coral, des roth.Meer.
, p. 80, 1834.

Petidrophyllia ramea Milne Edwards, Atlas da regnc anim. de Clvier (Zooph.), tav. 83,

Sg. 1, 1 a, li.

» » Dana, Explor. exped. , Zooph., p. 386, 1846.

n ii Milne Edwards e G. Haime, Eupsammides (Ann. des Sc. nat. , t. X, p. 97).

„ Id. id. Hist, des Corall., i. Ill, p. 116, 1857.

D. polrpario dendroide ; caule centrali ramisque primariis valdc in-

crassatis ; potyparitis cjllndraceis , brevibus , adscendentibus , series duas

verticales opposilasformanlibus ; perforatlonibus prope calices dislinctis ,

costis vermiculalis praeserlim super ramos primaries vix prominulis , e

granulis crassis constitulis ; calice orbiculato-elllptico ; fossula profunda;

columella seriali , compressa , e lamellis adsceiulenlibus jlexuosis consti-

tltta ; septis tenuibus praesertim ad marginem superiorem arcuatum

:

ultimis cum anterioribus coalitis ; ejelis quatuor vel quinque, faciebus

septarum tenuiter granulatis.

Polipaio dendroide ; tronco e rami principal! molto grossi , c ehc

eoutinuano ad accrescersi nel medesimo tempo che compariscono i nuovi

polipariti , i cjuali sono cilindracei, ordinariameute corti , ascendeiiti, e

disposti sopra i rami principali su due linee verticali oppostc. Le perfo-

razioni della muraglia visibili solamenle presso il bordo dei calici. Le

«:ostole vermicellate, sopraltutto sui grossi rami
,

pocliissimo sporgenti
,

molto piu larglie cd irregolari alia base del polipaio , formati di grant

assai grossi e molto ravvicinali. Calice ieggermenle elliltico a fossetta

molto profonda. Columella serialc compressa, formats di piccole laminc

ascendenti, contornate, e molto sporgenti nella fossetta. Cinque cicli di
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tramezzi nei calici terminali
,
quallro soltanto negli altri. Tramezzi sotlili,

soprattutto al bordo superiore, che e arcuato
;
quelli dell'ultimo ciclo si

saldano con quelli dell'antecedente non ] tragi dalla muraglia. Nei calici

terminali i secondarii sono quasi uguali ai primarii , negli altri essi

sono un poco meno sviluppati. I granuli delle facce sono piccoli
,
poco

sporgenti e rari.

Asse principalc del ealice 18""".

Questa specie e vivente nei Mediterraneo cd a Madera.

Mi e successo d' incontrare un pezzo del tronco principale di questa

Dendrofillia nei pleistocenico di S. Licandro presso Messina,

Sezionb Seconda DENDROFILLIE RAMOSE.

2. Dendroi'hyllia coknigera.

Madvepora ramea (var.) Esper, Die Pflanz.
,
Madrep. , lav. I, 1791.

Caryopkyllia cornigcra Lamk.. ,
Hist des anim. sans vert. , 1. II, p. 228, 1816, 2,

a
ediz.

, p. 353

)) » Lamooroux, Enc. rae'lh. Zoopli.
, p. 172, 1824.

Vcndrophyllia coriiigcra Blainville, Diet, des Sc. nat., t. LX, p. 320, 1830.

Cladocora anthophylhim (parte) EnRENBERG, Calal. des roth. Meev., p. 85, 1834.

CafyophylUa comigcra Dana, Explor. exped.
,

p. 382, 1846.

Dendrophyllia comigcra, Milne Edwards e G. Haime, Monogr. des Eupsammid.
, p. 100.

» » Id. id. Hist, nat, des Corall., I, III, p. 118,

1857.

D. poljpario dendvoidc , ramis ad eamdem allitudinem nascentibus
,

elongatis, cylindrato-turbinatis, ascendenlibus obliquis, subarcuatis dher-

gentibus ; coslis subplanis, subvermiculatis , e grants vix distinctis con-

stitutis ; ealice subelliptico ; columella elongala, magna; ejelis quinque

;

septis latis, tenuissimis , confertis , rarissime el tenidter granulatis , ultimis

cum antecedenlibus coalitis.

Polipaio dendroidc , col tronco grosso , e i rami che nascono a due

o Ire presso a poco alia medesima altezza, e che si dirigono al difuori:

essi sono lunghi , cilindrico-turbinati , ascendenti e obliqui , sovcnle un

poco arcuati, molto lontani tra essi e divergenti ; la gemmazione e rant,

c la posizionc dei giovani non sembra determinata da alcana particolare

tendenza. Coslole quasi plane, debolmente vermicolate , formate da gra-

nuli poco distinti ; calici quasi ellittici, cogli assi che stanno nei rapporto

di ioo : i3o ; columella oblunga , bene sviluppata ; i tramezzi, che
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costituiscono cinque cicli, sono molto Iarghi, sottilissimi, molto ravvicinati,

rolle facce fornite d'alcuni granuli sottili
;
quelli che costituiscono l'ultimo

ciclo si curvano verso quelli del quarto, e si saldano con essi non molto

iungi dalla mutaglia.

Grande asse dei grandi calici 20"™.

Questa specie e vivente nel Mediterraneo e nel golfo di Guascogna.

Nel distretto di Messina trovasi alquanto comune nel calcare e nelle

marne mioceniche ; contrade Trapani, Scirpi, Tremonte, Scoppo, Cam-

mari, S. Filippo, Milazzo, Pagliarino ecc. 5 cosi benanco nel calcare

pliocenico di Rometta , S. Filippo, S. Pantaleo, Lardaria ecc, e nelle

sabbie pleistoceniche di Gravitelli , Milazzo , Scoppo ecc.

Genere COENOPSAMMIA M. Edw. e Haime, 1848.

Caryophyllia (parte), Lamarck, Hist, des animaux sans vert., t. II, p. 924.

Aslraea (parte) Blainville, Man. d'aclinol.
, p. 366.

Cladocora (parte) EnRENEERG, Corall. des rolh.Mccr.
,

p. 86.

Tubastraea Lesson, Voy. aux Indes orient, de Belanger, 1834.

Caryophyllia (parte) Dana, Explor. exped. , Zooph., p. 378.

Cvenopsammia , Milne Ed-wakes e Haime, Monogr. des Eups. (Ann. des Sc. aat. , t.X, p. 106).

Polipaio composto. Molliplicazione per gemmazione laterale o quasi

basilare; polipariti cilindrici ; costole sottili, alquanto vermicolate infe-

riormente , formate da serie di granuli semplici presso il calice ;
calice

quasi circolare o ad assi pochissimo ineguali ; columella piu o meno

sviluppata. Tramezzi non sporgenti
,
poco ravvicinati e formanti Ire cicli

completi solamente. I tramezzi del quinto ordine sono sempre rndimen-

tarii o nulli.

Rapporti e dijfferenze.

Le Coenopsammia non potrebbero essere confuse che con le Vendro-

phyllia e le Lobopsammia , alle quali d'allronde esse sono intimamente

legate
;
pur nondimeno questi ullimi due generi hanno alcuni tramezzi

curvi verso quelli dei cicli precedenti , coi quali si saldano al margine

interno , e i loro calici acquistano cosi una forma stellata.

Le DendroGllie dilFeriscono benanco per avere il quarto ciclo di Ua-

mezzi sempre complete).
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Storia.

Questo genere veniva confuso colle Caiyophjllia da Lamarck e Daka
,

colle Astraea da Blainville, colle Cladocora da Ehrenberg, e fii quindi

stabilito sotto il nome di Tubaslraea da Lesson, e poi chiamato Coeno-
psammia dai sigttori M. Edwards e G. Haime. Tutte le specie sinora co-

nosciute sono viventi.

Io vi rapporto una specie molto importante, e comunissima nelle rocce

calcaree e marnose del miocenico messinese. Dapprima, per la sua forma

generate, per la picciolezza dei suoi calici ed altro, io l'avea riguardato

siccome una Dendrofillia ; ma poscia avendo riguardo al numero dei tra-

mezzi, che formano soli Ire cicli, ed alia loro forma e disposizione , che

costituiscono il calice non stellato, ho creduto piuttosto di riunirla allc

Cenossammie
,
quantunque non senza dubbio, considerando la forma del

polipaio, la picciolezza dei calici, e molto piii la spessezza esterna e il

ravvicinamento dei tramezzi , nonche il numero di essi , che costituisce

Ire ordini completi senza i rudimenti di altri. Perloche e mio divisamenlo

che la nuova specie debba coslituire almeno una sezione distintissima nel

genere Coenopsammia , non spettando essa allc specie Astreiformi , <•

meno ancora a quelle che hanno una gemmazione distica.

1. Coenopsammia Scillae Seg.

Tay. XIV, Og. 2, 3a, 2&, 9c, Id, 2e, S/.

Corallium fisLulosum
,
quod copiosum in collibus mcsscuimsibus conspidlur , Scilla , De corpo-

ribus mafinis lapidescentibus, lav. XX, fig. 1.

C. poljpario magno , elato , dendroide ; caule centrali latissimo
,

vompresso, crassissimo; ramis primariis plus minusve compressis ; ramis

junioribus cylindraceis, rectis,jlexuosisve; poljparilis ex una latere caulis

et ramorum proditis ; in ramis junioribus productis cylindraceis, in trunco

parum prominentibus ; senenchjmate communi copiosissimo praesertim ad

basim, parce poroso , superfwie imperforata et costata ; costis lenuibus

undulatis jlexuosis tenuissimeque granulatis ; calice orbiculato ; fossula

profunda; columella prominula, e lamellis lenuibus contorlis Jlexuosis

constituta ; septis tenuibus extus erassis
, primariis et secundaria sub-

aequalibus ; cyclis tribus completis.



520 DISQUISIZIONI PALEONTOLOGICHE 1KT0RN0 AI CORALLARII FUSSILI Etc.

Polipaio molto grande, elevalo e ramoso, di forma dendroide, colla

porzione centrale e basilare molto voluminosa e spessa, ma sempre com-

pressa e dilatata sino a presentare la largliezza di dodici o piu centimetri,

con una spessezza media di tie o quattro centimetri
;
questo ceppo prin-

cipale si divide in molti rami primarii, che sporgono dalla parte superiorc

laterale e raramente dalla faccia anteriore, mostrando sulla faccia poste-

riore del ceppo principal* stesso la loro origine per mezzo di solchi e

prominenze longitudinali alternanti ; siffatti rami sono meno compressi del

tronco, e ramificansi alia loro volta in ramoscelli sempre piii gracili, i

quali, quanto alia forma si avvicinano molto alia cilindrica, e sono ra-

ramente retli, ma per ordinario in varii modi piegati e flessuosi
;

i po-

lipariti hanno una tendenza marcatissima a svilupparsi su d'una sola faccia

del ceppo e di tutti i rami ; su questi ullimi
,
quando sono giovani

,

hanno una forma cilindrica e sono bastanternente elevati ; sopra i vecchi

rami c sul ceppo sono molto brevi e piu ravvicinati, sebbcnc presso la

base essi divengano rarissimi, e sovente manchino affatlo; il senenchima,

che e poco poroso, vi c abbondantissimo, e forma una massa conside-

revole in rapporto alia picciolczza dei polipariti ; esso alia superficie

ijosteriore , che manca completamente di calici , e ornato di costolc

regolari , soltili
,

poco sporgenti , ondulate e coperte d'una granula-

zione esilissima ; laddove al lato anteriore le costolc sono piu flessuo.se

e sovente vermicolate , e la granulazione e piu grossolana al margine dei

ialici ; nei giovani rami poi le costole sono meglio appariscenti ; i calici

sono perfeltamente circolari, e giungono appena e raramente al diamelro

di Ire millimetri ; la fossetla e larga e profonda ; la columella bastante-

rnente sviluppata e costituita di lamelle sottili, contornate, flessuose, che

sporgono alquanto sul fondo della fossctta ; i tramezzi, che costituiscono

soli tre cicli coinpleti, sono sottili al margine interno, ma spessi e rav-

vicinati presso la muraglia
,
poco larghi e sovente poco disuguali

;
quelli

dei primi due ordini quasi ugualmente sviluppati ; tutti poi con granuli

rari e prominenti sulle facce.

Questa specie e distintissima da quelle conosciule, sopraltulto per la

sua forma arborcscentc
,

per la disposizione dei polipariti, pei calici e

pei tramezzi.

Essa, come tutti gli altri polipai composti delle rocce terziarie mes-

sinesi, trovasi in frammenli piu o meno grandi, e quindi i giovani rami

sempre staccati dal tronco principale, perlocclic la forma complessiva di
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pssa ci e sconosciula, ma pure dai grossi pezzi che ho raccolto, si com-

prende bene, die il polipaio dovea innalzarsi probabilmente sinanco ad

un mezzo metro di altezza ; infatti si vedono nella mia collezione dei

Ironchi principali in cui appena comincia la ramificazione , la cui lar-

"hezzza oltrepassa sovcnte i dodici centimetri, e la cui altezza e quasi

la stessa dei rami priraarii di ollre un decimclro lungbi , e dei ramo-

scelli che spcsso hanno otto centimetri di lunghezzn.

Questa Cenossammia e comune nolle rocce mioceniche del dislrello

di Messina, e trovasi dapertutto, nel calcare e nelle marne giallaslre ; le

contrade che piu ne abbondano sono Pagliarino, Tremonte, Scoppo, Scirpi,

S. Filippo, Cammari, Gravitelli , Zaffaria, Bordonaro ecc.

Trovasi benanco nel calcare pliocenico di S. Filippo e di S. Pantaleo,

ma poco comune. Nelle sabbie pleistoceniche si rinviene qualche ramo

di questa specie, ordinariamente rotolato dalle aequo, e percio corroso

,

annunziando eosi, e per la rarita e per la corrosione, che probabilmente

vi fu introdolto alio stato fossile.

Genere ASTROIDES M. Edwards e Haime, i85o.

Mcidrejmra (parte) LlNNEO, Cayolini ecc.

Caryophyilia (parte) Lamarck, Hist, des anim. sans vert., t. 11, p. 244

Asireoides Blainville, Diet, des Sc. nal. , t. LX, p. 332, e Manuel d'acl., p. 3G7.

Aslraea (parte), Quoy et Gaimard , Voy. de I'Aslrol., Zooph.
, p. 200.

Cladocora (parle) EnRENBERG, Corall.
, p. 8(i.

Aslvoilcs Dana, Zooph., p. 406.

Astroides Milne Edwards e G. Haime, Distr. melh des polyp. (Polyp, foss. des ler. paleu7.
,

p. 139).

Polipaio incrostante e quasi massiccio, formato di polipariti imper-

fettissimamente ravvicinati, e qualche volta liberi lateralmente, circondati

d'un epitecio sottile e completo, di cui si Irovano le tracce ai punti di

saldalura degl' individui anco i piu ravvicinati. Gemmazione calicinale.

Muraglia di un lessuto sotlilmente spugnoso ma duiissimo. Calici circolari

o poligonali , coi margini liberi o intimamente riuniti secondo il grado

di ravvicinamento dei polipariti. Columella sviluppatissima, molto spor-

gente, d'un tessuto spugnoso finissimo e rcgolarissimo. Tramezzi medio-

cremente sviluppati, estremamente sottili , non sporgenti, sottilmente ed

irregolarmenle dentellati
;

quelli dell'ultimo ciclo meno sviluppati di

quclli del penultirao. Endotccio pochissimo abbondante.

Serie IT. Tom. XXI. 3 t
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i. AsTROIDES CALYCULARIS Ed\V. e HaIME.

Madrcpora calycularis Scilla. De corporibos marinis lapidesccnlibus, tav. XVII, fig. B, 1759.

» » . Pallas , Elenc. Zoopb.
, p. 318.

>. » Linneo, Syst. nat., ed. 12, p. 1277.

ii ii Cavolim, Mem. per scrvire alia st. dei pol. mar., p. 48, tav. 3, fig. 1,2.

Caryophyllia calycularis Lamk. , Hist, des anim. sans vert., t. II, p. 226.

Aslreoidcs calycularis Blainville, Diet, des So. nat. , t. LX, p. 332, 1830. - Man. ecc.
, p. 367.

Aslraea calycularis Quoy e Gaimard , Voy. de 1'Astrolabe, Zooph.
,

p. 200, lav. 15, fig. 16,

23, 1833.

Cladocora calycularis Edrewberg, Corall. des roth. Meer
,
p. 68 , 1834.

Caryophyilia calycularis Milne-Edwards, Atlas de la grande edit, du regnc anim. do Cuvier,

Zooph., lav. 83, fig. 2, 2<i.

Madrepora calycularis Delle Chiaie, Anim. senza vert, del regno di Napoli, tav. 153, fig. 7, 1844.

Aslroiles calycularis Dana, Zooph., p. 40G, 1846.

Aslroides calycularis Edw. e Haime , Histoire des coralliaires, t. Ill, p. 132, 1857.

A. poljpario convexo astreijbrme
,

poljparitis cylindraceis , vel

subliexagonis ; columella maxima prominente , e lamellis parvis confertis

contorto-plicatis constiluta ; ejelis quatuor completis , sed quarto rudi-

mentarioj septis non prominentibus
,
perforalis , subjlexuosis , tenuissimis

,

superne strictis , vix granulatis, marginibus concavis denticulatisque ; pri-

mariis et secundariis aequalibus ; traversis endothecalibus convexis , raris.

Polipaio convesso e grande, chc si avvicina alia forma di un'aslrea,

sopraltutto quando i polipariti sono molto ravvicinati, c quindi i calici

prendono una forma quasi esagona, e coi margini insieme riunili ; la colu-

mella e molto sviluppata e sporgenle, essendo costituila di lamelle sottili,

piegate c contorte ; i tramezzi , che costituiscono quattro cicli completi

di cui 1'uUimo e rudimentario , non sporgono al disopra del margine del

ealice , sono alquanto flessuosi , sparsi di fori irregolari , molto sottili

,

stretti alia parte superiore, col margine concavo e dentcllato irregolarmente;

i primarii ed i secondarii eguali ; i tcrziarii si curvano verso i secondarii.

Le laininc che costituiscono i tramezzi sono perforate e leggermente

Hessuose ; la columella e essenziale , formata di piccoli nastri lamellari

piegati e contorti ; le traverse endotecali sono convesse e molto distant!

1'una daU'allra. I calici sono larglii 5 o 8 millimetri.

Questa specie, vivente nel Mediterraneo , s' incontra raramente nel

pleistocenico di Calabria presso Reggio.

Nel distretto di Messina vedesi solamente al capo di Milazzo nel calcare

sabbioso pleistocenico, e soveute incontransi degli esemplari, die lianno

un diametro di due decimetri. A Trapani presso Messina se ne vede qualclie

raro frantume.
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Famiglia PORITIDI (PoriOdae).

Polipaio completamente composto di sclerenchima reticolato o trabi-

colare (trabiculaire Edw. e Haime), e l'apparecchio costale formato so-

lamente di serie di travetti.

Sotlo- Famiglia PORITIM [Poritinae).

Genere PORITES Lamk.., 1816.

Madrcpora (parte) I'allas , EsPER , Ellis ecc.

Partus (parle) Lamarck, Hist, des an. sans vert., t. II, p 267, 1816.

a Milne-Edwards e G. Haime, Compt. rend, de I'Acad. des scienc., t. XXIX, p. 258, 1849.

Polipaio composto di sclerenchima irregolarmenle reticolato e spon-

gioso. Epitecio basilare sottile o rudimentario. Calici poco profondi

,

coi bordi piu o meno distinlamentc poligonali, semplici, e qualche volta

pochissimo distinti. Tramezzi ordinariamente al numero di dodici, qualche

volta anco meno numerosi
,

poco sviluppati e in generate poco distinti

dai paletti
;

questi ultimi sono papillosi , cinque o sei al piu , e sono

disposti in un cerchio scmplice, che circonda un tubercolo columellare,

d'ordinario poco sviluppato e poco visibile.

Rapporti e diffei'enze.

Tra i vari generi dei Poritini questo gruppo si distingue da tutti gli

altri , eccettuate le Rhodaroea
,
per la presenza dei paletti

;
quest'ultimo

genere poi, per la mancanza di columella e per la muraglia molto svi-

luppata, differisce dai Porites.

Storia.

Pallas , EspEr , Ellis ed altri antichi autori riponeano i Poriti nel

loro grande genere Madrepora. Lamahck ha stabilito quindi il genere

Porites , ma vi ha rapportato molte specie , che oggigiorno non vi spet-

tano , secondo la restrizione data a questo gruppo dai sigg. Edwards

e Haime.

Si sono descritte sinora
, per quanto mi sappia 33 specie di Porites

,
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delle quali 3a viventi ed una sola fossile degli strati miocenici ; appunto

<{uest'ultima e Tunica die ho raccolto reccntemente nei terreni messinesi.

1. PORITES INCRUSTANS.

Aslraca incrustans Defrakce, Diet, des sc. nat. , t. XLII, p. 384, 1826.

Tel/da asbestella Migiielotti, Specimen zooph.dil., p, 218, 1838 (non Lamarck).

Pontes Collegtiiana Micuelin, Iconogr. zooph
,

p. 65 , lav. 13, fig. 9, 1842.

» » Michelottj, Fos9. des lerr. roioc. de l'ltal.sept.
, p. 46, 1847.

Parties incrustans Milne-Edwards ct G.Haime, Pol. loss, des terr. pal. etc.
, p. 143, 1851.

» » Pictet, Traite de palcont. , torn. IV, p. 433, tav. 106, fig. 17.

Parties CoUegniana Reuss , Nalurw. Abhandl. v. Haidinger, t. II, p. 28, tav.5, fig.3, 1848.

Poriles incrustans Edw. e Haime , Hist, des coralliaircs, p. 181, 1857.

« » De Fromentel, Inlr. a 1'etude des pol.foss., pag.25[, 1857-61.

Poljpario dilatato , conveoco sublobato ; calicibus parum profundis ;

tlieca tenui; septis iluodecim majusculis , vioc inaequalibus , tenuibus, su-

perne bi-trituberculatis ; palulis quinque majoribus , i-3 minoribus ; co-

lumella tuberculiformi (r).

Questo polipaio e variabilissimo nella sua generate conformazione

,

cssenilo d'ordinario allargato, ma assumendo sovente varie forme con-

vesse , ed in diversi modi lobate. I calici sono alquanto disuguali ed

appena infossati, larglii circa un millimetro e mezzo; la muraglia soltile,

poligonale e crenata. Ciascun poliparito porta dodici tramezzi ben pro-

iiunciali, sotlili e terminati da due o tre piccoli tubercoli, un po' meno

grossi dei palelti ; in generale questi tramezzi sono poco disuguali , ed

a due a due tra loro convergenli alia parte interna. I paletti sono di

due grandezze , 5 triangolari molto grossi, ed uno, due o tre piii piccoli.

La columella e costituita da un piccolo tubercolo.

Qucsta specie e propria della formazione miocenica, ed e slala rac-

colta in molti luoglii : Torino, Bordeaux, Dax, Carry (Bouches-du-Rhone),

Vienna, Boemia, Bassa-Austria, Ungheria, Moravia.

Nel distretto di Messina essa e esclusiva della contrada Bianchi , dove

giace abbondantemenle nell'argilla I , ma in istato si cattivo di conser-

vazione, che d'ordinai-io cade in polvere tostoche viene estratta dalla roccia.

Se ne incontra qualche frammento nel calcare L di Monforte.

(1) Qucsta specie, aggiunta incnlro che l'utlima dispensa era solto i (orchi, perchc allora scopcrla,

a,iD ha potato ligurare nei quadri sinoltici, e nclle conclusioni geologiche.
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PARTE SECONDA.

DISTRIBUZIONE STRATIGRAFICA DEI CORALLARII MESSINESI

E LOBO RAPPORTI

COLLA FAUNA ZOOFITOLOGICA VIVENTE

E CON QUELLE DEI VAUII STRATI TERZIARII D'EUROPA.

Dopo aver descritto accuratamente i varii generi e le numerose specie

dei Corallarii che giacciono negli strati terziarii del distretto di Messina,

uopo e che m' intrattenga alquanto ad esporre la loro ripartizione strati-

grafica, e a ricercare i rapporti di ciascun gruppo colle faune zoofitologichc

dei terreni terziarii, cssendo questo senza dubbio il lavoro piu utile per

la stratigrafia , e quello a cui deve con ispecialita consacrare le sue ri-

cerche il paleontologo.

In due miei lavori geologici, dei quaii l'uno riguarda i terreni messi-

nesi (i) e I'altro la formazione miocenica di Sicilia (2), io ho accennato i

polipai delle rocce del distretto di Messina che riferir si devono a specie

anteriormente descritte , ed ho sin d'allora fatlo osservare come quei

residui di zoofiti, sebbene in piccol nuinero, pure concorrano a convalidare,

quanto all'epoca di siffatti terreni , le conclusion! da me tralte princi-

palmente per mezzo degli studii stratigrafici e di paleontologia malacologica.

Ma in quelle prime ricerche l'esame versa soprattutto intoino ai mol-

luschi , come quelli che sono stali meglio studiati , che sono piu conra-

uemente sparsi, con piu precisione determinati ed in maggior numero
,

e che per queste medesime ragioni guidano il geologo a chiare c sicure

conclusion!.

(1) Notizie succinic interna alia costituzionc geologica dei terreni terziarii del distretto di Messina
,

pag. 15, 20, 26 , 33.

(2) Sulla formazione miocenica di Sicilia , ricerche c considcrazio?ii ecc.
,

p. 5 e 7.
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Infatti in que' miei lavori
,

poco curando i polipai e le altre varie

olassi animali , veniva sopraltutto poggiando le mie deduzioni , oltre che

sopra un accurato esame stratigrafico , anco sullo studio di circa duecento

specie di molluschi in ciascuno strato messinese raccolte ; e quindi senza

tenia di equivoco io conchiudeva allora che le molasse e argille , cosi come

il calcare e le marne soprastanti, costituiscono una distintissima formazione

miocenica , non descritta sino allora in Sicilia (1) ; e che gli strati di piu

recente formazione spettar debbano parte al pliocenico, alcuni al pleisto-

cenico , e pochissimi al contemporaneo.

Raccolti ed esaminati accuratamente nella prima parte di questa mo-

uografia i- Corallarii tutti del tcrziario messinese , e d'uopo ora far

comparativo esame, e determinare precisamente se i risultamenti som-

ministrati dal loro studio sieno di accordo colle conclusioni stratigrafiche

,

oltenute dall'esame orittognostico e stratigrafico delle rocce , dallo studio

paleontologico delle altre classi di fossili e specialmente dei molluscbi.

Ma in sifiatte ricerche bisogna por mente sin da principio che tra i tanti

Corallarii descritti in questo lavoro
,

poclii son quelli che riferisconsi a

specie anteriormente conosciute, e quindi i risultamenti che si trarranno

non potranno essere al certo si chiari e luminosi quanto quelli a cui mi

hanno condotto e le ricerche sui vertebrati , e lo studio intorno ai mol-

luschi , e l'esame dei foraminiferi.

Ad agevolare vieppiu le considerazioni che seguono in questa seconda

parte delle mie disquisizioni paleontologiche intorno ai Corallarii messinesi,

ho creduto opportuno far precedere dei quadri che accennano la ripar-

tizione stratigrafica delle specie , e le indicazioni tutte concernenti la loro

stazione , se tuttayia viventi ; le contrade e l'orizzonte geologico dove sono

state anteriormente raccolte , se fossili. Si avranno cosi nel piu bell'ordine

i dati precisi necessarii all'esame che mi son proposto ; si riconoscera

agevolmente in ogni strato terziario del distrelto di Messina quali e quatite

specie vi si contengono, in quali contrade sono state raccolte, quali sono

quelle che tuttavia vivono nei nostri mari
,

quali e quante quelle altre

rinvenute in terreni dai messinesi piu o meno lontani , e a questi piu

meno somiglianti per la natura orittognostica e per l'epoca di loro

formazione.

(1) Vedi Sulla formazione miocenica ecc. , Notizie succinic intorno alia costituzione ecc.
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(WLAtuDitztotte deb i^otcuicciii ueXle, tocce bevuccxie m.e6dine6i/

STRATI TERZMII
NOMI DELLE SPECIE

CONTRADE

del distrctto di Messina

F0MAZ10NI TERZUI1B DI VAME COiN'TRABE 1

Plsistoccnica

iitEvnei \\\m\

[
Strato L(

Caleare \

ra
/Strato f/

Argille

I Molasse

Strato G/

Marne <

Itianck
]

Strato F,

Calcare

Hcliaslram Raulini Ed\V. e IIaiHE

/*« mctitensis GOLDF.

Ihliastraca Raulini Emv. eHAIME
» probkmatica Seg. . . .

Plesiastraca DesmoulinsiiRliW.e IT.

» Rometlensis Seg
Xsastraea miocenica Seg
Cladocora Reussii De FnOMENTEL

7ji5 mclitcnsis Goldf

Heliastraea Raulini Enw. o Haime
» Prcvoslana EdW. e II.

/jm mclilcnsis Gor.DF.

Z«'j mdilensis GoLfiF.

Can/ophi/tlia Gemellariana Seg.
» geniculata Seg. . .

,

" Zancka Seg. . .

.

» comiculata Seg. -

» pedunculata Seg.

» elegans Seg
» arcuata Edw. e II

» Aradasuma Seg. .

» duodccimangulataS
» coronata Seg. . .

.

» angulosa Seg. . .

.

i> Laspadac Seo, . .

Desmophyllum crassum Seg. . .

.

i' maximum Seg. .

.

» elegans Seg

» fl^i«c Seg

Serro, Monforte, Sampiero.

Romctta

Monforle ? . . .

Biaoclii

Romctta
Romctta
Rometta
Romctta

Sampiero

Sampiero ....

Sampiero ....

Scoppo, Serro

Pagliariuo, Trcmonte, Tra-
pani, Scoppo, Gravitelli,
S. Filippo, Cammari, Ibiso,

Serro, Milazzo.

Trcmonte, Scoppo
Tremonte, Gravitelli, Scoppo,

Pagliarino.

Tremonto, Scoppo, Gravi-
lelU, S. Filippo, Trapani.

Scoppo, Trapani, Tremonte,
Gravitelli, ecc.

Scoppo, Trapani, Tremonte,
Gravitelli.

Gravitelli, Scoppo
Gravitelli

Tremonte
S. Filippo

Tremonte, Scoppo,Gravitelli.
Tremonte, Gravitelli

Bordonaro ?

Trcmonte, Gravitelli, Cam-
mari, S. Filippo.

Trcmonlc
Tremonte, Scoppo,S. Filippo,

Cammari.
Tremonte, Gravitelli, Scoppo,

Trapani.

Malta, Lipari,

Torino, Un-
gheria, Cala-

bria ecc.

Leognan.

Saucats.

Vienna, Moravia

Malta , Lipari

,

Torino , Un-
gheria, Cala-
bria ecc.

Leognan.
Malta, Palermo

Malta, Lipari,

Torino , Un-
gberia, Cala-
bria ecc.

Malta, Lipari,
Torino, Un-
gheria, Cala-
bria ecc.

Presso Rcggio
(Calabr.)

Presso Reggio
(Calabr.)

Caslel-Arquato
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Segue (Te)i,dkiiWioiic del Qo^alLoui vuMe tocce le<ozioc-a& m^66ujvedv

STRATI TEBZ1.VRI1

messinesi

Strato F /

Calcare \ ^

NOMI DGLLE SPECIE

3
Slrato E

1

Harne

\(jiallastre I

Damaphyllum miocenicum Seg.

)i sulcatum Seg
11 compressum Seg...
ji anliquatum Seg. . .

» .scmicostatum Seg. .

» clavatum Seg
» Ehrenbergianum S.

» fungiaefarme. Seg.

» multicostatum Seg
» costalum Ed\V. e H
>, orbiculars Seg. .

.

» Edwardsianum Seg.

» pedunculatum Seg
i gracile Seg
j) Zancleum Seg. . .

,

» cylindraccum Seg.

FlabeUum crassicostatum Seg, . ,

i) attenualum Seg. . ..

Lophokelia De.francei EdW. e H

»j Stoppaniana Seg. .

» gracilis Seg.
Ampkihelia miocenica Seg

» sculpta Seg
Diphhelia reflexa Edw. e HaIME

>i Doderleinimna Seg ...

» Sismondiana Seg
Cladiwnra intricate MiCHELIN ? . .

Dendrophyttia cornigera Blainv.

COMRADE

del dislretto di Messina

Coeiiops'tmniia Scitlae Seg.. ..

ce//« antitjua Seg.

rnelitf-nsis GoLDF.

peloritana OEQ-

Seg.» camprcssa

CoraUium pallidum MlCHELIN-.

CaryophyUia clavata Seg. ....

i> elegant Seg

FOUMAZIOBl TERZIARIE DI VARIE COMRADE EUROPEE

miocenica Pifocenica picistocenica

Tremonte, Scoppo, Scirpi,

S. Filippo, Camraari, ecc.

Trcmontc
S. Pantaleo

S. Pantaleo
Gravitelli, Scoppo,Tremonte.
Tremonte
Tremonte, Scoppo, S. Pan-

taleo.

Scoppo
Gravilelli, Scoppo
Tremonte, Gravilelli

Tremonte
Gravilelli, Scoppo, Tremonte.

Tremonte
S. Filippo, Tremonte
Tremonte
S. Filippo

Tremonte
Trapani .

Tremonte, Scoppo, Gravilelli,

MiIazzo,Zali«na,Lardaria,
Camniari, Pagliarino, ecc.

Scoppo, Tremonte, S. Filippo,

S. Filippo

S. Filippo, Zaffaria

Tremonte
Tremonte, Scoppo, Gravi-

lelli, Milazzo , Zaffaria,

Lardaria, Pagliarino ecc.

Tremonte
S. Filippo

Gravilelli

Tremonle, Gravilelli, Scoppo,
Cammari, S. Filippo, Mi-
lazzo, Pagliarino, ecc.

Tremonte, Gravilelli,Scoppo,

Cammori, S- Filippo , Mi-

lazzo, Uomctla, Ibiso, Pa-

gliarino, ecc.

Trapani, Scoppo, Gravilelli,

Scirpi.

Trapani, Tremonte, Scoppo,

Gravitelli, S. Filippo,Cam-
mari , Serro , Rometla .

Mitazzo.

Trapani, Scirpi, Gravitelli,

S. Filippo, Serro, Catar-

ralli.

Scoppo, Trapani
Gravilelli, Scoppo, Trapani.
Trapani
Trapani

Reggio (Calabr.)

Torino, Calabria

Torino.
Reggio (Calabr.) Reggio (Calabr.)

Reggio (Calabr.)

Malta, Lipari

,

Torino , Un
gberia, Cala-

bria ecc.

Reggio (Calabr.)

IDENTIC! VIVESTI

Mediterraiiee

e golfl>

di Guascogna.
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Segue• (©LAttiiV^ioite dei ^oualcuui, iiefle tooce tet^Kx-cie iug66uie&<

STRATI TERZIARII

N0M1 DELLE SPECIE
CONTRADE

del distrello di Messina

FORMAZIOSI TERZ1ARIE DI VARIE CONTRADE EDROPEE

r.iiownica Pliocciiica Plelslocenfea

IDENTIC! VlVEflTl

( 8
9

(0
II

IS

13
14

15

16
1-

18

19
10

Segue

I Strato E

Manic

Utallastre

Caryophyllia ylradasiana Seg. .

)> peloritana SEG. .

» crassithecet Seg. .

» ornata Seg
Ceralocijathus simplex Seg. .

.

» (listerias SEG. -

» pumilus Seg. . .

.

i) maximus Seg. .

.

» rectus Seg
» conulas Seg. ...

» Rometlensis Seg.
» striatus Seg. . .

.

» coniprcssus Seg.

» pltmicoslatits Seo

i) Lancianus Seg. .

» Benoilianus Seg.

ji clerjans Seg. . . .

» affinis Seg
» Scillae Seg
» po7ideriisus Seg.

» communis Seg.

» suborbicularis Seg.

» ecostatus Seg
» regitlaris Seg
i) Gemellarianus 8 eg .

» polymovphus Seg. ,

» parvus Seg
» Edwards':«mis Seg
j) costatus Seg
» Zanch'us Seg.
» ornaius Seg
it aculicasUU-is Seg.
» paiyhedrus SfitJ. .

Stephanocyathus tlcgans Seg, ...

» variabilis S:X. . .

.

» Zancleus Seg. . - .

Hemicyathus crassicostotus Sri;

Desmophullttm costatum Edw. c H,

Connlrochus typus Seg. . -

Flabellum exterisum Michelin. .

Seg.

Gravilelli, Trapani

Trapani, Granlelli, Scoppo,

S. Filippo.

S.Filippo

S. Filippo

Gravitelli

Zi Tronic

Rometta, Scoppo
Romella
Trapani , Romella
Rometla, Scoppo, Trapani.

Gravitelli.

Rometla
Scoppo
Rocca, llomclla

Romella, Rocca.

solidnm SeG
hidniaLwi EDW. e 1:1.

• Arckiacianum Seg.

Romella
Romella
Romella ...

Scoppo, Romella
Trapani, Scoppo, Gravilelli.

Rocca, Romella

Romella, Rocca, Zifvonle
Scoppo

1
Trapa!]),Gra"vilelli,

S. Filippo, Milazzo , Serro.

Scoppo, Gravilolli

Scoppo
Romella.
Scoppo, Romella
Romella
Rometla
Romella
Gravilelli

Gravilelli, Scoppo
Romella
Romella
Rometla
Scoppo, Gravilelli, Trapani.

Rometla, S.Filippo, ecc.

Gravitelli, Scoppo, Romella

.

Trapani
Romella .

Trapani
Rometla, Gravilelli, Scoppo
Tremoate, Trapani, ecc.

Romella

Scoppo, Trapani, Rometla
Gravitelli, S.Filippo.

Rome Ma
Rometla, Trapani.

Trapani

Presso Reggio
(Calabria).

Presso Rrg^io
(Calabria).

S.
a Crislina

(Calabria)

Presso Reggio
(Calabria).

Presso Reggio
(Calabria).

Reggio (Calftbr.)

Torino , Villc-

neuvc-les-Avi-

gnon, A 11versa

Reggio (Calabr.)

Mediterranco.

Sehif, II. Tom. XXT.
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STRATI TEIIZH

luessmesi

NOM DELLE SPECIE
CONTRADE

del distrollo di Messina

F0RMAZ10NI TEP.ZIAIUE DI VAR1E COHTMDE EUROPEE

Plelsloceitlca

IDHTIC1 KlVHffl

9 \StratoE,
53

Harne \54

Iqiallastrel J»&

f 5G

' Strata ft/

Lnphohclia Dcfrancei Edw. c H.

Dipktkelia rejlexa Edw. c Haime

» Meneghiniana Seg. •

.

Balanophyllia irregularis Seg. . .

Dc.ndrophyllia comigera Blainv.

Coenopsammia Saline Seg.

Argille

piioco-

niche

1 StratoC]

•g I
Calcare <

g plioce-

•3 J n ' eo

Ncssun i'ossile spctlante alia

classe dci Corallarii.

Caryophyllia inflata Seg

FLtbdlum sicilicnse Edw. e Haime
Lophakelia Defrancei Edw. e H.

Stepkanovhytlia imperials? Mien.
Dendrophi/ilia cornigeral&nvf.Q H.

Tremontc , Trapani , S. Fi-

lippo ,
Gravilelli, Scoppo,

Milazzo , Zaffaria
,
Cam-

mari, ecc.

Tremontc, Scoppo,Gravilelli,

Romelta, S. Filippo.

Trapani
Rometta
Trapani, Tremontc, Scoppo,

Gravitclli, S. Filippo, ecc.

Trapani, Scoppo, Gravilelli,

S. Filippo, Romelta , Mi-
lazzo, ecc.

S. Filippo , S.
a Doinenica

presso Uometta.
S- Filippo

S. Filippo, Scoppo, S.
a Do-

menica presso Rometla
,

S. Pantalco.

Lardaria
S. Filippo, Scoppo, S.

a
I>o-

tncnica, S. Pantaleo.

Roggio (Calabr.)

Reggio (Calabr.)

Reggio (Calabr.)

Reggio (Calabr)

Reggio (Calabr.)

Reggio (Calabr, Mediterraiico

c go! To

di Gaascogna

\ G Coenopsammia Scillae Seg,

3
Slralo K\

Salable

pleisto-

y ceniche

Slrato A I

SaliMe post-'j

p!ii)ceniche J

Corallium rubrum Lamk
Caryophyllia clavus Scagghi. . . .

>i areuata Edw. e H.
Lophohelia Defrancei EdW. e II.

Cladocora cacspitosa EdW. e H.
DendropkylUa ramea Blainville

» comigera BlaiNV-

dstroides calycutaris Ervw. e H.

Nessun residuo di Corallarii.

S, Filippo, Scoppo, S.
a Uo-

menica, S Pantalco

Scoppo, Trapani
Scoppo

Milazzo

Gravitclli, Scoppo .

Gravitclli

S. Licandro
Gravitclli

Reggio (Calftbr.)

Reggio (Calabr.)

Reggio (Calabr.)

Reggio (Calabr.)

Palermo.
Reggio (Calabr.)

Asti

Reggio(Calabr.)

Reggio (Calabr.)

A s L i , Albenga,
Sicilia, Cala-
bria.

Caslcl-Arquato
Reggio (Calabr.)

Reggio (Calabr.)

Calabria, Sicilia

Calabria ,

Beggio (Calabr.)

Medilenaneo
e gollo

di Guascogn"

MediterraoJ
Mcdilerranco

Modilorraneo
Medilcrraneo

Mediterraiw
e golfo

di Gnascogna
Medilcrraneo
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Avendo raccollo nci precedenti quadri i dati piu importanti della

dislribuzione stratigrafica delle faune zoofitologichc dei varii strati terziarii

messinesi , mi sari agevole ora esporro i rapporli che esistono tra questi

gruppi e le varie faune terziaric d' Europa
; ma pria di lutto ecco alcuni

risultamenti risguardanti il numero dclie specie, ed alcune considerazioni

da premettersi all'esame comparativo.

Pliocenico

Hiocenico

Strati pleistocenici

» pliocenici

i) calcareo-marnosi.

.

» argilloso-molassici

Numero
Specie

piove-
Specie

Specie Specie

dclie nienti

dagli

anlnrior-
mente

\ivcnti
specie strati

anterior!

conoscivUe

8 3 8 » 6 ,3
/ioo

6 3 4 2 1 "/ton

95 1 10 85 2 2
/too

8 » 4 4 )) °/ioo

Tutt' i Corallarii che sinora ho raccolto negli strati terziarii messinesi

ammontano al considerevole numero di iio specie, di cui 20 soltanto

erano anteriormente conosciute , e le altre sono state da me riguardate

e descritte come nuove.

Un numero si considerevole di nuove specie di polipai
,
quand'anclie

si volesse si dovesse ridurre , attribuendone una parte agli errori di

determinazione , o all'abuso di distinzioni spccifiche , difelto di cui 11011

oso reputarmi esente , restera pur nondimeno tale die si dovra sempre

considerarlo siccome un supplimento d' importanza alia paleontologia at-

tinologica dei terreni terziarii.

Nel medesimo tempo tutte quesle specie speltanti a generi novelii,

o poco conosciuti alio stato fossile , affatto sconosciuli , facendo scoprirc

nuovi rapporti e piu importanti relazioni tra le faune terziarie e la vivente,

mostrano sempre meglio, e comprovano chiaramente col loro grande

numero , code loro variate ed eleganli forme , coi loro organogralici rap-

porti , che il paleontologo ha ancora un vastissimo campo aperto alle sue

investigazioni , r.he quanlo ha scoperto e molto meno di quanto ha da

scoprire , e lo mettono in guardia a non volere stabilire troppo presto
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le leggi dclla zoologia e deiia fitologia fossili , a non voier pronunciare

premurosamente sulla distribuzione straligrafica dei generi , sulla loro

cronologica comparsa ed estinzione , e su tutto qaanto e soggetto a variare

colle nuove scoperte
;

per non vedere tosto o tardi rovesciato l'edilizio

che poggia sulla debole base di pochi fatti die vengono smcnliti , o

diversamente interpretati per la scoperta di fatti nuovi piu numerosi ed

irrefragabili

.

Dopo questa breve digressione richiesla quasi dalla considerevole pro-

porzione di nuove specie, fa d'uopo richiamarc l'attenzione intorno al-

I'importante particolarita, che quasi tutte qucst'ullime trovansi riunilc negli

strati marnosi e calcarei del miocenico , laddove piccola proporzione se

ne osserva negli strati anteriovi e molto meno nei posteriori. Infatli dellc

go specie nuove , 85 sono nel gruppo calcareo-marnoso , laddove l\ sola-

mente provengono dalle argille c dalle molasse , a dal pliocenico e veruna

dal pleistocenico.

Cominciando ora un esame comparativo di tutti i grtippi dei Corallarii

laccolti negli strati terziarii messinesi, si presenla dapprima alia conside-

razione la grande somiglianza che esiste tra quelli
,
quanlunque in piccol

numero, raccolti nei tre strati piu antichi ; infatli oltre deWIsis melitensis,

che e comune alle argille ed alle molasse , le altre specie appartengonsi

alia famiglia degli Astreidi , fra le quali VHeliastraea Baulini ineontrasi

in tutte e tre queste roccie.

Se poi si passera a contcmplare i Corallarii degli strati argilloso-

molassici, in rapporto alia numerosa serie di specie che trovansi nel

calcare e nelle marne , si vedranno con aminirazione ripeluti i medesimi

risultamenli che lo studio di paleontologia malacologica mi aveva anle-

riormente somministrato. Infatti nei molluschi si e osservato, che le specie

tutte delle argille e delle molasse, da qualche rara eccezione in fuori (i),

sono non solo differenli da quelle del calcare e delle marne , ma bensi

appartengono a generi , a famiglie e d'ordinario anche a classi diverse ,

trovandosi doviziosamente rappresentati nei priini strati i Gasleropodi ed

i Lamellibranchiati ; laddove nei secondi grandissima e I'abbonuanza dei

Brachiopodi e dei Briozoarii , appena da qualche raro frantume rappre-

sentati nelle argille. Non altrimenti avviene dei Corallarii , che pochi c

(1) Le sole specie comuni ai due gruppi di strati miocenici sono: Eulimdia Scitlae Scaccki
,

Nassa scmislriala BR., Leda subnieoberica D'ORB., Pccten cristatvs BBOHN
.

, driomiapolymorpka PHIL.

,

Terebratula ampulla Beocchi.
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rari nelle argille e nelle molasse, spettano lutti alia famiglia degli Astreidi,

daWIsis melitcnsis in fuori , clie e comune a tutti gli strati miocenici
;

kddove tutte le specie si numerose del calcare e delle marne apparten-

gonsi alio famiglie dei Turbinolidi , degli Oculinidi , dei Madreporidi e

dei Gorgonidi.

La molta somiglianza palconlologica esistente tra i Corallarii dei vaiii

strati argilloso-molassici vien seguita da una somiglianza meno manifests.,

ma non pe.r qucsto mono certa , Ira quelli degli strati marnoso-calcarei.

Infatti dalle marne bianche VIsis melitensis , che vi e rarissima ed unica

specie , passa nel calcare e nelle marne giallastre , dove sviluppasi in

grande abbondanza. Esaminando tutte le specie del calcare si osserva che

:

tra i Turbinolidi in 12 Cariofillie due passano nolle marne soprastanti,

la C. elegans e la C, Avadusiana; delle 20 specie di Desmophjllum il solo

1). costatum (1); dei Flabellum nessuna specie; tra gli Oculinidi delle

tre Lophohelia , la L. Defvancei trovasi nelle marne giallastre ; delle due

Amphihelia nessuna specie ; delle tre Diploltelia , la D. reflexa ; tra i

Madreporidi poi, la Dendrophjllia cornigera e la Coenopsammia Scillae

si vedono in ambedue gli strati.

Ma la fauna zoofitologica delle marne giallastre assume un aspetlo

lulto a se speciale per la comparsa di nuori generi. La famiglia dei

Turbinolidi e quella che assume la maggior parte di siffatto mutamento

;

infatti le Carjaphjllia ed i Desmophjllum, di cui trovasi doviziosamenle

ripieno lo strato anteriore, vedonsi divenire abbastanza rari, sviluppandosi

quasi in Ioro vece ed estinguendosi quattro nuovi generi importanlissimi
,

cioe : 11 Ceratocjathus con 29 forme specifiche , lo Stephanocjathus rap-

presenlato da tre specie , VHemicjathus ed il Conotrochus, ciasenno con

una sola specie. Riassumendo adnnque i rapporti che esistono tra le

doviziose faune zoofitologiche del calcare e delle marne , si ha che dal

primo alio seconde fan passaggio 8 generi tra 10 che esso ne contiene,

e tra 46 specie soltanto g, laddove nelle marne si annoverano i5 generi

e 5 7 specie.

Se si da poi uno sguardo complessivo ai Corallarii degli strati plio

cenici
,

si riconoscera agevolmcnte
, pel loro piccol numero e per la rarita

(1) Fa d'uopo ricordarc qui, come ho accenrialo descrivendo i Desnwphyllum, che molli frantmm

indeleirainabili ritrovausi nelle marne, a flic percio sara probabilissimo lo scoprirvi in appresso

delle specie sinora esclusive del calcare.
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.

dei lore resti , die , a differenza di quelli del rniocenico , essi hauno avuto

pochissima importanza nella costituzione di quci terreni.

Dagli strati calcareo-marnosi del miocenico quattro specie fan passaggio

nelle rocce plioceniche , e quantunque in quelli sieno comunissimi la

Lopholiclia Defrancei , la DendropJiyUia cornigera , la Coenopsammia

Scillae, in queste divengono abbastanza rare.

Risnlta dai quadri precedent! die le argille plioceniche non hanno

esibito sinora alcun residuo di zoofito , sebbene a questo proposito sia

d'uopo clie io manifesti che il terreno argilloso del plioceuico mostrasi

rarissimamenle alio scoperto nel distretto di Messina e per ben limitate

contrade ,
quindi la sua esplorazione venendo resa difficile , c stata sinora

troppo superficiale.

II calcare pliocenico che succede in ordine cronologico alle argille

della medesima epoca racchiude sei specie di polipai , tra i quali le tre

sopraccennate provengono dagli strati miocenici.

Finalmcnte le
#
sabbie pleistocenichc mi hanno offerto otto specie raris-

sime, di cui tre son vissute in epoche anterior!, cioe : la Caryophyllia

arcuata , la Lophohelia Defrancei e la Dendrophyllia cornigera.

Dall'csame sinora fatto dei Corallarii di ciascuno strata terziario mes-

sinesc , in rapporto al terreno antecedente e sussegucnle , ne segue chia-

rissiina la conclusione , che ciascuna roccia , o ciascun gruppo di strati

e dislintissimo dagli altri per una serie di specie importantissima e ad

esso esclusiva.

Or fa d'uopo constatare quale relatione passi tra sifTatti gruppi tli

specie e le faune zoofitologiche delle varie rocce terziarie d' Europa, che

per lo studio dei vertebrati, degli anellati, dei molluschi , dei rizopodi,

ho gia stabilito siccome sincroniche dei varii piani del terziario messinese.

II gruppo argilloso -molassico abbastanza qualificato in quanto alia

sua epoca miocenica dai vertebrati, dai molluschi e dalle altre classi di fossili

che vi si rinvengono , viene benanco con somma chiarezza caratterizzato

dai residui , benche rari , dei zoofiti. Si rinvengono in esso non piu di

otto specie di polipai , cinque dei quali sono proprii deU'orizzonte mio-

cenico ; infalti VIsis melitensis e stata raccolta nelle rocce terziarie medie

di Malta, Li pari , Ungheria , Torino, Calabria (i), VHeliaslraea Raulini

(r 1 signori Edwards e Haime hanno accennafo r.ome propria della formazione plioccnica prcsso
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nel medesimo orizzonte geologico di Leognan, la Heliastraea Prevostana

nel miocenico di Malla, la Plesiastraea Desmoulinsii nelle rocce della

stessa cpoca presso Saucats, e finalmente la Cladocora Reussi confusa

dal Reuss colla C. caespilosa e stata da lui raccolta nel bacino miocenico

di Vienna ed in Moravia.

Gli strati calcareo-marnosi, come qui sopra ho accennato, rac-

chiudono piccol numero di specie anteriormente descritte, unitamente al

numero considerevolissimo di 85 specie nuove, buona porzione delle quali

appartengono a generi sinora sconosciuti. Tra i pochi polipai riferibili

a specie gia descritte se ne annoverano cinque proprii deU'orizzonle

miocenico , che sono Visit melilensis , di cui ho parlato qui sopra , il

Corallium pallidum della collina di Superga presso Torino, il Flabellum

externum proprio del miocenico di Torino, Anversa, Villeneuve-les-

Avignon , la Diplohclia reflexa della Superga, la Cladocora intricata

del medesimo luogo. Due. altre delle specie di gia conosciute sono state

scoperte nel pliocenico di Toscana : la Caiyophjllia arcuata ed il De-

smophrltum costalum ; una nel terziario (miocenico?) di Calabria, il

Flabellum laciniatum; un'altra nelle rocce messinesi, la Lophohelia De-

francei, ed un'altra finalmente non c stata ritrovata sinora che vivente

nel Mediterranco; e questa la Dendrophjllia oornigera.

Fra le specie poi descritte come nuove nel presente lavoro , e giacenti

nelle rocce calcaree e maraose , fa d'uopo accennare che tredici di esse

sono slate ritrovate da me, unitamente all'/us melitensis ed alia Diplohelia

feflexa, in alcuni strati dell'opposta Calabria, che presentano la massima

relazione stratigrafica, orittognostica e paleontologica cogli ultimi strati

miocenici del distretto di Messina.

L'esame sinora compiuto fa chiaramente conoscere che i Corallarii del

calcare e delle marne presentano la maggior somiglianza colle faune zooli-

tologiche del miocenico, dappoiche cssi hanno coi terreni di silfatta epoca

il maggior numero di specie comuni , e questa relazione, che prova il

sincronismo delle rocce messinesi con quelle dei varii luoghi miocenici

d'Europa, viene piu chiaramente dimostrata, se al carattere della comu-

nanza di alcune specie si aggiungei'a quello della somiglianza complessiva

delle faune , carattsre ben sovente invocalo oggigiorno dai geologi e

con molto profitto.

Milazzo Vlsis mtUtensis; avendo falto esauie sul luogo replicate voile, ho ritrovalo che presso

Milazzo, come in tulti gli allri luoghi del distrello di Messina, Visit melilensis giace esclusiva-

menle nel miocenico.
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Infatti sara bastevole dare uno sguardo alia famiglia dei Turbinolidi,

oho e la piu abbondcvole nelle rocce in esame, perche presenta il mag-

gior numero di generi e di specie. Nelle varie rocce mioceniehe bene

studiate i generi piu abbondanli che appartengono a siffatta famiglia sono

Trochocyathus e Flabellum ; or le specie messinesi spettanti a quesl'ultimo

genere c rinvenute nelle rocce calcareo-marnosc ascendono a sette, e

quantunque nessun polipaio abbia potuto riferire come Trochocyatus

,

pure gli Stephanocyalhus non ne dilferiscono che pei palelli bilobali, e ii

genere Ceratocyathus, ricco di 29 specie, sembra che veramenle rhnpiazzi

i Trochocyathus delie colline di Torino , del bacino di Vienna e del

Tortonese ; infalli le specie di quello non dilferiscono da questi ultimi

che nell'essere fornite di un'unica corona di palelli, somigliandosi poi

completamente nella forma ed in tutte le variazioni che questa suole

subire nelle varie parli del calice , delle costole e della base, a norma

delle diverse specie, e cosliluendo cosi nella Iribu dei Cariofillacei un

gruppo parallelo ai Trochocyathus della tribii del loro nome.

Di piu i tanli Desmophyllum di cui sono ripiene le rocce che esamino,

ollrc ad una specie pliocenica, non trovano fossile loro congenere che nella

formazione miocenica di Torino ; e fmalmente il mio Conotrochus typus,

colla sua abbondanza d'individui, rimpiazza veramenLc le varie specie di

Ceralotrochus di Vienna, di Torino e di Tortona ; dappoiche mellcndo

in due serie parallele le Iribu dei Turbinoliacei e dei Flabellacei , esso

corrisponde ai Ceratolrochus , e presenla con essi la piu grande rela-

zione organica.

Ecco dunque che la sorniglianza di aspelto , o come suol dirsi del-

Vhabitus, che i Turbinolidi presentano con quelli della formazione miocenica,

viene in aiuto al carattere della comunanza delle specie , un po' debolc

nel nostro caso.

Quindi non puo restare alcun dubbio che le rocce calcareo-maruose

del distretto messinese, dichiarate mioceniehe dagli sludii anleriori stra-

ligrafici e paleonlologici , vengano riconfirmate in silfallo orizzonte dalr

1'esame dei Gorallarii.

Ma qui nalurahnenle insorge grave un dubbio, di cui allra volta mi

e occorso di parlare, cioe : se le rocce argilloso-molassiche, diri taluno,

appartengono alia formazione miocenica, e le marnoso-calcarec speltano

al medesimo orizzonte, perche la fauna delle prime e totalmeote differenle

da quella delle seconde?
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Quanlunque alcuni dati paleontologici inducano a credere che i due

gruppi di strati riferir si debbano Funo al miocenico medio e Fallro al su-

periore (i), pur nondimeno, se anco questo fosse certo, non giustificherebbe

per niente la totale diversita delle specie di tutte le classi, dappoiche

anco in questo caso dovrebbero esservenc in abbondanza delle comuni
;

e raolto mono poi potrebbe giustificare la difFerenza dei gcneri , delle

famiglie, e meno ancora delle classi. Quindi a tutt'altra cagione fa d'uopo

riferire una si completa differenza delle due faune.

Sembra a prima giunta una vera contraddizione il dire, che le rocce

calcareo-marnose sieno ancli'esse mioceniche come le argilloso-molassiche,

quantunque presentino fossili completamente diversi ; ma se si pone menle

alia euorme differenza nella natura litologica dei due lerreni , che per

la loro composizione traducono a noi la diversita dell'ambiente in cui

gli animali di quei due gruppi di strati doveano vivere, si restera eon-

vinlo che questa c stata certamente una delle principali cagioni che hanno

indotto 81 grande diversita nelle due faune. Un'altra non meno iinportante

si e senza dubbio la diversa profondita dei due mari ; infatti lo studio

dei molluschi mi faceva conchiudere altrove (2), che i luoghi degli strati

argilloso-molassici, dove i fossili si raccolgono , doveano essere poco pro-

foudi, dappoiche tutte le specie ivi raccolte speltano alle classi dei Gaste-

ropodi e dei Lamellibranchiati, laddove nel calcare e nelle marne soiwi

comunissimi i Brachiopodi , i Briozoarii e gli Ptei'opodi , molluschi che

annunciano mi mare abbastanza profondo
; le medesime conclusion), come

duo tra breve , vengono somministrate dallo studio dei Corallarii. Ecco

dunquc che alia dilFcrentissima natura chimica dell'ambiente , che pro-

ducea anco diverso il suolo sottomarino, aggiungeasi la differenza con-

siderevole nella profondita dei mari, che influisce anch'essa enormemenle

sulla diversita degli esseri che in essi vivono; ccco come tante circostanze

differenli , a noi svclate dallo studio dei fossili e delle rocce , c tanle

altre che probabilmente agivano e che ci sono ignotc , doveano neces-

sariamente indurre vina completa difFerenza tra i fossili delle rocce argilloso-

molassiche e quelle del calcare e delle marne.

(1) Fra le mollc ragioni che inducono ariguardare il grappo argilloso-molassico come spettante

ad una suddivisioue del miocenico anlcriore a qnella, a cui le marne cd il calcare si apjiavlengono,

fa d'uopo senza dubbio annoverare la proporzione di specie che fan passaggio all'orizzoote plio-

cenico, la quale e minore per le argille e le molasse.

(2) Notizie succinic inlorno alia cosliluzirine gcologica ccc.
,

pag. 21.

Seme II. Tom. XXI. 3 v
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Considerando poi i polipai dclle rocce plioceniche, si trovera che in

sci specie due sono state riconosciute sinora come proprie del pliocenico,

cioe il Flabellum siciliense scoperto in Palermo e la Stephanophyllia

imperialis raccolta in Toscana ed in Palermo.

Da ultimo nel pleistocenico si ha la CaryophylUa clavus coinune nel

pliocenico e pleistocenico d' Italia , la CaryophylUa arcuata rinvcnula

nel pliocenico di Toscana, la Cladocora caespitosa che trovasi dappertutto

nel pleistocenico di Calabria e di Sicilia , e XAstroides calycidaris che

vedesi nel pleistocenico presso Reggio ; ecco dunque che passa una con-

siderevole relazione tra la fauna zoofitologica del pliocenico e pleistocenico

messinese colle rocce sincroniche d' Italia.

Puo conchiudersi adunque con tutta asseveranza , che i risultamenti

ottenuti dal paragone dei Corallarii messinesi con quelli delle varie rocce

sincroniche d' Europa, sono identicissimi a quegli altri, che lo studio e

il paragone dei molluschi mi hanno somministrato (i). Quindi le ricerche

intorno ai Corallarii conlirmano troppo bene 1'orizzonte geologico da me

assegnato ai varii strati terziarii del distretto di Messina.

Diamo finalmente un'altra occhiata sui yarii gruppi dei Corallarii

messinesi, per esaminarli ancora in rapporto alia fauna zoofitologica vi-

vente , soprattutto in relazione alia distribuzione geografica dei polipai

della nostra epoca , c determinare cosi quali utili conclusion! si possano

trarre dall'esame di si importante argomento.

Dapprima e da por mente alle accurate e dotte ricerche del sig. Dana

e di altri distinti zoologi, i quali fanno conoscere che gli Astreidi vivono

d'ordinario nelle regioni piu calde del globo, e che essi giacciono a piccole

profondila. Pur nondimeno in questo estesissimo gruppo fa d'uopo distin-

guere gli Eufilliacei e i Litoiilliacei ,
polipai d'ordinario confluenti a l-ipro-

duzione fissipara che non si allontanano dal 2 2° grado circa di longitudine

australe e boreale, come ben a proposito fa notare il sig. Michelotti nelle

sue dotte ricerche sul miocenico inferiore dell'alta Italia , dove l'accurato

paleontologo torinese ha rinvenuto grande dovizia di siffatti zoantarii.

Non cosi avviene del gruppo degli Astreacei, i quali quantunque. ab-

bisognino di mari bastantemente caldi, pure non sono sparsi in limiti cosi

ristretti come i precedenti
;
pur nondimeno il Mcditerraneo non alimenta

o2°igiorno veruna specie di siffatta tribu, nel menlre che il mare Rosso

(1) Vedi Notizie succinte ecc, e Sulla formazione miocenica di Sicilia tec.
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ne contiene un gran numero , e tulte le allre sono sparse nell'oceano

indiano , alle Antille > all'Australia ecc.

Da queste considerazioni si scorge chiaramcnte , che speltando i zoan-

tarii delle molasse e delle argille mioceniclie messinesi alia tribii degli

Astreacei, fa d'uopo conchiudere, quantunque veruna specie sia identica

alle viventi , die il mare miocenico del distretto di Messina dovea esserc

d'una temperatura supcriore a quella del prossiroo mare alluale ; e cio

e perfettamente concordante coi risullamenti che i paleontologi hanno

sempre Iralto dallo studio dei fossili animali dei terreni miocenici, e che

recenlemente poi i signori Heer, Gaudin , Strozzi, Massalongo ed altri

hanno confirmato colic loro ricerche di paleontologia filologica.

Secondariainente dalla presenza di sifl'atti Astreidi put) inferirsi , che

il mare miocenico delle argille e delle molasse messinesi dovea essere di

piccola profondita in quei luoghi dove si rinvengono le IMiastraea , le

Plesiastraea , e le Isastvaea ; e quests seconda conclusione riesce perfet-

Lamentc concordante coi risullali di malacologia paleontologica, dappoiche

le conchiglie raccolte insieme agli Astreacei spcttano esclusivamente a

molluschi Gasteropodi e Lamellibranchinti.

Ma qui fa d'uopo osservare, che quantunque il gruppo argilloso-mo-

lassico sia il pin uniformemente sparso in lutlo il distretto messinese
,

pure i residui organici vi sono rarissimi , o, per meglio esprimermi, sono

esclusivi di pochissimi e ristretti luoghi, cioe Romclta, Sampiero, Monforte,

Serro , Bianchi , Gravilclli ; le quali contrade prossime essendo alle rocce

rnetamorfiche da lungo tempo emcrse , doveano probabilmente costituire

i confini del mare miocenico messinese; e siecome altrove osservasi con

meraviglia una mancanza assohila di ogni fossile, anche microscopico, deesi

necessariamente conchiudere che in generale il mare era allora profondis-

simo , tanlo da escluderc qnalunque vivente sottomarino ; ma aU'inconlro

presso le rive era poeo profondo ed alimentava molluschi e polipai proprii

del mai'i caldi e di piccola profondita.

Ch'mnquc poi si faccia a considerare il gruppo dei polipai che giac-

ciono nel calcarc e nelle marne mioceniclie
;
osservera , nel gran numero

delle specie e nella grandissima profusione degl'individui , una notevo-

lissima difierenza tra questa fauna zoofitologica e quella del Mediterraneo;

c sara portato a credere, per si grande sviluppo della classe dei Corallarii,

che anco il mare del miocenico reccnte dovea godere d'una temperatura

superiore a quella dei mari odierni che giaeciono alia inedesima latitudine.
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Infatti dall'osservare tanto sviluppo dei Turbinolidi e degli Oculinidi, che

da essi soli formano la parle principale del calcare miocenico , e sono

abbondantissimi nellc marne giallastre $ dal vedere soprattulto quei gi-

ganteschi polipai composti, Ira i quali primeggiano le Isis, le Lophohelia,

le Dip'ohelia, la Coenopsanimia Scillae , costituire enormi ammassi, non

puossi fare a mono di portarsi col pensiero alle isole madreporiche del

mar Pacifico, formate dalla riunione di Astreidi fissipari e di altri svariati

Zoantarii
,
proprii di quelle caldissime regioni tropicali ; e quatunque i

Corallarii del miocenico superiore messinese non appartengauo a quella

famiglio , die cosliliiisce quasi da se sola i grandi ammassi di coralli

dell'epoca attuale
,
pure non pub rivocarsi in dubbio, che essi doveano

formare grandi gruppi ed estesi , e che per questo medesimo conside-

revole sviiuppo decsi ritenere per fermo, che le acque in cui deponevansi

il calcare e le marne del miocenico , doveano avere una temperatura

superiore a quella del Mediterraneo.

L'esame poi dei generi porta ad un'allra conclusione anch'essa im-

portanle ; si conosce orainai dagli sludii di geografia zoologica, che le

Cariofillie vivono nei mari abbastanza profondi, come altestano i signori

Dana, Edwards e Haime (1); e i Desmophyllum, e probabilmente tutti

i generi di questa famiglia, sembra che godano della medcsiuia abitudine.

Or essendo i Corallarii del gruppo calcareo-marnoso per la maggior

parte spettanti ai Turbinolidi , e Ira questi trovandosi gran numero di

Cariofillie e di generi aOini, nonche di Desmofilli, si dec neccssariamenle

inferire, che il mare in cui quelle rocce si deposilavano dovea esserc

abbastanza profondo. SifFalta conclusione e perfetlamentc concordante coi

risultamenli somministrali dall'esame delle altre classi di fossili, che unita-

mentc a siffatli polipai giacciono nelle medesime rocce ; infatti tra i

molluschi si vedono abbondantissimi i Brachiopodi ed i Briozoarii, e tra

le classi inferior! i Rizopodi vi sono sparsi in si grande abbondanza, da

formare qaasi da soli la massa tutta delle rocce marnose.

Fra le g5 specie di Corallarii giacenti in questo gruppo, solamenle

due sono identiche a quelle che vivono oggigiorno , il Desmophyllum

costatum e la Dendrophyllia cornigera.

Finalmente i polipai che si ritrovano net pliocenico e nel pleistocenico

,

colla loro maggiore rarita , con una proporzionc sempre piu crescenlc

(I) ffisloire nalurtlle des Coralliaires ,
torn. HI, pag. 464.
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iH specie idenliche alle viventi , fanno quasi toccare con mano il passaggio

graduate, avvenuto nella temperatura ed in altre circostanze, dalle con-

dizioni in cui erano i piu antichi mari miocenici insino alle attuali.

Infatti nel piccolo numero di sei specie racchiuse nelle rocce plioce-

niche ve ne ha una tultavia vivente, la Dendrophjllia cornigera; laddovc

nelle otto specie del pleislocenico, che sono molto rare, se ne riconoscono

sei viventi nel Mediterraneo. Perlocche si vede ben chiara la proporzione

sempre piu crescente di specie idenliche alle viventi , dappoiche si e

veduto che il gruppo argilloso-molassico racchiude polipai estinti, le manie

ed il calcare appena presentano il 2 per cento di specie viventi , il gruppo

pliocenico il 17 per cento, ed il ^5 per cento le rocce pleistoceniche.

Da quanto ho esposto in questa seconda parte del mio lavoro risulta

ben chiaramente , che la diversita di famiglie, di generi e di specie dei

Corallarii fossili messinesi, non che la rarita contrapposta ad una grande

profusione , la maggiore o minore proporzione di specie identiche alle

viventi che si osservano , allorche si esaminano i varii gruppi di strati

terziarii , danno una chiarissima conferma della diversa eta di qneste

rocce, prestabilita per mezzo degli studii di stratigrafia e di paleontologia

raalacologica.

Inoltre I'esame comparative dei Corallarii, con quelli delle varie faune

lerziarie europee e della fauna vivenle, confirma l'orizzonle geologico dei

varii strati , e da altri risnltamenti di non lieve importanza.

Quindi lo studio dei Corallarii fossili giacenti nei varii terreni terziarii

del distretto di Messina conduce chiaramente alle seguenti conclusioui

,

che sono di alta importanza per la geologia stratigrafica di tali contrade :

1." Viene confirmata la riparlizionc , anteriormente stabilita per gli

studii straligrafici e paleontologici dei terreni terziarii messinesi , in

miocenici
,

pliocenici e pleistocenici ; spettando alia prima epoca i sei

strati L, I, H, G, F, E ; alia seconda i due D, C; alia terza quello B;

e siflatta convalidazione dipende dal triplice rapporto dei polipai, para-

gonati Ira loro a norma della ripartizione stratigrafica e mineralogica

dei terreni, esaminati in rapporto alle specie dei varii terreni sincronici

di Europa , e studiali in relazione alia fauna yivente.

2° I mari miocenici delle contrade in esame in generale dovevano

essere abbastanza profondi, da pochi luoghi in fuori, che nel tempo in

cui deponevansi le argille c le molasse costituivano i confini di quel mare;

ed inoltre le acque doveano godere di una temperatura superiore a quells

che godono oggigiorno alia medesirna latitudine.
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3.° La considerevolissima diflerenza esistente tra i Corallarii del gruppo

argilloso-molassico e quelli delle marne e del calcare , rafforzata dalla

medesima diversita esistente in tutte le altre classi di fossili , fa giudicare

con molta verisimiglianza che i due grnppi di strati spettar debbano a

due distinte suddivisioni del miocenico , cioe al miocenico superiore gli

strati calcareo-marnosi che soggiacciono immediatamente al pliocenico, e

pei'cib conteinporanei al bacino austriaco , alle rocce del Tortonese ecc.

;

al miocenico medio it gruppo argilloso-molassico che sarebbe tjuindi sin-

cronico al bacino di Bordeaux , ai faluns della Turrena , alle colline di

Torino ecc. (1) A questa maniera di ripartire le rocce mioceniehe mes-

sinesi fanno eco altri caratteri svai'iati , tra i quali io cenno principal-

mente il numero delle specie di fossili, che da questi terreni fan passaggio

all'orizzonte pliocenico , cssendo siflatlo numero piu piccolo pel gruppo

argilloso-molassico.

Inoltre i numerosi Ceratocjatlius e Stephanocjal/ius delle marne

giallaslre
,
per le loro forme e pei loro caratteri, rimpiazzano i Trocho-

cyathus di Vienna e di Tortona.

4." Le condizioni di temperatura ed altre si sono gradatamente mo-

dificate nelle contrade messinesi sin dagli strati piu antichi del miocenico,

per cambiarsi gradatamente nelle condizioni atluali del Mediterraneo. La

profondila, in generate grande, del mare in cui si depositavano le argille

e le molasse , si e diminuita sempre piu sino al plcistocenico. Questo

risultamento concorda col movimento graduale ed ascenzionale slabilito

per lo studio dell' inclinazione sempre crescente , dagli strati piu recenti

ai piu antichi (2).

5." Finalmente quantunquc lc conclusion! qui sopra espresse, prove-

nienti dalle ricerche intorno ai polipai fossili
,
possano rittscire non moho

(1) Quantunquo sia indubitalo, ebe gli strati argilloso-molassici siano distintissimi dalle rocce

calcareo-marnose sopraslanli , e cbe per tutli i caratteri essi formino nei monti peloritani due

orizzoriti ben distinlt del miocenico messincse, non poi certissirao clio il gruppo di strati inferior!

debba riporsi nel piano del miocenico della Stiperga ; dappoicbe se una talc idea vicno dai polipai

confirmata in qualclie modo, percbe bavvi tra essi YHeliaetraea Raulini, la Plesiastraea Deemoulinm,

la Poriles incruslans (clie pure son poclic specio) , non risulta troppo cbiara dall'csame dcgli altri

fossili, dall'esatta e complcta detcrminazionc dei quali, e sopratfutlo dei niolluschi, mi atlendo

la decisiva risoluzione di un tal dubbio. Sara forsc piii probabile, dopo ctudii paleontologies piii

precisi , clie non lullo il gruppo argilloso-molassico rimanga nell'orizzonte del miocenico medio,

ma solamente il suo membro inl'criore costituito dal calcare L , clie racchiude fossili uifivcilmenle

determinabili , e clie sono in gran parte differenli da quelli delle argille e delle molasse.

[9 Vedi Segdeivza, opere citale.
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important! in rapporto ai risultamenti importantissimi , die i paleontologi

hanno tratto da siflatti slndii , come ben ce lo dimostrano le tante e

voluminose opere mandate alia luce dal D' Orihgny , dal Michelin , dal-

1' Edwards, dall'HAiME, dal D'Archiac , dal Michelotti e da tanti altri,

pure essendo le mie conclusion! di alto momento per la stratigrafia mes-

sinese , tendono anch'esse a dimostrare che lo studio dei polipai fossili

e cosi importante quanto quello delle altrc classi di residui oi-ganici, i quali

sepolti giacciono nei varii strati terrestri, e che la scienza dei Corallarii,

uscita oramai dal suo slato di fanciullezza , in cui poco fa si giaceva
,

poste sicure le basi per la prccisa determinazione dei varii gruppi
,
perche

ben riconosciulo il valore relativo dei diversi caratteri organografici di

questi animali, abbandonato quindi il vago ed incerto che si avea nella

determinazione delle specie, dimessa insomma quella veste povera e lacera

che la ricopriva
,
per indossarne una novella assai leggiadra e nobile

,

e divenuta im ramo di scibile, che richiede dal zoologo accurato e severo

studio, cultura non interrotta, e sari sempre fecondo di abbondanti ri-

sultamenti, di utili ritrovati , importantissimi alia paleontologia, e di non

lieve momento per le discipline geologiche.
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OSSERVAZIONI ED AGGIUNTE.

Nuove e continuate ricerche mi hamio somministrato gran numero di

polipai del genere Ceralocyathus ; perlocche avendo a mia disposizione

molti esemplari, collo studio e col paragone dei loro caratteri sono stato

condotto ad ammettere alcune nuove specie, ed a riconoscervi important)

varieta di altre gia descritte nella prima dispensa di questo lavoro.

Quindi mi son proposto di descrivere queste nuove forme di Ceralo-

cyathus in queste aggiunle, unitamente a qualche nuova specie di altro

genere, e cosi rappresentarle insieme in un' ultima tavola , dove figura

benanco qualche polipaio anteriormente descritto, ma non rappresentato

nelle tavole precedenti (i).

Genere CARYOPHYLLIA.

Caryophvllia inflata Six;.

Tav. XV, Dg. 1.

(Vedi pag. 419, n.° 3).

In alcuni esemplari di questa specie mi e riuscito osservare la base

intiera, per la quale fa d'uopo conchiudere che il polipaio e libero almeno

nello stato adulto; bisogna percio riunirlo al genere stabilito dai signori

Duchassaikg e Michelotti , inlitolandolo Palerocyathus inflatus (vedi la

nota della pag. 4'9)-

Dopo la Caryophyllia coronata fa d'uopo aggiungere (vedi pag. 43a

n.° 8 ) :

8 s '-' Caryophvllia compressa Seg.

Tav. XV, fig 8, 8a.

C. polypario conico fortiter compresso , infeme cylindraceo ; iheca

laevissima, costis plants ; lineis superficialibus discretis, duodecim primariis

subangulosis , ad marginem calicis elliptici prominenlibus ; septis cras-

sissimis confertis , primariis et secundariis majoribus crassioribus elatis;

palulis tenuibus granulatis.

(1) Le nuove specie in queste aggiunle dcscriUe mancano negli antecedent! quadri sinoitici.



. "'--i. 1*

DI GIUSErPE SEGUENZA 545

Questa specie e ben distinta per la sua grande compressione, per la

quale il calice risulta allungato in modo che gli assi stanno nel rapporto

di ioo : 166, pei suoi tramezzi ravvicinatissinii e molto spessi, soprattutto

quelli dei due primi ordini, che si elevano abbastanza al disopra degli altri.

Assi del calice 34°"°, 20™, 5.

L'esemplare figurata, il piu complete tra quelli che possiedo
,
pro-

viene dallo strato marnoso miocenico di Calabria
;

gli esemplari messinesi

sono piu piccoli e mal conservati, raccolti nel medeshno orizzonte geologico,

alia contrada Scoppo.

Genere CERATOCYATHUS Seg.

Ceratocyathus rectus Seg.

Tat. XV, fig. 5, 5 a.

(Vedi pag. 436, n.° 5, tav. IV, fig. 6).

Avendo raccolto vari esemplari di questa specie, tra i quali alcuni

completi , ho riconosciuto che ordinariamente 22 costole principali in

vicinanza del margine del calice divengono sporgenti ed angolose, come

viene rappresentato dalla fig. 5, 5a, tav. XV.

8W' Ceratocyathus Michelottiancs Seg.

Tay. XV, fig. 9,9a.

C. polypario brevi conico-compi-esso, subreclo, extus granulato; calice

elliptico
, fossula parum profunda , costis aequalibus subplanatis vix di-

stinctis ; septis tenuibus extus incrassatis confertis, primariis et secundariis

majusculis ; columella transverse elongata , e lamellis Jlexuosis in seriem

digestis constituta; palulis 23 tenuissimis , latis
,
granulatisque.

Polipaio breve, di forma quasi conico-compressa e retto, colla mn-

raglia granulata e con irregolari ondulazioni trasversali , colle costole

appianate e quasi indistinte, soprattutto presso il margine del calice, il

quale ha gli assi di tal lunghezza che stanno nel rapporto di ioo : i32;

Serie II. Tom. XXI. 3
x
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1 maggiore di essi e in un piano piu basso del minore , in modo che

margini del calice risultano flessuosi ; i trainezzi sono sottili ma alquanto

ngrossati all'esterno
;
quelli dei primi due ordini sono piu elevati e piu

larghi ; il quinto ciclo manca in meta di un solo sistema
,
perlocche i

paletli sono 23, molto sottili e larghi; la columella e seriale, costituita

da tenui lamelle flessuose.

Altezza del polipaio 28""".

Assi del calice 34°"°, 5, 26""".

Specie raccolta alio Scoppo nelle marne mioceniche.

V) 4 '-5 Ceiutocyathus aequicostatus Seg.

Tav. XV, fig. 6, 6a, 6 6.

C. polypario magna , solido , conico -turbinate , compresso , longitudi-

naliter obsolete plicato , inferne recurvo ; basi producta , attenuata , sub-

acuta ; theca tenuissime granulata , transverse irregulariter plicata et

annulosa ; costis omnibus planatis , aequalibus , lincis impressis disiunctis

;

calice ettiptico
,
fossula lata profundiuscula; septis tenuibus inaequalibus

extus incrassalis ,
primariis et secunaariis majoribus et mullo magis

incrassatis ; quinto ejelo fere complelo ; palulis magnis, elatis, tenuibus,

rarissime lenuissimeque granulatis ; columella e papillis paucis , crassius-

culis
, Jlexuosis , in seriem digestis constituta.

Polipaio grande, con muraglia molto compatta e sottilmente granulata

alia superficie esterna ; di forma turbinata, conico-compressa, curvo alia

parte inferiore, e fornito d' irregolari piegature ed anelli trasversali, e

di pieglie longitudinali poco distinte ; la base e gradatamente attenuata

e quasi acuta all'estremita ; le costole uguali, appianate e disgiunte da

strie impresse ben distinte; il calice, di forma ellittica, ha i suoi assi

di tal luaghezza relativa , die stanno nel rapporto di 100 : i32 ; la fos-

setta e larga ed alquanto piofonda ; i tramezzi sono disugualissimi, sottili

all'inlerno, e molto ingrossali e contigui all'esterno; quelli dei primi

due ordini sono molto piu grandi e piu spessi degli altri, il quinto ciclo

manca in porzione di due soli sistemi ; i paletti sono larghi , elevati

,

sottili , con rari e piccoli granuli sulle facce ; la columella e seriale e
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molto allungata; le lamelle
, di cui e costituita, sono alquanto spesse,

flessuose e l'avvicinate.

Altezza del polipaio 45™°'.

Assi 4 1""", 3 1""".

Raccolto nelle solite marne di Rometta.

Ceiutocyathus communis Seg.

Tav. XV, fig. 10, 11.

(Vedi pag. 444 , n.° 17, lav. V, fig. 7, 7a, 76, 7c).

Oltre le grandi variazioni nella forma che questa comunissima specie

suole subire
,
presenta benanco considerevoli differenze nella conforma-

zione delle costole, dappoiche dagli esemplari a costole completamente

appianate ed uguali si passa per graduate forme a quelli che hanno co-

stole principal! elevate ed angolose, e che difficilmente potrebbero formate

una distinta specie per le numerose forme intcrmedie che li riuniscono

alia forma tipica gii stabilita

Fra tante variazioni ho creduto utile rappresenlare alia tav. XV un
esemplare a costole piane, ed uno a costole angolose, che formano i due

termini estremi di questa lunga serie di variazioni.

Ceiutocyathus polyhedrus Seg.

Tav. XV, fig. 12.

(Vedi pag. 454 n.° 29, tav. VI, fig. 6).

Trovasi sovente in Rometta e nei dintorni di Messina una varieta

di questa specie , che ho creduto utile di figurare alia tav. XV ; essa

difTerisce dalla forma descritta perche piu breve , e per avere le costole

di terz'ordine che si elevano in forma di angoli e di creste , come quelle

dei primi due ordini che sono anch'esse piu sporgenti.

Dopo questa specie fa d'uopo aggiungere le tre seguenti

:

30. Ceiutocyathus multicostatus Seg.

TaT. XV, fig. 4.

C. polypario turbinate , brevi , dilatato , iiifeme cuiviusculo , areu

eurvaturae fere in planum axis minoris calicis ; basi vroducta attenuata
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subacute; theca tenuissime granulata; costis multiformibus , inferne con-

vexis planisque alternanlibus , superne vigintiduabus acute angulosis pro-

minentibus , aliisquc planatis , ad marginem calicis omnibus productis

cristaeformibus ; calice lato elliptico; columella e lamellis tenuibus, latis,

Jlexuosis , confertis , in seriem digeslis , constitute ; septis tenuibus rare

tenuiterque granulatis , viginti majoribus extus crassiusculis ;
palulis te-

nuibus latis, irregulariter granulatis.

Questa specie e ben distinta per la forma breve ed allargata , colla

base attenuata ed incurvata nel piano dell'asse minore del calice , e prin-

cipalmente per le costole che alia parte inferiore sono alternanti, convesse

c piane ; nei due terzi superiori ce ne ha venlidue angolose e sporgenl.i,

mentre le altre sono piane; al margine del calice poi si elevano tulle

in forma di creste taglienti e disuguali ; il calice e ellittico e molto largo,

cogli assi che stanno approssimalivamenle nel rapporto di 100 : 124 ; '

tramezzi sono larghi ; sottili ; circa 22 di essi piu grandi ed ingrossati

all'esterno ; il quinto ciclo manca nelle due meta di due soli sistemi ; la

columella e formata da molte lamelle contorte, larghe e flessuose, disposle

in serie ; i paletli sono larghi, sottili, irregolarmcnte granulati.

Lunghezza del polipaio 32™"'.

Assi del calice (approssimativi) 46""", 3']""".

31. Ceratocyathus cbistatus Seg.

TaT. XV, fig. 3, 9«.

C. polypario conico-turbinalo , compresso , recto, inferne producto;

basi attenuata acuta,; costis inferne subplanatis vix inacqualibus , superne

duodecim primariis prominentibus , acutis , cristaeformibus , totidemque

minus elevatis alternanlibus ; omnibus aliis planatis ; calice elliptico

,

fossula profunda; columella seriali; septis tenuibus, primariis el secun-

dariis elatis extus incrassatis ,
palulis latis.

Polipaio molto distinto per la forma retta, conico-turbinata e bastan-

temente compressa, che si restringe e si allunga gradatamente alia parte

inferiore, sino a terminare in una base quasi acuta
;
colle costole poco

disuguali alia regione inferiore , che divengono tra loro difterentissime

nella meta superiore del polipaio, dappoiche le dodici primarie sono

sporgenti abhaslanza, acute, elevate in forma di creste, ed alternano
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con altre 12 meno angolose , tulte le oltre sono piane
;

il calice ha gli

assi che stanno nel rapporto di ioo : 146; la fossetta e profonda, i tra-

mezzi sottili , ma quelli dei primi due ordini sono piu grandi ed ingros-

sati all'esterno ;
il quinto ciclo e incomplete, mancando i suoi tramezzi

in meta di due sistemi ; la columella ed i paletti non sono ben ricono-

scibili, ma sembra che quella sia seriale, e questi abbastanza larghi,

Lunghezza del polipaio 3a™'".

Assi del calice 33""", 22""", 5.

Kaccolto a Trapani presso Messina.

GGG. I Iramezzi costiluiscono cinque cicli completi.

32. Cebatocyathus flabellifobmis Sec

Tav. XV, flg. 7, la, lb.

C. poljpario conico-compresso recto , extus tenuissime granulalo ;

basi productiuscula subacute! ; costis duodecim angulosis , omnibus aliis

vix dislinctis fere planatis ; calice elliptico
,
fossula haud profunda; co-

lumella Sertoli , e lamellis parvis contorto-plicatis constituta; septis te-

nuibus
,
primariis et secundariis laiioribus

;
palulis lads rare granulatis.

Polipaio distinto per essere relto, di forma breve e conico-compressa

,

per cui somiglia ad alcuni Flabelli ; colla superficie della murnglia segnata

da irregolari linee di accrescimento ed ornata da sottile granulazione ; la

base e attenuata e quasi acuta ; le dodici costolc principal! sono angolose

in lutta l'altezza del polipaio , ed alternano con altre dodici alquanto

distinte , mentre tulte le altre sono quasi piane ;
il calice e ellittico, cogli

assi, la cui lunghezza proporzionale e nel rapporto di 100 : 1 32; la

fossetta mediocre ; la columella e molto allungata trasversalmente , e

costituita da poehe lamelle contorte e pieghettate disposte in serie ; i

tramezzi sono sottili, appena granulali, molto disuguali
;

quelli che ap-

partengono all'ultimo ciclo sono molto stretti e sottili ; i paletti sono

molto larghi, alquanto ondulati e con rari granuli e sporgenti.

Altezza del polipaio

Assi del calice 26""", 5, 20""".

Questa specie si avvicina in qualche modo al C. regularis , ma la

sua brevita e le costole angolose ne la distinguono bene.

Raccolta in Rometta.
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Flabelldm anthophylixm.

Monomyces anthophyllum Ehreneerg, Corall. des roth. Meer.
,

p. 77, 1834.

Flahellum cinlhophyllum Milme Edwards c G. Haime, Pol. loss, des terr. paleoz. etc., p. 33, 1851.

» » Milne Edwards e G. Haime, Hisloire nat. des Corall., t. II, p. 97.

Recentemente ho rinvenuto un piccolo esemplare di Flabellum , che

senza dubbio deve riferirsi a questa specie, la quale troyasi vivenle nel

Mediterraneo sulle coste della Spagna. II mio individuo , raccolto nelle

sabbie pleistoceniche di Milazzo , e somigliantissimo agli esemplari vi-

venti ; infatti 1' ho paragonato ad un individuo gentilmente favoritomi

dall'egregio sig. Colonnello G. Acton, da lui pescalo nel golfo di Napoli

,

e non vi ho riconosciuto apprezzabile dilTerenza.
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

.

Tav. 1. Juncella antiqua Seg.

Fig. i. Asse sclerobasico.

» Isis Peloritana Seg.

Fig. 2,2a. Articoli calcari semplici.

» 2 b, 2C, ze. Articoli calcari ramificati.

« 2 d. Base del polipaio.

» Isis compressa Seg.

Fig. 3,3a. Un arlicolo calcare veduto da due facce.

» 3 b. Un altro articolo.

Tav. II. Carjophjllia clavata Seg.

Fig. 1. Polipaio ingrandito.

» 1 a. Calice dello stesso.

» Carjophjllia Gemellariana Seg.

Fig. 2. Un esemplare ingrandilo.

» 2 a. Un altro individuo di grandezza nalurale.

» Carjophjllia geniculata Seg.

Fig. 3, 3 b. Due individui di grandezza naturale.

n 3 a. Calice dell' individuo rappresentato dalla fig. 3.

» Carjophjllia Zanclaea Seg.

Fig. 4. Un individuo di grandezza naturale fisso sul calice

dun altro individuo.

» Carjophjllia corniculata Seg.

Fig. 5, 5 a. Un individuo veduto da due lati.

» Carjophjllia pedunculata Seg.

Fig. 6. Un individuo di grandezza naturale.

» 6 a. Calice dello stesso.

Tav. III. Carjophjllia elegans Seg.

Fig. 1 a. Un individuo ingrandito.

» 1. Calice dello stesso.
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Tav. III. Carjoplijllia arcuata Milne Edwards e G. Haime.

Fig. 2. Un individuo giovane ingrandito. s

» a. a. Galice dello stesso.

» Caryophjllia Aradasiana Seg.

Fig. 3, 3 a, Due individui di grandezza naturalc e di forma

differente.

» Caryophjllia duodecimal!gulata Seg.

Fig. 4- Un individuo ingrandito.

« 4 a - Calice dello stesso.

» Caryophjllia Peloritana Seg.

Fig. 5. Un individuo di grandezza naturals.

» Caryophjllia coronata Seg.

Fig. 6. Un individuo ingrandito.

» Caryophjllia angulosa Seg.

Fig. 7. Un individuo di grandezza naturalc.

» Caryophjllia crassitheca Seg.

Fig. 8. Un individuo di grandezza naturalc mancante di mu-

raglia nella parte inferiore.

» Caryophjllia Laspadae Seg.

Fig. 9. Un individuo di grandezza nalurale.

ii Carjophjllia ornata Seg.

Fif. 10. Un individuo di grandezza naturaie.

Tav. IV. Ceratocjalhus simplex Seg.

Fig. 1. Un individuo di grandezza naturaie.

» 1 a. Calice dello stesso.

i] Ceratocjalhus distortus Seg.

Fig. 2, 2 a. Un individuo ingrandito veduto in due posizioni.

» 2 b. Calice dello stesso.

n Ceratocjalhus pumilus Seg.

Fig. 3, 3 a. Un individuo ingrandito, veduto indue posizioni.

» Ceratocjalhus maximus Seg.

Fig. 4, 4 a. Un individuo di grandezza naturaie veduto da

due lati.

» Ceratocjalhus regularis.

Fig. 5. Un individuo di grandezza naturaie.

•) Ceratocjalhus rectus Seg.

Fig. 6. Un individuo di grandezza naturaie , rotto.
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Tav. IV. Ceratocjathus conulus Seg.

Fig. 7. Un individuo di grandezza natarale.

n 7 a. Calice dello stesso.

» Ceratocjathus Romettensis Seg.

Fig. 8. Un individuo di grandezza naturale.

» 8 a. Calice dello stesso.

» Ceratocjathus striatus Seg.

Fig. 9. Un individuo di grandezza naturale.

« Ceratocjathus compressus Seg.

Fig. 10, 10 a. Un individuo di grandezza naturale, sebbene

rotto , veduto in due posizioni.

» Ceratocjathus Lancianus Seg.

Fig. ii, 1 1 a. Un individuo di grandezza naturale, veduto

in due posizioni.

» Ceratocjathus Benoitianus Seg.

Fig. 12, 12 a. Un individuo di grandezza naturale, in due

posizioni.

Tav. V. Ceratocjathus elegans Seg.

Fig. 1. Un individuo di grandezza naturale.

» 1 a. Calice dello stesso.

» Ceratocjathus affinis Seg.

Fig. 2 , 2 a. Un individuo di grandezza naturale in due

posizioni.

» Ceratocjathus planicostatus Seg.

Fig. 3. Un individuo di grandezza naturale.

ii Ceratocjathus ponderosus Seg.

Fig. 4 > 4 & Un individuo di grandezza naturale in due

posizioni.

« 4 a - Calice dello stesso.

» Ceratocjathus Scillae Seg.

Fig. 5,5a. Un individuo di grandezza naturale veduto da

due lati.

» 5 b. Un individuo alquanto diflerente.

» 5 c. Calice di quest'ultimo.

» Ceratocjathus suhorbiculatus Seg.

Fig. 6, C a. Un individuo in due posizioni.

Serie II. Tom. XXI.
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Tav. V. Ceratocyathus communis Seg.

Pig. n n a. Un individuo in due posizioni diverse.

« 7 b. Calice dello stesso.

» 7 c. Una varieta della medesima specie.

» Ceratocyathus ecostatus Seg.

Fig. 8, 8a. Un individuo veduto da due lati.

» 8 b. Calice dello stesso.

Tav. VI. Ceratocyathus Gemellarianus Seg.

Fig. i. Un individuo ingrandito.

» i a. Calice dello stesso.

« Ceratocyathus polymorphus Seg.

Fig. i. Un individuo ingrandito di molto.

» 2 a. Calice dello stesso.

» 2 b. Un altro individuo ingrandito, molto pin allungato

e phi curvo.

» 2 c. Calice dello stesso.

» 2 d. Un altro individuo quasi retto.

)i Ceratocyathus Edwardsianus Seg.

Fig. 3
;
3 a. Un individuo ingrandito veduto in due posizioni.

» 3 b. Calice dello slesso.

» Ceratocyathus parvus Seg.

Fig. 4 , 4 a. Un individuo veduto da due lati e molto in-

grandito.

» Ceratocyathus ornatus Seg.

Fi". 5,5 a. Un individuo di grandezza naturale veduto da

on lato e dalla base.

» Ceratocyathus polyedrus Seg.

Fig. 6. Un individuo di grandezza naturale.

» Ceratocyathus Zanclaeus Seg.

Fi". 7 n a. Un individuo di grandezza naturale veduto da

due lati.

i) n b. Calice dello stesso.

» Ceratocyathus acuticostatus Seg.

Fig. 8,8a. Un individuo in due posizioni.

« Ceratocyathus costatus Seg.

Fig. 9. Un individuo di grandezza naturale.
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Tav. VII. Stephanocjathus elegans Seg.

Fig. t a. Un individuo veduto dalla base.

» x b. Lo stesso in altra posizione.

n I c. Calice del medesimo polipaio.

m i d. Varieta colle costolc tubercolose ; S. subspinosus Seg

n i e. Un esemplare giovane veduto lateralmente.

» i f. Lo stesso dal lato del calice.

» i g. Base del medesimo.

» i i. Un tramezzo col suo paletto bilobato e porzione

di columella.

» Stephanocjathus variabilis Seg.

Fig. i a. Un individuo complete veduto dalla base.

>» 2 b. Lo stesso guardalo lateralmente.

» 2 c. Calice del medesimo.

» 2 d. Calice di un giovine individuo.

» 2 e. Base dello stesso.

» 2 f. II medesimo veduto lateralmente.

» Stephanocjathus Zancleus Seg.

Fig. 3 a. Un esemplare completo veduto dalla base.

» 3 b. Lo stesso veduto lateralmente.

» 3 c. Calice del medesimo.

» Hemicjathus crassicostatus Seg.

Fig. 4 a. Un esemplare molto ingrandito veduto dalla base.

» 4 ^- Calice dell'esemplare rappresentato dalla fig. 4 c -

>) 4 c - Un individuo, molto ingrandito, irregolare per la

disposizione e conformazione delle costole.

» 4 d. L' individuo della fig. [\a veduto lateralmente.

» 4 e - Un tramezzo ed il corrispondente paletto ingranditi.

» 4/- L'esemplare della fig. !\c osservato lateralmente.

Tav. VIII. Desmophjllum crassum Seg.

Fig. i. Un individuo completo.

n t a. Calice dello stesso.

i) Desmophjllum maximum Seg.

Fig. 2. Un individuo alquanlo rotto alia base.

a Desmophjllum elegans Seg.

Fig. 3. Un esemplare rotto.

n 3 a. Lo stesso veduto d'altro lato.

» 3 b. Frammento d'un individuo molto grande.
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Tav. VIII. Desmophyllum afflne Seg.

Fig. 4> Un esemplare quasi intiero veduto dal lato piu largo.

» Desmophyllum cylindraceum Seg.

* Fig. 5. Un individuo un po' rotto alia base.

» 5 a. Calice ingrandito dello stesso.

)>' Desmophyllum pedunculatum Seg.

Fig. 6. Un esemplare completo ingrandito.

» Desmophyllum graclle Seg.

Fig. 7. Un individuo fisso sopra un poliparilo di Lophohelia.

» 7 a. Calice dello stesso ingrandito.

» Desmophyllum Edwardsianum Seg.

Fig. 8. Un individuo completo.

» 8 a. Un altro esemplare.

» 8 b. Calice dello stesso.

Tav. IX. Desmophyllum miocenicum Seg.

Fig. 1 a. Un individuo a costole alquanto ottuse.

» 1 b. Varieta colle costole acute.

» Desmophyllum anliquatum Seg.

Fig. 2 a. Un esemplare rotto alle due estremita.

» Desmophyllum semicoslalum Seg.

Fig. 3 a. Un individuo intero.

« 3 b. Calice dello stesso.

11 Desmophyllum clavatum Seg.

Fig. 4 a- Un individuo completo.

» 4 h. Calice dello stesso.

» Desmophyllum Ehraibergianum Seg.

Fig. 5 a. Un esemplare completo.

» Desmophyllum sulcatum Seg.

Fig. 6 a. Un esemplare rotto alia base.

» Desmophyllum fungiaeforme Seg.

Fig. 7 a. Un individuo alquanto rotto alia base.

» Desmophyllum multicostatum Seg.

Fig. 8 a. Un individuo ingrandito.

» Desmophyllum costatum Edwards e Haime.

Fig. 9 a. Un esemplare completo.

)> Desmophyllum orbiculare Seg.

Fig. 10 a. Un individuo intiero.

» 10 b. Calice ingrandito dello stesso.

':

*
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Tav. X. Conotrochus typus Seg.

Fig. i. Un individuo ingrandito.

» i a. Lo stesso in altra posizione.

» i b. Calice dello stesso.

« i c. Un altro individuo ingrandito.

n i (/. Tre individui ingranditi , ciascuno dei quali si e

fissato nel calice del proprio parente.

» Flabellum messtmense Seg.

Fig. 3. Un individuo in prospetto.

n 2 a. Lo stesso veduto lateralrnentc.

» 2 b. Calice del medesimo.

» Flabellum crassicostatum, Seg.

Fig. 3. Un individuo ingrandito.

» 3 a. Lo stesso in altra posizione.

» 3 b. Grandezza e forma marginale del calice.

i) Flabellum atlenuatum Seg.

Fig. 4- Un esemplare ingrandito.

» 4 a - Lo stesso guardato in posizione dilferente.

« 4 ^- Grandezza e forma marginale del calice.

» Flabellum siciliense Edwards e Haime.

Fig. 5. Un esemplare rotto alia base ed alia regione del calice.

» Flabellum solidum Seg.

Fig. 6. Un esemplare col margtne del calice rotto.

i) Flabellum laciniatum Edwards e Haime.

Fig. -,. Un esemplare dimezzato veduto dal lato dell'epilecio.

» 7 a. Lo stesso veduto dal lato dei tramezzi.

» Flabellum Archiacianum Seg.

Fig. 8. Un esemplare completo.

» 8. a. Calice dello stesso.

Tav. XI. Lopholielia Defrancei Edwards e Haime.

Fig. i a Un esemplare figurato di grandezza naturale.

» i b. Un calice ingrandito.

» i c. Un poliparito piu grande del naturale.

)i Lophohelia Stoppaniaua Seg.

Fig. 2 a. Un esemplare di naturale grandezza.

» 2 b. Un poliparito staccato.

» 2 c. Un calice ingrandito.

!
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Tav. XI. Lophohelia gracilis Seg.

Fig. 3 a. Un ramo di grandezza saturate.

» 3 b. Un esemplare della varieta: L. striata Sec

» 3 c. Varieta L. latistella Seg.

« 3 d. Un calice ingrandito di molto.

» 3 e. Un poliparito ingrandito di molto.

Tav. XII. Amphihelia miocenica Seg.

Fig. i. Un ramo di naturale grandezza.

i) i a. Un individuo molto ingrandito.

» i b. Un poliparito tagliato verticalmenle, che mostra la

columella ed i tramezzi.

» i c. Un calice ingrandito.

» Amphihelia sculpta Seg.

Fig. 2. Un ramo di naturale grandezza.

» 2 a. Un frammento dello stesso molto ingrandito.

» 2 b. Un calice ingrandito.

» Diplohelia Meneghiniana Seg.

Fig. 3. Un esemplare di grandezza naturale.

» 3 a. Un poliparito accresciuto di molto nelle sue dimension!.

« 3 b. Sezione longitudinale d'un poliparito.

» 3 c. Un calice molto ingrandito.

» Diplohelia Doderlciniana Seg.

Fig. 4- Un ramo di naturale grandezza.

n 4 <*• Un frammento dello stesso che mostra la struttura

di un calice.

» Diplohelia Sismondiana Seg.

Fig. 5. Un ramo di grandezza naturale.

« Diplohelia Sismondiana Seg.

Fig. 5 a. Un frammento dello stesso, che mostra la sezione

verticals di un calice, e cjuindi il grande s\i-

Iuppo della columella.

» 5 b. Unaltro frammento, in cui si vede il prospel to di nn calice.

Tav. XIII. Heliastraea Baulini Edwards e Haime.

Fig. i. Un esemplare intiero veduto dal lato calicifero.

» i a. Un calice molto ingrandito.

» I b. Sezione verticale, in cui si osservano i tramezzi di

alcuni polipariti, e le costole colle traverse eso-

tecali di altri.
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Tay. XIII. Plesiastraea Desmoulinsii Edwards e Haime.

Fig. 2. TJn esemplare di naturale grandezza, che mostra la

superficie calicifera edun'ostreache vi e attaccata.

» i a. Una porzione ingrandita di molto , che mostra un

calice intero.

» 3 b. Sezione verticale di un poliparito.

» Plesiastraea Romettensis Seg.

Fig. 3. Un esemplare che mostra la superficie calicifera.

)i 3 a. Uu frammento molto ingrandito.

» Isastraea miocenica Seg.

Fig. 4- Un giovane esemplare coi rudimenti del suo epitecio, fisso

sopra un vecchio frammento della medesima specie.

» 4 "• Un frantume molto ingrandito, che fa vedere la

struttura dei calici.

n 4 £ Un poliparito isolato, che presenta la sezione lon-

gitudinale.

» Clailocora Reussi Fromentel.

Fig. 5. Un esemplare ingrandito.

» 5 a. Un giovane poliparito non ancora ramificato , di

grandezza maggiore del naturale.

n 5 b. Un calice ingrandito.

>> Heliastraea Prevostana Edwards e Haime.

Fig. 6. Un esemplare veduto dal lato calicifero, in cui per

la rottura di una porzione si vedono le sezioni

trasversali di molti polipariti.

» 6 a. Lo stesso veduto in altra posizione.

Tav. XIV. Balanophyllia irregularis Seg.

Fig. i. Un esemplare complete molto ingrandito.

» i a. Un calice ingrandito.

» Coenopsammia Scillae Seg.

Fig. 2. Ceppo di un grande esemplare veduto dalla faccia

calicifera.

« 2 a. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

» 2 b. Un ramo dal lato calicifero.

» 2 c. Lo stesso guardato dalla faccia opposta.

» 2 d. Un ramo molto giovane.

» 2 e. Sezione longitudinale di un calice molto ingrandito.

» if. Un calice ingrandito.
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Tav. XV. Paterocyathus inflatus Seg.

Fig. i. Un individuo colla base rotla.

» Ceratocyalhus cristatus Seg.

Fig. 2. Un esemplare completo.

» 2 a. Lo stesso veduto in altra posizione.

» Desmophyllum Zanclewn Seg.

Fig. 3. Un individuo completo.

» 3 a. Lo stesso guardato lateralmente.

« Ceratocyalhus multicostatus Seg.

Fig. 4- Un esemplare rotto.

» Ceratocyalhus rectus Seg.

Fig. 5. Un esemplare ben conservato.

» 5 a. Lo stesso veduto lateralmente.

» Ceratocyalhus aequicostatus Seg.

Fig. 6. Un esemplare coi tramezzi piu grandi rotti.

» 6 a. Lo stesso in altra posizione.

n 6 b. Calice dello stesso.

» Ceratocyalhus jlabell'iformis Seg.

Fig. 7. Un esemplare rotto sui margini.

» n a. Calice dello stesso.

» 7 b. Lo stesso individuo in altra posizione.

n Caryophyllia compressa Seg.

Fig. 8. Un esemplare rotto alia base.

» 8 a. Lo stesso in altra posizione.

» Ceratocyalhus Michelottianus Seg.

» Ceratocyathus Michelottianus Seg.

Fig. 9. Un individuo ben intiero.

« g a. Lo stesso veduto lateralmente.

« Ceratocyalhus polyhedrus Seg. Varieta.

Fig. 12. Un esemplare ben completo.

» Ceratocyathus communis Seg.

Fig. 10. Varieta a costole piane.

» n. Varieta a costole principali angolose.

» Flabellum messanense Seg. Varieta.

Fig. 1 3. Un esemplare completo.
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RELAZIOKE

della Giunta composta di S. E. il Conte Sclopis, & E. il Conic

Cibbahio e del Cav- Albini, Relatore, incaricata di esaminare

il merito delle Memorie present-ate al concorso aperto dalla

Reale Accademia delle Scienze di Torino (Classe delle Scienze

Morali, Storiche e Filolog'tche) per Vanno 1861.

©iio-tevoti Oolledrai

Nella tomata del a4 gennaio i860 questa Classe (delle Scienze Morali,

Storiche e Filologiche) apriva il concorso e proponeva il premio di una

medaglia d'oro del valore di L. 1200 all'satore della migliore Memoria

sul tema seguente

:

t Investigate I'inftuenza del contralto enfueotico sulle condizimi deWagricoltnra

e sulla liber Id personate dei collivalori, specialmcnle in Italia. 1

II programraa accademico esigeva altresi che s'investigasse sino a

•pal punto i contratti allini all'enfiteusi , come i contratti beneficiari o

feudali, le prestarie ecclesiastiche , i livelli e gli albergamenti di mansi,

abbiano pregiudicato alia liberta personalc dei coloni. » Per ultimo si

richiedeva dai concorrenti che s'indagasse se e con quali modificazioni si

possa utilmente conservare o far rivivere il contratlo enfiteotico in quelle

regioni d'ltalia ove abbondano le terre incolte mal coltivate.

II termine stabilito per la presentazione delle Memorie si compiva col

dicembre 1861.

Sei sono le Memorie che \ennero presentate all'Accademia.



Esse sono designate coi seguenti Humeri ed epigrafi:

N.° i. Epigrafe: Amor che a nutto amato amar perdona.

» 2. Epigrafe
: Se savio e intandi roe' cliio non ragiono.

» 3. Epigrafe: In tenui labor.

» 4- Epigrafe: Quod potui feci, faciant meliora potentes.

» 5. Epigrafe: Ne che poco io vi did da imputar sono,

Che quanta io posso dar tutto vi dono.

» 6. Epigrafe: Omnia nosse est impossibile
, pauca vero laudabile.

Di queste Memorie la 2.' e la 3." sono quelle che meritano maggiore

considerazione. Mi riservo di parlare di esse dopo che vi avro dalo con-

tezza del giudicio della Giunta sulle altre quattro.

La Memoria segnata col n.° 1 e un lavoro imperfeltissimo , che non
ha merito ne scicntifico, ne stoi'ico, ne letterario.

L'aulore pretende di trovare I'origine dell'enfiteusi presso i popoli pri-

mitivi e piu rozzi, e uella necessita di mettere a collura i teneni ver-

gini quali erano uscili dalle mani del Creatore: opinione che non ha ne

fondamento storico, ne ragione nella stessa condizione sociale a cui si

allude. Invece di dedurre dallo studio dei documenti e dai dati storici

quale influenza abbiano esercitato sull'agricoltura il contratto enfiteotico.

e gh altri contratti agricoli ad esso affini, come richiedeva il quesito
;

fautorc si e tenuto pago di affermare che grande esser doveva l'iinpor-

lanza dell'enfiteusi per giovare all'agricoltura, perche i legislatori mo-
st rarono inolta sollecitudine per questa instituzione. L'indagine intorno

aH'influenza di questo contratto sulla liberti personate degli agricoltori

venne interamente omessa. Accenna all'utiliti che a' nostri tempi potrebbe

ancora avere l'enfiteusi, senz'addui-ne altra ragione se non che in Italia

e fuori di essa vi sono ancora terreni incolti da ridurre a coltura, pa-
ludi da prosciugare.

Questa dissertazione e un accozzamento di nozioni storiche e giuridiehe

alfatlo comuni sull'enfiteusi, sui feudi, sui fedecomessi, senza ordine

logico, con una forma di deltato infelicissima dal lato della lingua e

dello stile. II solo fatto degno di qualche attenzione che vi si accenni

si e quello della prospera condizione agricola in cui si trovavano al

principio del presente secolo i beni feudali della Lunigiana; ma questo

poco giova alia risoluzione del quesito.



Un lavoro anche pivi incompiuto del precedente e con difetti non minori

e la Memoria numero 4, designata col titolo di note sommariissime.

L'autore voile allargare il tema risalendo sino ai tempi piu remoti per

rintracciare l'origine c la diffusione dell'uso dell'enfiteusi, ma non seppe

soddisfare ne al compito ch'egli stesso s'impose, ne a quello che gli

tracciava il quesito accademico.

Non occovre perb trattenerci a lungo sopra questa Memoria, perche
essa non va oltre ai tempi di Carlomagno. S'arroge che anche il modo
con cui e trattata la parte storica del quesito, pecea per gravi difetti

,

quali sono ia mancanza di profondila e di esattezza nelle cognizioni sto-

riche, ed in particolare nozioni incomplete e poco precise sul feudo e

sull'enfiteusi, delle quali due instituzioni pare che l'autore non conosca

bene il carattere e le differenze, confusione e sconnessione d'idee, grande

trascuralezza nella lingua e nello stile.

La dissertazione n.° 5 non pub neppur essa aspirare al premio, perche

lavoro rimasto incompiuto, come riconosce lo stesso autore, per caiisa

di una malattia che gl'impedi di condurlo a termine. Non vuol essere

perb messo a pari eoi due precedenli, non essendo privo affalto di pregio.

Manca la risposla ad una delle parti piu importanti del quesito accade-

mico, I 'influenza dell'enfiteusi sull'agricoltura nel medio evo. Non deesi

per altro tacere il merito intrinseco di questo scritto per la parte del

tema che vi e trattato. L'autore ha esposto con aceuratezza la natura e

il carattere dell'enfiteusi, le fasi ch'ebbe neU'eta di mezzo, ha esaminato

con diligenza i contratti agricoli affini coll'enfiteusi, notando per quali

rispetli con essa si accordino o ne differiscano: non tralascio di accen-

nare la diversa origine dei beneficii e delle enfiteusi, le analogie e le diffe-

renze di queste due instituzioni. Ebbe altresi cura di far conoscere quale

influenza avessero le enfiteusi e gli altri contratti agricoli, come i livelli,

gli albergamenti di mansi, sulk liberta personate degli agricoltori. Toccb,

sebbene molto brevemente, dell' utilita che nelle attuali condizioni della

prosperity fondiaria in alcune provincie d' Italia possa recare l'enfiteusi.

Certamente questo scritto non presenta ne grande copia d'erudizione,

ne vastita d'indagini, ma not) se gli pub negare il merito di un'esposi-

zione che procede ordinata, con ischietta semplicita; vi traspira un abito

di buon senso che concilia all'autore l'attenzione non meno che la bene-

volenza dei lettori.

Di gran lunga inferiore di merito e la Memoria n.° 6. L'autore



perdette d. vista i pu.ili piu essenziali e importanti che il ques.to richie-

deva venissero chiariti per divagare in discussion! storiche ad essi estrance

senza recarvi alcuna luce o novita di osservazioni , cadendo anzi m error,

poco scusabili. Cosi nei contratti di vendita condizionata ,
mediante il

correspettivo di una pensione annua che attribuisce, non si saprebbe con

quale fondamento, ai primi crisliani, ravvisa l'origine dell'enfiteusi.

Toccando dell'origine dei feudi mostra di avere cognizioni assai scarse

e imperfette sopra questa instituzione che domina nell'eta di mezzo. Non

seppe determinare la differenza tra il feudo e l'enfiteusi e l'influenza che

il contralto feudale e 1'enfiteotico esercitarono reciprocamente l'uno sui-

l'altro. L'autore non da prova d. giusto criterio nell'apprezzamento de,

fatti storici, e non tiene conto del processo cronologico. Si diffonde a

trattarc delle norme giuridiche dell'enfiteusi romana, delle modificaz.om

che ad esse mano mano si vennero introducendo , delle mass.me della

giurisprudenza, segnatamente del Piemonte, intorno all'enfiteusi. Ma della

influenza di essa sull'agricoltura e sulla liberta personale degli agncoltor.

non fa che incidentemente qualche cenno di poca o nessuna importanza.

Non ha ben determinate la natura e il carattere dei varii contratti agn-

coli praticati nell'eta di mezzo che hanno qualche analogia coll'enfiteusi

,

ne dimostrato quali ne siano stati gli effetti suiragricoltura e sulla li-

berta personale dei coltivatori. Non si e preso pensiero di consultare i

monument! storici del medio evo, come il quesito accademico gl'ind.cava,

per dedurre da un accurato esame di questi e dei fatti in essi re glstrati

quali effetti abbia prodotto l'enfiteusi sull'industria agricola, e se e come

abbia contribuito a migliorare la condizione personale dei coltivatori.

Merita certamente attenzione il parallelo e la critica che fa l'autore

dei sistemi che vennero adottati per determinare il correspettivo dello

svincolo dei fondi sottoposti ad enfiteusi. Questa parte della dissertazione

palesa molta perizia nella scienza del calcolo, ma nulla confer.sce alia

soluzione del quesito accademico.

L'autore non ha dimenticato di proporre le modificazioni, colle quali

.1 contralto enfiteotico potrebbe ancora riescire utile in alcune region,

d'ltalia, e giovare alia coltivazione dei beni demaniali della Chiesa e delle

opere pie.

Le condizioni della nuova enfiteusi sarebbero le seguenti: durata lunga

ma determinata, obbligo per parte dell'enfiteuta di migliorare il fondo

sotto pena della caducita e della perdita dei miglioramenti, di pagare



oltre ai tributi un canone non superiore alia mela del reddito da deter-

minarsi sulla media di un deeennio, ricognizione ad ogni quindennio

dello stato del fondo per acccrtarne il delerioramento o il miglioramento,

facolta nell'enfiteuta di affrancare il fondo a prezzo di perizia. 11 diret-

tario avrebbe diritto , oltre al canone invariable , alia compartecipazione

dei miglioramenti a titolo di laudemio in ragione non maggiore del

5 "/„ da stabilirsi ad ogni quindennio, al riacquisto del fondo nel caso

di deterioramento, alia consolidazione dell'utile col dominio diretto, ter-

minala la dorata dell'enfiteusi, mediante compenso a prezzo di stima

del dominio utile e con una mora al pagamento eguale a quella die

avrebbe avuto I'enfiteuta nel caso di affrancamento. Un privilegio ad

fondo guarentirebbe le ragioni del dircttario.

Questa riforma del contralto enfiteotico non e affatto priva di merito,

sebbene la ricognizione ad ogni quindennio per accertare lo stalo del

fondo e determinare il laudemio, possa essere causa di dissidii tra il di-

rcttario e l'utilista. Inoltre il condominio die si conserva al direttario

sul fondo enfiteotico rende inutile il privilegio che si vuol concedere su

di esso.

Qualunquc sia per6 il merito della preaccennata riforma, i difetli

sopranotati in quests lavoro sono troppo gravi perche se gli possa aggiu-

dicare il premio. Arrogesi che deesi anclie qui lamenlare una somma
irascuratezza di stile e di lingua. Bastino per saggio le seguenti frasi:

il contralto enfiteotico abbia incontrato molle avariel . . . Vents da enfi-

ieuticarsi ! . . .

Con animo piu volenteroso vengo ora a parlarvi delle altre due Me-

morie, le quali, se lasciano ancora luogo alfingrato ufficio della critica,

meritano pert) speciale encomio pei pregi di cui abbondano.

Incominciero dalla Mcmoria n.° 2.

L'autore si qualifiea per un giovane che atteude tullora ai corsi uni-

versitarii, e se non lo avesse dichiarato egli stesso ne darebbe indizio la

forma del suo lavoro, quell'esnberanza d'idee e di parole propria di

questa eta. Ma e lavoro di uu giovane d'acuto ingegno e di forti studi

che porge i. piu lieli presagi sul suo avvenire.

L'autore ordinando e ampliando le ricerche che aveva gia toko a fare

sulla storia deU'enfiteusi
,
per rispondere al quesito accademico ci da la

partizione e lo schema del suo lavoro, il quale abbraccierebbe il soggetto

in tutti i suoi aspetti e nelle sue attinenze piu lontane. Egli si propose

Serif, II. Tom. XXI. _.



di dividere l'opera in cinque Libri , ragionando nel I." dell'eta romana,

nel 2." della barbanca, nel 3.° dell'eta feudale, nel 4° della decadenza

del feudalismo, delle riforme dei Comuni e dei Principi, nel 5." del-

Fcnfiteusi nell'eta presente e del suo avvenire.

Non avendo potuto condurre a termine il lavoro in risposta al quesito

accademico (come sarebbe stalo possibile il ferlb in breve tempo e con

si vaste proporziom?), ne ha presentato due parti, e sono il capo ultimo

del libro V, che tratta deU'enfiteusi solto l'aspetto economico, e risponde

all'idtimo punto del quesito , cioe intorno all'utilita che nelle attuali con-

dizioni d'ltalia si pub trarre daU'enfrleusi; 1'altra parte tratta la questione

sotto l'aspetto storico-giuridico , che perb e incompiuta, e comprende il

solo capo I del libro I, e i primi cinque capi del libro III.

Sono da lodare in qucsta Memoria

L'abbondanza e la scelta delle ricerche

;

L'acume di alcuni giudizi;

La schietta e franca moderazione delle opinion!.

Sono da desiderare mi miglior ordine c maggiore sicurezza di espo-

sizione, che, attenendosi alle idee principali da cui doveva dipendere lo

scioglimento del quesito, non iscorresse vagamente qua e U in cerca di

esempi, di analogie, di etimologie e di similitudini, un procedimento

piu sintetico, una lingua piu pura, sgombra di forme talvolta troppo

ricercate e volgari, uno stile piu conciso e piu uniforme.

L'autore ha fatto troppo sotto un aspetto, troppo poco gotto un altro.

Si e messo ad allargare la circonferenza del tema che doveva svolgere,

e non si e fissato abbaslanza sul punto centrale.

Il lavoro <: sovrabbondante nelle indogini accessorie e sccondane,

mcompleto in quelle che s'atlengono al soggetto principal ed essenziale.

Converrebbe dar tempo all'autore, affinche con piu seria medilazione

molto togliesse dalle prime, molto aggiungesse alle seconde, e traendo

maggior profitto dalla copia dei materiali preparati, piu chiaramente

esprimesse i suoi concetti.

Premesse queste considerazioni generali, vengo a piu particolareggiate

riflessioni.

II capo che, secondo la traccia segnata dal quesito accademico, avrebbe

dovuto essere l'ultimo, e in questa Memoria si presenta il primo per le

ragioni dall'autore accennate, tratta dell'utilita che ai giorni nostri si

potrebbe trarre in Italia dalle instituzioni enfiteotiche ; e l'autore mostra



in questa, come nelle altre parti del suo scritto, ingegno svegliato, dot-

trina molteplice, pensieri giusti in fatto di legislazione, intenzioni bene-

fiche in punto di morale sociale.

Considerando le attuali condizioni econorniche, specialmente in Italia,

e lo stato dell'agricoltura e dei terreni in molte delle sue provincie,

propone di sostituire all'enfiteusi un nuovo contratto ch'egli designa con

frase assai appropriata locazione bonificatrice. La sua durata non dovrebbe

eccedere i cento anni; sarebbe un contratto intermedio tra l'enfiteusi e

la locazione che tende a riunire i vantaggi dell'una e dell'altra, ed evi-

tare, per quanto e possibile, avuto riguardo alia natura dei fondi, ai

quail dovrebbe applicarsi, gl'inconvenienti di entrambe, a conciliare gli

interessi dei proprietarii con quelli dei coltivatori, ad attivare l'appli-

cazionc del lavoro e dei capitali aU'agricoltura. Attribuisce al locatano

un diritto reale, una quasi proprieta che pub facilmente trasformarsi

in proprieta piena ed assoluta di una meta almeno del fondo ; ha per

iscopo di andar acerescendo il numero dei proprietarii.

La vostra Giunta reputa per molti rispetti degna di lode questa prima

parte. La critica che fa l'autore di alcune opinioni e giusta e vivace,

e lo sarebbe di piu se fosse meno diffusa. Forse l'autore non ha esa-

minato tutti i lati della grande questione dei vantaggi e dei danni della

grande e della piccola proprieta, di cui ha visto la connessione col

soggetto che- trattava. Forse avrebbc potuto toccave opportunamente del

sistema dell'associazione dei capitali per la grande coltura, e della com-

patibility di questa colla divisione delle proprieta.

Sarebbe desiderabile che avesse piu ampiamente sviluppato il tema da

lui felicemente accennato , l'applicazione della locazione bonificatrice alia

soluzione del problema del proletariate.

Anche con questi difetti perb il lavoro da prova di molta intelligenza

e dottrina, e fa testimonianza di un senso pratico tanto piu pregievole

oggidi, quanto meno e frequente nei giovani che coltivano in Italia le

scienze sociali. Venendo l'autore alia parte storica del tema non si limitb

ad esporre le cause del colonato e dell'enfiteusi romana ; ma uscendo

atfatto dalla cerchia del quesito accademico, ci ha tracciato nel capo I

del libro I il sistema delle impostc dei Romani dal tempo della repub-

blica all'epoca imperiale ; si diffuse a trattare del sistema finanziario del-

l'impero, della misera condizione dei proprietarii, dell'enormita delle

pubbliche gravezze, dei mezzi rovinosi ed insopportabili di riscossione.



Non si pub negare all'autore il merilo di accurate itidagini, <Ji aver

attinto a buone fonti e raccolto sugli accennati punti notizie, se non

peregrine, esatte; ma esse non conferiscono al pregio iutrinseco del

lavoro che 1'Accademia desiderava.

La stessa censura devesi fare ai cinque capi del libro III che l'autore

ci ha dati. Invece di attenersi alia traccia segnatagli dal quesito acca-

demico, ha preferito di divagare in ricerche sull'origine dei feudi della

nobilta specialmente presso i Germani, sugli elementi del feudalismo e

sull'origine dell'immunita della giurisdizione feudale e della giustizia terri-

toriale. Queste materie, sulle quali versano i capi I, II e IV , sono

pressoche interamente aliene dal soggetto, o vi hanno una relazione re-

mota. Nel capo III, e principalmente nel V, Faulore s'accosla al tema

proposto, sebbene anche qui le digressioni non manchino intorno alle

instituzioni del medio evo, che non s'attengono streltamente alia question*;

percio la trallazione riesce intralciata, confusa, sconnessa.

L'autore con molta dottrina e singolare acume viene delineando la

storia del contratlo enfiteotico, ed accennando le modificazioni che la

diversita dei tempi, delle circostanze della vita sociale, l'azione del feuda-

lismo recano all'enfiteusi romana, designa i caratteri dell'enfiteusi ti-as-

formata, e la raffronta colic prestarie, colle precarie, coi livelli e coi

censi, colle locazioni perpetue. La reciproca influenza del feudo sull'enfi-

leusi e dell'enfiteusi sul feudo, quella del diritto romano che vi s'intreccia,

1'origine del concetto di dominio diretlo e utile che ne deriva, sono de-

signate con molta sagacia.

E opportunamente accennato come col successivo diminuire dcgli allodi

andasse pure scemando il numero dei liberi per lo stesso nesso che come

tra la condizione della propriela e quella delle persone.

Tocca delle restrizioni alia liberta di disporre e alia liberta personate

derivate dall'influenza che il feudalismo andb esercilando sui contratti

aventi uno scopo economico, e il danno che ne venne all'agricoltura.

Colla scprta di documenti relativi segnalamente ai beni ecclesiastici

ha procurato di dedurre i vantaggi recati dall' enfileusi all' agricoltura
,

massime in Italia, e qual fosse la condizione personale degli enfileuli,

dei livellarii, ecc.

Ma egli e da lamentare che l'autore non abbia saputo trarre maggior

luce dai documenti del medio evo per illustrate questi due punti , a

chiarire i quali era precipuamente rivolto il quesito accademico, che



sopra di essi l'aulore siasi inlraltenulo piu con dei falti slaccali e con

esempi, che con idee generali dedotte dal diligente esame dei falti. Ma
essendosi di soverchio allargato in discussioni ed indagini superfine, gli

manco il tempo per Irattare convenientemente i punti designati dal que-

sito, e dovette troncare il lavoro sul be] principio della parte sostanziale

del medesimo. Per verita la vastila dellc cognizioni di cui potrebbe ono-

rarsi, non che un giovane, un uomo provetto nelle scienze storiche e

sociali, comunque in parte intempeslivamente adoperate, e le prove d'un

ingegno robusto e perspicace che presenta questo scrillo, disarmano la

critica e sono scudo contro un giudizio che potrebbe sembrare troppo

severo. Ad onta per6 dei pregi inconteslabili della preaccennata Memoria,

essa per le ragioni summenzionate non avendo che incompiutamente

risposto ai punti principali del quesilo, la vostra Giunta non ha potuto

proporvi che le fosse aggiudicato il premio.

Mi rimane a parlare della Memoria n.° 3 designata coll'epigrafe: In

tenui labor. II suo autore ha compreso meglio degli altri concorrenti il

quesilo accademico, sebbene anch'egli non siasi sempre attcnuto strella-

mente al medesimo.

Risalendo piu in la di quello che richiedesse il quesito, l'aulore uci

primi otto capi del suo scritto ha voluto fare alcuue indagini sui rapporli

tra uomo, diritto e societa, sulla genesi del diritlo di proprieta segna-

tamente fondiaria, sulle sue fasi nello svolgimento naturale dclle umanc

societa, sulle perturbazioni che alio stato e ai modi della sua trasmissione

all'esplicamento della proprieta reca la conquista.

II diritto di proprieta nci tempi rozzi, quando il dirilto si manifesta

sotto forme sensibili e materiali, non si distingue dal possesso; la persona

del proprietario s'identifica in cerla guisa coll'oggetto di sua proprieta,

ed e l'applicazione dell'attiviti di quella su di questo, il segno visibile

della proprieta. Col progredire della societa, collo svolgersi delle idee, il

diritto di proprieta, per cosi dire, si spiritualizza , e si comprende come

si possa avere la proprieta di una cosa senza averla materialmente in

poter proprio. Coll'esplicarsi dei rapporti sociali e dei germi di disugua-

glianza posti dalla natura fra gli uomini, continua a sussistere il nesso

tra la proprieta e il lavoro; ma sorge la classe degli agricollori dislinta

da quella dei proprietari, fra i quali si ripartiscono i vantaggi della pro-

prieta. Per tal modo l'aulore viene a spiegar l'origine del contralto di

locazione e conduzione e dei contratti agricoli ad esso affini, e della

formazione delle preaccennate due classi.



Questo procedimento del diritto di propriety fondiaria voile l'autore

brevemente descrivere. Le sue idee sono giuste, sebbene nulla affatto

nuove. Ma non ci sembra che ragioni con esattezza quando ravvisa il

litolo originario del possesso e della proprieta nell'essenza stessa della

societa (cap. II), e il fondamento della proprieta nella conservazione della

medesima (cap. V). La societa riconosce, tutela, esplica il diritto di pro-

prieta, ma non fornisce il titolo che la crei o la ragione che la legittimi.

Non e parimenti esatto il dire che il diritto consuetudinario sia base del

diritto positivo, quasi che il primo non sia una forma di questo. L'autore

confonde evidentemente il diritto positivo col diritto scritto.

Egli da indizio di non aver nozioni ne molto giuste, ne profonde sul

diritto filosofico, e pare che propenda alle idee della scuola storica.

Le perturbazioni che reca la conquista nelle condizioni e nello svol-

gimento della proprieta, i funesti effetti economici della medesima sono

designati con molta esattezza; perturbazioni ed effetti che si avverarono

nelle conquiste di cui la storia ci fa testimonianza, e in particolare in

quelle dei barbari che si stabilirono nelle provincie del rovesciato impero

occidentale.

Queste considerazioni generali si collegano col soggetto in quanto che

servono a render ragione dello stato della proprieta territoriale ,
che prima

neirultimo stadio dell'impero romano, poi nel medio evo, rendette l'enfi-

teusi una istituzione necessariamente richiesta dalle condizioni politiche

ed economiche delle due epoche, le quali per le differenze essenziali che

le distinguono, le impressero un caratlere diverse

L'autore ha con accuratezza e con giusto criterio esposle le cause che

diedero origine all'enfiteusi romana, e dimostrato come essa si fosse venuta

gradualmente sviluppando da contratti che pei loro caratleri speciali le

avevano preparato la via, ed aveva gia preso una forma sua propria prima

che Zenone e Giustiniano la riconoscessero solennemente e dessero autorita,

legale alle norme che praticamente gia governavano il nuovo contratto.

Sono esattamente designati i caratteri dell'enfiteusi romana, ne sono

pure almeno indicati i buoni effetti sulla condizione delle persone, in

quanto che l'enfiteusi giovb a mantenere e rdevare la classe dei coltiva-

tori liberi, coi quali soltanto era legalmente possibile di stipularla, sull'agri-

coltura ,
perche per essa vennero messi o ridonati alia coltivazione terreni

isteriliti, o venne accresciuta la fecondita dei terreni coltivati.

I cenni sullo stabilimento dei barbari in Italia, sull'introduzione dei
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feudi sullo sviluppo e sull'influenza del cristianesiino c della feudalita,

sul decadimento di questa e sulla giuslizia feudale, che occupano i capi

XIII XIV, XV e XVI, oltreche nulla contengono di nuovo, sono estranex

al sog"clto, sc si eccettua cib che ccmceme la costituzione della proprieta.

Nei capi successivi sino al XXII entra a trattare il punto principal del

quesito. La classificazioue e l'esame della natura e del carattere dei prin-

cipali contratti agricoli, della colonia parziaria, del ceoso, dell'affiUo

perpetuo, del contralto libellario, deffenfitensi, rivela molta acutezza di

mente. E notata l'efficacia di questi contratti sulla liberta delle persone

e sul miglioramento dell'agricoltura. Ma la malefica influenza del sislema

feudale co'suoi vincoli personal!, coll'incepparaento delle proprieta pose

ostacoli ai buoni effetti di tali contratti, e ne impedi il regolare svolgi-

mento.

II parallelo fra il feudo e 1'cnfiteusi, quello come instituto originaria-

mente ed essenzialmente politico, questa instituzione eminentemente eco-

nomica, fra gli effetti dannosi del primo e gli effetti utili della seconda

nell'ordine economico e nell'ordine civile, e fatto con precisione e con

molta aggiustalezza di crilerio. Osserva assai opportunamente come l'enfi-

teusi in continuo antagonismo col feudo ne viene riparando o altenuando

i danni nell'ordine chile e nell'ord.ne economico, col favonre la bberta

delle persone e col preparare la liberta delle proprieta, cioe lo stato nor-

male di esse. L'influenza del feudalismo che da instituzione politica di-

venuta instituzione civile invade tutti gli ordini social!, e imprime loro i

proprii caratteri, ed altera e modifica i contratti agricob, e descr.tta con

grande diligenza. L'autore e venuto additando con una sagactta degna

di particolare encomio la trasformazwue a cm, nell'elaborazione degli

element! feudal., soggmcque l'enfiteusi rpmana, e con singolare accura-

tezza ha notato le differenze tra 1'enfUeusi sorts sulle rovme del feuda-

lismo e l'enfiteusi romana. Cionondimeno questa parte del tema non sembra

trattata in modo affatto compiuto. Per lo meno l'autore non l'ha svilup-

pata con quell'ampiezza che sarebbe stato desiderabile. Egli pare che

l'autore non abbia fatto sui document! del medio evo quello studio che

il quesito csigeva per trarrc da un diligente esame dei fatti quelle indu-

zioni che sarebbero slate acconcie a far meglio conoscere l'influenza

dell'enfiteusi e dei contratti ad essa affmi sull'agricoltura e sullo stato

delle persone. Quest'influenza fu desunta unicamente dalla natura e dal

carattere delFenfiteusi e degli altri contratti agricoli che le sono affim.



Nessuno degli aspiranti al premio ebbe cura di porrc in luce il fatto

importante che onora il senno del pari e I'umanita de'nostri maggiori, la

sollecitudine cioe dei Comuni italiani di sciogliere i nodi servili dei con-

tadini, mutandoli in patti cnfiteotici.

Le osservazioni che l'autore ha fatto sugli elFetti della rivoluzione

francese dell'89 iiell'ordine politico e civile (cap. XXII), oltreche non

si attengono per la massima parte al soggetto della discussione, sono

alquanto confuse, vaghe ed incerte, e non presentano un apprezzamento

abbastanza giusto ed esatto di quel grande avvenimento e delle sue con-

seguenze.

Piu opportune sono le eonsiderazioni che seguono sullo stalo della pro-

priety prima della rivoluzione francese e sull'estesa applicazione dell'enfiteusi

e dei contratti affini nel secolo passato , sebbene si risconlri la ripetizione

di alcune idee sullo scopo a cui tendevano questi contratti , di trasformare

1'ordinamento feudale, e di promuovere progressivamente 1'affrancamento

delle proprieti (cap. XXIII).

L'autore si lascib ancora piu trarrc fuori della cerchia segtiata dal tema

cntrando a parlare in genere della codificazione napoleonica per notarne

i benefici effetti iiell'ordine civile in contrasto colle anomalie nell'ordine

politico, e a delineare il movimento legislativo e lo. stato della iegisla-

zione civile nei paesi che senlirono piu o meno l'influenza dei principii

della rivoluzione francese e del codice napoleonico, e in quelli che vi

rimasero estranei, come 1'Inghilterra, la Russia, la Turchia.

Questo epilogo poi delle vicende e dcllo stato delle moderne legisla-

zioni europee, oltre all'essere assai superficiale, e anche incompleto, poiche

si omise di toccare della Iegislazione negli Stati austriaci fuori d'ltalia

e della Penisola Iberica.

L'autore avrebbe meglio soddisfatto al suo assunto , se invece di gene-

liche indicazioni sulle preaccennate legislazioni avesse fatto qualche studio

comparativo sulle loro disposizioni intorno all'enfiteusi e ai contratti affini.

Lasciamo da parte un'altra digressione sulla liberta e sull'eguaglianza

nell'ordine civile mantenutasi dopo la ristaurazione del 181 4 e sulla

prosperita materiale che ne conseguito ; alia quale contrappone 1'assenza

d'ogni liberta politica e le triste conseguenze morali ed economiche

deH'assolutismo. In questa digressiono pero l'autore mostra.di compren-

dere il nesso tra la liberta civile e la politica, in quanto che questa vuol

essere considerata come mezzo per mantenere e sviluppare quella.
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Veniamo ad csaminarc come abbia risoluto la seconda parte del que-

sito (cap. XXII-XXX).

L'autore venne con accuratezza additando le circostanze e le cause die

chiariscono Futilila e Fopportunita del mantenimento dell'enfiteusi in Italia.

La riclama la condizione delle proprieta fondiarie in molte provincie;

basti Facccnnare le maremme venete , toscane , rouiane, le estensioni di

terre ancora incolte o mal coltivate della Sarxlegna e delle provincie

meridionali , i possedimenti ecclesiastici, demaniali, comunali, delle opere

pie, che non danno frutto proporzionato alia loro potenza produttiva

anche nei paesi di avanzata coltura. Per altra parte i contratti di vendita

o di affitto perpetuo o a lungo termine sarebbero insufficienti per poter

trarre dai preaccennali fondi tutti i proventi di cui sono capaci ; Falie-

nazione della grande massa di beni dei corpi morali e lo svincolo delle

enfiteusi tultora sussistenti nel centro e nelle provincie meridionali d'ltalia

riuscirebbero dannosi, oltreche manchercbbero i capitali disponibili in

proporzione del valore di tutti qucsti beni. Arrogesi che nelle provincie

nelle quali la condizione delle proprieta e lo stato delFagricoltura riehieg-

gono il mantenimento dell'enfiteusi, essa gioverebbe altresi a rilevare la

condizione dei contadini e ad alleltarli al lavoro agricolo, estendendo anche

ad essi i beneficii della proprieta fondiaria. II perche le presenti condi-

zioni sociali ed economiche essendo tali, che Fenfiteusi pub ancora ser-

vire al suo proprio scopo di migliorare Fagricoltura e di rialzare la

condizione delle persone, stima l'autore che essa debba essere conservata

come mezzo lemporario che prepari il passaggio al sistema di proprieta

piena ed assoluta, non inceppata da alcun vincolo. Affinche perb Fenfiteusi

corrisponda alle altuali condizioni dell'Italia, crede ch'essa debba riprendere

il carattere primitivo che le aveva impresso la legislazione romana, la

perpetuita, conservare la divisione del dominio che vi recb il sistema

feudale, ed ammettere la facolti dell'aiFrancamento, portato dall'eta mo-

derna, che tempera il vincolo della perpetuita e tende a ristabilire la

proprieta nel suo stato normale. Nel dcterminare perb le condizioni

dell'affrancamento, ammesso Fobbligo del pagamento della meta del laudemio

ealcolato sul valore venale del fondo, censura la norma fissata dalla legge

piemontesc del i3 luglio 1847 per la capitalizzazione del canone alia

misura dell'interesse ordinario del danaro, e quella della legge toscana

che la fissa al 3 per °/
>
ma non propone alcuna norma precisa. Tolto

cmesto difetto, la seconda parte del quesito colla quale voile FAccademia
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ch'esso fosse eccitamento a studi, i quali oltre all'illustrare maggiormcnte

<lei punti important di storia patria e di pubblica economia, riuscissero

ad uno scopo assai importante di pratica applicazione nelle presenti con-

dizioni dell'Italia, parve ai vostri commissarii trattata dall'autore piu

compiutamente che non la prima.

La piu notevole diflerenza fra il sistema proposto dall'autore della Me-

moria n.° 2, e quello proposto dall'autore della Memoria n.° 3 per la

soluzione della parte pratica del quesito, sta in cio, che il secondo manlienc

1'enfiteusi co'suoi caratteri essenziali e segnatamente quello della perpctuita,

salva la facolta deU'affrancamento ; il primo all'enfiteusi sostiluisce la

locazione bonifwatrice di durata non maggiore di cento anni eon alcuni

dei caratteri dell'enfiteusi.

Quello sarebbe di piu pronta e di piu facile applicazione, perche menu

si scosta dalle legislazioni che in materia d'enfiteusi sono in vigore nella

maggior parte delle provincie italiane; ma porterebbe ad un tempo assai

remoto lo svincolo totale della proprieta: questo, mentre rechercbbe

un'innovazione piu ardila, avrebbe il vantaggio di accelerare la cessazione

dei vincoli enfileotici. L'autore della prima delle suaccennatc Memorie

poi non avrebbe omesso di propone le noime che dovrebbero regolare

il nuovo contratto, laddove l'autore della seconda, come fa gia notato, si

tenne troppo sui generali sopra questo parlicolare.

Volendo recare un giudizio complessivo sul merito della Memoria n. o,

la vostra Giunta ha riconosciuto che l'autore ha sviluppato i varii punti

del quesito talora con molta aggiustatezza, lalora alquanto confusamcntc

e cadendo in qualche ripetizione. "Vi sono qua e la considerazioni erronee,

qualche giudizio non molto ponderato e troppo severo, come la dove parla

di Napoleone I e dell'indole dei codici moderni. Le -viste poliliche si pre-

sentano varie ed incerte, sebbene dal complesso del lavoro lo scrittore

si palesi caldo propugnatore dei principii di liberta. Le idee pnncipali

e dominanti non sono un portato della mente dell'autore, ma atlinte da

altri e da lui sviluppate. La sua erudizione storica non sembra molto

estesa, e per questo rispetto e inferiore all'autore della Memoria n.° 2.

Eali invece ha il merito di una sintesi piu vigorosa. Questo scritto poi,

se non e notevole per eleganza di stile, e commendevole per una sera-

plicita e chiarezza appropriata all'indole del soggetto.

Certamente la Memoria n.° 3 e quella che a giudizio della vostra

Giunta si e avvicinata piu di tutte le altre ad una soddisfacente soluzione
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del quesito accademico. Siccorac perb la ricc-nobbe incompleta nella parte

storica, ch'era la principale, per ciifelto di notizie attinte ai fonli nel

programma slesso indicati , non credette essere il caso di aggiudicarle

il premio e pensb fosse miglioi' consiglio prorogare il concorso.

Un'altra considerazicme si affaccib alia menle del -voslri commissarii e

mflui sulla loro determinazione, ed e, che si L'autore della Memoria n.° i,

come quello della Memoria n.° 3, hanno dato prova di taie ingegno e

dottrina da potersi aspettare da essi, se nessun altro piu valerate si pre-

sentasse al concorso, un lavoro di un merito per ogni rispetlo disiinto

sul proposto tenia, sol che vogliano porvi di nuovo mano per correggere

le mende notate, supplire a cib che possa esserci di mancante o d'in-

compiuto. Pcrcib la vostra Giunta sarebbe d'avviso che si riaprisse il

concorso col medesimo programma, aumentando della meta il valore del

premio gia stabilito, e fissando il termine perenlorio per la presenlazione

delle Memorie a tutto ottobre i86/[- II giudizio sulle medesime dovrebbe

essere pronunciato nei primi mesi del i865.

Solloscrilli all' originate

:

Federigo Scums;

Luigi Cibrario
;

P. L. Aleini, Relatore.
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LE ANTICHITA DI 40STA

CARLO PROMIS

Jpprovata nelle adunanze del 27 jnaggio 1S58 e 20 marzo 4$62.

CAPO I.

Esposizione dalle ricerche sinora fattc circa la storia

ed i monumenti dell'antica Josta.

Se in Italia, in Ispagna, nella Francia meridionale vi sono citta che

a ra«ione vantano nionumenti di Romana architettura o migliori o meglio

conservati che non quelli d'Aosta, nessuna pero la supera nel numero

di essi ragguagliatamente alia sua ampiezza": imperciocche in essa tro-vansi

mura e torri con una magnifica porta e coi residui di chia-viche segnanti

il corso delle principali vie urbane : vi e un arco onorario
,

i ruderi di

leatro ed anfiteatro , un ingente magazzino militare cogli avanzi di due

templi, parecchi frammenti sparsi e copiose iscrizioni
;

nella valle poi

si vedono numerose reliquie delta Romana strada , che gia la percorse

lon"itudinalmente. Pregio singolare dei monumenti urbani d'Aosta si e

pure il sapersi che tutti, quali ci rimangono , furono edificati o per cura

di Ottaviano Augusto, il quale alia citta diede origine e nome, od almeno,

e sempre, a' tempi suoi e circa gli ultimi anni che precedettero 1'era

volgare. Qui la citta sorse di getto: quindi la partizione stradale e la

distribuzione e fabbricazione degli edifici non a caso furon fatte
,
ma

pensatamente: qui i monumenti eretti tutti nella piu splendida luce dell'arte

Romana, se non sempre eleganti, sono pur sempre improntali di quella

Seme II. Tom. XXI. '
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forza e grandezza die le Romane fabbriche singolarmente distingue. Ora

poi che la critica architellonica si fe' cosi salda, grazie alle indagitu com-

parate delle eta diverse ed alia retta esplicazione degli scrittori antichi,

avvenne die parecclii desiderati archeologici , vanamente tentali dai padri

nostri, si conversero quasi in assiomi ; nt a chi attesc con lena eguale

all'architettura ed all'erudizione pub cader dubbio sull'eta approssimativa

di un qualunque residuo di antica fabbrica, ogniqualvolta gli sia da to di

poterne distinguere la struttura. Codesti canoni critici rettamente ap-

plicati delerminano l'epoca dellc antiche costruzioni entro limiti pecsino

di pochi lustri ; da questi canoni sorretto indagai le antiche strutture di

Aosta e della sua valle e nulla in esse trovai che non accusasse paten-

temente l'eta di Augusto per quelle della citta , 1'eti della repubblica

per quelle che muniscono la strada lungo la valle. Per la quale dirb

che in nessun paese se ne conserva
,
grazie alia natura, cosi evidente il

iracciamento : grazie alia sorte tanli avanzi di ponti , di sostruzioni , di

iagli aperti nella viva l-occia, cosicche appena comparabili sono le Romane

vie Salaria e Valeria. L'opera del Pondel e unica nella sua specie.

Ora dirb del modo, col quale fu atteso sinora a far noti questi mo-

numenli, ad effigiarli , ad illustrarli ; vedrassi come, colpa de' tempi

,

alcuni tra essi siano tuttora sconosciuti ,
perche a riconoscerh vi si vo-

gliono lunghe iudagini avvalorale da speciali sludi : come siano stall

malamente rappresentati, perche al metodo geomelrico, solo opportuno,

fu anteposlo quello prospettico, e perche gli antichi edifici bene si di-

segnano solo da chi ne abbia acquistata peculiare perizia, e chi non

I'ha, troppo spesso travede, o vede male, o non vede nulla: come fallaci

ne siano le poche illustrazioni , mancata essendo la comparazione dei

monument! analoglii, mancata non solo la critica arphitettonica ,
ma la

scienza e l'arte stessa.

Al risorgere degli sludi nel decimoquinto secolo
,
primo indagatore

delle antiche cose di yal d'Aosta fu, a quanto dicesi , Dalmazzo Berar-

denco nalo in Valoria presso Cuneo l'anno 1 4 1 4 • Questi emulando le

dotte fatiche del suo coevo Ciriaco d'Ancona, fu nella valle a mezzo quel

secolo e ne rilevb parecchie iscrizioni , riportandole in quel suo ma-

noscritto codice epigrafico subalpino, il quale possednto, a quanto narrasi,

ancora sullo scorcio dell'ultimo secolo dal Meiranesio ( i) , e mai da

,'!) Vila del Berardmco. Chriiale ietetlerali itllalia, vol. XXI, pajf. 126.
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nessuno fatto conoscere, si vuole die sia poi andato perduto. Circa

I'anno secolare millecinquecento io penso che alcuni, alraeno, fra i mo-

numenti Augustani siano stali disegnati da uno fra i piu valenli arcliitetti

Fiorentini di quella. eta, ed a prova della mia credenza adduco le se-

guenli ragioni. E nolo come sul cadere del dccitnoquinto sccolo il Car-

dinal della Rovere , che fu poi Papa Giulio II, abbia fatto innalzare

in Savona sua patria il sontuoso palazzo tutlora esistentc, dandone carico

al grande architelto Giuliano Giamberli da Sangallo ; narra il Vasari

come Giuliano seguito avesse il Cardinale da Savona ad Avignone, quindi

a Lione, la qiial cosa fu nel 1 494 (
T )> ^' dove si restitui a Savona. Che

in questo ritorno ei tragittasse per Torino lo prova il disegno di cui

parlcro piu sollo, e che probabilissimamente abbia valicato il piccolo

S. Bernardo, e che per scendere in Piemonte sia pcrcio passato per

Aosla , me lo fa credere si la notizia che di quelle antichila ebbero i

suoi discendenti, i qnali giammai non vi furono , si il fatlo dell'esscre

allora la strada del piccolo S. Bernardo assai men faticosa e piu batlula

che non quella del Cenisio. Confermano quest'asserzione i disegni che

ci runangono del Sangallo, riuniti in due codici ambo membranacei

,

dc'quali uno, assai piccolo, fu da me esarainato nclla biblioteca di Siena:

l'allro (che e un magnifico in-foglio) lo percorsi in Roma nella Barbe-

riniana. Nel codicc senese vedonsi i frutti del viaggio fatto da Giuliano

ad Avignone per Nizza nei disegni di mi edificio dell'nntica Cimella ora

compiutamente scomparso ; nel codice Barlieriniano vi sono le prove del

suo passaggio per Torino nel disegno della nostra bella porta Palalina.

Quei due codici per6, appunto perche membranacei (cioe fatli per esser

ollerli a qualche grande) non possono contenere i disegni originali di

Giuliano, od almeno non li contengono tutti quanti riprodotti per intiero

;

nessuno ve n'ha di Aosta , ma che i Sangallo ne conoscessero i monn-

menti lo ricavo da quest'allro fatto. Allorquando nel i5/J6 Paolo III voile

fortilicare il borgo di Roma, affido ad Antonio Picconi da Sangallo l'opera

del portonc di S. Spiiilo , la quale poi giacque inlerrotta a meta. In

quanto rimane spicca sopratutto il basamento, le cui sagome, singolaris-

sime ed affatto diverse da quelle di qualunque altro stilobale , si adornano

(1) Goicciardini. 13. — Special motivo per anteporre quello ad altri tragitti puo anclie essere

stalo nel Cardinale la credenza nella quale lo avevan messo i genealogist'!, clie gli anlenali suoi

appunto da Aosta Ibssero scesi ad essere polenti in Torino, di dove recaronsi poscia in Ligaria

(Ciacconias. Ill, S16).
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ancora sotto le basi attiche di una perpetua ipobase ricorrente in nuovo

modo sotto le alette. Chi vuol notizia del basamento di S. Spirito la

cerchi nella bella raccolta del Le'tarouilly (i), ma chi brama conoscere

il tipo insolito che Antonio si propose non solo ad imitare ,
raa a n-

produrre, lo troveri esattamente nello stilobate dell'arco onorario d'Aosta (2).

Ora, Antonio non cssendo mai stato nell' Italia superioie , e da credere

che conosciuto abbia questi nostri monnmenli dai disegni del suo maestro

ed agnato Giuliano da Sangallo , il quale solo di tulta la sua gente ebbe

agio a misurarli.

Nei primi anni del secolo decimosesto qualche indagine circa queste

antichita fu pur fatta da un Gianmaria Savino da Ivrea governatore di

Bard e segretario ducale; quelle notizie, avvegnache di lieve importunza,

furono dal Savino comunicale a Domenico Maccaneo lettore di umane

lettere nello studio di Torino, il quale le inseri nella sua Chorographia

brevis pro historiae Sabaudianae diluciditate ; 1' inedito monoscritlo si

conserva nei Regii Archivi di Stato.

Negli stessi archivi trovasi eziandio un grosso volume manoscritto

d'iscrizioni da Filiberto Pingone ancor giovinetto , copiate in un suo

viaggio d' Italia fatto nei i55o ; restituendosi nella nativa Savoia, risaliva

egli la valle d'Aosta, ove notava qualche antica epigrafe e segnava in

inform! abbozzi prospettici il taglio di Donnaz, l'arco onorario, il Pondel.

Ne senza maraviglia vcdeva sifFatte reliquie egli reduce da Roma :
tro-

vasi infatti ne' suoi appunti come in Donnaz innumera antiquitatis vestigia

extant, e piu sotto: turn quo magis Augustam Civitatem attingis eo cla-

riora occurrunt monumenta veterum , arcus maxime in urbis ingressu

satis integer ac miro erectus artificio : alii item arcus partim dimidiati

parlim domibus abscondili et inculti. Sunt et palatii cuiusdam et thea-

trorum vestigia , epitaphia autem aliquot (3). Forse i tanti antichi avanzi

gl'inspirarono la brama di scrivere la storia della citta, come impariamo

dal suo figlio Carlo Emanuele nella dedica AAVAugusta Taurinorum al

giovane Principe di Piemonte nell'anno 1 5^^ (4)- Circa gli anni stessi

(1) Edifices tic Rome modernc (1840), pi. 45, 46.

(2) Vedi sotto lavole XII, XIII.

(3) Segucndo le volgari denominazioni il I'ingono con quegli archi accenna al teatro : chiama

palazzo la porta pretoria , teatro l'anfiteatro.

(4) Dice del padre suo che instilutum meumprobalnt, cum a te probari sentiet, quod unam omnium

maxime expelit el ad alia edenda opera, quae iamdudum parluril iwilabitur Astam, Vercellas, Niciam,

Augustam Praetoriam et suum nataU Camberium medilalur.
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e probabile die veduto abbia le antichita d'Aosta il fiorentino archilelto e

scrittore Gherardo Spini , come quello che no' suoi codici manoscritti dice

di aver attentamenle considerato gli avanzi de' buoni tempi di Roma
,

nella Toscana, in Piemonte, nel Delfinato
;
pero i! Morelli (i) che ci

fornisce questa notizia non nc paila piu a disteso.

Nell'anno 1609 il compilatore di un catalogo de'vescovi d'Aosla gittava

qualche inollo sulle antichita della valle (2). Nel 1620, a delta dell'istorico

De Tillet, veniva levata la pianla della citla d'oidine del Duca Carlo

Emanuele I, ma con intento finanziario anziche archeologico (3). Circa

dieci anni dopo un Gian Claudio Mochet notaio d'Aosta compilava un'in-

digesta raccolta di lapidi e cose patrie sotto il tilolo di Profit historial

et diagraphique de la tres antique cite d'Aouste hasty sur les testes de

la naturelle prospective de ses rubies, inscriptions, medailles ,
aulheurs

vieux et modernes , manuscrits et memoires qu'elle possede ; del qual

libro esistono parecchi esemplari ed uno singolarmente , forse autograft)

ina certamente contemporaneo, sta nei Regii Archivi ;
nei quali si trova

pure una relazione sui passaggi e sulle particolariti di quel ducato scritta

dal Marchese di Romagnano che n'era governatore, inviala nel 1617 al

Duca Carlo Emanuele I
,
pero senza cenno di antichita. A que' tempi

comparve pure un altro libro, rimasto felicemente inedito anch'esso, scrillo

in eatlivo latino ed intitolato Tortus valtis Augustae compendiaria de-

scriptio : da certe parole del De Tillet io ne credo autore il P. Daniele

Monterin francescano : l'originale e in Torino negli archivi, e lc copie

ne sono assai numerose ; ne vidi anche una- traduzione francese del P. Ge-

nand. Circa gli stessi anni trovo clie su quella valle fu distesa dal

P. Rolando Viol una Ilistoire ou Chronologic du duche dAouste ,
il cui

originate si conserva pure in questi archivi in uno colle carte che furono

di Pietro Gioffredo.

Samuele Guichenon ne pubblicava nel 1660 parecchie iscrizioni dalle

propria schede (4) , menlre altre gia erano passate presso i colleltori di

tesori epigrafici, sempre con infinite scorrezioni. Nella grande opera del

(1) Codd. mss. ital. delta SM. Nam. N.° VII.

(9) Catalogue Praesulum etc. MS. del Cav. Can. Gal.

(3) II capitano Carlo Morcllo scrivo ne'suoi Anerlimenli scpra le frrtesze di S. A. It. (Ms. della

l.ibl del Uo in Torino, f.° massimo) che: • L'anno 1632 mi fu ordinate dal Ser.'»° Dnca Carlo

. Emanuel di leuare la pianla di questo paese con lullc le altre valli che disccndono in esso etc. ..

(4) Hist, de la Maistm de Saroie. I. 45, 48.
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Theatrum Pedemontanum stampata in Olanda nel 1682 con illustra-

zioni di Pietro GiofFredo, venivano primamente rappresentati su tavole

incise alcuni monument! Augustani, ne'quali (oltre una vedula della cilia

presa dalle alture di Charvensod) vi sono figurati 1'arco onorario e la

porta pretoria: stampe, a vero dire, inesattissime, essendovi efligiate ed

anche descritte non poche parti che aliora piu non v'erano, con altre

che non vi furon mai. Negli anni 1691-92 Filiberto Amedeo Arnod giu-

dice del baliato d'Aosta descriveva i passaggi e 1c montagnc del ducato,

badando alia lopografia anziche alle antichita ; il suo manoscrilto trovasi

negli Archivi di Torino.

Nel 171 1, essendosi in cilia aperto uno scavo, vi si trovarono mo-

raglie, voile, bassirilievi e sepolcri (probabilmente sarcofagi trasporlativi

dal Pomerio), ma non fu proseguilo (r). Poco dopo cominciava i suoi

lavori il De Tillet segretario del Consiglio de'Commessi d'Aosta, uomo la-

boriosissimo, autore di parecchi volumi in difesa dei dirilti veri o prelesi

de'valligiani suoi, versato ne' patrii documenti , ma inesperto di cose

antichc : di queste egli tratto eziandio nella llistoire du Duche d'Jostt;,

volume fornito di caltivi esemplari epigrafici, di pessime rappresentanze

monumenlali, ma che perallro offrc raccolto quanto aliora se ne sapesse;

le copie non ne sono rare si in Torino che in Aosta , ed io ne ebbi a

mano parecchie. La risposta fattagli nel 1727 d'ordine regio dal conte

di Robilant, la controrisposta del De Tillet, la dissertazione del Terraneo

e quella del De Levis sono tutte inedite , illuslrano le cose de' letnpi

bassi , tacciono delle antiche. Per cgual ragione passero sotlo silenzio

non poclie relazioni sui passaggi della valle , le quali sono meramenle

militai-i, e cosi pure alcuni scritti di storia ecclesiastica
;

gli esemplari

ne abbondano in Aosta ed in Torino ne'Regi Archivi, nella biblioteca

del Re, in quella che fu del Cav. Cesare Saluzzo, ed e ora del Duea

di Genova.

L'illustratore de'marmi Toiinesi, Ricolvi, cbbe in animo di mandare

in luce anche le antichita di val d'Aosta, della qual cosa ho documento

in un' asserzione del Mallei (2) ed in uno zibaldone del Ricolvi stesso,

(1) Scipione Maffei. Rime c prose p. 214.

(2) Ricolvius qualuor ab hinc annis nuntiavil mihi, Auguslanam vallcm anl'iauariu oculis perlustrasse,

ac pratlw inscriptioncs ,
Jtomanac viae rdiauias reperisse plures , veterisguc urbis ichnographiam con-

formats*. Museum Veronense (1749) p. 231.
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cOmpilato a qaanto vedesi circa 1'anno 1745, ed ora nella biblioteca del

Re in Torino ; fra parecchie lapidi Piemonlesi e parecchie "Valdaoslane

leggesi la seguenle nota : nella vald'Agosta, oltre le seguenti iscrizioni

sono da osservarsi e farsi tirar in tanti rami li seguenti monumenli. La

pianta (Pessa citta, secondo die fu dai Romani fabbricata, delta quale se

ne scoprono ancora le vestigia. Una parte che si vede ancora d'un Teatro

ed alcune vestigia d'un' arena. Varco di trionfo innanzi la porta. Le

porte di essa citta antiche. Una parte del prospelto delle mura antiche.

II ponte di Bondel (sic). // ponte di S. Marlino. L'acquedotlo di Gressan.

II taglio delta rocca di Donnaz. Quel pensiero non sortl efFetlo, ne forse

fu gran male, imperciocche la nessuna crilica architettonica di que' tempi

non poteva foruire ne esatti disegni, ne sagaci illustrazioni. Notero sol-

tanto, die le iscrizioni, lolte per intiero dai manoscritti del De TUlet,

sono piene di errori : che parlando al plurale di porte, egli scambib per

antiche le porte aperte ne'secoli bassi: che a Gressan, sulla destra della

Dora, non agendo mai esistilo acquedotto, foi-s'egli lo scambib con quello

di Porossan sulla sinistra del Bulhier, opera del secolo decimoquarto. Qnesti

disegni doveyano probabilmente accompagnare la Sjlloges Romanarum an-

tiquitatum, quae cis et trans Alpes tarn Maritimas quam Graias et Peninas

supersunt, che egli ed il Rivoltelia si proponevano di mandare in luce (1).

Circa l'anno 1770 viaggib in val d'Aosta un Newdigate architetto

inglese, il quale mismb l'arco onorario e datane copia in Roma a G. B. Pi-

ranesi, questi lo incise unendovi un ristauro composto a quel modo che

gli fu possibile
;
quantunque quelli non siano di tutta esattezza, pure

vincono d'assai quanto sinallora si fosse mai falto (2). Circa l'anno stesso

Vitaliano Donati, professore di scienze naturali nella nostra universita,

Iroyandosi in val d'Aosta e facendovi sue osservazioni (che si conservano

manoscritte ne' Regi Archivi ) accennb di quegli edifizi , non perb li

descrisse , restringendosi a nolare che Roma sola eguali monumenti ci

potrebbe rappresentare.

Marco Tcodoro Bourrit gineyrino descrivendo nell'anno 1776 sotto

forma epistolare le regioni appiedi del Monte Bianco, consacrava una let-

tera ai monumenti di yal d'Aosta , una seconda all'antica strada che la

(1) Marmora Taurinensia. Introduzione al II volume.

(2) Fedute di archi trionfedi tec. Roma, 1° 1748.
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percorre (i)
;
piu tardi, in ultra opera, ripeteva le stesse cose colle pa-

role medesime (a), sempre per6 colla stessa mancanza di erudizione e

di critica. Poco prima Cesare Orlandi avcva data una discreta veduta

dell'arco onorario , aggiungendovi perb del suo ingenti vestigi dell'attico

gia scomparso da secoli : degli altri monument! disse poco e male (3) ,

U die non tolse di veder le sue parole ben tosto ripetute dal Galanti (4).

II dotto vercellese Iacopo Durandi diede nel i8o4 la topografia com-

parata della inliera valle, ne illustrb i vici antichi, discusse le dislanze

ilinerarie, aggiunse alcunc lapidi di Sana con altre di corrolta nalura
;

e quel lavoro (awegnache vi si taccia delle antiche fabbriche) il migliore

che si abbia sulla provincia (5) ;
nell'anno seguente il Cambry faceva

primamente conoscere il monumento celtico del piccolo S. Bernardo (6).

Nel 1 8 19 il conte Mouxy de Loche, stato parecchi anni governatore

militare del ducato, distese una memoria archeologica sopra la valle e

la citta, corredolla di tavole troppo csigue ed inesatte e scarse
;
questa

memoria fu poi dall'autore cornpendiata e riprodolta sei anni dopo (7).

A quegli anni stessi il professore sostituito d'architettura in questa

universila Cav. Talucchi portatosi in Aosta ne disegnava i principali mo-

numenti, pero senza il necessario sussidio degli scavi e delle indagini

storiche e comparate. De' suoi disegni pare che siasi prevalso il Barone

Malzen ministro di Baviera presso la nostra Corte ,
il quale ne stampb

sette vedute con un teslo esplicativo troppo sovente lontano dal vero
;

quattr'anni dopo riproduceva il Malzen ogni cosa in Monaco, facendone

piu belle, non pero piu. esatte, le litografie (8). Dalla stessa fonte de-

derivano le vedute di val d'Aosta messe in luce dal Paroletti (9), e dalle

quali tolse le sue lo Zuccagni-Orlandini (10).

Qualche luce avrebbe potuto spandere sui monumenti di quella

(1) Description des aspects du Mont-Blanc du c6li de la Val d'Aosl etc. Lausanne 1776.

(2) Description des glaciers de la Sasoie. Geneve 1785.

(3) Nolizie delle cilia d'ltalia. Perugia 1772. Vol. II, p. 145.

(4) Descrizione tCllalia. Napoli 1782. I. p. 125.

(5) Alpi Graie e Pennine. Torino. Anno XII.

(6) Momimmi Celtiques. Faris 1805. p. 240. pi. VI.

'71 Memorie deWAccademia di Torino. XXV. Mimmn, de h Sociilc Acad, de Savo.c I.

(8) Monumens d'antiouM Romaim dans les iitals de S. M. le Roi da Sardaiane. Torn. 1826;

Monich 1830. ,,.«• nu
(9) Viaggio romanl. pill, nelle pmincie sellenl. della moderna Italia. Torino 1824.

(10) Cororjrafia d'ltalia. Firenze 1845.
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rogione il Raoul-Rochette quando nelle sue letlere sopra la Svizzera toc-

cava eziandio della val d'Aosta; ma in quello scritto giovanile , l'aulore

hod appare quel doito die fu poi , e laddove molto promette il sno

nome, altro non Irovasi clie uno scherzare inopportune Ad esso aggiun-

gerb un altro archeologo francese di poco anteriore, e venuto esso pure

in bella fama, dico Albino Luigi Millin
;
questi parlando nel sno viaggio

delle anticlula d'Aosta , cadde in tali e tanti errori da ben dimostrare

clie le parole sue sono tralte da poclii e cattivi libri anziche dall'esame

dei monument! medesimi (i). Qualehe vednla a foggia inglese, cioe soave

ed inesatta , fu dala pure allora dal Brockedon (2) con non miglioi i

illustrazioni. Veniva qui 11 di riprodollo L'arco onorario daU'srchketto Ros-

sini , desumendo vedute c rislanri dalle cilale tavole del Piranesi (3) ,

dalle quali lolse pure il disegno dell'arco il Cav. Canina, unendovi la

porta Pretoria tratta dal Teatro Pedemontano , e la pianla delle mura

dal disegno inviatogli dall'autore di qucsle meinorie, e da lui alteralo

per adattarlo alle prescrizioni Vitruviane (4)- L'abate Giacinto Amati

provavasi a descrivere ed illustrare qualehe monumento della valle, ma

seevro di solidi studi , non riusciva a frutto (5). Una breve istoria del

Ducato veniva rifatta dal caiionieo Orsiiires (6).

II solo moninnentd figuralo di val d'Aosta, cioe. ii diltico di S. Anicio

Petronio Probo console dell'anno 4°6j veniva illustralo dal Cav. Gazzera,

il quale raccoglieva eziandio e spiegava pareecliic lapidi augustane (7) : una

nuova illustrazione del dittico era ullimamente fornita dal sig. Aubert (8).

Piu lardi il sig. Ferdinando Lasteyrie
,

propostosi di illustrare le cat-

tedrali delle citta alpine, parlava breve, ma esatto ,
dell'antichissimo

mosaico Cristiano, non ismosso dal primitive posto sulla volta della con-

fessione del duomo d'Aosta (9). Attese ultimainente a far conoscerc le

bellezze naturali ed arcliiteltoniche di val d'Aosta il cav. Edoardo Aubert

parigino, il quale, dopo fatte parccchie gite nella valle e soggiornatovi

CO Voyage cn Ptemont , en Savoie etc. 181G.

(2) Illustrations of the passes of lite Alps. Londra 1828-29.

(3) Gli archi trionfali dei Romani. Roma 1836.

(4) ArchiUltura Itoinaua. 1830. Tav. 5.* B, 8 a
,

185."

(5) Peregrinazione al Gr. S. Bernardo, Losanna ere. Milaao 1838.

(6) Historique du pays d'Aosle. Ivi 1839.

(7) Memorie dell'Acoad. ii Torino. Vol. XXXVIII , o Nuova Scrie, vol. XIV.

(8) L'empcrcur Honorius el k consul Ankius Probus. Nella Rome archiologique. 1862.

(1); Let Calhidraks des Alpes. Paris 1851.

Serie II. Tom. XXI.
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assai tempo, diede in luce un volume fornito di numerose slampe, ollre

quelle intercalate nel testo, rappresentanti nelle vedute alpine, nelle an-

tichita , nei castelli del medio evo, quanto di piu serprendente abbiasi

uella provincia per opera della natura e degli uomini di lutte le eta (i).

Arricchi inollre il suo volume dei disegni de'marmi di ventuna iscrizioni,

di quelli di due tavolette votive in bronze e di altre minori anlicaglie (2).

Vi aggiunse i due important! mosaici Cristiani colorati della cattedrale

d'Aosta , l'epoca de'quali non e comprovata da nessun argomento in-

trinseco , ina a me paiono opera del VI secolo, essendo di diretta imi-

tazione rovnana in tutti i numerosi ornamenti c loro scomparti , nei

colori, negli ombreggiamenli ed infine nelle letlere esprimenti i dodici

mesi , l'anno, la luua, il sole, due de'quattro fiumi deU'Edcn ; d'alquanto

posteriore parini pero il secondo mosaico, cioe il minore, coi nomi del

Tigri, dell'Eufrate , della Chimera e dell'Elefantc. Notero soltanto che

il sig. Aubert avendo gia prima pubblicati a parLe i due mosaici colle

loro rispettive dimensioni (3), vedesi da queste che i lati ne sono ri-

ducibili in piedi romani intieri ; cosi nel minore di essi , la larghezza

di metri 2,36o divisa pel piede romano = o,2g5 da piedi 8 : la lun-

ghezza di metri 4;7 30 d& '6 piedi; nel maggior mosaico invece , la

larghezza di metri 4>7 2 ° fornendo essa pure 16 piedi, la lunghezza di

metri 6,170 eguaglia piedi romani 21 , le quali misure d'assai si ap-

pressano a quelle di 120 piedi romani quadrati segnali ne' mosaici del-

i'anlica cattedrale di Verona, scrittavi la formola Tessellavil Pedes CXX (4)-

Misurando adunque codesti lati in Aosta intieri piedi romani , mi per-

suade appartenere essi ad eta nella quale non era ancora allerato quel

piede , come accadde dopo il VI secolo.

Sblamente pero nell'ottavo lustro del secolo correnle furono i romani

monumenti di val d'Aosta misurati con esattezza e coll' indispensabile

sussidio delle escavazioni. L'Augusto Re Carlo Alberto, che alio scri-

vente degnavasi commettere il laborioso e difficile assunto , voleva che

(1) La vallee d'Aostt par lidouard Aubert. Paris 1860, f.°

(2) I disegni delle lapidi rispondono in quesla pubblicazione a quelle segnate coi nuraeri 5, 6,

9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 44, 45. Le tavoletlc volive son

quelle date ai n.i 1, 19.

(3) Zes mosa'iqucs dc la Calhcdrale d'Aosle. Presso Didron. Annates Arche'ulogiques, torn. XVII
,

1857.

(4) Mallei. Museum Veronense. p. 208.
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la spesa venisse sopportata dal suo privato peculio, e intendeva die una

magnified edizione degna di Lui e de'patrii monumenti facesse noto

all'Europa quali e quatiti sian dessi e come quelle gloriose reliquie fos-

sero in Piemonle apprezzate e ricerche. Voleva il Re che il corpo delle

anlichila Subalpine vedesse la luce appena coinpiutane la misurazione e

V illustrazione. Al nobile desiderio ostarono i tempi.

CAPO II.

Storia antica di val d'Aosta.

La giogaia scernente val d'Aosta dalle inverse vince in mole ed in

altezza ogni altra cresta alpina : c maggiore di quante fossero nel con-

tinente antico e massima fra tutte quelle tenute dai Romani o ad essi

note; n' e principio il Monte Bianco, a mezzo sta il Cervino ,
n'e ter-

mine il Monte Rosa. I monumenti suoi , la sua storia stessa debbe la

valle alia sua giacitura e forma topografica ,
giacche biforcata, laddove

sorge la citta, con un ramo accenna a sinistra d' Italia a Francia per

Savoia,per Faltro guida a destra al lago Lemano, e pei monti Elvetici

a Germania, contenendo in tal modo le piu pronte e naturali comuni-

cazioni d'ltalia a Francia ed Alemagna.

Badando alle vie tenute dalle antichissime orde migranti , convien

dire che i primi abitatori conosciuti vi siano scesi dal Grande o dal

Piccolo S. Bernardo ; io opinerei specialmente che vi fosser venuti dal

primo, atteso le abitazioni lacustri frequenti in Isvizzera, e che in Italia

vanno facendosi vieppiii rare : teslimouianza questa di migrazioni pri-

mitive affatto , nuovo fonte istorico spettante alle eta della pietra e del

bronzo, cui non si e poslo mente che in questi ultimi anni, e che pub

diventare sorgente di sicure deduzioni istoriche per le epoche anteriori

alia scrittura (l). Codesti migranti (per quanlo si possa ricavare da Polibio

e da Plinio) erano Celti
,
provenivano dal vastissimo paese giacente tra

l'Adriatico ed il Danubio, piu stretlamenle ancora dalla regione che piu

lardi fu dettaNorico, ed appartenevano alia nazione de' Taurisci
,

della

(1) HMUMom lacusln-s to Ump! amkm a rnodmut, p»r Fedcrio Troyou^ Lausaune 1860.
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quale parte rimaneva in patria ancora ai tempi d'Augusto, parte occupo

il tratlo tra la sinistra del Po e le relrostanti creste delle Alpi , tlivi-

dendosi nelle tribu principali de'Taurisci, Salassi e Leponzi (i). E sic-

come i prirni formarono la miglior porzione di lor gente, cosi Taurisci

erano ancora cumulativamente detti da Polibio all'anno di Roma 629 (2).

Ad ogni modo cosi distinli sono i limiti della valle, cosi difficili ad

essa i passi laterali , clie gli stanziativi furono ben tosto indipendenti

,

assumendo la forma politica federaliva per pagi comune allora ai Galli

,

agli Elvezi , ai Germani, a tutli i popoli insomnia di loro stirpe. Affor-

zati da natura c da fierezza propria ben dovettero essi custodire la loro

regione, se fra tante calale in Italia di Galli e Cimbri, una sola fu per

val d'Aosta
,
quella cioe de' Boi e Lingoni , essi pure di razza cellica

,

circa quattro secoli avanli Fera volgare (3).

AI modo che in ogni valle alpina stanziava allora una tribu distiula,

libera e mi nominis , il val di Dora Baltea ebbesi i Salassi d'origine

celtica, come deducesi dall'anzidelto non che dal fatto della razza identica

popolatrice dell'Alpi daUAdriatico a Nizza ; dal culto che fu druidico,

testimone il Kromlek del Piccolo S. Bernardo, dalla precisa asserzionc

di Orosio c di Giulio Ossequente che li dicon Galli , tardo nome della

piu nobil parte de'Celti: dalla celtica appellazione del loro frame Duria,

non die dei pagi vici che ci son noti : dai soli nomi proprii non ro-

mani che s'incoutrano nelle loro epigrafi
,

qviali Namico e Maricca am-

bidue Gallici.

Sarebbe qui luogo a parlarc della discesa dAnnibale accadula l'anno

a 18 avanti I'era volgare ; ma fra tanta discrepanza d'opinioni (couoscendo

io dodici scrittori antichi, oltrc un ccntinaio di modcrni d'ogni eta pro-

pugnanli pareri disparatissimi ) , trattandosi d' imprcsa militare condotta

da un grandissimo capitano , troppo e giusto che , data ia dovuta im-

portanza alle argomentazioni filologiche e topografiche, prevalga peraltro

la ragion di guerra immutabile ed eterna
; ora, se nel racconto di quella

passata alpina null'altro v'ha di Concorde, evidente e sicuro che la presa

di Torino , ne dobbiamo indurre , che Annibale seguito abbia la via che

a questa cilta naturalmente conduce , non mai un'altra la quale ( come

(1) Polibio II. 28

(2) Id. II. 15.

(3) Livio. V. 35.

Plinio III 24.
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quella di val d'Aosta) to avrebbe portato assai piu a levante. Certo e die

non grande ma inetto generate stato sarebbe Annibale, se giunto ove

fu poi Ivrea , e sapendo a Piacenza il console Scipione in atto di varcare

il Po, avesse scientcmenle perduto e tempo e base e linee di marcie e

di operazioni, retrocedendo sino a Torino per cinqnantacinque chilomelri

senza slrade ne ponti, per poi riporlarsi net basso Vcrcellese, ignorando

eziandio quauto tempo consumato avrebbe sotto Torino; ed inetto il

console Scipione the di un lanlo errore lion avesse approfiltato. Ma di

cib basli, giacche Ira gli scriltori delta guerra Annibaliea nissuno v' e

die de'Salassi faccia motto (i).

La loro piu antica memoria slorica e detl'anno 611 di Roma (i/i-i

avanti 1'era volgare) ed accenna alia prima aggressione conlr'essi mossa

dai conquislatori del mondo. La notizia n'c data dallo storico Paolo Orosio

scrivente che: Appio Claudio, Q. Caecilio Metello consulibus, Appius

Claudius, advevsus Sahissos Gallos congressus el viclus , decern millia

militum perdid.it (a) ; dov' e da notare, che siccome i Romani riuseivano

sempre vincitori in campagna rasa eontro le tribu barbariche, cosi una

tanta perdila significa averli Appio imprudenleinenle aggrediti entro i

loro monli cosi opportnni anche alia piu turaulluaria difesa. A questa

vitloria dei Salassi riferisconsi ancora le seguenli parole di Giulio Os-

sequenle , che la parte slorica raccoglie da buoni documenli : cum a

Salassis Mala cladcs esset Romanis , Decemviri pronunciaverunt se in-

venisse in Sjbillinis ,
quolies bellum Gallis illaturi essent, sacvificari in

eorumfinibus oporterc (3). Intanto Claudio, il quale guerreggiato aveva

quegli alpigiani per segreto molivo di procacciar influenza a Roma nella

lor valle, per 1'apparenle di menarne Irion lb : reparata pugna, quinque

millia hostium occidit. Sed cum iuxta legem, qua constilutum erat
,
ut

qidsquis quinque millia hostium peremisset , Iriumphandi haberet pote-

statem, iste quoque triumphu eocpetisset; propter damna vero superiora

(1) I.o stovico d'Aosta (De Tillel) par-Undo dclla calala in Ilalia dei re Galli Gesali, Concolilano

ed Anercsto (an. 529 di Roma), li dice scesi per val d'Aosla; egli cita l'olibio, il quale non solo

ne lace, ma dalla regione loro ch'ei descrivc tra 1'Alpi e il Hoclano , li la inlendcre discesi pel

Mongincvra. Che lale fosse l'opinione di Polibio si fa chiaro da un suo passo conservaloci da

Stralione (IV. 6), nel quale enuroerando i quallro passaggi alpini del suo tempo, pone, secondo

quello pei Taurini del quale si sert't Annibale
,
cioe quello del Monginevra.

(2) HUlmiarum. V. -i. Alcuni codici leggono quinque millia.

(3) De prodigiis. 80. Dopo Voportere gli slorici di val d'Aosla aggiungono di lor capo apud Cor-

delam Salassorum urbem.
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non impetravisset , infami impudentia atque ambitione usus, privatis sum-

ptibus triumphavit (i). La cosa e anchc confermata da Livio , nolanlc

come in quell'anno furono domi i Salassi dal console Appio (2).

Questa prima e gratuita aggressione de' Romani svela gia il loro de-

siderio d'insignorirsi del migliore e piu diretlo passaggio alpino d' Italia

per Gallia e Germania. Intanto gl' inimicati Salassi correvano e deva-

stavano la sottoposta pianura del Canavese gia suddita a Roma ; il bisogno

di frenarli , con quelle non minore di coslituire per le future offese e

difese un saldo avamposto , indusse il Senato a fondare alio sbocco

della valle la colonia d'Eporedia , facendo all'uopo parlarc i libri sibil-

lini (3). Fu dedotta , secondo Valleio Patercolo (4) , nel consolato di

Mario per la sesta -volla e di Valerio Flacco, ventitre anni dopo quello

di Porcio e Marcio. Qui v' e sbaglio di cinque anni nelle note numeral^

le quali vanno corrette in diciotto
;
troppa maggior fede do-vendosi alle

note consolari che non ai numeri. II sesto consolato di Marcio cadendo

nell'anno di Roma 654, ^a fondazione d'lvrea risponde all'anno 98 avanti

Cristo. Ne questa apparente contraddizione deve far maraviglia in questo

storico , del quale un solo codice e mendosissimo e a noi pcrvenuto.

Nel periodo trascorso ti-a la deduzionc della colonia Eporediense e la

compiuta soggezione de' Salassi
, periodo di circa un sccolo , usavano

quei feroci montanari scendere nelle sottoposte pianure e sperperarle

;

da siffatle royinose incui\sioni ebbe principio per gli abitatori dell'odierno

Canavese una innovazione agraria, la quale rifcriro colle parole di Plinio

il vecchio : Non omittemus unam etiamnum arandi ralioncm, in Trans-

padana Italia bellorum iniuria eoccogilatam. Salassi quum subiectos Al-

pibus depopularentur agros, panicum miliumque iam eoccrescens tentavere.

Postquam respucbat natura, inararunt. At illae messes multiplicatae do-

cuere, quod nunc vacant artrarc, id est, aratrare, ut credo tunc dictum.

Hoc Jit vel incipiente culmo
,
quum iam is bina ternave emiserit folia (5).

Del qual passo lascio agli agronomi la desiderata spiegazione.

Gia prima di quest'epoca si presenta nella storia de' Salassi una que-

stione della quale nessuno storico antico o moderno ha falto cenno ma

(1) Orosio 1. cit. QuesU legge e anche rammentata da Valerio Massimo. II. 8.

(2) EpUomen. lib. L1II.

(3) Plinio H. M. III. 1?.

(4) Hist. Romanae. I. 15.

(5) Plinio. Hist. nal. XVIII. 49.
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la cui esistenza e capitate, pienamente dimostrabile , sorretta dai fatti

materiali, e sola capace di spiegare come e perche venisse a quei tempi

ad ogni altro tragitto alpino preferito dai Romani questo per val di Dora

Baltea. A me pare cosa sicura, che circa questa eta (i3o in i/(0 anm

prima dell'era volgare, e subito dopo la vittoria clie dei Salassi ebbe

Appio Claudio Pulcro) seguisse tra gli alpigiani ed i loro terribili vic'mi

un patto, in virtu del quale poterono i Romani sistemare la via naturale

da Ivrea (mutala poi, per opera ilella colonia, in inferiore testa di ponte

della strada stessa) al Piccolo ed al Grande S. Bernardo, facendola strada

militare, munendola di tagli nella roccia, di ponti, di sostruzioni ;
ebbero

lungh'essa il diritto di transito per giungere dalla Gallia Transpadana

ai Cenlroni, agli Allobrogi, nelle Gallie ed in Provenza, oppure scendere

pel Rodano a Ginevra ed oltre , ove gia da tempo avevan dominio , o

miravano ad impossessarsi de' paesi ancora indipendenti ; clie per tutelare

la strada siansi i Romani attribuite le zone clie la fiancheggiano , e la

Dora da Ivrea alle sorgeiili ; clie probabilmenle sin d'allora abbiano gra-

vato i nativi di gratuite prestazioni per mantener la strada, per la legna

e le altrc cose occorrenti. Le quali cose tutte accennate confusamente

da Strabone in un lungo squarcio, che sari riferito in seguito, io penso

clie i Romani le abbian fatte nell'epoca anzidetla, anzi, valendomi delle

parole di Plutarco , io le atlribuisco a C. Gracco , il cui tribunato fu

di quei tempi : di cib e delle numerose prove di falto risullanti dagli

avanzi Romani clie lungo la via ancora si vedono, io parlerb piu espli-

citamente nel capo V. Qui noto solamente , clie tutle queste opere i

Romani non poteron farle senza allogare ad un tempo nella valle
,

e

specificatamente nel luogo ove poi sorse Aosla, uno stabile e cospicuo

numero d' impiegati e possessori , di schiavi pei lavori, di magazzim pei

viveri, di presidiari per la difesa.

Di questo assunto le prove morali e materiali abbondano, con esso

tutlo si capisce e si spiega, senz'esso di nulla si pub dar ragione. Ve-

dremo appunto come a quegli anni i romani eserciti francamente e si-

curamente percorressero la valle senza esserne signori; come Strabone park

delle incessanti controversie che una tale condizione di cose faceva na-

scere tra i vinti paesani ed i vincitori slranieri ;
come faccia espressa

menzione di governatori romani cola allora mandati ; e finalmente, come

alia continua violazione di codesti patti per parte dei Salassi (dic'egb),

non che all'avarizia dei Romani debbasi attribuire laguerra, finita colio

sterminio de' nativi.
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Venendo ora alio testimonianze storiche provanti che circa i.3o anni

prima dell'era volgare, cioe subito dopo la vittoria di Appio Claudia

,

f'u messo mano alia sliada ( tralasciando le implicite asserzioni di Polibio

e di Varrone, che riferiro a luogo), addurro soltanto Cesare , il quale

comincib la guerra gallica nell'anno 695 di Roma, portandovisi appunto

pel piccolo S. Bernardo , ed avvicendando le andate ed i ritovni piii e

piu volte, com'egli stesso asserisce, senza fare mai il mcnomo cenno di

cosa alcuna che impedisse di compiere que' viaggi da Roma al Rodano

anche in otto giorni soli ; ma di cib ne discorro a lungo nel capo V.

Di mera apparenza pcrb, siccome causata da timorc anziche da di-

sciplina, era la momcntanea quiete di que'montanari, e ne abbiamo prova

in quanto avvenue neiranno di Roma 710 a Decimo Brulo, il quale

vinto a Modena e caduto nelle proscrizioni triumvirali, errando pel Pie-

inonle [prima a Tortona, pai negli Stazielli, quindi a Pollenza, e final-

mente ad Ivrea, come ne informano sue letlere a Cicerone (1)] da Ivrea

colla scoria della poca cavalleria Gallica, che gli era rimasla , risaliva

val d'Aosta per poi calarsi dal sommo Pennino al Reno, e di la, altraverso

Germania , raggiungere Macedonia ed il campo dei repubblicani ; dove

impariamo da Strabone (avere i Salassi falti audaci senza dubbio dal

vederc k poche truppe di Bruto e dal saperlo proscritto) usato di lor

forluna, facendogli pagar Iributo di una dramma per ogni suo soldalo (2).

A questi stessi anni certe parole di Cicerone ci porgou motivo di

argomentare, a prova di quanto fu detto dianzi, che un numero di Ro-

mani stanziasse da tempo nella valle. Sappiamo com'essi sovente traessero

il cognome dal luogo nativo : ora, appunto di uu Q. Curzio Salasso, parla

egli in lettera dell'anno 44 avanti Cristo (3) , a proposito di un Piiblio

fratello suo, il quale, parleggiando per Cesare, era statu ucciso da

Pompeo ; e siccome una lapide conlemporanca , trovata a Canosa nel

regno di Napoli , mentova un P. Curtius Salaxus , cio rende credibile

essere questo il Publio rammentato da Cicerone, il quale dal domicilio

di sua farniglia tra i Salassi avesse ricavato il cognome (4) di un'altra

(1) Diversorum epistolae ad M. Tullium. XI. 20 elc. Appianua
, De hello cwili.

(2) Narra Plutarco che gia il grande Sertorio aveva pagato un simil tvibuto alio tribu dei Pirenei,

cliiaraando cio un pagar il lempo.

{3) Ad familiares. VI. 18. Al mode stesso vedremo poi un cittadino d'Aosta dell'ela imperiaie

porlare il cognome di Auguskmus (infra cap. III. n.° 13).

(4) II Bagnolo (Delia gente Curzia elc. p. 20) stampandola vi soggiunge un passo d'lsidoro,

per provare come i Roinani scritlo abbiano la X sollanlo ai tempi di Augusto
, avendo dapprima

adopcrata la C S j cio proverebbe spellaro il marmo agli ultimi lustri della repubblica.
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persona , fregiata di insigne carica , e portante il cognome Salassus
,

prohabilmente desunto dalla nativa regione, e rnemoria in una moneta

Romano-Sicula di Agrigenlo presso il Torremuzza (1) cd il P. Giuseppe

Romano (2) : in seguilo al priino la diedero pure Eckel (3) e Domenico

Seslini (4) ; tutti perb affermano di non intenderne la leggenda, la quale

sarebbe L. CLODIO. RVFO. PROCOS. SALASSO. COMITIAE. SEX.

RVF. II. V. , avvegnache non rauovano aleun dobbio sulla parola SALASSO.

Da una assai piu tarda iscrizione Veronese, veduta dal Saraina e dal

Panvinio , l'appellativo Salasius apparirebbe non piu cognome ma gen-

lilizio (5).

L'estrcmo disordinc nel quale
,
pei' le guerre civili , caduta era a quegli

anni la Romana repubblica , aveva dato animo ai popoli, che rinserrati

ed oppressi dalle armi Romane vedevano prossimo il termine di loro

indipendenza , a lenlare le estreme sorti e, sc non altro , a fare al ne-

mico quel maggior danno che per loro si potesse. Strabone ne informa (6),

che in quelle occorrenze prcdarono una volta i Salassi il danaro di Cesare

(non ben spicgando se del diltatore inlendcsse o di Ottaviano Augusto),

e che tal fiata ancora , simulaudo di adennpiere le prestazioni viarie col

riattar le strade, coglicvano il destro prccipitando dai monti le vive roccie

sui Roman! soldati che sulla via passavano ; ma siccome il dittatore non.

fa parola di simil rapina , nc era uomo da lasciarla impunita (dandogli

cio motivo per insignorirsi della valle, cosa che gli sarebbe tornata stu-

pendamenle all'iiopo), io m'altengo al parere di Letronne e Gosselin ,

che il Cesare del greco geografo sia Oltaviano Auguslo. Viene a conferma

di queste parole di Slrabonc la scoperta fatta sullo scorcio dell'anno i856

presso Allein vicino all'antica strada del Gran S. Bernardo, dove il tor-

renlc sfranando le terre inise a nudo un riposliglio di ducentotre monete

consolari seguite poi da allre, e delle quali le piu recenli erano di Auguslo,

reeenlissima poi fra tutle una sua rispondente all'anno di Roma 72/1,

di pochissimo anteriore alia final conquisla del pacse.

Queste agilazioni e rapine d'una piccola tribu quasi isolata vieppiu

(1) Siciliae vcleres nttmmi. Vol. I. lav. VIII. pag. 9.

(2) Monete Ramana-Sicule del Munkipio di Alcsa.

(3) Doctrina nummorum veterum. pag. 194.

(4) Gcographia uummismatica ail verbum Sicilia. MS. originale nella bibliolcca del Re in Torino.

(5) Grntero
, 851, 951.

(6) Geografia, IV.

Serie II. Tom. XXI. 3
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irritavano la roinana potenza, e la spingevano a sterminarla pcrchc non

si acconciava a servilu. Di una guerra infatti, combattuta conlro i Salassi

nell'anno 7 1 7 c nel massimo imperversare delle turbc civili, fanno parola

alcuni antichi scrittori e tra essi Dione, scrivente die Valerio Messala

domo i Salassi in uno coi popoli slati lor compagni nella ribellione (i).

Ora questi socii d' insurrezione e quest! Salassi non furon mai ne potevano

esscre i nostri alpigiani (la guerra contr'essi essendosi combattuta sett'anni

dopo), bensi i montani abitatori dell'IUirico, dell'Epiro e della Pannonia,

i quali , confusi da Dione coi nostri alpigiani , non avevano con essi altro

di comune che I'antica propagazione. Infatti , motivo della guerra com-

battuta da Messala non in val d'Aosla ma neH'Illirico, fu, a detta degli

Storici antichi, la combinata insurrezione dc'Taurisci, de' Japodi (Mor-

lacchi), de'Liburni e dc'Salassi ricusanti i tribuli eti invadenti i confini.

La confusione Storica fu generata dalla comunanza de' nomi presso po-

poli di comune origine.

Dopo lo scrittore Niceno pongo Appiano piu antico d'ela, awegnache

posteriore d'un sccolo a que' fatti. Narra cgli nel suo libro delle guerre

illiriche, come Ottaviano Augusta a gran fatica domato avesse que' popoli,

tra i quali pone esso pure i Taurisci , aggiungendo che il maggior tra-

vaglio gli fu dato dai Salassi, dai Japodi, dai Segestani, dai Dalmati
,

dai Duisii, dai I'conii ovvero Pannoni , i quali lutti ai Salassi ( Illirici
)

avevano spontaneamenlc aderilo. I Salassi, prosegue Appiano, tengono

le sommita delle alpi (Illiriche), i monti ne sono iinpervii, stretti e diliicili

sentieri vi conducono ; nei quali vantaggi essi fidando viveano colle

proprie leggi , e riscuolevano pedaggi dai viaggiatori.

Ma questa descrizione topogralica non m' induce pun to a credere,

che qui Appiano parli a ragion vcduta dei Salassi nostri di val d'Aosta.

Qual e infatti e sovratutto qual era, or sono diciannove secoli , la valle

alpina che di simili caratteri non godesse ? Quale 1'alpina tribu die non

avesse sue leggi e non predasse ? Prosegue egli ad esporre come Caio

Antistio Velere, luogotenente di Ottaviano, assalendo aU'iinprovviso quei

Salassi, ne occupasse le strette e per due anni li tenesse assediati, sinche

forzati dall'assoluta mancanza del sale, acccttarono presidio romano (2).

(1) Histor. XLIX, 412, 415.

(2) Y' e sale, invece, in val d'Aosta, esscndovi saline nalurali nella Valdigna ed in val Clavalita,

mentovate anclie da Monsignor Delia Cliiesa nella sua manoseritla descrizione del l'icmonle. Delle
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Novellamente insorli conlro Vctere, ne cacciarono le truppe , e rioccupati

i passi ridevansi delle poche forze inviate da Otlaviano ,
il quale assorto

nella guerra Antoniana, per allora li lascio in pace. Ma i Salassi (Ilhrici)

sempre in sospetto, slringevansi con allre tribu ed invadevano le obbe-

dienti a Roma, sinrhc M. Valerio Messala Corvino , a cio inviato da

Ottaviano, non li domo colla fame; a questo modo, conchiude Appiano,

vennero i Salassi (Illirici) in potesta di Roma (1).

Vi aggiungo altresi la piii antica asserzione, quella cioe di Strabone,

dicente die Messala svernanle in Inoglii vicini ai Salassi nostri, dovelte

pagar loro a prezzo le legna da ai'dere in uno colle aste d'olmo adoperate

ad esercilarc le sue reelule.

Ma un error coinune signoreggia nelle parole di questi tre Greci,

non troppo istrutti del paese del quale scrivevano e ch'essi non avevano

veduto mai. Cominciando dalle particolarila di Strabone, notero come la

sloria gia ci abbia fatto vedere qualmentc la slrada per val d'Aosta fosse

ab antico quietamente percorsa dai Romani. Quindi, per qual mai ragione

Vetere li avrebbe tenuti assediali , e Messala avrebbe svernato fuori della

valle ? Forse nelle valli adiacenli ? No, senza dubbio, altesa la loro estrema

angustia e miseria , e con passi a val d'Aosta appena praticabili a fanti

spediti nel colmo della stale, non clic nell'allre stagioni. Troppo abbon-

davano allora le selve primitive nei nostri monli per aver d'uopo di com-

bustibilc dai Salassi. Quanto poi agli olmelli per ammaestrare all'asta le

reclute, nolo clie, qualunquc ne sia la causa, val d'Aosta non ha un

ol.no, ma si assai frassini presso la regime dei pini ,
come ne lianno

ad eguale altezza lutte le alpi vicine ; e Strabone avrebbe potato imparare

dai SOT Omcro (s) e dalle truppe d'ogni naz.ione, che a lal uopo giammai

<iimi furono adoperali , ma sempre i pieglievoli e forti frassim.

La dislesa narrazione d'Appiano, la concisa di Dione, la occasional

di Strabone , lutte accermanli ad una guerra vinla sui noslri Salassi da

Valerio Messala nei.'anno 3a avanli I'era volgare , non mi persuadono

puuto, e ad impugnarle m' inducono le seguenti ragioni.

sa ,mc dci limilrofi CenUoni pari a a luago il ftocUe Bell, ffiitoire des Cmtrms (1819). Non sapeodo

,cerncre in quoste parole di Appiano e Irasporlando nelle alpi Pennine un popolo del NoriCo, .1

Freinshemio ne compose i capiloli 37, 38 del libro 131 del supplement LWiano.

(I) la »uerra di Messala sarcbbe dcll'anno Varroniano 780.

(*) Made XVI Nel manoscriUo parere di Nicole Balbo ad Eraanuelc Filiberlo leggesi
,

che

ancora nel decimoseslo secolo in Lombard!, si facevano venire di val d'Aosta legni di frmsino per

vicche ed allre arm'i d'asla.
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Ncssuno scrittor lalino vissuto a quegli anni oppure nei prossimi ec!

atiche nei secoli posteriori parla di quella guerra Salassica ilelle nostre

alpi : non Patercolo, hod Svelonio cosi esatti e compiuti; Livio poi, cui

per le cose di sua eli abbondavano 1c notizie e niuna passonne sotto

silenzio, nell'epitoine del perduto libro i3i fra le guerre condotte sotto

gli aus|)icii di Auguslo , narra che Japjdas et Dahnalas et Pannonios

subegit (anno di Roma 719-20): poscia ncll'epitome del libro 1 35 fa

susseguire 1c parole Salassi gens alpina perdomiti non gia alia guerra

di Vetere o di Messala, ma a quella di M. Crasso contro i Traci e di

Ottaviano contro i Cantabri , atnbc combattute circa selt'anni dopo. Gia

accennai , in principio di questo capitolo, come i Salassi nostri venissero

antichissimamente dalla regione fra l'Adriatico ed il Danubio: ora bisogna

aggiungere, che non tutti fossero venuli, ma die nn residuo di tribu

rimasto in patria, quello fosse die poi dopo guerreggio con Augusto. Infatli,

lantico Catone, in un brano del libro delle origini conservatoci da Plinio (1),

parla dc'Taurisci, siccome di vctusti abitanti del Norico, e sottenlrando

Plinio ad enumerare i popoli delle alpi italiche , Euganei, poi Camuni,

Leponzi, Salassi, nota che Lepontios et Salassos Tawiscae gentis idem

Cato arbilratur. A me quindi pare, che i citati scrittori, non bene di-

slingucndo i tempi e Irovando di comune schiatla primitWa Salassi e

Taurisci, li abbiano anche fatli alia eta di Augusto topograficamente con-

termini, situandoli nell'alpi nostre, riuscendo cosi a collocare i nostri

Salassi montani tra l'Adriatico e la Pannonia , ed a far loro sostenere

contro Vetere e Messala il pondo della guerra Tracica e Dalinatiea, alia

([uale e chiaro che non poterono mai prender parte.

Ultima e gravissima prova dell'errore di quei Ire scrittori sara (piesta.

Tutti sanno come codesto M. Valerio Messala Corvino avesse ad amico

e contubernale in pace ed in guerra il pocta Albio Tibnllo, il quale

parecchie elegie indirizzogli, ed accompagnato avendolo appunto in quella

guerra Dalmatica , ne canto le lodi nei carme panegirico che da Messala

ha nome (2) ; fra i vinti mentova il poeta gli Japidi, i Pannoni, gli Aru-

pinali: de' Salassi giammai fa parola. Ne poteva errare Tibullo conoscitor

del paese : errarono invece i tre Grcci che giammai l'avevano veduto. Pure

le attestazioni di quei tre male informati delle cose nostre abbagliarono

(t) Hist. Nairn. III. 24.

(2) Tibullus UitenU- Hnjne), IV.



PER C. PROMIS 2 I

i moderni , e ,
per figura, il Freinshemio supplendo il libro CXXXI di

Livio , trasporta ne' Salassi uostri quell'episodio della guerra illirica, e

uou fallo caso delle date contraddiccntisi, ne descrive bellamente gli

eventi ; anche il dollo Heyne comparando le parole dei Ire scrittori greci

coU'assokUo silenzio di Tibullo , invece di valersi di questo testimonio

oculare per negar quella guerra fatla a que' tempi, si vale di Strabone

per biasimar Tibullo chc ne tacque, nolando al verso 108 del Panegirico

a Messala illud vero mirum , cos, qui potissimum memoi-ari debebant

,

Salassos , nostrum silentlo praetermisisse. Tanla e anche presso i dotti

la forza dei pregiudizi. Nolo aneora che Svetonio, parlando dei Salassi

domati da Augusto, li pone coi Reli e coi Vindeliei, popoli alpini anch'essi

e quasi contermini , non mai cogli Japidi e coi Pannoni (i).

Esiziale ai Salassi fu la guerra ad essi mossa da Augusto ncH'anno 729

( 23 avanti 1'era volgare). I Romani scrittori la dissero necessaria per

iienarc le ribellioni loro ed i latrocinii, ma ragion vera si fu la voglia

di sterminare un jiopolo cui Roma odiava di tutto l'odio portato ai Galli,

in uno col bisogno di toglier via quella lacuna scparante le provincie

italiche dalle elvelichej galliche ed ulteriori. Andava Augusto in persona

contro Cantabri ed Asturi,ai suoi luogotenenti allidava la guerra contro

i montanai'i dall'Alpi marittime alle Giulie : quella contro i Salassi (alia

quale danno somma e quasi esclusiva importanza gli scrittori con-

lemporanei) la rimisc ad Aulo Terenzio Varrone Murena, il quale,

avulane vittoria scevra di sanguc ma contaminata d'inganni, fu due anni

dopo assunto al consolato, essendo suo collega lo stesso Augusto per la

undicesiina volta.

Siccoine la strada da Ivrea all'alpe Graia ed alia Pennina gia da tempo

era tenuta ilai Romani, pote Varrone senza aspetto ostile risalirla, po-

nendo il campo nel suo punto di maggior comando laddove il Buthier

iniluisce nella Dora, e dove , come accennero parlando della strada, gia

da oltre un secolo vi doveva essere un Castvum stalwum ; divisi i suoi,

mandolli per isquadre ad occupare all'improvviso gl'indifesi viei de'Salassi,

i quali pochi e sorpresi non poterono all'improvviso attacco oppor re-

sistenza. Proseguendo 1' inganno, Varrone (con fraude, che i Romani

avran chiamata una bella pensata di guerra) fece ai Salassi proposte di

pace ed impose un tributo , come se dopo ci6 nissun altro danno avesse

(1) Item Rtwtiam el Viudtlieos , at Salassos, gentcs inatpinas domuit. Octav. 21.
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loro a toccarne. Mandati i soldati a riscuolerlo
,
questi prodi toriamenle

e ad un tempo uc fecero prigione tutta la giovenlu : cost , la reslante

popolazione, scnza difesa , fu essa pure ridolta in schiavitu. Portati ad

Ivrea, contr'essi edificala quindici luslri prima, furono i miseri Salassi

venduti all'asla pubblica in numero di trentasei mila persone
;

gli atti

alle anni, sommanti ad otto mila , furono dal romano generate venduti

essi pure, ingiunta ai compratori 1' iniqua condizione che niuno di essi

polesse venir emancipato prima di venti anni (i). A queslo modo i Ro-

mani portarono fra i Salassi la civilli fra il sangue e lo sterminio, con-

vertcndo per imperiale decrelo la patria loro di gallica in italiana, ed

ascrivendola alia regione undccima. Pochi anni dopo, Strabone, parlando

da pagano e da antico, notava come fosse in pace tulto il paese sino

ai pin alii monti; pace veramente romana, scolpila da Tacito colic tre-

nendc parole : ubi solitudinem faciunt ,
pacem appellant.

. Non credo io pero, clie finale ed assoluto sia stato lo sterminio dei

Salassi, ma bensi che parecchi fuggiasclii siansi messi in salvo rilirandosi

ai gioglii piu ermi ed elevati, eppercio ai Romani inaccessibili. Vedesi

infatti ancbc in oggi abitata la valle d'Aosta da due distinte razze: Tuna

(figliala probabilmcnle dai Romani coloni) con viso e capelli bruni, con

lipo facciale simile a quello dei popoli meridionali, stanziala uelle bas-

sure della gran valle, nonche alle foci de'minori affluent! : bionda 1'altra,

alta, robusla, aventc un lipo eguale a quello de' pi-ossimi Savoiardi <*

Svizzeri, abitante i luoghi piu elevati e conseguentemente piu aerali e

salubri; un piano inclinato, supposto a 700 metri sopra la Dora, divide

le due regioni distinguibili ancora ad occliio nudo, per cssere nell'alto

paese sconoscinta la degenerazione del crelinismo, non rara nella bassa

regione , e che non puo stare coll' idea che dalla storia dobbiamo farci

di quel popolo perdurante, audace, fortissimo. Siccorne poi il numero

degli atti all'armi al tempo della conquista non raggiunge il quarto della

popolazione assoluta, non salendo ai dodici mila, fa d'uopo credere, che

qua tiro mila di essi o gia si fossero o piu probabilmente siansi allora

messi in salvo (2) : cosa troppo facile ed ovvia tra que' monti irti di roccie

e di ghiacciai.

(1) Questa cainpagna di Varrone e accennala da Livio nell'epitoiuc del libro 135, da Svetonio

in Auguslo cap. 20, e con molti parlicolari da Strabone. Nel libro 53 Dione dipingc in tutta la

sua bruttezza questa scellerala vittoria. Anclie Cassiodoro notava nella cronaca che : C. Jug.

Caesar Vlll et M. Silanus. His. Coss. Cantabros ,
Germatios, Salastos Caesar ptrdomuit,

(2) Sulle proporzioni di sesso e di eta di quesli 44,000 Salassi parla Dureau do la Malic {Mtti.

de France. X. pag. 489).
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Cosi sparve dalla faccia della terra codeslo popolo, il quale, gia dome

Italia, Gallia, Spagna, Elvezia con quasi lulto Forbe allor conosciuto
,

solo, accerchiato da nemico potenlissimo, seppe prolrai re sino ai giorui

d'Augnslo e Ira combattimenti di un secolo c mezzo, la sua selvaggia

indipendenza. Con slupendo escmpio di pertinacia , fatta impossibile ogni

resisleiiza, avrebbe ostato all'arrni sole, dovette cedere all'armi sussidiate

dalia frode.

Tie mila Roinnni vennero ad occupare i cam pi gia coltivati dai Sa-

lassi, toeeandone i migliori ai vetcrani delle coorli Prelorie. Sopra l'in-

fluente del Butliier nella Dora ed a sinistra di qucsla, nel luogo di

miglior comando sulle due slrade mililari, laddove Varroue aveva piantalo

il suo accampamento e dove un presidio romano aveva gia necessaria-

mente avuto stanza, fu locata la nuova cilia , la quale dal fondalorc

Augusto e dalla qualita dc'coloni cbbe noine di Augusta Pretoria (i).

Siecome poi le principali notizie storiclie , descriltive e militari circa i

Salassi le troviamo in Strabone, cosi credo necessario di riferirne intiere

le parole, notando ad un tempo i land crrori da lui intrusivi, nulla

conoscendo il paese e poco la sua vera sloria (2). « La maggior parte

« de' Salassi (dic'egli) sono in una valle profonda, dacclie i monti d'ambe

n le parti chiudono quel luogo ; una qualche porzione poi di essi si stende

« ancora verso le sovrastanti allure (3). Pertanto a quelli che (venendo)

» dall' Italia sorpassano i monti
,

per la delta vallc e la strada. Poi

n si divide in due; una (passaudo) per il cosi detto Penino porta verso

il le sominita delle alpi ; l'allra c pei Centroni, piu occidentale. La regione

» dei Salassi ha poi anclie ori, che una volta i Salassi, essendo potenli,

» possedevano, siecome erano anche padroni delle slrade (4)- I' fiume

Duria poi as sc moltissimo ad essi nella investigazionc dei metalli

(\) Autori succilati. Plinio III. 21. Salassorum Augusta Praetoria , iuxta qeminis dlpium fauces

Graias alquc Pacmnas. Qui gli scritlori locali favoleggiano dell'anlichissima Cordtla o Fusmana

fondala ovc sorgo Aosta da un Cordelo figlio di Salurno appunlo 1158 anni prima di Crislo
;

a

miclla riferiscono le chiaviclie falle dai Romaui , nelie quali si ascondevano i Salassi, sinche Varrone

Don ve li anncgo colle acque del Bulhier.

(2) Geografia IV. 6. Questa versione aflatlo lelleralc io la debbo alia dollrina ed alia corlesia

del sig. Bernardino Peyron.

(3) Dcscrizione generica e vana come quella di Appiano.

(4) L'oro minerale Irovasi ancora in oggi specialmenle a S. Marcel. Nella valle di Challant
,
a

Courinaycur ed anche presso Bard si vedono residni di gallerie aperte nc'monli in cerca dell'oro :

se mai esso vi fu, ora si pu dire esaurilo.
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» per quanto riguarda il lavare l'oro (i). Per cio facendo essi in mold

» luoglii derivazioni d'acqua , evacuavano l'alveo comune. La qua I cosa

» per un lato giovava loro a rintracciare l'oro, per 1'altro molestava quelli

» che coltivavano i campi inferioruaente , essendo privi d' irrigazione ;

» Iaddove il fiume avrebbe potato bagnare la contrada eonservando Ic

» aeque superiori (2). Da questa cagione avevan luogo continue guerre

11 vicendevoli tra l'uno e 1'altro di quei popoli. Dopo I'oecupazione dei

« Romani, i Salassi scaddero e dai lavori dell'oro e (dall'intiero possesso)

» delta contrada ; ma possedendo tultavia i monti vendevano Paccpia ai

i) pubblicani , che intraprendevano a lavorare gli ori ; e con q\iesti erano

» conlinuamente liti a cagione dell'avarizia dei pubblicani (3). Cost av-

» veniva che i governatori d'eserciti mandati dai Romani in quelle parti

» trovavano facilmente pretesti di far la guerra. Certamente fino ai tempi

n a noi vicini, talora guerreggiando, lalora venendo ad accordi coi Ro-

il mani, erano non di meno potenti, cd a guisa d'assassini molto dan-

)> neggiavano quelli che trapassavano quei monti in mezzo ad essi. Tra

ii gli altri multarono Decimo Biuto , che fuggiva da Modena , di una

» dramma per ogni uomo. Messala poi, svernando nei loro dintorni

,

» pago il prezzo del legno, sia del combustibile, sia dei lanciotli d'olmo,

11 sia di quello per l'istruzionc militare (4). Siffalti uomini depredarono

11 una volta il danaro di Gesarc e fecero sdrucciolare frane negli accam-

» pamenti
,
quasi che stessero facendo le strade ed i ponti sui fmmi. Se

» non che da ultimo Augusto li sconfisse pienamente e li yendette tulti,

» condollili ad Eporedia, colonia dei Romani, che essi stabilirono, \olendo

» che fosse un presidio contro ai Salassi ; ma quelli che erano quivi

» poterono resistere poco finchc la nazionc non fu annientata. Pertanlo

(1) Sta bene che i Salassi per la ricerca dell'oro si valcssero anzilulto tlelle acque: ma e im-

possible che a cib adoprassero quelle dclla Dora fluenli troppo abbasso
,
quelle bensi dei torrent]

minori scendenti dai ghiacciai.

(2) Qui v'e doppio errore. La Dora non pole mai fornir 1'acqua a quelle lavalure slante il li-

vello : quindi , siccome quesle non assorbiscono 1'acqua, come l'irrigazione, cssa naluralmenle

discende ancora nell'alvco maggiore clic tulte 1c raccoglie.

(3) Sta bene che accadessero avvisaglie si per avarizia dei pubblicani , si pei ladronecci dei

Salassi , ma la cagione non se ne puo atlribuire ali'acqua negala da questi , ai quali era natu-

ralmcnte impossibile lo impedirle di scenderc all'ingiii. - Queste parole pero c' inscgnano come i

Romani gia si fossero fatli padroni dei scdimenli auriferi, i quali giacevano ad assai considercvole

dislanza dalla Dora.

(4) Dimostrai di sopra che in val d'Aosla non sono olmi, e che Messala non guerreggio mai i

Salassi.
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ii a trentasei mila ascese il numero delle altre persone ; tlegli uomini

» poi atti alle armi ad otto mila. Terenzio Varrone li vende tvitti all'asta,

» avendoli, egli capitano, sconfitti. Cesare poi, mandali tre mila dei

» Romani, edifice- la citta d'Angusta in quel sito, dove Varrone aveva

» gli accampamenti, ed oggidi tutta la vicina regione e in pare fino ai

» phi alti passaggi dei monti ».

lntanto la nuova citta destinala a principale piazza d'armi difensiva

tontro le eventuali insurrezioni di Galli e di Elvezi
,
rapidissimamente

cresceva , come altestano le sue costruzioni tutte dell'eta di Augusto.

Pochi anni dopo la conquista del la valle , dico nel Varroniano anno di

Roma 744? Augusto che trovavasi nella Gallia Lionese con Druso e

Tiberio ritornb a Roma pel Piccolo S. Bernardo , come vogliono ragione

e geografia per chi paita da Lione (i)
;
probabilmente fu in quel viaggio

clie un Gallo de' principali del paese, asserendo il bisogno di parlargli

,

gli si avvicino coll* intento di geltarlo in un precipizio, ma vista la tran-

quilla serenita clie apparivagli in viso, si rabbuoni nel feroce proposito (2)

e poi e anche ovvio, che Augusto volesse cogli occhi suoi proprii vedere

questa sua colonia, come i coinandi suoi vi fossero stati eseguiti, e per-

correre ad un tempo quella regione uovcllamente conqmstata , tanto

necessaria a tener unite all' Italia le provincie Transalpine. II nome dei

vinti Salassi ponevasi con quello degli altri alpini ne' trofei di Augusto

presso Monaco (3) e la citta (od a megliodire, gli estremi gioghi delle

sue alpi ) ritenevasi come termine esttsmo d' Italia, misurando 1020

miglia romane da essa per Roma e Capua a Reggio di Calabria (4) ;

un'altra Augusta Pretoria fondavasi anche allora presso la primitiva sede

Norica dei Salassi , cioe nella Dacia (5). Nel primo secolo pure comincib

ad essere militarmente batlut.a la strada da Aosta al Rodano pel sommo

Pennino, imperciocchc menlre Cesare la diceva difficilissima, troviamo

poi che nell'auno 70, e nella pessima stagione di marzo, Alieno Cecilia

per quel monte condusse in Italia trenlamila soldati Vilelliani contro

Otlone (6).

(1) Dione lib. 54 in fine.

(2) Svelonio in Oilaviano. 89.

(li) IMinio III. 24 ; in ordinc topografico tra i Veragri ed i Centroni , cosi dovendoai sanamenle

ieggcre la parola Acitavones.

(4) Solino VIII. Maiziano Capella VI.

(5) Tolomeo. Geografia. 111.

(6) Tacito. I. 68.

Serie II. Tom. XXI. 4
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E questa 1'ultima rnenzione che gli antichi scrittori facciano di val

d'Aosta , essendo d'allora in poi prevalso il passo pel Monginevra e Susa

,

d'onde scese anche Costantino nell'anno 3 12. La nuova partizione d' Italia

fatta da quest' imperutore pare che gia abbia attribuito val d'Aosta alle

Gallie, con esse trovandosi incorporata la valle circa l'anno 400 Per 'e

cose amministralive, giudiziarie e militari (1) ; e cio mentre la provincia

dellalpi Cozie faceva parte d' Italia. Cosl pure nell'anlica divisione pro-

vinciate delle Gallie edita dal Du-Chesne (2), nella provincia dellalpi

Graie e Pennine e mentovata la Civlias Augustana, id est Argentaria

,

con nome probabilmcnte venutogli dalle miniere argentifere , ora quasi

isterilite. Segul poscia le vicende delle provincie galliche cd italiche circa

1'alpi, sinche i Duchi Longobardi sconfitti in Borgogna cedettero a re

Gontranno val di Susa, val di Mathi ossia di Lanzo e val d'Aosta (3).

Conquistata la Borgogna dai re Franchi, si ebbcro anche queste valli, e

Carlomagno non lasciolle a Pipino re d' Italia, ma a Lodovico signore

della Francia meridionale (4)- Disfacendosi poi con Ridolfo III il nuovo

reame di Borgogna, vennc val d'Aosta in polere di Umberto Biancamano

stipite della casa di Savoia circa il mille. L'origine gallica degli antichi

abitanti di val d'Aosta
,

giuntovi 1'essere stati in successiva potesta di

Franchi e di Borgognoni , fu la cagione per la quale prevalse , come

prevale tuttora nella valle la lingua francese , essendovi compiutamente

ignorata Pitaliana.

CAPO HI.

\ 1 . Iscrizioni della Cittd e Valle d'Aosta.

Le pifr importanti
; come le piu belle e piu anliche epigrafi , della

citta e valle d'Aosta appartengono all'eta dell' imperatore che ridusse a

sudditanza romana la palria de' Salassi e vi edifico la citta; in esse tutte

(1) Nolitia utriusque imperii. « Per Gallias undecira praeaides. . . . Alpium Mahtimarum. Alpium

» Paeninarum et Graiarum. Sub disposUione Praefecti Praetorio Galliarum Alpes Maritimae,

i' Alpes Paeninae et Graiae».

(2) Historia Francorum. I. pag. 7, 15.

(3) Fredegarius. 45. Circa l'anno 576.

(4) Baluzio Capitolari. I. 439.
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nessun Augusto e mentovato fuorche Ottaviano, o come principe o come

divo onorato dal collegio degli Augustali. Le materie nelle quali furono

intagliate sono il marmo od il tufo bianco delle alpi, il bardiglio di

Aimaville, la pietra ollare, ossia Lavet, tutte locali. Avverto che furono

lette da me stesso quelle per le quali indico la materia e le misure, e

segno l'asterisco: tutte cioe, tranne le smarrite.

N.° 1. I. 0. M.

P. CURTIVS. P. F. VICTOR

P. CVRTIVS. P. F. PRIMVS

VI. VIR. ITER. AVGVSTAE

PRAETORIAE

Cominciando , com' e stile , dalle epigrafi dedicate a Giove ,
pongo

questa che trovai presso il solo Muratori (1), il quale nota di averla

tratta dalle proprie schede , ed esistere in Saluzzo nella chiesa delia

Madonna.

La lapide non ha nessun carattere intrinseco di falsita : che se lo

avesse, certo non sarebbe sfuggito all'occhio acutissimo di Bartolomeo

Borghesi, il quale appunto di essa si valse per provare, anche colle

iscrizioni, come Aosta vada tra le ventotto colonie italiane d'Augusto (2) :

ne fo caso del trovarsi due fratelli portanti lo stesso prenome
,

poiche.

egual cosa vedremo inferiormente al N.° 18. Mi riesce bensi difficile a

comprendere come un' iscrizione geografica , eppercio pregevolissima

,

un iscrizione posta da due Piemontesi e die si dice esistente od esistita

nella cattedrale di Saluzzo , sia rimasta ai nostril indagatori onninamente

sconosciuta. Ho cercalo gli scritti singolarmente dei tre Saluzzesi, che

con diversa erudizione esposero le cose ed i fatti di loro patria, Francesco

Agostino della Chiesa, il Muletti, il Casalis; nessuno vi accenna e tampoco

ne sospetta. Nulla ne sa il Bagnolo, nobile Saluzzese , che tanto ricerco

le lapidi de' Curzii, sopratutto in Piemonte, e mando in luce il suo libro

al tempo stesso del Nuovo Tesoro (3). Per altra parte si sa che in epi-

«rafia poca era la critica del Muratori : mi da ancora fastidio il sapere

(I) ffw. Tltcs. I. p. 103.

(t) Iscrizione Pmgina e dclk 38 colonie d'Augusto in halia ( Archivio »lorico, XVI. 99).

(3) Delia genie Curzia e della eli di Q. Curzio I'istarico, 1741.
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che rion pochi mal pratici geografi del cinqueccnto confusero i Salassi

con Saluzzo. Ii Sevirato coperto per la seconda volla dai due Curzii non

era augustale , ma urbano.

N." I. Nl. V. S.

ANTIOCHVS
AVG.

E in bardiglio d'Aiuiaville, sur un cippo largo o,34o per 0,864 j »•

Pingone lo vide nel i55o nella casa di un canonico pi-esso il duomo

,

e lo insert nella sua citata colletlanea ms. ; di la passb nella casa Lyboz,

di dove fu trasportata in Ivrea e collocala nel giardino del colonnello

Giusiana. Espone un volo sciolto ad Iside Magna , o Madrc , da un

Antioco del collegio degli Augustali ; i caratteri accusano il teizo secolo

incipiente. II nome e la qualita assunla dal declicante lo manifestano li-

berto probabilmente di condizione e greco di origine. Fu cdita dal

Muratori (1), che la disse in Torino, dove peraltro non fu mai, quindi

dal cav. Gazzera che la illustro (2).

N.» 3 I0VI . IVNONI . MINER

ANTONIA . M . LYB»
APHRODISIA . SCYPOS . H.

VENEREIYI . SPECVLVKI.

DONVM . DEDIT.

Stava in Aosta nella casa prevostale, ove scavando fu rinvenuta nei

primi decennii del decimosesto secolo: la fu veduta dal Pingone che la

lesse correttamente
, dicendola scolpita in inarmo elcgantissimo, benche

sia veramente in piccolo cippo di marmo bianco con cimasa e zoccolo

alto e largo soltanto o,234 • Passo essa pure nel giardino Giusiana in

fvrea ove si conserva.

Guichenon la vide in Aosta, e la stampo (3) ; fu data dai tre col-

lettori di val d'Aosta
, quindi dagli edilori dei marmi Torinesi , i quali

(1) AToif. Thesaurus, p. 73.

(2) Del Ponderario e delle lapidi Eporediesi. p. 7.

(3) Hist, gine'rale de la Maison de Savoie. I. p. 47.
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affermano di offrirla csalta , avendola letta sul luogo '. cio Qouostanle

I'allineatura vi e sbagliata (i) ; fu anchc slampata da altri con qualclie

variela cd ultimaincnle dal cav. Gazzera die la illustro (2). Stanno le

varianti singolarmenle nella seconda linea e nella parola LYB , la quale

e scritta verauiente con Y e susseguita da un piccolo O forse di faltura

moderna , noti essciulovi presso ii Pingone ed il Guichenon ; del resto

il nome Ljbo qui non fu derivato da libare , ma da libere , che scri-

vevasi aiiche coII'm e colly. Con questo marmo Anlonia Afrodisia liberta

di un M. Antonio ricordb di aver donate alle tie massime divinita due

bicchieri
,
probabilmente d'argetrto, in uno con uno specchio Venerem

speculum, giusta I' illuslrazione del cav. Gazzera, opiuanle cssere qui

Venerem per error di scalpello irivece di Venereum ; rnentre gli editor!

de' marmi Torinesi crcdono vi sia in luogo di Venevi , al qual modo il

nome di questa divinita verrebbe dopo quello della persona dedicante,

contro la pratica deH'antica cpigrafia. Forse pero quelle parole sono due

soslantivi , ed oltre lo specchio devesi intendere d'una statuetta di Venere

da Anlonia collocata nel lempio Augustano delle tie divinita maggiori.

N.' 4. D. S.

HERCVLI . ET IVNONI.

B. P. CALVISIVS.

ET CLODIA

PRO L. RVFO

V. S. L. M.

Questa lapide eretla per voto da Calvisio c Clodia per un Lucio

Rufo forse loro figlio , io non 1' ho veduta , essendo da lungo tempo

smarrita. II Monlerin (3) , die fu primo a riferirla sin dal secolo decimo-

sesto , la dice esistente in S. Lorenzo d'Aosta , ed il Mochet aggiunge

che fu tolla dai ruderi di quell'antica chiesa per impiegarla nella nuova

parrocchiale. Da un cattivo esemplare ne tolse copia il Ricolvi, che ora

fa un secolo la form alio Zaccaria (4)- L' iscrizione si legge agevolmente

Deo Sancto (oppure Deo Sacrum) Herculi et Junoni Beneficae Publius

(1) Vol. II. p. 106; Grntero p. 5.

(2) Del Ponderario p. 4.

(3) Vallis Auq. compe/id. dcscrlplio.

i't) Excursus litcrarius. p. 52.
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Calvisius et Clodia pro Lucio Riifo Votum Solverunt Libentes Merilo.

Pensando pero che tal lezione tutta si fonda sulla scheda d'uomo inesatto,

che copio da altro inesatto esso pure, mi rimane dubbio per la sigla B,

eppercio anche pel suo significato. II Muratori (i) la stampb come tuttora

esistente.

•'

N.° 5 P . SALVIVS . NIYRO

IffTllviR . AVGVSTAL .

DIANAE

SACRVNI.

Questa iscrizione, che per ia forma delle lettere spira I'eta d'Augusto,

occupa il campo anteriore d'un bellissimo piedestallo in bardiglio d Ai-

maville, alto o,852 largo o,548 : e foinito di zoccolo e cimasa di elegante

sagomatura, e sopra questa s'erge un plinto sul quale piantava ia statna

sacra a Diana. Stava il piedestallo evidenteinenle addossato ad un muro

dal quale sporge\a per o
;
382 ; ragguagliandone 1'aggetto alia largnezza

frontale trovasi che la statua posta da P. Salvio Mirone Seviro Augustaie

era di grandezza naturale. Fu questo marmo adoperato come semplice

materiale nel jube della cattedrale, volgendo in fuori la parte posteriore

;

demolendosi il jube. esso venne in luce il giorno 3o giugno 1 838.

N.° 6 ^CURIO
l\. . Wl .

tIlivs . CRISPVS

Fu scavata quest'epigrafe votiva , in bardiglio d'Aimaville ,
in Aosta

son pochi anni e trasportata nel giardino dell'episcopio; e alta o,5go,

ma infranta in alto (clove perb non manca nulla) ed a sinistra. L epoca

,

giudicando dalla forma eccellente delle lettere , e del primo secolo del-

1' impero. II guasto non e tale da impedirne la restituzione in Mercuvio

f^otum Solvit Libens Merito Petilius Crispus. Manca dunque il

solo prenome del dedicante , il quale era di quella famiglia Petilia, di

cui sono mentovati cinque individui in lapide della prossima Villeneuve,

ma nessuno col cognome Crispo.

(1) JVonu* Thesaurus, p. 65.
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1

N.° 7 t IMP . CAESARE . AVGVSTO . XIII . COS . DESIG

C . AVILLIVS . C . F . G . AINIVS . PATAVINVS

PR I VATVM

Quesla magnifica iscrizione scolpita in grandi c profondi massi di tufo

calcare sta tuttora al posto suo , dal quale non sari divelta che colla

rovina dell'edilicio stesso delto il Pondel. Io la riferisco geometricamente

disegnata nella lav. XIV, dove si pub vedere come sia intatta ; la sua

lunghezza e di m. 4>47° j hi prima linea e alta o,i85, la seconda 0,170,

rinfima o,3 1 5. Consta di tie pietre sole: e perfettameate leggibile, ed

una delle pochissime iscrizioni private clie ancora rimangano a luogo.

Primo a vederla fu il Pingone nell'anno i55o. Dico a vederla, non

a leggerla : conviene infatti che bene fosse allora ingombra di rovi ed

arbusti parietarii , trovandosi da lui notato , accanlo al suo informe di-

segno , che hie sunt lilerae antiquae quae legl ncqueunl. Fu peri) letta

in seguito dai colletlori locali, poi dal Guichenon colla solita oscitanza.

Malamcnte riferita poscia da altri, fu data con esattezza dal Durandi (1).

Per chi si fa a considerare il fato delle antiche epigrafi riesce cer-

tatnente curioso il vedere come fra tante iscrizioni spurie, ammesse

senza esame come legittime, non poche se ne incontrino delle ottime da

critic! od inetti malconti rccisamente respinte come fallaci. Tal destino

incolse a quesla del Pondel, della quale una piu sincera non si potrebbe

trovare. "Vent'anni fa l'Amati ( il quale e da credere non vi sia slato

)

accuso codesta iscrizione di esscre ad un tempo ed illeggibile e smarrita:

cio non ostante la diede esalla , nolando tuttavia clie il XIII doveva

succedere al DESIG. , e che la voce PRIVATVM non ha senso (2).

L'autorita di questo scritlore non e grande , ma grande e quella di

Scipione Mafl'ci, da cui l'Amati attinse senza citarlo. Toglie l'antiquario

Veronese questa iscrizione dallo Spon (3), che avevala presa con ogni

ineiida dal Guichenon e spccialmente nel nome di C. AIMVS da quest'ultimo

gia travolto in CALWS
;

poi rigettandola soggiunge: Inscriptio Imp.

(1) Alpi Gi'aie e Pennine, pay. 37. Fallacissima e pure quella slampata pocbi anui sono dal

Malzen a pag. 48. - Singolaro e Passerzione del De Tillet narranto clie il Mochet ed il Monterin

non vi li-ovarono che qualche fiammenlo di letlere, e clie menc- ancora ne fu veduto nel 1739.

A cagione del cognome Paltivinus fu quesla lapide collocala dallo Spon Ira !e I'adovane.

(9) Pengrinturioni at G. S. Bernardo, p. 24.

(.3) Miscell. ant. erud. Scctio V.



3 2 LE ANTICHITA DI AOSTA

Caesare Augusto Calms Patavinus quid sibi velit scire aveo qiuim

maxime , et cur numerus ante Cos. ponatur (i). Eppure il Mallei co-

nosceva le iscrizioni rioslre meglio ch'uomo al mondo : ma lo sbaglio

da cio provenne, che egli ignorb essere quell'epigrafe murata nella pri-

mitiva fabbrica , come, ignorb l'uso di quesla. Ora , rjnanlo e taciuto

nella lapide vien detlo chiaramente daU'edificjo stesso ; nuovo argomenlo

per provare quanto sian necessarie le esatte ubicazioni delle iscrizioni ,

nonchc le dimension! loro.

Ora, lasciando a parte i falli degli eruditi, diremo, die allorquando

domati i Salassi , fu dedotta la romana colonia , toccaronne i miglion

terrcni alle coorti veterane del Pretorio. Furono dessi senza dubbio nelle

regioni piane litorauee alia Dora : reslavano i terreni in monte e tra

essi la valle scabrosissirna di Cogne, la quale , laddove mette foce nella

valle maggiore, verdcggia di pascoli e di folti castagneti. Un bel Iralto

di essa sull'uno e 1'altro versatile locib a C. Avillio ed a C. Ainao

Patavino ne preloriani, ne veterani, ne romani, nc liberli, ma semplici

cittadini clie dato avevano il noine tra i coloni. Che non fossero soldati

argomcntasi dall'assenza dei titoli militari, alloia non scordali mai
; che

fossero Padovani lo dice per Aimo l'epigrafe medesima ,
lo fa argnire

per Avillio la frequenza delle lapidi Patavine portanli questo nome gen-

lilizio, e vi confcrisce probabilita il fatlo stesso della loro associazione.

Fors'anche possedetlero la -valle superiore di Cogne in nno colle sue

ricche ed eccellenti ferrifodine e colle fucinc abbasso.

Correva l'anno nel quale Augusto fu designate console per la decima-

terza volla (750 di Roma, secondo avanti l'cra volgare) quando i due

coloni costrussero il bellissiino ponte destinato ad (mire i loro podevi

sulle due falde della valle, e cib fecero con qucll'arle che descriverb

e rappresentei-b nel capo XII, e nella tavola XIV. Ora, che il Alii

preceda, anziche succedere; che ad Avillio manchi il cognome
;
che il

Patavinus accenni la patria, sono cose che per nulla oltendono la sin-

cerita dell'iscrizione, avente per se il fatto del trovarsi a posto in sito

inaccessibile. Sincerissima e pure la parola Privatum, ne so come abbia

dato fastidio al Maffei ; essa esprime la formola legale colla quale i pos-

sessori facevan noto al pubblico, che la fabbrica od il passo indicalo

(1 ) Ars crilica lapidaria. p. 430.
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erano di spellanza e d'uso privati, della fjual formola molli esempi riun'i

il Morcelli (i).

Avevano codesle vie private un duplicc caraltere tecnico e legale.

Quants all'nltimo dirb, die, secondo Ulpiano, Viae privatae solum alienum

est, ius autem eundi et agendi nobis competit (2) ,- e piu sotto Viae pri-

vatae sunt quas Agrarias quidam dicunt, attesoche il loro scopo stesso

riducendole a poca larghezza, le assimilava ai viatri campestri , salvo i!

fatto del possesso private). Qui i romani giureconsulti Paolo, Ulpiano e

Modeslino distinguono sotlihnente i diversi gradi di dirilto viario a be-

neficio degli utenti, cioe via, iter, actus presi nel valor legale. Piu

esteso degli altri era il diritto AAVactus inchiudente quello di procedere

con giumenti e carri : qui actum habet, et plaustrum ducere et omenta
agere potest, sed trahendi lapidem aut tignum neutri eorum jus est (3).

Qual era poi il motivo inibente agli utenti di trascinare per le vie gravate

soltanto Ae\Vactus, oggetli troppo voluminosi e pesanli, come le pietre,

o troppo lunghi, come le travi ? nessun altro che la loro strettezza che

non dava passo sufficiente. E siccome actus vehiculi dicevano il diritto

ed il fatto della passata di un earro, le strade strette ed ammettenti una

sola passata furon dette anclie tecnicamente actus; quelle che ne am-

lnettevano almeno due, furono dette viae (4). A scanso poi degl' incon-

venienti emergibili dall'avverso incontro di due carri, praticavano di

tanto in tanto delle sortite emicicliche e sulla strada stessa (Anfractus)

,

ove l'un d'essi enlrava , laltro passando ; della qual cosa stanno parecchi

esempi nella Campagna di Roma.

Qual si fosse la minima larghezza legale AM'actus tecnico e laciuto

dai giureconsulti come dagli scrittori delle latine etimologie ; ma una

misura superficiale assai iidopcrata dai Romani, ci aiuta a trovarla :

chiamavasi actus minimus, era lamgo centoveiui piedi, largo quattro (5).

Codesta dimensione di quattro piedi (che io trovai in parecchi viatri

antichi, privati o pubbiici che si fossero) ammetteva a beneficio degli

utenti la possibility della servitu attiva AeWactus : attesoche gli assali

de' planstri antichi erano assai men lunghi de'nostri. Del resto poi, che

(1) De stylo I. Pars. I. cap. IV. — Nardini Roma anlica TV. 6.

(9) Digest, lib. XLIII

(IS) Paulus in Digest, lib. VIII. De servit. praed. rusticis

(4) Isidoro. Originum. IV. 4.

(5) Columella. De re rustica. V. 1.

Sf.rie II. Tom. XXI.
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la servitu fosse possibile, non vuol dire che fosse reale e costante : ed

io penso che la parola PRIVATVM campeggiante sul Pondel fosse pei

passeggeri una vera intimazione d'avviso per non abusarne. Inoltre i due

socii non dovevano guari temer che altri mai se ne valesse per transi-

tarvi con carri, essendo quelle roccie praticabili soltanto a bastagi ed

a muli.

La larghezza summentovata di qualtro piedi fu da Aimo ed Avillio

serbata in massima : solo da solerti massai, qualche cosa limandone, la

ridussero a piedi tre e due terzi (m. i,o85). Aggiungo che il vocabolo

Privatum preso in modo assoluto, quantunque adiettivo di Opus, od

JEdificium , o Pvaedium manca luttora nei lessici. Del resto parecchie

iscrizioni si hanno mentovanli vie private cingenti una casa, un predio

e via dicendo.

N.° 8 IMP . CAESARI^M
AVGVSTO,

PONTIFICI . MA^
COS.XlTl.TRIB.

XXIII.

. PATR^

Questo frammento , omesso dal Mochet, ma riferito prima dal

Monterin e poscia dal De Tillet, fu trovato probabilmente sul principio

del secolo decimosettimo, e stava infisso nel muro occidentale del con-

vento suburbano dei Cappuccini dAosta. Era di marmo bianco, e non

molto mancante a destra, cosicche ne e facile la restituzione. Nella sua

altezza nulla aveva perduto, formava un quadrato di cinquantadue centi-

metri di lato, e fu adoperato come materiale in una nuova fabbrica,

com'io riseppi dal capomastro istesso che edificolla or sono sette lustri.

Fu stampata con esaltczza dal Muratori, che ebbela (come tutte le

altre lapidi d'Aosta) dal Presidente Conte Caissotti (i); quindi il Newdigate

comunicolla al Piranesi (2), dal quale la tolsero il Rossini ed il Canina.

Questi quattro architetti la credettero senz'altro quella stessa che gii

aveva fregiato l'arco onorario ; ma quantunque ne ignorassero le dimen-

(1) Nov. Thesaurus, p. 221.

(2) Archi trionfali dc' Romani. tav. 4.
!
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sioni affatto minime, baslar doveva la lettura sua per chiarirli in quanlo

errore versassero, mancandovi, col nome e qualita dei dedicanti e colla

indicazione del fine per cui fu posta , le principal! condizioni delle epi-

grafi poste sugli archi onorarii o trionfali.

L' iscrizione stava probabilmenle impellicciata nel dado di via piede-

stallo portante una stalua pedestre di Ottaviano Augusto ; ne sarebbe

Iroppo ardita divinazione quella di chi dicesse essere stata alzata ad

Au"usto dai coloni quella statua , allorquando dal senato e popolo romano

<di fu conferito il titolo di Padre della Patria. Da un frammento di antico

calendario impariatno essere cib accaduto nelle none di novembre dell'anno

in cui egli numerava la vigesima prima potesti tribunicia, in uno col

decimoterzo consolalo (i)
;
questa nota consolare non significa qui l'anno

in cui Augusto ebbe il Iredicesimo consolato (cioe il 752), ma bensi uno

qualunque degli anni decorrenti Ira il decimoterzo ed ultimo consolato

e quello della sua morte (i.| dell'cra volgare) , come risulta da tanle

sue iscrizioni; la vigesimaterza potesla tribunicia risponde aH'anno 754,

allorquando gia da due anni Augusto portava il titolo di Pater Patriae.

E siccome a que' tempi lulti i sudditi , e singolarmente i coloni
, inge-

"navansi a far sorgere le occasioni per onorare Augusto, e difficile die

la concordanza di quesle tre note ad altro si riferisca che ad una statua

crelta ad Augusto dai coloni due anni dopo che fu dichiarato Padre della

Patria, cioe nell'anno della vigesimaterza potesta tribunicia. Quindi la

vestituzione della lapide si fa evidente nel seguente modo :
Imperalori .

Caesari . Divi . F . Augusto . Pontifwi . Maximo . Consulatus XIII .

Trib . Potest . XXIII . Patri . Patriae. A torto sospetta lo Zaccaria (2),

che la parola abbreviata Pair, possa indicare un villaggio o luogo i cui

abitanti abbiano poslo ad Augusto questa lapide, l'innalzamento della

quale non pote essere che in Aosta.

. AVGVSTM
ivvenTvTi^
. COS . DESIG.

N.° 9 •
iWCAESARI

ggRlNCIPI .

'^ONTIFICI

D.

II parallelepipedo di tufo calcare, sul quale sta codesta iscrizione e

erlo o,3o: alto 1,27: largo 0,98 ; e dilabrato lievemente a destra e

(1) Apud Noris Cannot. Pisana. Diss. II. cap. 9.

(2) Excursus literarius. p. 52.
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sinistra per modo die vi fu perduta la sola prima ed ultima lettera d'ogni

linea. Stava in un muro deU'antico convento urbano di S. Francesco
volgendo all' infuori la parte postica : tratto di la , or sono sei lustri

,

lascio palese la faccia antica e letterata. A cominciar dall'alto, i caiatteri

sono alti centimetri 8,7, 6,7, e sono di stupenda forma e veramente
augustea. La pietra e conservata per modo da dimostrare, die non vi

manca linea alcuna, e che non era gia

struzione in qualche pubblico edificio.

II personaggio mentovatovi e senza dubbio uno de'due figli di Agrippa
e di Giulia sorella d'Augusto, nepoti di questo e poscia suoi figli adottivi

;

esaminando la lapide, si irova poi che non al minor fratello Lucio essa

appartiene, ma al primogenito Caio Cesare. Nalo questi neU'anno 732 di

Boma
, adottato con Lucio in infantile eta dallo zio Auguslo, entro nella

gente Giulia, aspirando all'impero
; in lui vedendosi il futuro imperatore,

a lui volgevasi di preferenza la pubblica adulazione ; neU'anno decimo-
qmnto di sua eta fu dal popolo romano designate console , con diritto

di assumere questa magistratura dopo cinque anni, cioe neU'anno 752;
I'ordine equestre lo acclamo Principe della gioventu. Ma siccome tutti

questi onori ebbe Caio comuni con Lucio, e non comuni soltanto ma
anche contemporanei , cosi non vi sarebbe modo di defmire a quale dei
due spetti la nostra iscrizione , se non fosse della speciaie indicazione
della carica di pontefice , alia quale fu da Augusto assunto Caio , onde
aprirgli la via alia suprema dignita di pontefice massimo , da esso gia

trasfusa nella persona dell' imperatore. Lucio pure sacerdoto , ma <di

scntton
, 1 marmi e le monete lo dicono augure soltanto, mentre queste

triplici testimonianze stanno pel pontificato di Caio, al qual grado fu

sollevato neU'anno 747. Entrato console ordinario neU'anno 752, quindi
portatosi alia guerra Armenica, moriva a Limira di Licia nel febbraio
del 756 , quarto dell'era volgare, diciotto mesi dopo del fratello Lucio.

Queste note cronologiche con isquisita critica ed erudizione stabilite

dal Cardmaie Noris (1), dimostrano che codesta iscrizione va attribuita

a Caio Cesare, e che 1'eta sua corre ne' cinque anni volgenti tra il 747
nel quale fu designato console, ed il 752 quando entro in carica. La
restituzione n' e dunque chiarissima : C. Caesari. . August. F. Principi .

Fuventutis . Pontifwi . Consult . Designato . Decurmnum . Decreto. Non

(1) Caenot. Puana C. tl L. Caeaarum. passim.
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lieve copia di iscrizioni sirnili abbonda ne tesori epigrafici ; una n' e

eguale afFalto (i) : altra similissimma Irovasi a Martigny nd prossimo

Vallese , e leggesi presso tutti i raccoglitori di quella regione.

N.° to „ ftl . hVW/////////////////M% . IYI . L.

V////////////W//MM?,.

MAC . M . L . ANV.

Nella regione di Veyne presso S. Cristoforo, circa due miglia a le-

vante d'Aosta, dal monte, che e di granito rosso, spiccasi uno scheggione

ridotto a scalpello in altezza di un metro, spianato di sopra, con tre

faccie inclinate e la quarta addossata al monte, cosicche il complesso

presenta una piramide tronca. Sulla faccia anteriore e meridionale fu

intagliata in tre linee un' iscrizione , che il tempo corrose per modo da

renderne disperata la lezione, meno che nell'ultima linea, la quale anche

dal Mochet e dal De Tillet fu copiata quale io la vidi ; oscitante e

perb la loro scriltura nelle due altre, ne veramente essa da alcun senso.

Nella prima dopo la M. (Marcus) vi sono traccie di AVG. . . . VS. come
chi dicesse Jugurinus : ma non essendo nome gentilizio, non si puo

iimmettere. L'ultimo vocabolo ANV. e probabilmente abbreviazione di

Anubio servo o sacerdote dell'egizio dio Anubi, ed anche cognome ro-

mano (2). Ad altri piu dotto e piu fm-tunato di me, la cura d'interpretarla,

assai ed invano essendomi io affaticato attorno. Lo spianamento superiore

orizzontale ed il masso del monte che vi si alterga danno all'opera la

forma non tanto di un piedestallo, quanto di un'ara ; ne veramente vi

si potrebbe attribuire altro scopo piu opportuno e conveniente. In tal

caso 1'epigrafe andrebbe tra le sacre.

(i) Ap. Gruternm. p. 234.

(2) ffoftUe idler. rf> Firtmi (1786), p. 995



38 LE antichitA di aosta

N.° Q. PETILIO

EROTI . AVO
PETILLIAE . Q. L.

FAVSTAE . AVIAE

Q. PETILLIO ^CLEMENTI
PATRI . VI . VIR.

L PETILLIO . IYIARTIALI

FRATRI

FIRMIAE . Q. F. TERTVLLAE
IYIATRI

SALVIAE . ASCVSAE . VXSORI

Q. PETILLIVS . Q. F.

SATVRNINVS

MIL. LEG. \XII

PRIMIGENIAE

VIVIR. AVGVSTAL AEDIL.

IIVIR. TESTAMENTO
FIERI . ROGAVIT

ARBITRATV

Q. PETILLIO

SVRE

Questa magnifica iscrizione sepolcrale , nella quale si hanno i nomi
di sei persone della faraiglia Petiliia e di due altre in essa aminesse

,

fu trovata presso Chatel-Argent circa la meta del secolo deciraosettimo

;

posta dapprima in quella cappella, fu quindi trasporlata a Villeneuve ed
infissa in un muro. I territori di questi due villaggi , situati alio sbocco

di val di Cogne e ricchi di bellissimo bardiglio, ebber molta importanza
sotto il Romano dominio, a giudicarne dalle lapidi die yi furono rinvenute

dalle monete e dagli antichi ruderi che tuttora vi si scuoprono. La lastra

in bardiglio d'Aimaville e larga m. 0,72: alta in tutto m. 2,24, e termina
in timpano portante scolpita la Gorgone : sotto queslo havvi un campo
vettangolare con due leoni che procedono in riguardo ; abbasso alia scritta

e un bisellio fiancheggiato da due fasci di littori. Sola dubbia lezione e

nella linea undecima, dove nel cognome della donna e una breve lacuna
tale da contenere soltanto le lettere VS compicnti il cognome ASCVSAE
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vezzeggiativo di Arescusa , che trovasi anclie in altra lapide d'Aosta
,

inferiormente, al n.° 27 ; nella linea deciraaquarta la prima nota nume-

rale della legione fu dal quadratario segnala solo per mela ; un errore di

ortografia sta nella prima, altro con uno di grammalica nolle due ultime

linee. La forma dei caratteri ed il numero XXII della legione indicano

non essere la lapide posleriore alia meta del secondo secolo, asserendo

Dione clie diciannove erano a quest'epoca le legioni.

Ne impariamo che Q. Pelillio Saturnino soldato della legione vigesima-

seconda, Seviro Augustale, edile, duumviro lascio per testamento che fosse

eretta questa lapide all'avo Erote, probabile slipite della famiglia venuta

coi coloni nei Salassi , ed all'ava Fausta ; al padre suo Clemente se\iro

urbano, colla moglie Firmia Terlulla e col fratello Marziale , nonche alia

propria moglie Salvia Ascusa ; alle cariche coperte in patria da Saturnino

alludono le sculture del marmo. L'arbitro ( il quale nei casi prrvati istituiva

la perizia del lavoro , come ne' pubblici la facevano i censori
,

gli edih,

i curatori dell'opera, ed alia cui decisione dovcvano attenersi le parti

,

il quadratario cioe ed i committenti) fu il consanguineo Q. Petillio Sura:

la espressione Avbitratu ha molti esempi nelle antiche lapidi esegna-

tamente nella celebre romana di C. Cestio, contemporanea alia fondazionc

d'Aosta. Fu messa in luce, primieramente per quanto io sappia, dal

Gioffredo (1), il quale non yide sicuramente l'originale, non essendovi

nella sua lezione cosa alcuna che sia rimasta Sana; dub soltanto che le

cariche di chi pose l'epigrafc WIvir aagustalis aedilis Hvir, dal Gioffredo

vengono distesamente lette sextumvir augustalia edidit triumvir. Qumdi

fu edita dal Muratori (2), intromettendo-vi molti errori , che poi invano

ingegnossi a spianare ; tali essendo le due stampe di questa iscrizione,

potrebbesi essa considerare tuttora come inedita , se un esatto disegno

non ne avesse dato il cav. Aubert (3).

(1) Thcatrum Peclamint. II. 39.

(2) A'ovus Thesaurus, p. 729.

(3) La valle'e d'Aostc. pag. 76.
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N.° SFAVSTVS
VIVIR . ET AVGVST.

QVI . INTER . PRIMOS

AVGVSTALES
A. DECVRIONIBVS

AVGVSTALIS . FACTVS . EST

VIRIAE . MAXIMAE
VXORI . CARISSIMAE

ET . VRSO . LVPO . LEONI

LIBERTIS . FVTVRIS.

Fu rinveuuta questa iscrizione in Aosta presso la ehiesa cli S. Lorenzo:
la riferisce il Monterin, dandone la ubicazione, ma taeendone il De Tillet

fiorito circa settant'auni dopo , ho ragione di credere che a'suoi tempi

gia fosse smarrila. II Gioffiedo (:), che forse fu l'ultimo a vederla , la

stampo guasta ed inesatta: il Durandi (2) la diede in assai miglior modo.

La principal differenza tra quest'ultimo e quelli che videro l'originale,

ma nol seppero leggere, sta nella penultima linea, nella quale il Durandi
legge Vrso

. Lupo . Poloni, laddove il collettor valdaostano nota Vrso .

Luppolioni; togliendo una P e scindendo la lezione, si fa piu razionalc.

II dirsi in essa che Fausto (di cui andarono perduti nome e cognome)

dai decurioni fu fatto augustale nella prima istituzione del collegio, prova

essere l'epoca dell' iscrizione dei priffli anni di Tiberio , e tanto piu che

Fausto la pose in yita. II Noins citolla dal Grutero (3) per provare che

la particella ET nella seconds linea dev'essere ritenuta , standovi per

dunostrare come Fausto fosse non solo augustale , ma anche se\>iro, ossia

de'sei primi ; nolo essendo che numerosi erano quei collegi, divisi anche
in semori e giuniori , e presieduti da sei personaggi nominati dai decu-

rioni. Primo a stampare questa lapide fu 1'Apiano (4) nell'anno i534,
dicendola in Milano nella chiesa di S. Nazzaro ; Grutero che dall'Apiano

la tolse e dalle schede di Andrea Alciati , ripete la stessa ubicazione. Ma

Jl) Tlieatr. Pedemant. II. 37.

(2) Atpi Graie e Pennine, p. 40.

(3) Caetiol. Pisana. I. 6. Grulero. p. 409. Bagnolo. p. 94. Gralero nola , die dopo Fuluris ham
nel codicc del Eedi la particella ET seguita da una lacuna

(4) [nscription.es mcrotanetae anlifjuit. p. 31.
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quando io trovo specificato dal GiofTredo e dal Monlerin di a\erlu copiala

essi stessi tra il 1600 ed il 1600 nella cattedrale d'Aosta, e lro\o vino di

essi cominettcre la stessa confusione di nomi {Luppolloni), die fu com-

messa od accettata dall'Alciati , credo che questo operoso ricercatore di

epigrafi se ne sia procacciata la scheda ed altri poi vi abbia iscritta quella

fallace indicazione : falo non infrequente nelle nostre lapidi. L'inesattezza

dell'Apiano apparisce da ci6 solo, cli'egli rcgistro tra le Milanesi , sic-

come esislente in S. Ainbrogio quella posta da Adriano sul suo acquedotto

e che tultora conservasi come fu messa in opera in Atene.

N.° 1 3 „
L. ARRVNTlO

AVGVSTANO
V1VIR0 , AVG.

Stava quesla lapide (sicuramente sepolcrale , come lo dimostia il

timpano in alto , che n' e caratlere quasi esclusivo) nel pa\imento del

coro della parrocchiale di Gressan , d'onde fu lolta nell'anno i85i. E

in bardiglio d'Aimaville , alta m. 1,87: larga m. 0,68; le lellere sono

del primo secolo dell' impero , ed e inedila. Posta ab antico in coslruzione

,

la calce tenacissima che aderi alia sua faccia anteriore incorporossi colle

Ire ultime linee , annullando mezzo lo scritlo. Sno pregio c di rammentare

un Seviro Augustale nalivo d'Aosta , ovvero d'una fra le lante colonie

Auguste , delle quali I' Italia sola ne contaya ventolto : che fosse pero

cittadino d'Aosta me lo fa credere I'essere ivi stato assunto all'onore di

Seviro Augustale, onore che solitamente non confcrivasi che ai cittadini (1):

il nome gentilizio e quello della romana ed etrusca famiglia degli Arrunzi

;

non credo pero che il noslro nulla avesse di comune con L. Arrunzi

console dell'anno sesto dellera \olgare ,
quantunque sia probabile che

fosse figlio di un suo liberto , essendone l'eta contemporanea atlestata

dalla bellissima forma delle lettere. Aggiungero che nella chiesa stessa

osservasi la parte inferiore di un cippo di bardiglio, cinto di bella sagoma,

(1) Chci cilladini d'Aoslasi chiamasscro Axiguslaiii risulta anche dalla cclebreleltcra di S. Eusebiu

circa 1'auno 356, dirclla allc sue Pievi.

Serie II. Tom. XXI. "
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e nel quale furono abrase le lettere di una epigrafe mortuaria, solo leg-

gendovisi Fultima linea INCOMPARABILIS, appellativo encomiastico dato

ad una moglie o ad un marito.

N.» r4 , V. F.

LVINA . SIBI . E

10. lllllIVIR.AVG.S

OPTIMO . EH

Disegnai queslo inedito frammento in bardiglio d'Aimaville (lungo

no. i,54'- au:0 °;90: grosso 0,10) come lo trovai in ufficio di mensa di

altare nella parrocchiale di Chalillon , di dove fu poi tolto. L'iscrizione,

che e sepolcrale, ne informa che una Silvina, essendo in vita, pose

questa memoria a se stessa ed al marito ornato della dignita di Seviro

Augustale. Manca al marmo porzione a destra, quasi una meti a sinistra,

ed abbasso manca una linea ; apparteneva ad una lapide lunga almeno

ti-e metri . le lettere vi sono di forma eccellente, alte millimetri 160

per la prima linea, poi 1^6, i3o, i34: spirano i tempi di Nerone o

di Tiberio, e le dimensioni del marmo indicano avere questo frammento

appartenuto ad un magnifico monumento.

N. 1 5. C. SALLVSTIO . CRISP. L.

ERASTO . VIVIR.

C. SALLVSTIO . CRISP. L.

PAN1PHIL0

SALLVSTIA . CRISPI . L. LOGE

SIBI . ET . SVIS • V. F.

Questa lapide trovata nel comune di Carema, ultimo villaggio di vat

d'Aosta, finitimo al Canavese , fu fatta conoscerc dal Cav. Gazzera (i),

il quale illustrandola con un passo classico di Plinio il Vecchio
,
provb

che Sallustio Crispo ,
patrono di codesti liberli , era nipote del celebre

storico omonimo e padrone delle miniere di rame dette Sallustiane nei

(1) Del Ponderario ecc. p. 36.
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Centroni , dalla qual provincia portato il minerale in val d'Aosta -veniva

posto in magazzino in quel Vlco. La nuda qualita di Seviro data ad Erasto

signilica che era dei Seviri urbani.

N.° 16 L . BAEBATIo

L . F . SERG.

FORTVNATO
AEDlLl . PATRl

PIENTISSIMo

fortvnata

fIlia

Prima fra le iscrizioni mortuarie minori pongo questa dell'edile

L. Bebazio , la quale e scolpita in tufo calcare desiniente in timpano,

alta 0,562: larga 0,280: le lettere ne sono alquanto scadenti. Sta nella

chiesa di S. Cristoforo
,

parroeehia a levante e non lungi da Aosta , e

nella quale si rinvennero altre antichita. Trovasi gia nella raccolta ma-

noscrilta compilata dal Mochet , or sono piucche due secoli
;

primo a

pubblicarla fu il Cav. Gazzera (1) , il quale nota a ragione, che man-

candoci iscrizioni militari d'Aosta mentovanti la tribu , fa d'uopo per

ora contentarci di questa ed ascrivere la valle, sino ad ulteriori scoperte,

alia tribu Sergia ; esatta e la lezione ch'ei da di questa lapide, solo ag-

giungero che la prima sillaba del nome Baebatius e col ditlongo , come

vuol ragione
,
per essere col dittongo il gentilizio Baebius, dal quale esso

deriva. Ad avvaloiare 1'anzidetta congettura circa la tribu adduco la

sola lapide del contermino Vallese, la quale di tribu faccia menzione ,

quella cioc di Sesto Vareno infissa nel campanile di Massonger a tre

chilometri da S. Maurizio in Vallese; Vareno vi e detto della tribu

Sergia (2), e siccome il paese de' Salassi e de'Veragri limitrofo e per-

corso dalla stessa strada , dovette sotto i Romani soggiacere a sorti

identiche dopo simultanea conquista, vieppiu si fa credibile essere state

le due regioni ascrilte alia Sergia.

(1) Del Pondcrario p. 18.

(2) Murith. d.° 45. Momrasen n.° 27.
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N.' '7 »
D. M.

P. VINESIO . FIR

Ml. Q. AED. ET

IIVIR. KIVNERA.

P. VINESIVS . FOR

TVNATVS . ET . VI

NESIA . FAVSTINA

PATRI . kARISSIWIO

DVIY1 . VIXWVESI

CESSAVI . PERDERH^
MORS . INTERCESSIT

NVNC . AB . VTROQVE . VACO

Trovasi in Aosta nella casa Crisliani ora Gerbore, scolpila in bar-

diglio d'Aimaville, larga 0,685 : alta i,323; linisce in timpano, su' cui

pioventi rampano due colombe. Rinvenuta nel 1728, dal Muratori fu

starapata , colmandola d'errori e dandola al solito per Torinese (1).

P. "Vinesio Firmio o Firmidio fu queslore in patria, edile e duumviro

inunerario ; ebbero questi duumviri da Augusto istituzione e nome (2) :

curavano nelle colonie e nei inunicipii i pubblici giuochi e specialmente

1 gladiatorii (3). Non e pero, che P. Vinesio vissuto abbia ai tempi di

Augusto, ma bensi all'ela degli ullimi Antonini, come argomento dall'in-

taglio delle lettere ed anche meglio dal distico chiudenle I'iscrizione.

Trovasi questo infalti a que' tempi e nei posteriori, come dimostrano la

lapide Veronese di Q. Ottavio Primo (4), la Bresciana di Minicia Forlunata (5),

la Torinese di L. Tettieno Vitale (6) : in qucste due ultime il distico e

cosi

:

Quaerere cessavi numquam nee perdere desi.

Mom intervenit nunc ab utroque vaco.

(1) N. Thes. p. 759 Travide la vera leziooe
,
quantunque 1100 I'adottasse,

(2) Quintiliano VIII. 3. .13.

(3) I. Lipsii Saturn. Sermimum I. 7 ; II. 8.

(4) Maffei. Museum Veronense. p. 172,

(5) Bonada. Anthologia. II. 412.

(6) Marmora Tauriftensia. II. 58,
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In quella d'Aosta invece le lacune non impediscono una sicura resti-

tuzione a questo modo :

Dum vixi quaesi , cessavi perdere turn quum

Mors intercessit, nunc ab utroque vaco.

Questo proromperc d'uomo che csclama : lucrai in vita, cessai Hi

perdere quando morte mi colse, de'guadagni e de' danni or mi riposo

:

questo prorompere e d'uomo, che malgrado le cariclie coperte in patria,

attendeva altresi alle positive faccende della inercatuia.

N.» 18, V. F.

C . IVLIVS . MAM.

FIL . SIBI . ET

VALERIAE . PRINIAE

VXORI

C . IVLIO.C.F. PRIMO

L. IVLIO.C.F. rVDINO

P. IVLIO.C.F. TERTIO

C.IVLIO.C.F.QVARTO

FILIS

Stava questa lapide (in bardiglio d'Aimaville, larga 0,468: alta 1,180)

all'altar maggiore della cliiesa di S. Vitlorio in Roisan, villaggio ferace

di romani avanzi, come quello che e posto al confluente della strada e

torrente di val Pellina colla strada e lorrcnte del Gi-an S. Bernardo. Cola

fu veduta dal Mochct e dal De Tillet : ma quando il Muratori (1), quindi

il Durandi (2), c piu tardi il Murith la stamparono (3) come tuttora in

quel luogo, gia da parecchi anni stava in Aosta nella casa Cristiani, ora

Gerbore. II cognome del padre di C. Giulio e veramente MAM. (Mamercus

ovvero Mamertinus) , non MAN. come scrive il Durandi. Noto che nelle

copie a mano ed a stamps tutti andarono a gara nel mettere in serie

aritmetica i cognomi dei quattro figli, alia scrittura distesa sostituendo

le note numerali; al terzo scambiarono in Caio il prenome Publio, anzi

per far piu compiuta la simmetria, vorrebbe il Muratori chiamar Caio

(1) Pag. 1361.

(2) Alpi Griiie c Pennine, p. 57.

(3) Inscriptions du Vallais. N.° 1 bis
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anche il secondogenilo Lucio. Fatto si e che il primo ed i due ultinu

hanno cognomi procedenti coll'ordine di lor nascita, ma che il secondo

e cognominato Tudinus colla T frapposta dal quadratario che l'aveva

scordata. Trae origine dall'antica voce Tudites o Tudes (martello) , la

quale valse il cognome aggiunto al console P. Sempronio Tuditano (i).

n: 19 • AVILLIVS . C . L . LVCkO
SIBI . ET . TVLIAE

PAVLLAE . L . FLORAE

Trovasi nella casa comunale del villaggio di Lamel presso Gressan,

scolpita in bardiglio d'Aimaville, lunga 0,90: alta 0,48. Codesto C. Avillio

Lucrione che si dice liberto di Caio, lo e forse dell'autore del Pondel
e lo rendc probabile la forma delle lettere che e del primo secolo ; la

liberta Tullia Flora, senza il titolo coniugale, ne e la probabile concu-

bina. Delia gente Tullia vedremo altro individuo in altra lapide
;
questa

e inedita.

N.° Q. AVILIVS

Q. L. QVARTIO

SIBI ET
IVLIAE . C. F. RVFILLAE

VX0R1

FIRIYIINO . IYI. L. ET

SECVNDINO . FIL.

La laslra e in bardiglio d'Aimaville, larga m. 0,45 : alta 1,37, e da

due secoli almeno fa ufficio di gradino a Villeneuve nella scala di una
casa privata , che a' tempi de'primi copiatori fu di un Antonio Vniller.

Fu sorte che la leggessero il Mochet ed il De Tillct quando era ancor

sana, e che quindi la pubblicasse lo Zaccaria (2), e nella sua raccolta

manoscritta la inserisse il Bartoli (3), altesoche in oggi, per lo stropiccio

(1) Tudiles malkolos appdlabant anliqui a tundcndo. hide Aldus Capita exislimat Tuditano co-

gnomen inditum. Fosto in Tudes. AUro esempio di cognomi procedenti in scrie aritmetica si li»

nelle simbole del Gori (VIII. 14).

(2) Excursus literarius. I. 57.

(3) Antichita del Piemonte. MS. p. 91.
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di chi passa, delle sessantasci lctterc clie la componcvano, sono leggibili

le sole venture desinienti a destra
;

quanto rimane mi form pareccliie

emendazioni a quelle schede, specialmcntc nella sesta linea, che in esse

e Firminomiea. E poiche Villencuve non dista piu di tre chilometri da

Aima-villc, e credibile che il noslro Quarlione sia stato emancipate da

tin discendente degli Avilli del Pondel.

N." T. F. I.

MARICCA . NAMIG

F1L. SIB! . ET

SATVRNINAE . F.

T. TVLLIVS

CASSl . FIL

SECVNDVS
f. m.

Le lettere ne sono intaglialc in una bclla lasLra di (ufo calcare, larga

111. o,5t : alta 1,20; abbasso stanno due putti scherzanti attorno ad un

canestro di fiori. E nella casa Cristiani in oggi dei Gerbore, e fu rin-

venuta ha circa un sccolo ; la sua epoca non e posteriore a quella dei

Flavii. E importantissima qucsta lapide pei due primi nomi designanti

individui delle antiche razze locali, Maricca donna Galla (1) oppure Salassa,

figlia di un Namico, che dal nome pare Gallo o Salasso esso pure: la

qual cosa la distingue da tutte le altre iscrizioni Auguslane non portanti

altri nomi che romani. Maricca ingiunse per testamento che a se ed alia

figlia fosse alzalo un monumento , e l'opera fu procurata (Faciundum

curavit) da un Tito Tullio Secondo ; la G inizialc nell'ultima linea manca

perche abrasa. Aggiungerb che essendo la lapide del primo secolo (come

argomentasi dalla forma dei caratteri), 1'asscnza dei prenomi per Maricca

e per Namico vieppiu accusa l'origine loro gallica o salassa, non avendoli

quelle genti assunti se non dopo essere state fazzonate alia romana.

(1) Tacito. Histor. II. 61. Marucus quidam, e plebc Boiorum. . . provocare arma romana. . ausus

est. Descrivendo la gucrra civile Vilelliana.
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N.° 2 2 . m wi.

VALERI . IN

^NVINI.M.VA

^VETTIANVS.

WRI. KARISS.

N. ' 23 , D. WI.

PETILIAE . SEV

ERAE . VALERI.

VETTIANVS . M.

ATRI . KARISS.

Riunisco queste due iscrizioni sepolcrali di persone che insieme vissero,

insieme furono tumulate , e si benigna ebber la sorte che anche le lor

memorie tornarono in luce insieme. Stanno in due laslre del solito bar-

dialio , lunghc in. 0,78: alte o,43, scorniciale all' intorno e colla scritta

entro cartelle ad orecchioni ; sono dell'anno ducento all'incirca. Atfatlo

sana e quella di Pelilia
,

probabilmente della gente di cui riportammo

la magnifica lapide al n." XI ; l'una e I'altra essendo slaLa posla dal figlio

M. Valerio Vettiano, la seconda ne da il sicuro rislauro della prima, a

questo modo : D. M.
\
M. Faleri . In

\

genuini . M. Va\ lerius. Vettianus

I Patri . Karissimo
|

. II nome Ingenuino mi e suggerito dalle misure

della pietra , nonche da altra epigrafe che dar6 al n." 4« >
l'aggiunto

Vettianus di colui che pose le due lapidi fa credere che nato nella gente

Vettia , fosse poi passato per adozione in questo ramo dei Valeri. II

titolo della madre stava da lunghi anni nel muro del cimitero di

Chatillon ; nello slesso luogo fu trovato l'altro alia meta del con-ente seeolo.

N.° 24 D. M.

VALERIAE

MANSVETAE
VAER. SEVERS

CONIVG. ET

VAER. SEVERA
MATRI . P1ISSI

MAE

Alle anzidette epigrafi della gente Valeria aggiungo quesla eretta a

Valeria Mansueta dal marito e dalla figlia. Si a a S. Orso d'Aosta, ove

gia l'aveva veduta il Guichenon, or sono due secoli, e in tufo calcare,

larga 0,288: alta 0,600, e desir.iente in timpano. La forma delle lettere

accenna il terzo secolo.
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N.° DlS . W1ANIBVS

Q. LVCRETII . CARISSIWll

FILl . PIENTISSIMI

ANNORVM XXI

Q. LVCRETIVS . SVCGESSOR

PATER
DOMITIA GRACCA

MATER
LVCRETIAE . Q. LlB.

AVIAE

Lapide in tufo calcare alta 0,80, larga o,54, scomiciata e rotta nella

parte inferiore. Sta in Donnaz , nella casa Chante) , e la lessi non senza

fatica , tanto la trovai obliterate dalla calcina sovrapposta-vi ; ne diedi

copia al Cav. Gazzera (1), clie primo la mando in luce. La sua eta e

quella degli Antonini, e contiene i nomi di tre generazioni di una famiglia

libertina stanziata in quel vico.

D. HI.

«««PRISCAE
TERENT1VS

RESTVTVS ET

T. TERENTIVS

VIATOR ET

TERENTIA

PRISCILLA

H1ATRI PltsSIMAE

ET POHIPONIVS BIITO

COIVGI KARIS.

Sta in Aosta nel chiostro di S. Orso, in tufo calcare, alta 0,64,

larga 0,42, ed e priva soltanto del nome gentilizio della donna tumulata,

che lo spazio abraso permette di restituire in Terentiae , come vediamo

dalla lapide al n.° 24 non essere stato raro in quella colonia che donne

(
I
) Del Ponderario , ecc. p. 35.

Serie II. Tom. XXI.



5o I.E AKTICHITA DI AOSTA

di una gente prendessero marito di cgual nome. Essa fu posta a Piisca

dai figli Reslitulo , Viatorc e Priscilla , non che dal marito in seconde

nozze Pomponio Bilone , il cui cognome e qui per isbaglio scritto con

doppia I. Forse appartenne a quesla famiglia Terenzia un fondo o massa

in val d'Aosta, ne' bassi tempi appellate Terenlianum , come da docu-

ment*) dell'anno 1196 (1); notisi eziandio clie Terenzio fu il nome gen-

tilizio del romano conquistatore della valle. Non fu ancora stampata.

N.° 2- D. M.

L. POMPVLLI

PRINIITIVI

L. POMPVLLIVS

IANVARIVS

ET PVLLIA

ARESCVSA

PARENTES

E in un cippo da essere infisso in terra, intagliato in pietra calcare,

largo 0,290, alto 0,700 fuori terra e 0,1 15 entr'essa; lo riporta il De Tillet

come trovantesi a' suoi tempi in casa Rebogliatti, ora vedesi in casa

Gerbore. 11 nome Pullia portato dalla madre e un semplice vezzeggiativo

del gentilizio Pompullia, volentieri ritenuto dal quadratario per non uscire

dagli allineamenti. Trovasi presso il Muratori (2) con esattezza, salvo

I'errore del dirla a Torino e nella chiesa di S. Gervasio, che non vi

ha mai esistito.

N.° 28 ., D. M.

S. EMIL10 FORTV

NATO FILI PATRI BEN
MERENTIETCLAVDIAE
FIRM1NAE MATRI BE

NEIYIERENTI ETg

0. FIRMINO

(1) Man. Hist Pair. Chart. I. n.° 703. E un villaggio oggi detto Torensan presso AUein.

(2) Novus Thesaurus, p. 1203.
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Cippo in bardiglio d'Aimaville desiniente in timpano , largo 0,420

,

alto 0,988; nel vestibolo dclla casa Gerborc, ove provenne dal villaggio

di Roisan
,
giusta il Mochet die

b

lo vide all'altar maggiore di quella

parrocchiale. I figli pongono questa memoria al padre S. Emilio Fortunato,

alia madre Claudia Firmina e ad un altro Firmino, del quale due lacune

resero illeggibile il grado di parentela nonche il nome gentilizio : ma
poiche il Mochet vi lesse Claudio

,
questi doveva essere padre di Firmina

e le ultirae linee si leggerebbero Matri Benemerenti et Claudio Firmino

Ano. E inedita.

N.° 29 D. M.

IVL . SATVR

I0NIS IVL .

SATVRIANVS

PATR1 KARISSIIYIO

Stava in Aosta in casa Lyboz, quando la copiarono il Mochet ed il

De Tillet ; dalle loro schede l'ebbe lo Zaccaria (1) per opera del Ricolvi;

l'aveva pero gia data correttamente il Guichenon , a' cui tempi stava

nelle case del Vicebalio ;
la riprodusse anche il Muratori (2), dicendola

a Torino, chiamando Saturno il figlio e proponendo pel padre il nome

di Saturnione. Ora e smarrita.

N.» 3o. D. M.

T. IVSTINAE

FIUVS. P1EN

T1SS1MVS

ET NVRW
PIENTISSIWI^

POSVERVNT

Veduta dal Mochet nella cappella del castello di Chatel-Argent, dalle

sue schede fu stampata per cura del Vernazza (3). Le lacune della quinta

(1) Excursus titer, p. 52.

(2) Noms Thesaurus, p. 1261.

(3) Notizie corografiche ecc. per Onor. Derossi (1781) II. 145.
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e sesta linea si suppliscono da se ; il figlio e la nuora non v'apposero i

loro nomi. Pare smarrita da lungo tempo.

N.° 3 1 . V. F.

T. OFILIVS

AMETHYSTVS
SIBI ET OFILIAE

APHRODITE

CONIVGI

KARISSIMAE

Trovata nel 1 7 28 scavando le fondamenta della parrocchiale suburbana

di S. Stefano, dietro alia quale vedesi ancora in oggi. 6 in marmo di

Aimaville.

N.° 3 2 . D. HI.

APPONII FE

LIC1S APPO

NIVS FELI

CISSIHIVS

FILIO KARIS

SIMO

A.' tempi del Mochet stava presso 1'aVYOcato Maillet, ben conservata :

il De Tillet la riferisce frammentata, ambedue scorrettamente. Ora e

perduta , ma facilmente coi-reggibile ; e inedita e la do emendata.

N.° 33. D. HI.

ANNIES

EVRIDIS

G. ANNIVS
VALERIANVS

CONIVGI

Trascrivendo il Pingone , il Mochet , il Guichenon ed il De Tillet

questa epigrafe , la dicono posta nella cattedrale contro un pilastro del

coro; ora e perduta. Aggiunge il Pingone, che le lettere ne erano grandi

ed eleganti e nera la pietra , cioe , a parer mio , di pietra ollare.
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34 f
D. M.

OCTAVIAE ELPIDIAE

FLAMINIC

N.° 35 M.

ELPI

m OCTAVI

MVIANVS

Di quesle due epigrafi , venute in luce nel 1728 negli sca~vi per la

chiesa di S. Stefano, il De Tillet ne fa una sola ; esislono peraltro ancora

incastrate nella facciala di quella parrocchiale , intiera la prima , rotta

pel mezzo la seconda , ambedue di bardiglio. E della seconda sicura la

restituzione : D. M
\
Octavi Elpi

|
dii. Octavi

|
F. Octavianus

|
Elpidius

\

;

nella prima , aH'abbreviatura FLAMINIC non manca nulla , essendo

I'assenza del dittongo finale motivata dall'aver il quadratario trasposlo di

troppo la parola a destra. Questa qualita di Elpidia ci scuopre una sacra

istituzione innominata nei marmi d'Aosta, quella cioe dei Flamini, fosser

dessi Diali , Marziali o d'allra divinita : noto essendo die la voce Flaminica

e speciale appellativo delle mogli dei Flamini.

N.° 36. D. M.

MS . VALERIANA
/LPICIANVSM
II.II.GONIVGH

«2E. ET. INCOMPARAB

j^ANA.ET.VALERIANVS

TERENT1I

.ET.SIBI.V.FJK

CorroUissima e questa ch' io tolgo dal De Tdlct e dal Mocliet, , il

quale la dice presso la chiesa di S. Lorenzo. E cosi mal copiata , die

quella sola restituzione vi riuscirebbe che fosse fatta con eccessivo arbitrio

N.° 37. 0. M.

C. CASSIVS

CAEL1AE

NVTRICI

BENEMERENTI
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II Mochet , che circa l'anno i65o inserivala nel suo manoscritlo, la

trovava nel castello d'lssogne sulla destra della Dora dirimpetto a Verrez.

Un secolo dopo, il Maffei (avendola avuta dal conte Carlo Stortiglione,

che pat-ecchie allre glien'invio di quella piovincia) la stampava, chiaraando

CALLIA la donna (i).

N.° 38 » D. M.

C. IVL. CATIAN.

Q. V. AN. Mil . M. X.

C. IVLIVS

NICEPHORVS

E riferita soltanto dal Mochet , ai cui tempi stava nel cimitero di

S. Cristoforo presso Aosta : non fu stampata.

N.° 39 , W//////////////////M//M//////A

ANNOS . XVII

MESES. Ill . D. XXV
IVLIVS . EROS

GOIVGI

INCOMPARABlLl

Frammento in pietra ollare largo o,33, gia veduto dal De Tillet , il

quale o vi omise, o non vi trovo gli anni , ed ora in casa Gerbore. Vi

manca il nome della moglie cui fu eretta la lapide, che non fu raai

messa in luce.

N.° 4o ,

D. S. POSVIT

CVRANTE . G.

INGENVINO

EVTYCHE

Trovasi questo inedito frammento, in inarmo bianco, largo o,i65
,

(1) Appendix ad Mus. Veron. p. 233.
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in casa Gerbore. Manca nella parte superiore laddove stavano i nomi dei

sepolti : uaa ve n' e abbastanza per sapere che un tale Conditorium . Be .

Suo . Posuit . Curante . Gaio . Ingenuino . Eutjche. E poi noto che

Condilorio appellavasi il piccolo edificio nel quale condebantur i cadaveri,

oppure le loro ceneri, come ne fanno fede anche le iscrizioni.

IVLIAEN.» 41.

iammse
VITALIS

MATR1 . SVAE

FECIT

Questo inedito marmo, ora smarrito, c dato dal Mochet come esistente

nel coro della parrocchiale di Gressan
(
Grazanum , Gratianum in carta

del 1184(1)). La terza linea evidentemente sbagliata, forse conleneva

il nomc lulius del figlio che pose il monumenlo. E poiche nellc antiche

lapidi, e nominalamente in quelle d'Aosta, i nomi della madre si ripetono

di frequente ne' figli, crederei che la seconda linea vada supplita col nome

Vitalis.

Ultima iscrizione pagana e sepolcrale pongo codesta inedita, la quale

conscrvasi nella casa Gerbore; e in bardiglio di Aima\'ille, alta circa o,55,

larga 0,27; ha in alto una cartella, nella quale stava in quattro linee

un'epigrafe ora abrasa c frusta per modo da rimanervi di sicura lezione

le sole lettere INIV porzione del nome Licinius , Virginius od altro si-

mile. Sott'essa stavano almeno due tabellc, cinte di golelta in giro ret-

tilineo ed emiciclico , nelle due rimanenti leggesi chiaramente ed in

caratteri di bella forma :

N.° 42 , D

ADI

N

AM
N

M

Queste lettere voci (senza lacune) contengono funebri conclamazioni

allora notissime, ed ora troppo dimcilniente divinabili. Forse quella a

(I) Mon. Hist. Patriae Chart. I. 936.
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sinisira deve leggersi Ditem ADI Nostras, come chi dicesse Fatti liinanzi

a Plutone o noslro consanguineo
;

quella a destra pu6 spiegarsi con

AMatus Noster Mortalis. Ma queste conghietture io le propongo come

semplici divinazioni ; imperciocche ne in altre lapidi , ne presso I'erudito

Guthero (i) nulla ho trovato clie a quelle lcltere si adattasse. E intanto

da osservarsi, che in ambe le cartelle la lettera ]N porta in alto la tra-

versa, che e il modo col quale gli antichi significavano l'iniziale delle

voci Nostras, Noster, Nostra come per molti marmi e singolarmente

per quelli posti alio Giunoni ed ai Genii locali e domestici.

N.° 43 „
0IESCIT IN PACE BM
IVS QVIXIT IN SAE

PL.III.DP.SVBD.U1

Delle tre iscrizioni sepolcrali crisliaue pongo prima questa dell'anno

cinquecenlo all'incirca, intagliata in bardiglio d'Aimaville, di piccole di-

mension! e conservata in casa Gerbore ; la lezione mia e diversa da quella

data dal Cav. Gazzera nella citata dissertazione del Ponderario. La mu-

lilazione e a sinistra e poi inferiormente ove manca una linea intiera.

Leggesi correntemente : {Hie. Req) iescit In Pace Bene Merens
|

(Virginius

oppur Eugenius od altro) Qui Viccit In Sae(culo An)nos Plus III.

Depositus Sub Die VI.

N.° 44 . HIC REQVIESCIT IN PACE

SB KIEMOBI GALLVS EPS

QVI VIXIT IN EPISCOPATV

ANNOS XVII . MENSES II .

DP. SVB . D. Ill . NONAS .

DVo DECIES . PC. PAVLINI

INDICTIONE . DECIMA

DIES XXII.

OCTOBR.

. IVNIOB . \TG.

L'iscrizione del vescovo Gallo e ad Aosta in S. Orso, in bellissima

lastra di marmo bianco delle cave locali , tolta senza dubbio da

qualche monumento antico, larga 0,633, alta 1,927. E fregiata abbasso

(1) De jure munium.
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di Ire croci greche in altrettanti circoli , in alto di quattro archi su

colonne , rozza si ma probabile effigie del portico precedents 1'antichis-

sima cattedrale prima die fosse ristaurala dal re Gontranno (1). La nota

cronica intaglialavi risponde all'anno 5/j6 dellera volgare ed al giomo
cinque di ottobre. II Mochet cita dal mortuario della ohiesa di S. Orso

le seguenli parole: Gallns Epus hie iacet in confessione , cuius corpus

in loco inopinato repertum fuit in coemeterio S. Laurentii in nobili mo-
numento idibus mai . i3oo. Tale si e la geografica giacitura d'Aosta, die

la sua diocesi prima fe' parte di quella di Vercelli
,

poi fu annessa alia

provincia eeelesiaslica di Francia
,
quindi a quella d' Italia; eppercib gli

scrittori della Gallia e dell'Ilalia sacra ne trattarono egualmente, awegnache

in modo non guari compiuto ne esatto. Ultimamente furono qnesle due

lapidi date correttissime dal Gav. Gazzera (a).

N." 45 , HIC REQVIESCIT IN PACE SCM

GRATVS. EPS. DP; SVD. VI!. ID.

SEPTEMB

La lapide del vescovo Grato e in gran lastra tli marmo bianco nella

chiesa di S. Cristoforo, villaggio presso Aosta ; l'eta sua e dei primi anni

del sesto secolo, come dalle sottoscrizioni del santo ai concilii di Milano.

) 2. Iscrizioni spuric di Donnaz.

Toccando 01-a delle iscrizioni spurie della valle (die sono due sole,

ed ambe stipposte al taglio di Donnaz), comincierb dalla piii famosa,

che sarebbe quella dentro o sopra l'arco :

TRANSITVS ANNIBALIS

della quale non solo parlano parecchi scrittori, ma io stesso udii attestare

da non pochi di averla letta. La sua origine devesi a quella tradizione

in virtu della quale il Cartaginese passato sarebbe per l'una
,
per 1'altra,

inline per tuttc le valli dell'alpi nostre. Ora indagando, quanto a val d'Aosta,

la genesi di codesta tradizione , dirb essere assai antica
,
perche primo

(1) Marlirologio della cattedrale d'Aosta per Bartolomeo De Francesia (cod. membranaceo del

1554 - V. kal. aprilis) Aimd Cabiloiiem cwitaiem Galliarum deposilioTti Gondranni Regis Aureliamnsi

/Mi Clotharii primi Regis Francorum inslauratoris huius ecclesiae.

(2) Delle iscrizioni Cristiane del Piemonte.

Seme II. Tom. XXI. 3
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ad asserire disceso Annibalc lungo la Dora Baltca fu L. Celio Antipaler

scrivente circa ottant'anni prima di Cristo (i); quindi nell'era nostra

Cornelio Nepote (2), Plinio il Vecchio (3), Ammiano Marccllino (4). Nella

decadenza cio accenna Servio , adducendo pero anche altre opinioni (5), lo

seguono Isidore Ispalcnse (6), Paolo Diacono (7), il Vescovo Liutprando (8),

Goffredo da Vilerbo (9), Filippo Villani (10), piu tardi Giacomo Signot

sul principio del decimoseslo secolo (11) e colle parole che addurro nel

capo V. Vulgatissimo questo libro a quegli anni, come argomentasi dalle

tante edizioni , io penso che da esso altinto abbia Paolo Giovio, laddovc

d'Annibale parlando, dice: apud Bardum eius itincris pagum
,
perpelito

Ian ti ducis gloriae monumento, Uterae ipsis cotibus inscriptae significant (11);

le quali parole si fattamenle piacquero a Giosia Simlero da farlc sue (i3).

Ad ambe le iscrizioni accennava Domenico Maccanco scrivente in Torino

sul principio del decimosesto secolo dicendo : Altera monumento a me
in historia transitus Annibalis scripto extare vetus saxum in quo exo-

lescentes priscaeque Uterae vix lectitantur Justi ac Justinia. Aug. et in

arce Bardi in angulo turris : PI'N: O. Quod interpretari potest hanni-

balis opus (i4)- Anche il Monterin al principio del decimosettimo secolo

riportava qucsta iscrizione, come pure il Genand, il "Viot ed altri inediti

storici o raccoglitori locali.

Nel 1600 il peraltro corrivo Guichenon non la vedeva o non stimava

di doverla riferire. Pochi lustri dopo Pietro Gioffredo portatosi sul luogo

ne cercava indarno le traccie (i5), la qual cosa non impedi il De-Tillet

d' interpolare il lesto di Liutprando per inserirvi il Transitus Annibalis,

(1) Apud Livium. XXI. 38.

(2) In Annibale. 3.

(3) Hist. Natur. III. 21.

(4) Historiarum. XV. 10.

(5) Ad Alncidem. X. 13.

(6) Originum. XIV. 8.

(7) Return Longobardicarum. II. 18.

(8) Hist. I. 9.

(9) Memoria Seculorum. XI.

(10) Historic. XI. 81.

(1 1) Us passages
,
Unix et delroits par lesquels on pent passer des Gautes en Italic etc. Paris. 1518.

(12) Historiarum. XV. pag. 296 (1578).

(13) Be alpibus Comment. (Zurigo 1574). f.° 97.

(14) Corographia Italiae Cispadanae et Transpadanae Carolo Sab. Duei subiectarum. MS. dei Rcgi
Archivi. Disdice pero questa opinione nei commenli a Corn. Nepote slampati a Torino nel 1508.

(15) Theatrum Pedemont. II. 53. Storia delle alpi mariltime. I. 131.
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de laquelle inscription on ne peut plus a present distinguer que quelques

fragmens de lettres , tant elle a e'te effacee par les ruines des temps.

Cosl ad argomento clie Annibale fosse disceso per valle d'Aosta, fugli

atlribuito il taglio e l'arco di Donnaz
,
quindi trovata o crediita la men-

zogna dell' iscrizione, la quale e per la lingua e per la forma risulterebbe

di moderna fattura e finalmente non ha esistito mai.

Altra iscrizione spuria e quella di Giustino e Giustiniano clie si disse

tagliata nella rupe poc'oltre la pietra milliare di Donnaz. Primo a parlarne

fu il Maccaneo colle parole succitate
;
quindi commenlandole colla con-

sueta sua ignoranza , notava clie Giustiniano fu anche detto Alamannico

e clie di cola passando per combattere i Germani (sic) od in persona
,

o pe' suoi generali, lasciovvi questa memoria. Un secolo dopo il P. Rolando

Viot ed il P. Francesco Genand nelle loro brevi istorie del Ducato, dopo

avvertito clie appena piu se ne dislinguevano !e tracce , la davano a

questo modo :

IVSTIN . ET IVSTIN1AN . AVGVSTORVNI

QVI REGNABANT AN . XPI . CCCCCLXVIII

Piu tardi e colle medesime parole la ripeteva il Guichenon (i), di-

cendola veduta da se stesso, ma estimarla egli di moderna fattura. Fatto

e clie su quella rupe cosi pulitamente tagliata non ve n'e traocia alcuna;

Giustino e Giustiniano regnarono insieme soli quattro mesi dell'anno 527;

Piemonte con Italia tutta pativano nel 568 una prima invasione Longo-

bardica; finalmente a que' tempi non si contavano gli anni dall'era cristiana.

Tutto cib dimostra falsa l'epigrafe , ma siccome in quel luogo una ve n' e
,

oltimamente conservata, e scritta a scalpello sulla roccia enlro uno sfondo,

io la darb , valendomi delle parole di Pietro Gioffredo , laddove disputando

del passo di Annibale per le alpi e negando che abbia avuto luogo per

val d'Aosta, concliiude : « Dico finalmente, che, essendomi io l'anno 1672

» portato in persona ne' detti luoghi di Bard e Donnaz
,

per chiarirmi

» ocularmente se pure vi fosse vestigio della supposta iscrizione (di

(1) Hisl. gdnealogique. I. 47. Aggiungo uno squarcio del Catalogus Praesulum Auguslae Praetoriae

(MS. del 1609 possedulo dal Cav. Can. Gal), nel quale, dopo parlato delle tre surriferite iniziali

che erano a Bard , si ha : « in sinistro latere montis summae rupis sunt haec verba sculpta Transitu*

» Annibalis
;
postmodum successu temporis Romani illam suo dominio manciparunt, unde in alio

f> loco eiusdcm rupis haec verba sculpuntur lusti, el Iusliniani Augustorum qui regnabant anno

» 528 vel circa ». Ometto parecchi altri autori tutti pretendenti di avervi letto cib che non vi ha

esistito mai.
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» Annibale ) altra non ne ho Irovato , se noti la seguente in vicinanza

» di Donnaz molto piu rnoderna di quello supponeva chi voleva darmi

i) a credere farsi in essa menzione d'Annibale, cioe dell'anno i4?4 , leg-

» gendosi in quella in caratteri gotici non altro che queste parole (i):

nobilis lomas de Grimaldis qotn

dm dominici ianuensis hie transivit

die xv februarii mccccLxxiih »

Poi piu abbasso e ripetuta la stessa data
;
quindi e probabile clie quesla

iscrizione (non letta sul iuogo, ma tolta da una scheda alia quale l'epigrafe

rnoderna form il pretesto di coinpilare la falsa antica) , sia stata la sorgente

della iscrizione di Giustino e Giustiniano nonche argomento sussidiario

per convalidare quella del passaggio di Annibale.

Prima di chiudere codesto paragrafo delle iscrizioni spurie non posso

omettere un mio dubbio , che tra esse debba pure annoverarsi quella

riferita Ira le legittime al n ."
i del presente capitolo. Gia dissi dell'esser

questo marmo onninamente sconosciuto ai colletlori Piemontesi d'ogni

eta: crescono i sospetti dal trovarlo presso il solo Muratori cosi corrivo

in fatto di epigrafia : si mulan quasi in certezza dal vedere, che pole

benissimo venir composto colle parole di Cicerone citate al cap. II.

pag. 16, e mentovanti un Q. Curtius Salassus con un P. Curtius fratello

suo. Coloro i quali composero la scheda Muraloriana, sapendo come i

Salassi rispondano agli odierni Valdaostani , non dubitarono jmnto, che

siffatta corrispondenza abbia esistito in ogni eta, e che la mctropoli dei

Salassi sernpre fosse stata 1'Augusta Pretoria. Ma come mai la lapide

dicesi esistente in Saluzzo ? Rispondo esser notissimo come i malconti

studiosi delle antichita noslre abbiano dal risorgimento delle lettere sine

alio scorso secolo spesse volte confuso la citta di Saluzzo colla tribu dei

Salassi e fattane una cosa sola.

Le surriferite 45 lapidi sincere c' inseguano non poche cose della citta

e valle d'Aosta sotto la romana dominazione. Ne impariamo che
,
quan-

tunque non segnate negli itinerari, dovevano essere terre d' importanza
quelle che piu tardi assunsero noine di Carema , Donnaz , Chatillon

,

S.' Gristophe , Gressan oltre Dora , Chatel-Argent , nonche Rowan alio

sbocco di val Pellina ; e anzi probabile che que' nomi di terre , che hanno

(i) Sloria dtlle alpi mariltime (Torino, 1839)
;

col. 131.
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lormazione e carattei'e gallico ovvero salasso , siansi conservati sollo i

Romaui
,
quindi venuli a noi con modificazioni di poca importanza. Un

eimiterio stava ad Aosta presso S. Orso , un allro alia chiesa suburbana

di S. Slefano dove trovaronsi parecchie lapidi e negli scavi apertivi negli

anni 1688, 1728 vennero in luce quattro avelli in granito con molti altri

minori in cotto. Rendevasi culto al divo Augusto, e cosi pure a Giove

,

Giunone, Minerva, Iside , Mercurio , Diana, Ercole : le quali divinita

dovevano avervi se non dei templi , almeno delle edicole o delle statue.

Ne impariamo che , come convenivasi ad una colonia , in citta v'erano

questori , edili , duumviri pei giuochi e pei giudizi: die vi era un corpo

decurionale presieduto dai seviri : che vt erano flamini d' ignota divinita.

E linalmenLe ne impariamo che le famiglie conosciute venutevi in maggior

parle coi coloni , appartenevano , od ingenue o libertine che fossero ,
alle

seguenti: Aima, Annia , Anlonia, Apponia, Arruntia ,
Avillia ,

Bebatia
,

Calvisia, Cassia, Clodia , Curzia , Elpidia , Emilia, Giulia, Ingeimina,

Lucrezia, Ofilia, PetUlia, Pomponia, Pompullia, Salvia, Sallustia, Terenzia,

Tertulla, Valeria, Vinesia , Viria.

CAPO IV.

§ \. Tabelle votive a Giove Pennino.

Alle quarantacinque iscrizioni sincere d'Aosta e sua valle aggiungerb

le trentuna sincere tavolette votive, che furono in vai-i tempi trovate al

Gran S. Bernardo, tutte esprimenti lo scioglimento del voto che il viandante

fatto aveva a Giove Pennino e poneva nel suo tempio sito tra l'ospizio

presente ed il lago. Vero e che la sommita del monte appartcneva nei

tempi antichissimi ai Veragri, come ricavasi dalle parole di Livio (1),

e come in oggi spetta ai loro discendenli i Vallesani; ma oltreche nel medio

evo obbedi ai Duchi di Savoia, e che per natural geogi-afia quel luogo e

Piemonte, scendcndo le sue acque in val d'Aosta , Tantico tempio di

Giove Pennino costituiva il punto capitale al quale mettcva capo la

slrada risalente il sommo giogo che divide 1' Italia dalla Svizzera.

Le tabelle sono tutte in lamine di bronzo e giallamina, eccettuato

(1) XXI 38 « utiquc, (juae ad Peninum ferunt, obsopta genlibussemigermanis fuissent
:

noquc,

,, Hercilo', raoutibus his (ii .juem forte id moyel ) ab transitu Paenorum ullo Veragri, incolae

, irfgi eius, norunt non.cn indilum : sed ab eo, quern, in snmmo .acratum ycrt.cc, Pen.num

» montani appellant ».
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un frammento che e in argento. Sono sempre rettangolari con due oree-

chioni a destra e sinistra forati pei chiodi che le infiggevano alle paveli

del tempio. Nella casa ospitale, posta a sommo il monte, dovevano abi-

tare gli operai per litterare all'uopo le tabelle
;
quella piu grande, piu

bella e fra le piu antiche e incisa a bulino : piu tardi le lettere vi sono

incuse, e sul declinar dell' impero vi si vedono balzale e finalmente

punteggiate a traforo in lainine che si van facendo sempre piu sottili.

Ai quali modi di scrivere le tabelle (sinora inavvertiti) bisogna dare

molta attenzione, da essi deducendosi le eta diverse da Augusto sin circa

all'anno quattrocento dell'era volgare, imperciocche nessuna e anteriore

alia conquista fatta da Otlaviano dei due pioventi del Sommo Pennino,

il Salasso cioe ed il Veragro. La maggior tabella e di 17 per 28 centi-

metri , le altre sono tulle minori d'assai.

Chi primo le raccolse nel secolo scorso ne distinse le epoche con

metodo assai singolare, affermando che le parole Poenino ovvero Deo

Poeniiio accennano ad eta anteriore alia conquista romana , e che dopo

questa l'antico sostantivo mutossi in epiteto aggiungendovi il Iovi. A
norma di questo imaginario canone

,
parecchie tabelle dell' impero inci-

piente, inoltrato e scadente sarebbero anteriori alia conquista, mentre e

certissimo che nessuna supera codesta eta. La formola c Poenino oppure

Iovi Poenino , ed e sempre scritto co11'g\e, come se derivasse da Poenus (1);

principalissimo argomento di chi propugna L'opinione avere i Cartaginesi

dato nome al monte, e cio malgrado le espiesse parole di Livio e malgrado

la ragione che deriva tal nomc dall'anlico e frequentissimo Penn, signi-

ficante una elevala cima di monte presso tutti i popoli Celtici ed anche

presso gl'Italioti che Apennino chiamarono la loro principale catena di

montagne. Aggiungerb che col ditt.ongo e pure scritto il nome dell'antico

Vallese (Vallis Poenino) in tutte le iscrizioni, e per altra parte i codici

di quasi tutti gli scrittori antichi omettono quasi sempre il dittongo quando

occorre il monte Pennino, che scrivono poi anche con N doppia o

semplice.

Da forse due secoli invalse presso i Canonici del Gran S. Bernardo

l'usanza di recarsi nella breve stagione estiva al tempio di Giove, e ii-

volgerne la terra mista di carbone che lo ricopre ; a questo modo vi

(1) Sbaglia il Durandi (alpi Graie e Pennine, p. 46) dicendo che vi si legge sovenle Iovi Pew
c Peno, e cobi pure dell'esservi laniinc di rame e di piombo.



PER C. PROMTS Oj

fiirono poco per volta rinvenute lc tabelle, dellc quali la maggior parte

conservasi nell' ospizio unitamente ad alcune centinaia di medaglie ed

a bronzi cola dissepolti. Da trent'anni in qua smosso quel po'di terreno

colmante le naturali cavita della viva roccia e rifrugato in tutti i sensi

dai Canonici stessi
,

poi per opera della Contessa Sala di Villegarde

,

quindi da me stesso
,

piu non diede reliquia alcuna di tabelle votive

:

indizio di compiuto esaurimento. Primo editore delle tavolette fu il dot-

tore Cristiano de Loges da Montpellier , che nel 1789 ne riuni venluna,

ma con poco esatta lezione(i). Nel seguente anno un'altra non guari

buona raccolta fu edila dal vodese Levade (a). Quindi il P. Murith, Canonico

del Gran S. Bernardo morto nel 18 16, avendole riordinate in uno con

altre antichita locali , l'estratto suo della parte epigrafica, comprendenle

venticinque tabelle , venne mandato in luce alquanlo dopo (3) ;
c gia

dieci anni prima Francesco Lodovico Haller pareccliie ne avcva stampate

esso pure (4). I precitati raccoglitori io li conosco per prova siccome

inesperti in siffatti sludi : non vidi il libro dell' Haller, ma da critici

assennati odo rimproverarlo d'imperizia e negligenza. L'Orelli da Zurigo,

venuto piu tardi, ne diede venluna, non sempre di egualmente buona

lezioixe, ma quasi sempre ulili (5). II Gonsigliere Steiner stampando, or

sono due lustri, le Romane iscrizioni del Danubio e del Reno, v'inseri

in distinto capitolo quelle del Vallese (Provincia Jlpium Poeninarum)
,

fra le quali van notate le tavolette del Gran S. Bernardo in numero di

ventisei e con buonc lezioni (6). Ultimo e superiore a tutti Teodoro

Mommsen raccolse e confer! con esemplari manoscritti e stampati ben

ventotto tabelle, tralasciando io nel computo un frammento di quattro

ed uno di due lettere sole ; con questo erudito del pari che diligente

epigrafista ho la sorte di trovarmi quasi sempre d'accordo, tolto che in

pochissimi casi, pei quali giovommi l'aver potuto nel periodo di otto

giorni, durante i quali fui al Gran S. Bernardo, leggerle tutte e rileggerle

(1) Essais historiques sur le niont S. Bernard. 8.°

(2) Reoueil de quelques inscriptions Romaincs trom'ces dans lc pays de Vaud ct le Fallals (Societe"

lies sciences de Lausanne. Vol. III. 1790).

(3) Societe
1

des antiquaircs de France. III. 1821.

(4) Esposisionc storica e lopografica dell'Elvezia sotto i Romani. Berna. 1811 (tedesco). Anche nel

Moniteur (30 diccmbre 1813) il yallesano De Rivaz asseriva che -ve n'erano -ventuca sole.

(5) Inscript. lalinarum ampliss. collcctio.

(6) Codex Inscriplionum Romanarum Danubii el Rheni von Hofralh D. Steiner. Seligensladt. 1855.

Dal n.° 2331 al n." 2357.
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piu volte, acquistando cosi praticamente quella speciale perizia, che e

necessaria per que'bronzi (i). Tra gli editori parziali annovero Saussure (2),

De Rivaz succitato, Schiner(3), Larauza (/j) , Amati (5) ed altri: io vi

potei aggiungere due tabelle che trovai inedite. Quelle per le quali segno

I'asterisco si conservano nel museo del Gran S. Bernardo e furono lette

da me stesso.

N.° 1
,

10VI . P0EN1N0
im.ua ,1 Mmo. 1. PACC1VS . L. F. PAL.

NONIANVS
FVND1S

7. LEG. VI . V1CTR1C1S . P. F.

EX . VOTO

Questa elegantissima e massima fra tutte le labelle ne informa come

il voto sia stato sciolto a Giove Pennino da Giulio Paccio Noniano della

tribu Palatina, nativo di Fondi nella Campania, centurionc della legione

sesla vittoriosa, pia, felice. La bellezza dei caratteri la manifesta seritta

nella prima eta dell'impero ; forsc il viaggio di qucsto cenlrione ebbe

luogo allorquando nell'anno 71, combattendosi la seconda guerra Vitelliana,

la legione sesta (scrive Tacito (6)) venendo di Spagna , sccse in Italia

pel monte Pennino. Io vi lessi il prenome Iidius dov' altri vide Lucius;

sbaglib Orelli (7) scrivendo Monianus, e ne fu corretto da Henzen (8) ;

peggio il Murith che vi trovo il nome Palnonianus , della qual cosa fu

redarguito dal Labus (9), notante come per nascita appartenesse il cen-

turione alia famiglia dei Nonii , e che adotlato poscia da un Paccio,

convert! in cognome derivato, giusta la consuetudine, l'antico nome gen-

tilizio. Fu stampata , non che dai soliti collettori , anche dal Labus , dal

Cardinali e dall'Amati.

(1) lnscript. Confederations Helvetica^ latinae. Turici. 1854.

(2) Voyage dans les alpes (1786), II. 42.

(3) Description du departement du Simplon. Sion. 1812.

(4) Hist, critique du passage des alpes par Annibal. 1826.

(5) Peregrinazioue at Gran S. Bernardo. Milano. 1838.

(6) Hist. IV. 68. Legiones viclriecs VI et VIII ,
Vitcllianarum XXI, e rccens conscriplis :

Penninis Cotlianisque alpibus,pars monte Graio, traducuntur , XIV legio ex Britannia, VI (

Hispania.

(7) lnscript. II. n.° 5028.

(8) Ad Orellium, vol. III. additum n.o 5642.

(9) Be la certitude de la science des anliquiles. p. 56.
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N.° 2 ,

Incusa. «n-RICENSINIAE

VNTARIORVM
TOSVIT EX VOTO

Da questo frammento ricaviamo, die un ignoto graduate o milite

della coorte trentesima dei volontari Iovi . Poenlno . Posuit . ex volo

questa tabella. Allorquando nel secondo secolo dell'iinpero gia i cittadini

Romani abborrivano dal mililare servizio , Antonino Pio rinnovb nella

guerra contro i Marconianni l'esempio dato dal senato dopo la battaglia

di Canne , formando coorti di servi spontaneamente arruolati
,

quali in

repubblica furon detti Volones c nell'impero Voluntarii (i). La tabella

spetta dunque all'anno i65 all'incirca. Menzione di un tribuno della

coorte trigesiraa seconda degli stessi volontari si ha pure in marmo Mu-

ratoriano (2).

N.° 3 , L LICINIVSiS«g««S
Balzala.' RVS . EQVES VW//M/A

MM . MAC. PHOENIX
V . S . L . '//A

Questa lamina (malamenle corrotta dallo Schiner (3)) non guari mutila

si compie agevolmente in L. Licinius Severus Eques Legionis IIII Ma-

cedonicae Phoenino Votwn Solvit Libens Merito : dov' e da notarSi la

singolarita dell'aspirata PH forse per meglio ritrarre la pronuncia locale

o quella del dedicante, il quale era soldato in un'ala turma di cavalli

militante colla legione quarta Macedonica ; veramente Dione (4) la chiama

quinta, e cosi pure e numerata nella Notitia ed in molte lapidi ;
ma a

spianar la difficolta abbiamo Tacito, il quale nella battaglia di Cremona

assegna ai Vitelliani la legione quarta Macedonica (5). Essendo stata questa

combattuta nell'anno 70, l'epoca concorda colla fattura delle lettere che

sono balzate.

(t) Capitolinus in Antonino Pio. 3.

(2) Novus Thesaurus, p. 1101.

(3) Description du Fallais. p. 149.

(4) Histor. LV. p. 562.

(5) flislor. III. 22.

Serie II. Tom. XXI.
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N." 4. I0VI . OP . M.

P E N I NO
T. CL . SEVERVS

FR . LEG . Ill

ITALIC . V . S.

L . M.

Fu trovata nell'anno 181 2, stampata nel 1823 per cura del Priore

del Gran S. Bernardo Lamon (1) e quantunqne l'Orelli ed il Momrasen

scrivano di averla veduta nel museo dell'ospizio prima e dopo il mio

soggiorno cola , a rae non fu dato rinvenirla , di modo che la riporto

sulla loro fede. II voto e sciolto da Tito Claudio Severo Frumentario

della legione terza italica; la lettera L col pedale di gia inflesso accusa

un'epoca non anteriore a quella degli Antonini, e con questa osservazione

concordano le parole di Dione narrante arere Marco Antonino posto a

campo nel ]Norico la legione seconda e nella Rezia la terza , ambe da

lui formate e cognominate italiche (2).

N.» 5. F E L I C I

ET . TERESA
PRISGA. MIC.M
EX. LEG. Xllll. GEM.

POENlNO. V. S. L. M.

Fatta conoscere dal d' Hancarville che nel 1766 ne diede inciso in

rame il disegno grande al vero , ayvertendo che n'era possessore il Duca

di Brunswick, nella qual citta ancora si trova. Nella seconda linea leggesi

facilmente Terentia : nella terza le sigle MIG.M del d'Hancarville e le

MIC.M del Mommsen starebbero (giusta quest'ultimo) per MHM (Missus

Honesta Missione) riferendole al soldato Felicione , se non desse fastidio

una simile formola scritta in tabella votiva. La legione decimaquarta

Gemina e mentovata in altre lapidi (3).

(1) Socif'te des antiijuaires

(3) Hislor. LV. p. 563.

(3) Mnratori p. 783.

France. V. Rapport pag. LX
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N.° 6 .
Punteggiata

a traforo.

C. IVLIVS. AN
TVLLVS. PRAE
FECTVS. COHOR
IS. V. ASTVRVM
POENINO. V. SOL.

Caio Giulio Antullo Prefetto della quinta coorte degli Asturi sciolse

il voto al Dio Pennino sul cadere del terzo secolo, a giudicare dalla

forma delle letterc e dei pedali della L. II Murith fabbrica arbitraria-

mente su questa tabella un intiero sistema di difesa militare del monte

verso il Vallese, nel luogo detto Barasson, e vl pone a guardia codesta

coorte : tultocio per opera di Augusto, il quale nella tabella non e tampoco

mentovato. Non e credibile che quest' imperatore il quale
,
quattro volte

insorti gli Asturi nel breve periodo di cinque amii
,
quattro volte li aveva

domi , ad un tratto posto abbia in essi tanta fede : infatti ne le lapidi

,

ne gli autori della buona eta ci danno nolizia di quelle coorti. Le tro-

viamo bensi nel quinto secolo presidianli nell'isola di Brettagna il vallo

separante il tenere de'Romani da quello de' Pilti ;
erano miste con altre

milizie ed accampate cosi : Praefeclus alae primae Asticrum Condeco.

Praefeclus alae secundae Asturum Cilarno. Tribunus cohortis primae

Asturum JEsica (1). Codeste prime coorti dovevano essere seguite da altre,

ma non ne trovo menzione. E qui mi sia lecito notare un errore del

Panciroli, il quale leggendo nel suo codice Astorum, disse cernite quelle

truppe fra i nostri Asligiani , i quali latinamente vocavansi Astenses , non

Asti.

Punteggiata

a traforo.

SER

MIL

GEIYIIN A

V S L

Cosi ho letto questa tabella della decadenza fortemente mutila a destra,

mentre dal Murith , dallo Steiner , dal Mommsen e da altri la prima

linea e scritta con SEX . ED Secondo la mia lezione il soldato, di

(1) Notitia utriusque imperii (Venezia. 1602), p. 177. Di un prefetto dell'ala degli Asturi si lis

menzione in lapide Gruleriaaa.
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Dome Sereno , militava in una delle legioni appellate Gemine, dallo aver

ricevute i soldati di altre legioni disfatte ; ma qual si fosse questa ( tra

la decima , la decimaterza e la decimaquai-ta) e reso incerto dalla rottura

della lamina.

pavlvs. \im.

RESTITV«
TRIB. NM

N." 8

Punteggiata

a traforo.

MW//A

Trovata nel 1790, il Murith la diede all'Haller, dal quale passu nel

pubblico museo di Berna. Alia lezione dell'Orelli Paulas . f^e\tevAn\xs.

Imperato|ra. Titi
|
Vespasiani . Augusti

|
etc. : ed a quetla del Murith

che la amplifica in P. Avilus . Veteranus . Quern . Imperator . Titus .

Et . Domitianus . Dorics . Militaribus . Donarunt etc., antepongo quella

assai piu razionale del Mornmsen. Un tribuno militare non assumeva con-

temporaneamente la qualifica assai inferiore di veterano, ne la scriveva

tra il nome ed il cognome. Cosi letta questa tabella, si compie corrente-

mente cosi : Paulus Vettius . Restitutus . Tribunus Mililum Legionis V (?)

Poenino V. S. L. M.

N.° 9 *

Balzata.

IVI . ATISIVS .

PRAEF

V , S .

II prefetto d'ignota coorte mentovato in questo frammento , mutilo

della meta a destra, secondo gli altri editori e Apisio, mentre io vi ho

lelto Atisio : si l'uno che 1'altro nome, tra quelli di famiglie romane

,

mi sono sconosciuti. L'A colla quale termina la prima linea e iniziale

del cognome.

N.° 10 » I. 0. M. POENINO
imma. C. CATVLLINVS

CARINVS . VET.

AVS. N. V. S. L. M.

Di quale Auguslo fosse veterano Caio Catullino Carino e impossibile

il dirlo : che se la ieziosaggine dei nomi vezzeggiativi fa sospettare di

secolo alquanto inoitrato, la forma delle lettere, che sono buone ed
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incuse, non appartiene ancora ad eta scadente. Non so d'onde 1' Orelli

tragga la notizia avere Catullino avuta dall'imperatore stesso l'onesta

missione.

N.° 11 s C. SE^
Punteggiala CAD.i

" iT"f°T°
IV1IL.

DOCTORS
COH. VIII. PR.

V. S. L. M.

Questa tabella sfuggila, non so come, ai raccoglitori Svizzeri ed alio

Stesso diligentissimo Mommsen, e tultora inedita: la rinvenne la Contessa

Sala nello scavo fattovi nel 1837. A differenza dellealtve, il chiodo per

infiggerla stava a mezza la terza linea , ed il nome di Giove Pennino vi

fu soltinteso , essendoche il contorno vi e conservato per tre lati. Parmi

si debba leggere : Cuius Severus
\
Caditanus ]

Miles
|

Doctori

(per Doctor) Coliortis Fill . Praetoriae
|
Fotum . Solvit . Libens .

Merita. L'ufficio dei Doctores nella milizia consisteva sin dai primi tempi

della repubblica nello ammaestrare le reclute al maneggio delle armi
,

com' e ufficio in oggi degli istruttori militari : quindi e che io proporrei

di leggere Doctori . Arm. (Armorum) Coh. etc. Costituiva un grado

dislinto, retribuito con doppia razione e portava i nomi di Armorum

Doctores, oppvire di Campi Doctores dal presiedere che facevano agli

esercizi di piazza o di campo (1). L'epoca della lamina e quasi accertata,

vedendosi per una parte le leltere affatto imbarbarite, e per altra parte

sapendosi che i Pretoriani furono sciolti da Costantino nell'anno 3ia;

puo dunque ascriversi all'anno 3oo all' incirca.

N.° 13
,,,

Incusa.

Questo breve frammenlo, da molti anni mancante al Museo del Gran

S. Bernardo, venne riportato dal Mommsen giusta 1' Orelli e supplito

Cen\turio cohortis
\
XXII

\
voluntariorum. Nulla pero indica che vi

(1) Vcgczio. Ve re militari. I. 13. « Praeterca illo exercitii genero,quod armaturam vocant, ct

a campi doctoribus liaditur , imbuendus est tyro Ita autem severe apud maiores exercitii

disciplina servata est, ut et doctores armorum duplicibns remunerarontor annonis
,

etc. ».
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fosse scritta una coorte anziche una legione, ne che constasse di volontari.

II Murith legge CEI, forse reliquia del nome Cocceius.

N.° 1

3

Incusa.

XXXV.

WM//ML. Wl.

Frammento ignoto ancli'esso ai collettori e per conseguenza inedito

:

fu trovato negli scavi aperti nel 1837 dalla Contessa Sala. Componevasi

di due linee sole ed assai lunghe, delle quali rimangono soltanto i termini

a destra : unico fra tutti e in argento. Fu posto da un milite o graduate

della legionc trigesimaquinla , il qual numero fa scendere la tabella ad

eta assai inferiore ad Augusto ; imperciocche quantunque nelle guerre

civili triumvirali le legioni sommassero a trentasei, pure la forma gia

ricurva della G significa che il dedicante visse in eta piu a noi vicina,

quando le legioni furono di nuovo assai numerose , mentre ehe circa il

23o erano ridotte a diciannove sole.

N-" 1 4 »
Incusa.

PHOEBVS . FVSCl

Tl . CAESARIS

P0EN1N0 . V . S . L . M.

Dopo le tabelle militari pongo questa che tra lutte ha la data piu

antica, essendo stata posta da un Febo servo vicario di un Fusco ovvero

Fuscio servo esso stesso di Tiberio Cesare. Questo figlio adottivo di

Augusto ebbe titolo di Cesare nell'anno quarto dell'era volgare e giunsc

all'impero nell'anno quattordicesimo; cosicche Febo (la cui tabella fu

trovata nell'estate del 1808) fu tra' primi a passare il Sommo Pennino

dopo soggiogati Salassi e Veragri, eppercio il suo voto, che e dell'anno 10

all' incirca , e il piu antico tra quanti se ne siano rinvenuti.

I0VI

Q. I

N." 1

5

Incusa

.

V. S.2

Questa tabella , non ancora stata illustrata , manca della meta a destra.

II cognome, presso Mommsen, e ALT. . . . ; io pero vi ho chiaramente

letto ALP. . . . , e cosi pure vi lesse l'Orelli : lo Steiner poi non solo vi
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legge ALPinus, ma vi premetle ancora Q. FVL. (i); a tutti poi i rac-

coglitori sfuggi come qucsta tabella venga rischiarata dalle parole del

piu grave fra i Romani storici. Son queste dunque le iniziali del cognome

Alpinus assai frequente nelle antiche Inpidi , menlre non sarebbe agevole

il compiere le iniziali date dal Mommsen. Ad ogni modo la lezione re-

stituita n' e sicura in p

. lovi . Poenino
|

Q. Iulius
\
Alpinus

\
Pro itu

et
|

Reditu
\
V. S. L. M.

Tace la tabella delle qualita di Giulio Alpino, ma poiche l'essere

incusa e la bellezza dei caratteri accusano il primo secolo dell'impero,

io non sarei alieno dal credere che il dedicante sia quel Giulio Alpino,

il quale fu capo degli Elvezi insorti nominalmente a favore di Galba

nell'anno 70, ma in realta per riacquistare nelle guerre civili la propria

indipendenza; anzi siccome egli contava, come vedremo , fra gli ottimati

Elveti, e probabile che il nome da lui portato della gcnte Giulia lo debba

aU'amicizia od alia clientela se non del dittatore , almeno di Ottaviano

Augusto. II Vitelliano generale Cecina, il quale dalle Gallic dirigevasi

all' Italia pel monte Pennino, doveva attraversare il paese dei tumultuanti

filvezi , de'quali primaria citta era Aventicum; aggredito e preso un loro

castello, gl' insorti s'invilirono ed iti da Cecina chiesero pace e perdono.

Questi, voglioso di sollecitar sua via, ogni cosa accordava (narra Tacilo),

dannando peraltro a morte Giulio Alpino , uomo principale tra' suoi e

nromotore di quella guerra ; in lulium Aipinum , e principibus, ut con-

ditorem belli , Caecina animadvertit ; caeteros veniae vel sevitiae Vitellii

reliquit (2).

La regione ch'era patria di Giulio Alpino ha tale giacitura, che qual

da essa voglia portarsi in Italia per la piu diritta via, deve attraversare

il Gran S. Bernardo. La citti di Aventico ( le cui reliquie , feconde di

lapidi , esistono ancora ad Avenche ) sorgeva di qua di Berna presso

il lago di Morat , e tra Friburgo ed il lago di Neufchatel ; di la guada-

gnando l'eslremita orientale del lago Lemano, quindi risalendo il Rodano

sino ad Octodurum, ossia Martigny, poi la valle di Entremont, si giungeva,

come si giungc tuttora
,
per la via romana al Sommo Pennino. Se questa

tabella, come io credo, e documenlo del viaggio italico di Quinto Giulio

Alpino (viaggio fatto a Roma, probabilmente, quando v'imperavano Claudio

(1) Codex Inscriplt. Danubii et Rheni. N.° 2354.

(2) Hislor. I. 68.
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oppur Nerone), essa diventa la phi insigne fra quante videro la luce

dal lerapio di Giove Pennino , e forse 1' iscrizione storica principale fra

tutte quelle della Svizzera.

I0VI . POE

NINO . Q.

CASSIVS

FACVNDVS

A. COM. COS

V. S. L. L. IVI

Se la quinta linea di questa lamina (rotta in vari pezzi , ma non

obliterata) sta per indicarc un consolato, deve leggersi Aelio Comodo

,

o meglio Aurelio Comodo Consule , e riferirla all'anno 180 all'incirca

alia qual epoca risponde cziandio la forma delle lettere. Che se fosse

appunto di quest'anno, che e quello nel quale Comodo sali all'iinpero,

si potrebbe scusare l'assenza del prenome , sapendosi che lascialo allora

quello nativo di Lucio, assunse il paterno di Marco. La mancanza poi

della dignita augustale e quella del collega non fara maraviglia a chi

conosce quanto sul declinar dell'impero si facessero inesatte in provincia

le note consolari. Ma codesla linea fors'anche significa A Commentariis

Consults o Consilium , oppurc A Commentariis Custodiarum , ed allora

avrebbe indole militare (1). Le sigle votive sono le sole che al Libens

aggiungano il Laetus.

N.° 17 ,,
I0VI POENINO

'"""'
Q. SILVIVS . PEREN
NIS . TABELL. COLON.

SEQVANOR.

V. S. L. m.

Sequani dicevansi gli abitanti del paese tra Besancon e Basilea, aventi

per capitale fesuntio ; il nome romano di Colonia Sequanorum non vi

pote sradicar l'antico , il quale fu registrato da Tolomeo , e genero quello

della moderna Besancon. Quinto Silvio Perenne vi esercitava la penosa

professione di pubblico labellario (che noi diremo postino o portalettere),

cosicche piu volte avra dovuto valicare il monte Pennino per recarsi

dalla sua citta in Italia.

(!) Donati. Iscriplt. 275. 4.
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Balzala.

NVN1INIBVS . AVC-G.

I0VI . POENINO

SABINEIIVS . CENSOR

AMBIANVS

V . S . L . M.

Sabineio, della citta degli Ambiani (Amiens in Piccardia), pose questa

tabella non al solo Pennino, ma anche ai Numi Augusti; parmi che con

siffatte parole vengano significati gl' imperatori M. Aurelio e L. Vero, che

furono i primi Augusti associati , e con quella eta combina la forma

delle lettere e la foggia di scrittura che e balzata. Opina il Mommsen ,

che il vocabolo Censor sia nulla piu che un cognome ; a me non pare,

e riteugo ch'csso indiclii l'ufficio non gia di censore nel valor primitivo

,

ma di semplice censitore , come furon detti piu tardi non piu dal com-

]>ilare i censi e notare il pubblico costume, ma dall'essere meri ufficiali

amminislrativi incaricati del riparto delle taglie. E poi nolo per alcune

lapidi dell'impero avere taluni censitori amato appellarsi colla piu nobile

denominazione di censori (r).

N.' 19 .
POENINO

PRO ITV ET REDITV

C . IVLIVS . PRIN1VS

V . S . L Wl.

Fu gia avvertita dal De-Logcs, dal Murith e da altri molti la con-

cordanza di questi nomi con quelli della lapide di Roisan , ch' io riportai

al n.° 18 del capo Til delle iscrizioni , e nella quale il figlio primogenito

chiamasi , come in questa tabella C. lalius Primus. Aggiungerb che tanto

il marmo quanto la tavoletta hanno lettere simili e spiranti il principio

del secondo secolo dell' impero , e cost pure che la formola Pro Itu Et

Reditu si attaglia benissimo a chi partito da Roisan (-villaggio sulla strada

antica da Aosta al Sommo Pennino) dovesse recarsi fra gli Elvezi o nella

Gallia Lionese
,
per rifare nel ritorno la strada stessa che riconducevalo

alia patria o domicilio suo.

(1) Scliiassi. Guitla del Musco Bolognese. 72.

Serie II. Tom. XXI.
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N.° 20. POENINO SACRVM
L . BLATTIVS . CRETICVS

D'Hancarville che la diedc incisa in rame in grandezza naturale (1),

la dice trovata al Gran S. Bernardo , e fa intendere che a qucgli anni

fosse posseduta dal Cavaliere Hamilton ambasciatore inglese a Napoli. La
formola votiva vi e affiitto diversa dalle allre.

s." 21 . 1 . . M . POENINO N.° 2 2 ... T.

Incusa

.

T . MACRINIVS . DE Puntexjgiala ANNIVS
MOSTRATVS a traforo

CISSVS

V. S. L. M.

La tabella di T. Macrinio Dcmostrato ha lettere di buona forma : di

eta scadente e quella di T. Annio Cisso^ la quale al tempo del Murith (a)

esisteva in doppio originate, forse a cagione di due distinti viaggi. In

quella che piu non si vede alPOspizio dopo il cognome era segnata una

C iniziale di non facile interpretazione , seppure non signilica Centurio.

N.° 2 3

fnvusa.

M. PAPIRIVS EV

NVS EX VOTO

L'Amali (3) legge questa tabella M, Patinius . Lu\nus

cognome Eunas (benevolo) non e raro nelle iscrizioni.

ex volo. II

N.° 24. I. 0. M.

POENINO

M. SVLPIC. MAR.

CELLVS . ACNIP

V. S. L. M.

Codesta tabella , stampata 1'ultima volta daU'originale per cura del

Murith , non trovandosi piu da qualche anno all Ospizio , formo per

quanti la studiarono un vero enimma a cagione ctelle lettere ACNIP.
L'eta sua credo che sia assai bassa, nello stampato del Murith gli M
avendo forma di due Lambda accoppiati. Propone questi che vi si

(1) Anliquilis ilrusqucs etc. de M. Hamilton. I. p. XXIV c 115 (1766)

(2) Ai numeri 17 e 19.

(.1) Peregrinazitme ecc. p. 75,
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premetta una S, si punteggi in SAC. NI. P. , e si legga Sacerdos. Numini.

Posuit. L'Haller vorrebfae Sacerdos Neptuni. Al Mommsen , che non

puo adottare simili spiegazioni, nasce dubbio, che vi si volesse scrivere

ACOMPP cioe A. Commentaviis . Praesidis Provinciate. A me pure

sia lecito di porre imianzi una congcttura ; osservo che nell'esemplare del

De-Loges la prima siilaba e distaccata dalla seconda
;

e siccome nelle

iscrizioni detla decadenza, singolarmente poi in quelle in bronzo, il va-

lore della E (come so\ente quello eziandio della L e della T ) fa d'uopo

argomentarlo dalla sua posizione , mentre la forma a' e eguale alia I .

accetterei la divisione e leggerei AC NEPps , intendendo die M. Sulpicio

Mareello abbia valicato il monte e sciolto il voto in compagnia di 1111

figlio di suo figlio portanle per necessita il nome gentilizio dell'avo, e per

frcquente consuctudine anche il suo prenome e cognome ; eppercib siasi

riputato superfluo il designarlo nominativamente. La lezione distaccata

AC. NIP. e adottata auche dallo Schiner (1).

N." a5
;, FELIC10 . ET

'"'"'" CRISPINVS . FRA

TRES . PVOENIN

. VOTVM . SO

L V E R V N T

L . S . M.

La tabella e della buona eta , come tutte quelle con lettere incuse.

I fralelli Felicione e Crispino privi di prenome e di nome gentilizio, e

tuttavia non servi , non godevano probabilmente della romana cittadinanza

,

essendo forse di schiatta Gallica od Elvetica se non anche Salassa. L es-

sere qui introdotto un V nella prima siilaba del nome del Dio (come

un' H nella tabella al n.° 3) valeva probabilmente a renderne piu liquids

la pronuncia e piii consentanea a quella locale o delle persone che posero

questa memoria.

1 . . VI . POENI

NO . PRO SALVE
HELI . ET SVORVM
APRICLVS EIVS

DEDIT DONVWI

VOT . § . L . NI.

N.° 26 „
Punteggi'ata

a traforo.

(t) Description du Vallate* p. 150.
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Le lettere manifestano una eta posteriore anziche anteriore all'anno

3oo
;
quindi fra le tante scorrezioni di quei tempi , io non saprei dire

se il nome Helius indichi un viaggiatore Siro di nazione, oppure sia il

genitivo di JEllus; il suo servo Apriclo sciogliendo il voto pe' suoi padroni

,

lascio al tempio un dono. Le slampe che se n'hanno, eccetto quella del

Mommsen, son piene d'errori.

Punteggiata

a traforo

C . IVL . RVFVS . POENINO . V . S . L . ffl.

AT. TV A. TEMPLA LYBENS VOTA SVSCEPTA PEREGI

ACCEPTA . VT . T1BI . SINT . NVMEN . ADORO . TVVM
IMPENSIS . NON . MAGNA . QV1DEM . TE . LONGE . PRECAMVR

MAI0REW1 . SACVLO . NOSTRVM . ANIMVM . ACCIPIAS

La lamina c della decadenza e forse del principio del quarto secolo.

Volgendosi a Giove Pennino il viaggiatore poeta gli dice: volenlieri mi

portai a sciogliere al tuo tempio i voti fatti ; adoro il tuo Nume onde

ti riescano accetti ; caldarnente ti prego , avvegnache offrendoti cosa di

non gran valore, tu gradisci il mio buon volere maggiore del sacchetto

dell'offerta. Dalle quali parole a me pare che, sola fra tutte, questa ta-

bella si riferisca a voto non espresso bensi, ma indipendente dal valico

del monte.

Se barbari riuscirono i due distici , non e gia che il versificatore

chinato abbia il capo alle pedanterie allora in voga, avendo egli anzi

liberamente conculcate grammatica, ortografia e prosodia. Qui il Murith

sempre prono a trovai-e in quelle scritte votive insigni nomi storici
;
quesla

attribuisce a C. Giulio Rufo console nell'anno 67 dell'era volgare, mentre

n'e piu tarda di circa due secoli e mezzo ; dopo cio egli fa le meraviglie,

come uomo di poco posteriore a Virgilio , abbia cosi rudemente versi-

ficato. II De-Loges vi annette strane inlerpretazioni , cominciando dal

dire che la voce Ljbens allude alle fattevi libazioni ; aveva pero retta-

mente letto longc precamur (come piu tardi l'Orelli e come vi trovai

io stesso), mentre il Mommsen vi legge sonde, ed il Murith vi pone

l'enimma tesnce recam. Quanto alia lingua notero che la voce impensis

non e nel valor volgare di spesa , ma in quello significante il danaro

offerto ai templi, e che propriamente appellavasi impensa oppure stipes

impensa, come ne avverte Festo
; a questo modo il saculus e il recipienle

deH'offerla largamente preso per I'oiferta stessa.
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N." 28. NO

mt.m . ser

Frammento che mancando da piu anni al museo dell'Ospizio, debbo

togliere dal De-Loges e dal Murilh colle mende che non raancano mai

nelle costoro lezioni. La prima linea contiene la dedica a Giove Pennino

:

la seconda i nomi del dedicanle : la terza e quarta la sua qualita di

pedissequo di un padrone cognoininato Libone : Fultima le sigle votive

seguitc da un SER che 11011 significa servus ,
perche non si sarebbe scritto

a quel modo dopo la formola votiva. Lo Steiner nella quarta linea omette

l'L ed arbitrariamente compisce le quattro lettere restanti con civitaS .

STLQuariorujn ( 1
).

N.° 29. POENINO VOTVM
LATINN1VS SE QVE . D.

Non trovandosi piu questa tabella da lungo tempo all'Ospizio ed es-

sendo sconosciuta ai vari raccoglitori , la debbo desumere dalle pessime

lezioni dello Schiner, che la riferisce al n.° 5; erroneamente copiata quale

la trovo , essa non ha ne carattere d'iscrizione antica, ne senso alcuno.

N.° 3o
Incusa. \-.LM

N.° 3 1 ,
Incusa. .L. M

11 frammento al n." 3o e del buon secolo, e spetta ad una tabella

in due linee sole. Nella seconda di esse Mommsen legge . . . sove. . . i. . .

e Murith . . . ;• . ia . . . ove d . . . ; De-Loges le da in modo affatto ar-

bitrario. Le lettere quali furono da me copiate contengono la solita for-

mola Solvit . Libens , avvertendo perb, che l'incisore invece di punzonare

la V dopo la L, la punzono prima. II n.° 3i contiene l'ultimo frammento

degno di essere riferito. Ne tralascio due altri affatto inconcludenti , e

che si possono vedere presso il Mommsen ai n.' 58 e 5g.

(1) Codex Inscr. Rom. a." 2343.
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§ 2. Tabelle spurie o sospelte.

Dirb ora di due tavolette od epigrafi a Giove Pennino, le quali dopo
essere slate per due secoli ciccamentc aceeltate dagli crudili , sono ora

concordemente respinte come spurie ; a porre sott'occhio quanto in esse

vi possa essere di vero o di falso giovera esporne la storia. Tutti sanno
come sullo scorcio del decimo secolo ahbia S. Bernardo di Menthon
rinnovata la casa ospitale sul monlc di Giove ; le paure cd i pericoli

incorsi dai viaggiatori venivano dalla volgar credenza de' tempi attribuiti

a diretta opera diabolica, personificando Satana nel supremo Dio de'genlili

che aveva dato nome c fama al monte, e tal fede era generale per modo
che gia trovasi circostanziata nel caloroso ed ingenuo rilino composto
in lode del santo poco oltre il mille , e piu minutamente ancora da
Riccardo d'Aosta suo amico , biografo e successore (

i
). Le cristiane al-

tenzioni di quei canonici salvata avendo la vita a migliaia di viandanti

,

vieppiu rassodarono l'opinione della prostrata opera diabolica per opera
di S. Bernardo; poi venne tempo nel quale l'erudizionc voleva prove,
senzache la critica sapesse ancora vagliarle. Entrava il secolo decimosettimo
quando Rolando Viot scrivendo la vita del santo e riferendone i prodigi,

credessi in obbligo di addurne i documenti (2). Avevano i Romani

,

dic'egli, alzata sulla sommita del Pennino la statua di Giove, dopo ab-
battuta quella posta dai Veragri al loro Dio ; la verita del racconto egli

la sorregge con due iscrizioni , delle quali discorrero partitamente
, <o-

minciando dalla seguente

:

LVCIVS LVCILIVS

DEO PENINO

OPTIMO MAXIMO
DONVM DEDIT

Dice il Viot, che questa iscrizione fregiava l'ara di Giove, ma non
<:'informa in qual modo siasi conservata dopo che S. Bernardo l'ebbe distrutta.

Fu ricevuta come legittima e riprodotta dai Guichenon, dallo Spon, da
tutti i colleltori del Vallese e di Val d'Aosta, dai successivi biografi'del

(1) Vita S. Bernardi de Monte Iovis. ap. Bolland.

(2) Vie de S. Bernard. Lyon. 1627.
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. santo, da Gudio, da Grutero , da Muratori : anzi, cent'anni fa il Bagnolo

afFerino di ristamparla da copia presa sull'originale. Ma Scipione Maffei,

il quale la conobbe dalle miscellance dello Spoil, la danna anzituUo come
provenicnte dal Guichenon di cui , dic'egli, an ulla inscriptio sit, quae

vecipi tuto possit, -vehementer dubito (i)
;
quindi perche il falsario di suo

capo aggimise a Giove i titoii di Ottimo Massimo; ed iufme perche ne
desunse il concetto dalle note parole di Livio, narrante che i Vera"ri

abitatori del inonle, adoravaiio siilla sua cima il patrio dio Pennino.

Quesle cose ripcteva poscia il Maffei in altro suo scritto (2) , affermando

essere questo dio Pennino una cosa sola col Giove Apennino, cui e sacra

una nola lapide di Gubbio. Tanto s' ignoravano allora le labelle del

Gran S. Bernardo.

Bene aveva ragione il dotto uonio asserendo 11011 aver mai quell'epi-

grafe ornala l'ara di Giove Pennino; pure i suoi argomenli per dimostrarne

la falsita 11011 reggono alia prova. Ora che una veiitina di Labelle since-

rissime si conoscono dedicate a questo Giove, e die Ire fra esse (quella

cioe di T. Cluudio Severo, di C. Catullino e di T. Macrinio) lo dicono

altresl Ottimo Massimo; ora die si hanno 1c due di Apriclo e di Giulio

Rufo mentovanti 1111 dono fattogli, piu non si puo dire inventata questa

iscrizione , che prima di tante altre sincerissime prcsenta cgual dicitura

e formole eguali. Essa dunque altro non era che una tabella votiva, la

quale trovata presso i tempi tanto facili e corrivi del "Viot e da lui

,

probabilmenle, conosciula dalle pessime schede del Montcrin (come diro

in seguilo) , lasciollo in liberta di foggiarne la grandezza e la materia in

quella misura e qualila che meglio gli parvero, siuo a mulare la povera

tavoletta d'un privato in epigrafe deU'ara del Dio Massimo. La seconda

linea doveva contenere Iovi Poenino anziche Deo Poenino , ma si sa con

quanta incuria in allora si copiasse. Io ritengo dunque essere questa una

tabella votiva legittima , avvegnache mal copiata, e che il Viot lasciossi

trasportare dalla fantasia, ma non falso. Vengo alia seconda.

IOVI 0. M.

GENIO LOCI

FORTVNAE REDVCI D.

TERENTIVS VARRO

DICAVIT

(1) Ars crilica. III. col. 425.

(2) Osscrvazioni lelterarie. V. (\139) p. 209.
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Ignota essa pure al Simler ed ai suoi coetanei , stampata primamente

dai Viot nel 1627, quindi da lulta la schiera dei raccoglitori locali e

degli epigrafisti , le va sempre annessa l'avvertenza che stava gia sulla

faccia anteriore del piedestallo portante la statua di Giove Pennine Distrutta

la statua di questo da Varrone, quella di Giove da S. Bernardo, si ebbe
il Viot, non si sa come i disegni di esse e delle iscrizioni , e noto che

questa era in tavola di inarmo.

A gran ragione la danna il Maffei, ed invano ingegnossi a difenderla

il Bagnolo (r), il quale dalP innonainato amico che dagli originali forni-

vpgli copia delle epigrafi non mai esistite , n'ebbe un esemplare tratlo

perb senz'altro dal Viot o dal P. Francesco Bernard (2) , da chi li

riprodusse. Precipuo argomento del Bagnolo si e il D. preteso prenome
di Varrone ch'egli compisce in Decimus , mentre da Dione sappiamo

,

che prenominavasi Aulas, e poi non pensa che di se non avrebbe cosi

nudamente parlato il domatore de'Salassi e de' Veragri insignito delle piu

cospicue cariche di Roma. Sul principio dello scorso secolo il dotto

Giorgio Grevio scriveva a Marquardo Gudio comunicandogli
, quali ci-

melii, l'iscrizione di Varrone e quella di L. Lucilio, di rccente scoperta

in Piemonte, dic'egli , e datagli da un amico suo (3); il Gudio poi le

riprodusse ambedue coll' avvertenza : Lapis repevtus in Pedemontano
agro a Batavo ex Italia reduce (4) ; e crede prima del Maffei che il

Peninu.s di L. Lucilio fosse un'aggraziata variante di Deus Apenninus.

Se una critica imparziale deve accettare, emendandola, l'epigrafe di

L. Lucilio, siccome guasta, ma non affatto fallace, deve pero respingere

questa di Terenzio Varrone. Assai piu che lo scoprirne il falsario inte-

ressa il conoscere come sia stata compilata e di quale antica isrrizione

siasi giovato chi la fabbrico
; noto essendo che i falsari d'antichi oggetti,

quasi sempre tolgonsi a modello altro oggetto antico e congenere. II lipo

della supposta iscrizione di Terenzio Vai-rone io lo trovai in un marmo
sincero di Payerne {Paterniacum) , villaggio gia Savoiardo

, quindi nel

1 549 incorporato dai Bernesi nel loro cantone. Trascritta in questo secolo

dallo Stumpf, poi messa in istampa dal Gx-utero, dal Pocoke, daH'Orelli

(1) Delia gente Curria. p. 65, 69.

(2) L'Uros its Jlpes. Aosta 1683. Slcsse cose ripcteva poi il Monlfaucon {Anliq. expBpiit.
II Parlie. lib. V), conlbndendo poi ancora il Giove Pennino colla colonna dell'Alpe Graia.

(3) Hessel Praefalio ad Gudium. p. IX.

(4) Inscriptions (1731) p. LIV e p. 3.



dal Muratori

,

dice cosi :
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Mommsen e da altri,

iovi o max
genioloci

fortunae

redficid ap

phis aug

tus dedica

iscrizione tnttora esistente

Ecco dunque l'origine della supposta iscrizione dell'altare di Giove

Pcnnino : ecco l'origine dellasiglaD, alia quale tanto valore attribuisce

il Bagnolo. Le due epigrafi sono esattamente le stesse : solo il falsario

secentista, conoscendo le parole di Strabone o di Dione , muto Appius

Augustus od Augustanus, in Terentius Varro : ma poiche i due serittori

greci al nome del generale romano non avevano anteposto il prenome
,

il falsario lo ignore , ne sapendo rinvenirlo , lo cliiamo Decimo, come
trovava acceimato nella lapide di Payerne : e siccome in questa era stala

omessa la punteggiatura , egli pure la omise e scrisse Reducid. Debbo
perb dire a difesa del Viot , incolpato di aver guasta l'una ed inventala

l'altra iscrizione , che queste gia leggonsi nel manoscritto del P. Daniele

Monterin, il cui originate, conservato nei Regii Archivi di Torino, accusa

un'eta non guari posteriore all'anno 1600 (i) ; Pietro Gioffredo chc ne

fu possessore vi notava circa sessant'anni dopo che esse non esistevano

piu. Per altra parte il Viot istesso nella sua manoscritta storia del Ducato

d'Aosta, anterior* alia vita di S. Bernardo, non faceva motto di quelle

due iscrizioni, nuovo indizio di averle esso tratte dal Monterin , e ch'egli

fu credulo si ed imperito, ma non merita l'accusa di falsario appostagli

dal Mommsen, e che io pure, prima di aver trovato questo manoscritto,

era in via d'apporgli.

Usanza de'moderni raccoglitori d'epigrafi si e di far succedere a quelle
marmoree o metalliche i bolli figulini. Di questi, parecchi io ne raccolsi

in val d'Aosta, ma siccome nessuno di essi adornasi di note ne consolari,
ne legionarie, null'altro avendo che lo schietto nome del figulo , cosi la

lore importanza non e grande. I nomi son quelli de'soliti figuli Piemontesi

:

(1) Totius Vallis Auguslae comjiendiariti descriplie.

Serie II. Tom. XXI.
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Tmoli , Fovtis , Seppi , Public, Atimeli , Luperc. , Vibiani , Aprio
,

C. Cassi, C. Pessus , L. Arovi , Adel , C. F. A. P. P., L. Fab?:

Masc. , P. Valer. Saturnin., L. R. M. N. P. , R. P. A. ,
Quadra., Lucius

,

V. R. , Peppi, Hfla; sono sopra mattoni , tegole e lucerne. Altri bolli

sono in nessi , altri in sigle oil iniziali , altri a disteso , non mai pert)

accennanli a nulla di cronologico, geografico, canonario o militare.

CAPO V.

Strada Romano, da Ivrea ad Aosta

e da qucsta citta aWAlpe Graia ed al Sommo Pcnnino.

§ 1. Pa Ivrea ad Aosta.

Tav. i , n

Allorquando i Romani dedussero la colonia d' Ivrea un secolo avanti

I era volgare e vl edificarono , o meglio aggrandirono ed instaurarono

la citta , fu , come narra Strabone
,
per contenere i Salassi. Ma essendo

dessa posta nel principale sbocco di cui potessero valersi que'monlanari

per predare la ubertosa pianura sottoposta , le loro aggressioni si volscro

anzitutto contro la citta stessa , la quale, a detta del citato scrittore , a

stento pole essere difesa dagli abitanti , sinche i Salassi non furono

sterminati.

Sorgeva e sorge 1'antica Eporedia (i) in luogo naturalmenle debole

contro la moderna scienza degli attacchi, naturalmente forte contro un

attacco all'antica, fortissimo contro l'urlo di feroci si ma ignari e rozzi

inontanari (cosicche Tacito pote chiamarla municipium Jirmissimum (2)),

(1) Oppidum Eporedia, Sybillinis a populo Romano contlltum jussis Kporcdias Galli bonos

cquorum domilores vacant (Plinio III. 21). Ne avverte Quintiliano (I. 5), die reda e rheda son

voci Galliclie : tale doveva pure essere la radice dalla quale trassero gli anliciii la denoroinazionc

della dea Equeiade, cioe Epona, scritta altresi con Hippona, Hypona, Nypoma (Callaneo, Eoueiado.

1819) at modo che il nome di Ivrea nellc carte de' tempi bassi lu mulato in quello di Yporedia
,

Vporegia, Iporeia e poi Ivrea. Dal nome della dea Epona doveva trarre il suo la Galla Eponina

,

della quale parlano Tacito, Plularco e Dione, come dai component! di quello d'Eporedia lo ebbe

I'eduo Eporedo-rix ai tempi di Cesare.

(2) Hist. I. 70. (all'anno 70); quesle parole c'indicano anche avere allora Ivrea raggiuoto il piu

;iHo yrado al quale polesse innalzarsi una citta romana.
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e tanto piu se era stata militarmente occupata la roccia, sulla quale fu

poscia innalzata la cittadella distrulta dai Francesi nel 1705.

Dovendo io descrivere i romani ruderi tuttora esistenti da Ivrea alle

sommita dei due monti o passi di S. Bernardo , diro clie saran da me

tralasciate le epigrafi eporediesi gia state in gran parte dotlamente il-

lustrate dal nostra compianto collega Cav. Gazzera (1), solo riferendo

nel capitolo delle iscrizioni quelle clie vi furono portate da Aosta. Gl'il-

lustratori de'marmi Torinesi avevano in animo di pubblicarne le antichita,

com'essi scrivevano (2) : ma forse , con questo vocabolo , di null'altro

intesero che de'monumenti letterati. Ne essi infatti, ne nissuno ha sinora

parlato di avanzi di romane fabbriche Eporediesi, ma poiche se ne oflfre

l'occasione, io diro di quelli d'un magnifico tealro stati successivamente

scopcrti allorquando, or sono sei lustri , fu edificata appiedi alia parte

monluosa della citta la fabbrica cosliluente il lato principale della moderna

piazza maggiore. Tardi n'ebbi notizia, pure fui ancora in tempo a vedervi

il limite anteriore della scena, parccchi avanzi delle cuneazioni ed una

gran quantita di scaglioni dello spectaculum in pietra scistosa presso uno

scalpellino : erano questi stati tolti poc'anzi da sopra i cunei , sui quab

molti di essi ancora stayano al posto loro ; in qucsta piazza facevasi,

come tuttora fassi, il pubblico mercato ed i sedilia qiuituor in mercato

Yporediae che trovansi rammenlati in documento del Tnzj.r (3), appar-

tennero probabilmente a questi scaglioni del teatro.

Edotto da queste scoperte percorsi le viuzze della sovrastante mon-

luosa regione urbana , e vidi come una di esse
,
girando circolarmenle

,

fosse cinta a mezzogiorno e contro il monte , nullameno clie dal muvo

chiudente al di fuori l'ambulacro a sommo della precinzione supenore
;

in quel muro che e laterizio , da secoli solto gli occhi di tutti e gior-

nalmente visto da moltissimi
,

quantunque da alcuno non mai notalo

,

sta ancora il vano di una nicchia. La struttura palesa ovunque eviden-

temente, che la fabbrica fu eretta nel secondo secolo dell'era volgare ,

cioe in qviella eta degli Antonini , nella quale la passione de' giuochi

scenici e gladiatorii riempi di leatri e d'anfiteatri 1' Italia e le provincie.

(1) DdU miliche lapidi Eporediesi. Accad. di Torino. N. S. XIV.

(2) Marmora Taurinensia. to\. II. p. 92. Eporedia darissima el antiqua urbs Salassorum eaput

(pic) ubi multa supersunt suo tempore in lucem nostra opera prodiiura anliouitalu vestigia.

(3) Mm. Hist. Patriae. I. 534.



84 LE antichitA di aosta

E siccome e noto clie a que' tempi le citta italiane erano slipate di fab-

briche, per modo clie i vasti edifici pei giuochi puhblici dovevansi iti-

naizare fuori le mura , ne deduco, clie la primitive colonia Eporediese
doveva star tulta sul monte che declina a levante, senza occupare quella

poca pianura che a giorno si estende sino alia sinistra sponda della Dora.
Gh edificatori del teatro d'lvrea approfittaronsi del monte per addossarvi
le cavee, con quell'avvertenza che in circoslanze analoghe erasi avuta
nei teatri di Taormina, Siracusa, Atene, negli anfitealri di Cagliari, di

Sutri ed in altri non pochi. La pianta de'ruderi fu levata man mano
che le escavazioni lo permettevano: io la verificai per quanto mi fu pos-

sible, la trovai csalla e la conservo presso di me. Aggiungansi pochi
avanzi di uno speco or dentro or fuori terra, rivesliti di opera signina

,

e manifestanli I'andamento di un acquedotto clie dai monti d'Andrale
indirizzavasi ad Ivrea.

La volgare tradizione reca, che in antichissima eta la Dora Baltea

gettandosi all'uscire dall'alpi verso giorno e ponente gisse allagando una
vasta regione: ad ogni modo il laglio delle rupi a destra e sinistra pel

quale passa la Dora ad I\ rea e artefatto per cura senza dubbio dei

Romani, ai quali maggiormente premcva di sistemarne l'alveo. Sovra il

pelo delle acque medie (die l'anguslia dell'alveo aperto a scalpello rende
veloci e turbinose) si contano ancora i corsi inferiori dc' cunei dell'arco

di ponle voltatovi dai Romani, e meiHovato in carta del 1041 presso
il Durandi (i), nclla quale (se merita fedc la lezione da lui seguita) vien

detlo Pons maximus ; esisteva nel decimosesto secolo, e Leandro Alberti
di esso scriveva nel i55o (accomunando la citta col borgo che e sul]

destra della Dora): passa di sotlo per il mezzo di detta (Ivrea) il fiu
Doria, sopra lo quale si vede un altissimo Ponte di Pielra, che con-
giunge insieine la citta (a) : e negli anni stcssi descrivendo Ivrea Francesco
Boyvin du Villars notava che : clie recoit la riviere de la Doire-Baltee
sortant de la val d'Aouste, donl elle ferme I'entree , sur la quelle il j
a unpont de pierre (3). Sopra que' corsi imposta il nuovo ponte costrutlo.
giusta la moderna iscrizione, nell'anno 1716, invece del. ponte romano
stato distrutto nelle guerre combattute contro Luigi XIV al principio

flume

(1) Marca d'hrea. p. 123.

(2) Descriltione il'Italia. (." 406.

(3) Mem, sur la rjuerres ite Piedmont en 1550-59. lib. V. 554.
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dello scorso secolo , e non e piu di massi quadrati , come la coslruzionc

antica, ma di scheggioni.

Due strade , una da Piacenza , l'altra da Milano , facevan capo ad

Ivrea secondo gi' itinerari : di quelle die da questa citta indirizzavansi

alia volta della Gallia e dell'Elvezia discorre Strabone colle seguenti pa-

role : uno dei passaggi daWltalia nella Celtica Transalpina e seltenlrio-

nale e la strada che attraversando i Salassi conduce a Lugduno. Questa

strada e duplice : tuna pud praticarsi con carri , ma si allunga pas-

sando pel Centroni ; Valtra aspva ed angusta, ma breve, altraversa le

alpi Pennine. II greco gcografo non ne informa del come e quando siano

state apei-Lc codesle strade : couverra dunque indagarlo con ricerche

aflatto nuove, poiche nessun scritlore inoderno, fra i lanti clic descrissero

i passaggi alpini, ne ha ancora fatto parola. Esaminero adunque i passi

relativi degli autori anliclii, d'uno in akro risalendo al pin vetusto; con

essi paragonerb le vive testimonianze delle reliquie stradali
,
poiche solo

dalla concordanza e dalla reciproca luce sparsa da quelli su queste ed

a vicenda , nelle piu ardue questioni architettoniche-archeologiche riesce

possibile che scaluvisca la verili corroborala da ogni argomento di ccr-

tezza. Ne io Irovo die codesto canone sia stato sancito prima de' giorni

nostri, ne piu rettamente esposlo che dal dotto sig. Betile colle parole:

fJarcheologie el Varchitecture ne perdent rien a se controlcr mutuelle-

ment : elles s*eclairent par leurs dissidences memes (i).

Cesare , Varrone , Polibio sono scrittori coevi de' fatti e delle cose

che narrano e concordi nello affermare, foss'anche implicitamente, essere

stata aperla questa strada da Ivrea all'alpe Graia in remota eta, cioe

circa centovenli in centoquaranl'anni prima dell'era volgare. Cesare inizib

la guerra Galliea nellanno di Roma 6q5 , e la compie in dieci anni

(5^ in 47 avanti l'era volgare) : quando \i si reco la prima -volta tenne

la strada andante da Ivrea all'alpe Graia ed alia Gallia Transalpina, e

giunse a Ginevra colla maggior sollecitudine , la qua! fu lanta che , al

dir di Plutarco , in otto giorni soli recossi da Roma al Rodano (2); per

la stessa ritonio pochi giorni dopo, viaggiando, come dice, sempre magnis

itineribus , e raccolte in Italia cinque legioni qua proximum iter in

ulleriorem Gallium per alpes erat , cum his quinque legionibus ire

(1) L'Acrojjvle d'Al/iincs. II. 45.

(2) In Cticsare.
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contendit. Che poi veramente debbasi intendere della via pel piccolo San

Bernardo, lo afferma Cesare stesso, soggiungendo che allc legioni sfor-

zavansi d' impedire il passo i nalivi d'oltralpe, cioe i Graioceli
;

i Caturigi

e nominatamente i Centroni, abitatori questi deli'odierna Tarantasia, nella

quale scende dapprima qnella strada (i). Io do pure somma importanza

alle Cesariane espressioni magiiis ilineribus, r/uam maximis itlnerlbus
,

significant! le marcie de'suoi soldati forzate ad un tempo e sicure: chiaro

essendo, che tra siffatti dirupi e fiane e torrenti non erano queste ef-

fettuabiii se non medianle 1'esistenza di un'ottima via mililare raunita di

tutte le numerose opere necessarie (che i Romani non facevano mai a

raodo provvisorio), e mediante la tranquillita della regionc percorsa e

lo slanziamento lungli'essa degli occorrenti magazzini e depositi. Infatti

Cesare, il quale in lutli i dieci anni (2) della guerra Gallica la percorse

incipienle l' inverno e di nuovo ancora questo cessante (cioe circa venl't

volte e sempre nei pessimi raesi antecedenti e susseguenti la stagione

campale) non ne fa mai cerino alcuno , lanto tornavagli spedila , facile

e sicura, ed in se stessa e per parte degl' indigcni (3). E che in questi

viaggi la comoditi non la cedesse punto alia celerila, cioe che la strada

dovesse essere oltiraamenle sistemata e compiuta , lo ricavo eziandio da

cib , che ritornando Cesare dalle Gallie ebbe campo a stendere i due

libri , ora perduti, De Analogia
,
poi, di nuovo rccandosi in soli venti-

quattro giorni da Roma in Ispagna , scrisse agiatamentc in viaggio il

poema avente appunto il titolo Iter (4). Del quale bene e sventura che

nessun codice, nessun frammenlo^ nessuna memoria ne sia rimasta ,

poiche, in cjuel poema necessariamente descrittivo, doveva essere fatta

menzione delle alpi in genere, specialmenle poi di gran parte del Pie-

monte e della valle della Dora Baltea : e tutte queste cose vi eran dette

da un Cesare, cioe dal piu diligente, esatto ed efficace scrittore che mai

sia stato.

(1) Comm. I. 10. Ibi Cenlrones et Graiocrti et Caturiges locis supei-ioribus occupalis
, itinere exer-

citum prohibcre conanlur.

(2) Discedcm ab hibernis Caesar in Ilaliam
, ul tjttotannis facers coumerat. De bcllo Gallico VI -

passim.

(3) Comment, passim.

(4) De Analogia in transitu alpium, quum ex oitcriore Gallia, com'entibus j)eraclis, ad exereilmn

rediret. Svetooio 56 e di nuovo Poema, quod inscribilur Iter dum ab urbe in Hispaniam ulte-

riorem quarto et vicesimo die penenit. La slrada del piccolo S. Bernardo era altresi qnella che na-

turalmente s' indirizzava attraverso alle tribii Galliclie domate ed agli Edui amici da lungo tempo.
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Abbiamo altresi da Cesaie die al termine del second'anno della guerra

Gallica fu da lui mandato a Martigny nel Vallese con una legione Sergio

Galba a lutelare la strada del gran S. Bernardo nel tener de'Veragri, e

che causa mittendi fuit ,
quod iter per alpes

,
quo magno cum periculo

,

jnagnisque cum portoriis mercatores ire consuerant
,
patefwri volebat (i).

Ora , da tui.te codesle parole di Cesare risultando , come per chi tra-

giltasse l'alpe Graia e la Pennina venissero allora i pericoli la dai Cenlroni

e loro affini
,
qua dai Veragri e dai Seduni, e logico il dedurre che nel

paese dei Salassi franco ed agevole fosse il cammino, vogliasi per la

bonta della strada , vogliasi per la sua sicurezza. II silenzio da Cesare

serbato sul conlcgno de' Salassi ed il parlare oppuv tacere di que'suoi

viaggi come di cosa ovvia e consueta, costituiscono un perentorio argo-

mento che gia antica fosse quella via
,

gia anticlii per essa i transiti dei

Romani , da assai tempo resi domi e quieti i Salassi. Anche Petronio

Arbitro nc avvcrte , che 1'ultima discesa di Cesare dalle Gallie
,
prima

d' iniziare la guerra civile , fu per l'alpe Graia (2).

II dotto poligrafo M. Terenzio Varrone, consanguineo e coevo dello

sterminator de' Salassi , nalo nell'anno di Roma 638, vissuto circa

novanl'anni , cosicche il suo fiorire si puo collocare a quattordici lustri

prima dcll'era volgare, in una delle lante sue opere (che io dubito possa

esser quella intitolata Belli Punici secundi e rammentata dai gramatico

Prisciano) enumero le cinque strade che a' suoi tempi dalla Liguria e dai

Pietnonte , attraversando le alpi
,

portavano nella Gallia Transalpina.

Perdulo c il libro, ma il brano che occorre fu conservato da Servio nelle

scguenti parole : Sane omnes allitudines montium , licet a Gallis J/pes

vocentur
,
proprie tamen montium Gallicorum sunt, quas quinque viis

T'arro dicit transiri posse : una quae est juxta mare per Ligures (Monaco

(1) Comment. III. 1.

(2) Satyrieon. Utrecht. 1654. pag. 178.

<c Alpibus acrcis, uhi Grail) nomine, vulsac

» Descendant rupes , nee se paliunlur adiri
,

m Est locus Herculeis avis sacer ,
hunc nivc dura

» Claudit hiems , canoi/ue ad sidera vcrtice tollit ,

» Caelum illinc cecidisse pules

> glacie concrela rigens ,
hiemisque pruinis

» Hacc uhi calcavil Caesar juga

E dell'ullima votla die egli passo l'Alpi canta Lucano I. 183.

<< Jam gelidas Caesar cursu superaverat alpes ».
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c Nizza)
;
altera qua Hannibal transiit (Monginevra); tenia qua Pompeius

ad Hispaniense helium pvofectus est (i) (Val di Stura (?)); quarto, qua
Asdrubal de Gallia in Italiam venit (va! di Chiusone o di Pellice(?))-

quinta, quae quondam a Graecis possessa est, quae exinde Jlpes Graeotte

appellantur (2). Nella quale esattissima classificazione Varroniana delle

cinque strade alpine Piemontesi da mezzogiorno a tramontana e da notare

che I'autore, come gia Polibio, sicuramente intend* di vere vie aperle

e sisteinatc non gia di semplici valichi pei gioghi delle alpi i ctuali

allora come adcsso, dovcvano esserc e tuttora sono assai piu nuinerosi.

licco adunque prima di Cesare , cioe Settant'anni all'incirca avanti l'era

volgare, aperta la strada di val di Dora pel piccolo S. Bernardo.

Veniamo ora a Polibio
; scrivcva questi le sue istorie in Roma circa

I'anno centocinquanta avanti Cristo (essendo nato circa il ao5 e morlo
il 122), e vi nolava che in quattro luoghi soltanto si possono superare
le alpi: Tuno attraverso i Liguri vicinissimo al mare Tirreno: poi quello

pei Taurini, pel quale passo anche Jnnibale: il terzo attraverso i Salassi

e il quarto pei Reti: strade tutte precipitose (3). Qui senza dubbio Polibio

parla non gia di semplici valichi pe'monli, ma bensl di vere strade re-

golari, come le tre allre sulla sponda del Mediterraneo, pel Monginevra

pei Reti ; ora l'epoca nella quale pote esserc aperta per val d'Aosta la

strada rammentata da Polibio coincide, secondo ogni probability storica,

coll'anno di Roma 611 (i/}i avanti l'era volgare), nel quale il console

Appio Claudio Pulcro sconfisse per la prima volta i Salassi uccidemlone

ben cinque mila. Di queste cose ho gia parlato nella istovia : qui basti

notare, che i Romani non avendo allora ragionc alcuna per muovere
guerre a quel popolo, convien dire che a ci6 fossero spinti da uu molivo

occulto, il quale non doveva risiedcr tanto nella cupidigia di spogliar i

Salassi delle miniere dell'oro e di assicurar l'acqua ai conduttori di esse

(1) Questa strada e mentovata dagli scriltori anticlii
,
per6 con parole tali, clio ]a sua giacitura

rimane troppo incerta. Appiano (Civil. I. 419) la dice aperta, omulando Annibale, tra mezzo alio

sorgenti del l'o e del Rotlano; nel quale immenso spazio mollissimi sono i valichi delle alpi.

Pompeo poi scrivendoal Senato, in occasione della guerra Sertoviana (Salluslii, Fragimitta III)

,

cosi si csprime: dicbus auadraginla exercitum parcel, hostesquc in ccrtkilms jam Italian agentes ai
Alpibus in Hispaniam summon; per eas iter aliud , alque Annibal , nobis ojiportunius palefcci. Alle

quali parolo nota il De Drosses, ciic in Appiano pel nomc Padus deve intendersi il Ticino

,

dimodoche l'alpe da Pompeo valicala sarebbe il S. Gottardo. Per6 la marcia di Pompeo combinala
colla condizione delle Gallie di que' giorni fa presumere un passo dcll'alpi verso mezzogiorno.

(2) Ad Mneidem. X. 13.

(3) Presso Stralone. Lib. IV
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ed agli agricoltori della sottoposta pianura, come narra il preallegato

Strabonc, ma si il sommo interesse di aprirsi per quella valle opportu-

nissima una via che da Ivrea portando nelle Gallie attraverso al paese

degli Allobrogi, toccasse la regione de'Yoconzi e de' Salluvii in un col

vasto territorio de'Massalioti, apparecchiandosi , secondo lor perenne po-

Htica, a gucrreggiar gli uni, a soccorrer gli altri, ed infine a dominar

tutti quanli. Con queste, non so s' io mi dica asserzioni od indizi o cenni

degli scrittori concorrono pieuamente i ruderi della via stessa , i quali

ne'ponti, ne'lagli, nelle sostruzioni in lor muto ma efficacissimo linguaggio

accusano il pensiero e la struttura delle opere, quali facevansi un secolo

e mezzo avanti Cristo : della qual cosa addurro gli argomenti a misura

die si prcscnteranno procedendo lungo la via stessa. Qui aggiungero

solamente che, appena fatta la strada, si presento la predisposta occasione

di valersene, poiche soli vent'anni dopo (121, 120 avanti Cristo) farono

domali i Voconzi, soccorsi i Massalioli , sconfitti gli Allobrogi. Tacciono

gli storici sulla via tenuta dai consoli per combaltere queste guerre, ma

Cn. Domizio Enobarbo e Q. FaI)io Massimo Allobrogico duci successivi

non poterono percorrerne altra per scendere ,
giusla gli eterni principii

di guerra, nelle valli Allobrogiclie (1).

Cade appunto in questi anni il celebre tribimalo di Caio Gracco
,

del quale scrive Plularco importanti cose, che convien riferire si per

meglio significare il modo che i Romani tenevano nel fare le loro strade,

si perche dalle sue parole si traggono novelle prove a confermare d mio

asserlo. Dic'egli adunque , che il tribuno altese particolarmente con sommo

studio a fare e ad acconciar le strade, avendo la mira alVutilita e nel

tempo medesimo anche alia grazia ed alia bellezza: imperciocche Urate

erano per diritta linea a tracerso de' terreni ; ed erano dove lastrwate

di pietra scalpellata, e dove rassodate con sabbia portatavi: ed essendo

riempiute le cavita che formavano i torrenti o le valli, o raggiunte

essendone con ponti le sponde , le quali ridotte erano ad un'altezza eguale

daltuna e daltaltra parte, avvenne che il lavoro aveva una plena e bella

apparenza per tutto (2). Prosegue Plularco ad esporre come Caio fosse

(1) Non senza intima soddisfazione Irovai che le mie supposizioni circa la strada romana per

l'alpo Graia, l'cpoca in cui fu aperta ed i prelesli dai Bomani messi in campo onde assicurarsi

codcsla comunicazione da val d'Aosla alia Provincia attraverso il paese degli Allobrogi sono per-

fetlamcnle d'accordo coll'esposto dai sig. Amedeo Thierry nella sua importantissima Hisloire des

(iaulois , specialmente al cap. 2 della parte 2.
a

(9} In Tib. e C. Gracchi. Traduz. del Pompei.

Serje II. Tom. XXI. ' 2
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stato il primo a segnare le distanze stradali colle pietre milliari : oltve

cio fatlo avendo misurar tutte quelle slrade , vi pianto ad ogni migtto

colonne di pietra che segnavano una lale misura. Queste poche parole

combinate con quanto dell'antica via ne rimane in val d'Aosta , danno
origine a gravi e moltiplici deduzioni istoriclie ; ed anzitutto diro , che

nel luogo dove poi sorse Aosta (in regione larga due chilometri
, per-

corsa dal flume, avente egual comando sulla strada venientc da Ivrea e

su quelle procedenti all'alpe Graia ed al Sommo Pennino , e siccome

posta nella sola spaziosa pianura della valle cosi naturalmente difesa contro

quel genere d'attacchi, al quale, secondo Strabone , avevano ricorso i

Salassi col ruzzolare sugl'invisi accampamenti nemici sassi e frane dai

monti sovrapposti : regione perb attissima a stabilirvi si un campo, si i

necessari deposit! d'uomini, vettovaglie e magazzini ) dovettero i Romani,
come nella piu opporluna stazione lungo quella via, farvi un accampa-
mento militare, quasi preludio della futura cilti: un vero castrum stativum,

come quelli sin dalla guerra Aunibalica fatti sul monte Albano ed altrove,

di che mille esempi ne danno gli storici ed i monumenti.

Al taglio della rupe di Donnaz (tav. I, fig. E) vedesi una pietra

milliare intagliata nella viva roccia e portante null'altro che il numero
XXXVI: tal milliario , che non pote sicuramente essere spostato mai

,

e coevo alle opere della via e probabilmente fatto in un con cssa d'ordine

di C. Gracco , al quale il greco biografo fa risalir I'onore di simil tro-

vato : il carattere del lavoro maravigliosainente conviene con quella eta:

le trentasei miglia romane vi hanno principio da Aosta (le quali misure

stradali da questa citta a Vienna in Delfinato duravan ancora nel quarto

secolo, corne dagl'itinerari) e consentono colle tavole itinerarie attribuenti

venticinque miglia da Aosta a Verrez e ventuno da Verrez ad Ivrea :

ora, Donnaz distando da Ivrea circa dieci miglia antiche, ne rimangono
ad un dipresso vindici , le quali soinmate colle venticinque fanno le

trentasei segnate sulla pietra.

Nuova induzione che il taglio di Donnaz con tutta la via da Ivrea

ad Aosta ed oltre sia opera dei Gracchi e fatta dal i/[o al 120 avanti

l'era volgare
,
mi porge il sapersi da Plutarco stesso come Tiberio , il

maggiore di essi
, fosse suocero del console Appio Claudio Pulcro stato

nell'anno i4i vincitore e trionfatore primo dei Salassi, come Caio fosse

amico strettissimo del console dell'anno ia3 M. Fulvio Flacco gran

settatore della legge agraria, primo a passar le alpi contro i Galli
,
guei -
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reggiare i Salluvii , soccorrere i Massalioti c perire finalmente con Caio

stesso: sicche alia ragione pubblica d'interesse politico e militare ag-

giungevasi ncll'animo dci tribuni la ragione privata d' innalzare se ed i

suoi coll'aprire e ridurre a termine una -via di tanta importanza attraverso

a popoli, il cui nome solo rammentava od avrebbe rammentato una gloria

gentilizia dei Sempronii, dei Claudii e dei Fulvii ; sappiamo inoltre dallo

stesso autore aver Caio proposto con nuove leggi chefossero fattc strode

e fabbricati granai , soprantendendo egli stesso a tutle quesle cose e

dirigendole traendole tutte a fine con mirabile prestezza ed assiduita.

La stessa pietra milliare avente le sole cifre numerali concorre a stabilire

I'eta dell'opera circa i tempi del tribunato de' Gracchi :
anteriore infatti

non puo essere, stato essendo Caio primo a collocarle lungo le vie :
neppur

posteriore sino ad essere coeva ai primordii dell' impero ,
essendoclie 1

milliari degli Augusti portano tutti la lunga enumerazione de'loro titoli

significanti essere fatte le vie per cura degli imperatori, non piu del

popolo e de' suoi magistrati ; della qual cosa troppo abbondano gli esempi

,

perche io abbia da addurne in questo luogo.

Le prove poi che polrei desumere dai modi e dal carattere delle co-

struzioni diverse si ma uniformi,che ne rimangono lungo la via stessa,

sarebbero aflatto concludenti e terminative se le parole e la rappresen-

tazione dei ruderi ed anche lo stesso esame locale potessero bastare a

confermare quanto mi pare di aver provato , essere cioe quelle opere

costrutte da cenventi a cenquarant'anni prima dell'era volgare. Ne trattero

a lungo discorrendo in questo capo delle reliquic che avanzano, qui diro

solo, che la poca larghezza degli aggeri e susseguentemente de' ponti, 1

contrafforti non rastremati ma risegali, la cui-va intradossale degli archi

concentrica colla estradossale , le sostruzioni poligonie di Bard son tutle

cose che Irovansi lungo questa via come nelle anlichissime e smgolnr-

mente nei numerosi avanzi die negli Abbruzzi tuttora si vedono delle

vie Valeria e Salaria , costrutte tre secoli e mezzo avanti l'era volgare, e

come quella di val d'Aosta con iscopo essenzialmente militare. L'arte di

rettainente giudicare della eta di un monumento dalla sua ispezione e

moderna aflfatto, instradata ma non sempre raggiunta da Winkelmann ,

procedente su basi certissime , sempre somministrante risultati concor-

dant! colle parole degli antichi scrittori e nel loro silenzio essa supplendoli

:

ma il cercato giudizio non si pub istituire se non da chi abbia una lunga

pratica oculare di siffatte cose e proceda prudentcmente dal nolo all'ignolo.
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Uscenilo da Ivrea la strada antica andava in ripida discesa ; la mo-
derna, buonificata pochi anni sono (e clie si sta tuttora buonificando in

lutta la sua lunghezza sino al Piccolo S. Bernardo), e molto piu agevole.

Passando solto al bel castello di Montallo
, quiadi per Borgofranco e

Montestrutto si giunge a Seltimo Vittone (Septimum Widonis) rispondente
ad un qualche vico antico detto ad Septimum, cioe a sette miglia roraane
da Ivrea che sono circa iozfoo inetri ; la strada non ha piu nessun ve-

stigio antico, avvegnache il tracciamento della via romana non possa

gran fatto discordare da quello della moderna
, per essere ristretto lo

spazio e liraitato a sinistra dall'alveo della Dora chc Baltea appelliarao,

e Bautica dicevasi circa il mille (i) dal nome del principale influente

Bautegium oggi Bulhicr ; I'alveo certamente non muto luogo, coartato
com'e a destra dalle falde de'monti, dalle cjuali vanno sempre dirupando
enormi roccie. A Carema comincia propriamente il val d'Aosta, e ben
dice Viberto circa l'anno io5o (2) ad extremos Italiae fines , locumquc
qui dicitur ad Cameram. Sta a 38 in 39 miglia romane da Aosta ; una
lapide sepolcrale di tre liberti di C. Sallustio Crispo fu data in luce dal

Cav. Gazzera (3), e gli valse a dimostrare, come in quel vico stesse gia

un riposto di rame delle celebri miniere Sallustiane de' Centroni
,

pro-
habile origine del moderno villaggio, il quale da Camera nel senso fiscale

oppure in quel di deposito o roagazzino fa poi scambiato in Carema
,

ovvero giusta il locale dialetto Carema.

Dopo Carema si giunge all'operoso villaggio di Ponte S. Martino
,

dove l'impetuoso torrente Hellex (4), dopo percorsa la Vallesa ossia valle

dell'Esa
,
va a metter foce nella Dora pochissimo discosta. Non so d'onde

il dotto e diligente Durandi abbia ricavato , che a Ponte S. Martino vi

fosse gia un'iscrizione mentovanle ad Pontem colla parola Heliae , signi-
ficante l'antico nome del torrente : la dice raccapezzata tra poche sconnesse
parole nel i65a

;
io pero non conosco nessun topografo od istorico della

valle, il quale l'abbia riportata o datone qualche frammento (5), e poi
fa d'uopo convenire, che quel padre della nostra topografia comparata

(1) Mon. Hist. Patriae. Chart. I. n.° 249. Bautia diciamo tuttora in vernacolo.

(2) In vita Leonis IX. ap. R. I. S. III. 1. p. 287.

(3) AM dell'Aecad. di Torino. XIV. Di questa miniera ora esausta parla il DuranJi (Alpi Grots
c Pennine, p. 25 ).

(4) Flumen quod dicitur Hellix, carta del 1239 ap. Durandi Marca d'hrea. p. 115,

(5) Marca d'hrea. p. 71. Egual favola e racconlala dal Do Tillet c do altri.
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in falto di lapidi fu assai corrivo : fatto e die in ncssuna parete del ponte

vi e il menomo vestigio che vi sia stata mai una lapide. Alcuni scritlori

dell'eta del rinascimento posero i litniti d' Italia a ponte S. Martino, benche

cio non fosse clie per tradizione del possesso di val d'Aosta tenuto gia

dai Franchi, per figura i] Signot scrivente circa l'anno i5oo : et environ

ilemie lieile de Ui du dit passage (di Bard) commence le dit pays d'ltalie

en un pont qu'on dit, que Octavien fit faire pour la vraje limile d'ltalie,

lequel pont est fait et construct de merveil'.euses grosses pierres. Et

maintenant on Vappelle le pont S. Martin (1).

Per gettare il ponte scelsero i Romani un luogo elevato onde evitare

i paduli che infeslavano la poca pianura, e tra due scogli che natural-

menle ristringono il letto del torrente piantarono l'arco, che ha di corda

in. 35,64 (Tav. II, fig. A, B, C, D, E), misura superante tutte quelle

pralicate nei secoli della repubblica, dellc quali si abbia conlezza : basti

notare, che lo stesso famoso ponte di Traiano sul Danubio aveva archi

di m. 5o, 00 di diametro, cioe per soli 3

/ IO maggiori di questo. Un'oriz-

zontale condotta laddove lo scoglio spianalo da nascimento all'arco produce,

una saetta di m. 12,00, vale a dire di '/s della corda; la larghezza del

ponte in fabbrica e di m. 5, 8a5 : quella della slrada e soltanto di

in. t\, 6a5 (dimodoche ciascuno dei due parapelti era grosso o, 600 ossia

pochissimo piu di due piedi romani ) : la molta inclinazione dei cordoni

e del selciato e del 12 '/= per cento. Le pietre dei primi cunei a partire

dal nascimento sono orizzontali minimamente inclinate
;
questo caso

assai raro di costruzione (non avendolo io altrove veduto che al ponte

S. Giorgio Sulla Valeria, press© Carsoli, di tre secoli anteriore all'era

volgare) , e un primo tentative per andare dai cunei concentrici delle

costruzioni repubblicane a quelli scaglionati delle imperiali : ivi sono in

tutto novantun cunei, ma inegualmenlc dislribuiti : la grossezza alia chiave

e di m. 1 , 35o : sovr'essa procede in due piani simmetricamente inclinati

un cordone grosso 0, 25 sul quale posa il parapetto in pietra, la cui parte

superiore e cimata ed infranta. La pietra ond' e costrutto il ponte e un

gneiss micaceo del luogo, ridotto ora a cunei, oca a massi parallelepipedi,

ora a scaglie pei rinfianchi dell'arco , ora finalmenle a grossi poliedri o

piramidi pel pavimento della via, del quale rimane a posto un tralto a

due pioventi , costituente il vertice del ponte ed esposto alia fig. C.

(1) Totale el vraye description etc. Paris. 1518.
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Imperciocche e noto come gli antichi rifiiggissero dagli archi depressi,

e quosto e forse il solo esempio della eta repubblicana, nel quale vedasi

la saetta dell'arco essere soltanto di '/
3 della corda

;
gli amavano semi-

circolari e lali s' ingegnavano ovunque di averli, come per mille esetnpi:

ma qui non volendo deprimere troppo l'areo clovettero uecessariamente

fare il selciato superiore a due inclinazioni. La curva dell'intradosso e

concenlrica con qnella dell'estradosso : certo ed indubitabile caraltere

delle costruzioni romane nel periodo repubblicano , earattere che trovasi

sotto Augusto nel ponte di Rimini, ma non piu nel teatro di Marcello,

e che vedremo serbato in tutti i ponti di val d'Aosta (i).

Singolar cosa osservai nella fronte de'cunei, ed e che quasi tutti sono

collegati a due a due nellc ftonti aderenli da arpioni di ferro : ossidatisi

questi , caddero pressoche tutti , ed invero che pochissimo giovamento

potevano prestare. Poco sopra il nascimento dell'arco vedonsi per ogni

banda cinque robusti massi sporgenli a guisa di modiglioni , ad ognuno

de' quali sovrasta un ampio intacco, espresso il tutto nelle fig. B, D, E
della Tav. II

;
questa usanza, la quale scompare affatto col finire del primo

secolo deU'impero (ed infatti non la trovai piu richiamata se non negli

archi dell'acquedotto Alessandrino c nci ristauri di Traiano a qucllo della

Claudia ed Aniene Nuovo), fu universale durante la repubblica, come

per mille escmpi e sopratutto pei ponti della via Valeria nella Comarca

e neUAbbruzzo. Lo scopo n' e evidentc, imperciocche un tirante collocalo

orizzontalmente entro gl' intacchi e sui modiglioni era come corda

dell' intiera armatura del ponte : dai suoi capi potevano partirsi le op-

portune saetlc in numero e distribuzione convenienti : c finalmente si

otteneva di potcre ad ogni bisogno e senza ingombrar l'alvco della cor-

rente rimettere in opera l'armatura per gli eventuali ristauri ;
tuttocio

senzache nelle piene venisse alterata la sczione dell'alveo. Una pcatica

strana assai vedesi in qucsto ponte, come in quello rovinato di Chatillon,

ed e che in tutta la lunghezza della diretlrice (pari, come fu detto, a

m. 5,825) l'areo si divide in cinque zone verticali di cunei altcrnati con

quattro zone pur verticali di emplecton. Quanto i Roman! facevano con

tanta saviezza negli archi laterizi , dividendone la periferia in parecchi

settori, che venissero a rappresentare altrettanti cunei tutti collegati,

(1) Devesi pero avverlire, che questa pratica, quanlo ai ponli, fu piotralla sino a tutto il prirun

secolo, come vedesi in quello celebre d' Alcantara.
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tanto si fece qui , ma in senso inverso e normale all'asse
;

grazie alia

eccellenza del cemento duro il ponte di S. Martino , ma si sfascib e

eadde quello di Chatillon , e cosi doveva accadere di questo se l'as-

soluta assenza di legamenti non fosse compensata dalla diligentissima

slrultura (tav. IT, fig. B); ma gia ne' rinfianchi e nel sotlaico vedonsi

i segni di prossima caduta.

Attraversato sopra un ponte moderno in legno il torrente , e lasciato

a monte il ponle romano
,
prosegue la slrada , la quale anticamente si

alteneva alquanto piu alle falde de'monti, scansando la pianura in preda

allora agli straripamenti della Dora. E a destra il villaggio di Perloz

,

]>oi sulla via il borgo di Donnaz (Donat, Donajz nell'undecimo e duo-

decimo secolo), ollrepassato il quale lian principio le orride strette di

Bard, dove il monle scendente dirupato e scosceso sulla sinistra della

Dora, dovetle dar luogo ad un lungo taglio comprendente la via nella

sua larghezza di m. 4,760 (piedi romani 16), ed un parapetlo rieavato

neila rupe, alto un metro e di larghezza orizzontale variante da piccola

misura sino a in. 1,^5 come richiedeva la natural grossezza dello scoglio

;

la via e fiancheggiata contro il monle da un taglio a picco fatto a scalpello,

alto sin dodici melri e piu, e che doveva di mollo eccedere tal misura,

prima che dalle rupi imminenli le continue frane sconnesse e poi spinle

dalle acqne e dai gcli non rovinassero annualmente cimando e dilabrando

ognor piu il vertice supremo del taglio. Consla la roccia nella quale fu

condotla quesl'opera non singolare ma rarissima, di un gneiss micaceo

e talvolta porfiroideo , slratificato ad inclinazioni variant! all'orizzonte di

3o." in 4°-"
J
abbondavano in un tratto di essa le sfaldature per modo

che fu creduto cosa conveniente non solo , ma necessaria , di lasciarvi

un contrafforte naturale lungo m. 4,74 (piedi romani 16), alto quanto

la falda del monte richiedeva , e traforandolo pel passo della via
,

qui

ridotta a larghezza di soli m. 3,98 (piedi romani 10) ed in altezza di

piedi antichi 16: dalle quali cose vedesi che solo un veicolo poteva pas-

sare per quello che chiamano Arco o Porta di Donnaz. Per amor di

abbellimento sullc pareti anleriore e posteriore di esso fu graffito un

girare di quindici cunei tra due curve concentriche Ira se, distanti m. 0,76;

sopra l'arco la roccia fu tagliata a scaglioni, de' quali uno solo rimane,

alto 0,60 , essendo tutti gli altri diruti. Non fu quest'arco un capriccio

d'architetto fatto a costo d' ingombrare la strada , ma un indispensabile

contrafforte, ed io mi ascrivo a pregio di averne nel 1837 impedita la
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demolizione, la quale avrebbe tratto seco la rovina del monte e di tulto

il mirabile taglio di Donnaz (i). A breve distanza dall'arco s'inoontra

una colonnclta, intagliata essa pure nella roccia a foggia di pietra mil-

Hare, intatta, col numero XXXVI principiante in Aosta, gia esattamenle

lettovi dal Gioffredo (2) , malgrado che da molti si sia voluto trovarvi

una quantita maggiore minore di rniglia : approfittandoini io delle ore

mattutiue, uelle quali il sole vi percuote obbliquamente
,

potei ritrarla

con sicurezza ( Tav. I, fig. E ). Trentasei rniglia e qualche cosa misuiano

la distanza di qua ad Aosta , seguendo i flessi , le salite della via antica

e la maggior lunghezza della moderna.

Conviene 01-a dire di quanlo si riferisce all'arte dell' ingegnere ri-

guardo al lagliar le rapi e dei modi lenuti per venirne a capo secondo

le praliche romanc qui rimaste visibili, e delle quali soli due altri esempi

mi fu dato di rintracciare, ma ambedue d'assai infeiiori a questo nostro.

Calcolata la pendenza che lungo il taglio doveva aver la via in un tratto

di in. 221, e stabilitala di 0,0 t"4 per mille (rispondente ad 1 per 72,

ossia ad un'oncia per sei piedi romani), dalla linea di sommita si atido

scalpellando colla subbia sinche si fosse giunto poco sopra il voluto pa-

vimento : quindi sulla parete verticale fu altresi a punta di subbia solcala

un'orizzontale a disteso , la quale vedesi tuttora chiarissimamente. Quindi

lungo le piombature, suggerile come piu. opporlune dalla comodita del

luogo e dallo incontrarsi ad angoli ottusi delle pareti verticali , fui ono

tracciate parecchie colonne verticali di ccrchietti distanti da cenlio a centro

due piedi romani e sempre riferentisi alia suddetta linea di livello ; di

queste colonne due ne segnai nel saggio B : servivan di rapporlo per avere

lo spianamento verticale , appunto come in oggi si pratica dagli sboz-

zatori per avere il piano ultimo nei bassirilievi. Avvertasi pero che alcum

tralti del taglio sono piani ed incontrantisi ad angoli otlusissimi , allri

sono a base curvilinca , e che le anzidette colonne di punti segnavano

anzitutto il trapasso d'una in altra superficie. Quest'andamento tortuoso

si deve a quello della sponda sinistra della Dora che gli e parallelo, come

la variantc larghezza del pai-apelto fu richiesta dal bisogno di allontanarsi

il meno possibile in pianta dalla direzione rettilinea. Tratto tratto si

(!) I naturali ioterstizi tra le I'alde della viva roccia si viinno lentamenle allargaodo per opera

delle pioggie , dei geli e del calor solare, cosicche gia dal sottovolto goccia 1'acqua , ed ove non

venga tutelato da ulleriori danni, una prossima rovina minaccia 1'arco di Donnaz.

(2) Thealrum Pedemont. II. p. 53.
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vedono altri segni tracciati ora con quadretti , ora con croci a tre ed a

quattro bracci , nuovi punti di rapporto dei quali e ora irapossibile il

divinare a quale scopo speciale abbiano potuto servire, quantunque certo

sia che tutti collimavano alia maggiore esattezza della operazione finale.

II piano inclinato della slrada , formalo dalla viva roccia e senza selciato

alcuno, tvovasi essere ristretto a destra dal taglio della rupe , limitato

a sinistra ed all' infnori dal parapetto scalpellato nella roccia esso pure.

Questa sarebbe la rupe genericamente citata a testimonianza da pa-

recchi scrittori antichi per essere stata dai Cartaginesi spianata coll'aceto

getlatovi sul fuoco ardente : cio dicono T. Livio, Silvio Italico, Giovenale,

A.mmiano Marcellino , avvegnache non ne diano una piu circostanziata

ubicazione topografica. Ora e fatto, che quel taglio (opera romana, coeva

a tutta la via e di 120 in 140 anni prima dell'era volgare, come parmi

d'aver dimostrato) non gia col fuoco fu aperto, ma si col paziente lavoro

di scalpellini ; che le citate scale di piedi danno esaltamente la misura

romana, come romano n'c il milliario, e finalmenle che Annibale dalia

cima delle alpi sceso in pocliissimi giorni ne' Taurini non |>ole passar di

la , e gli sarebbe mancato tempo per un lavoro simile , che non voile

meno d'intieri anni. La fama pero del capitano Carlaginese tale e tanta

durava nel medio evo, che a lui, siccome opera che appariva prodigiosa,

fu ascritto il taglio di Donnaz
;

gia glielo altribuiva Liutprando in sullo

scorcio del secolo nono ed Arnolfo Milanese narrando di re Corrado di

la passante poc'oltre il inille, menlova i praecisa saoca dell' inespugnabile

Bard (r). Passo questa credenza d'uno in altro scrittore sino al risorgi-

mento , allorquando il Signot scriveva: par Aouste on (lit qiCHannibal

entin all dit pays d'Italic et dure la dite vallee environ qui?ize

lieiies, et jusqiCau lieu de Bard, Ih oil il j ha un merueilleux passage

,

qu'on dit que le dit Hannibal Jit. faire , en rompant la montagne iiforce

d'engins , de feu et de vinaigre , ainsi commie il est escrit et insculpd

contre le Roch cticelujr passage et Fappellent-on communement le pas

d. Hannibal. Ma gia v'era chi conlraddiceva
;
ed agli anni stessi Domenico

Maccaneo (dopo ripetute le iscrizioni spurie del taglio di Donnaz) slair:-

pava poi ne'suoi commenti a Cornelio Nepole le seguenli parole: desimait.

igitur garrire amnusoleri de cavata via atque manufacta ad solium Augustae

(I) Rerum sui temporrs. H. 8.

Seme II. Tom. XXI. i3
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Caesareae nam quomodo oppidum Taurinum (Hannibal) expugnasset ? (i);

cosi egli seguendo la piu sana opinione conservaLasi nei bassi tempi, e

tenuta, per figura, da Dante (2) e da Donalo Acciaiuoli (3), che Annibale

passato fosse pel Monginevra. Io non so se gl' incolti scrittori de' bassi

secoli, e con essi Paolo Giovio e clii lo segni, conoscessero il libro di

Appiano Alessandrino sulla guerra Annibalica , falto e che dalle parole

raal lette o mal intese di queslo istorico (4), meglio che da allra fonte,

pote dedursi che Annibale abbia fatto spianare la rupe di Donnaz col

fuoco e coi martelli , e cib in quattro giorni soli , come ne avverte

Orosio (5) ; asserto favoloso affatto per chi abbia veduto quel taglio. Ma
di tutte queste erronee asserzioni , nonche delle pregiudicale opinioni di

scrittori d'ogni secolo non aventi ne critica, ne erudizione, ho gia discorso

abbastanza nelle iscrizioni spurie : soggiungero soltanto, che il dotto

Letronne eonfulo a lungo l'autenlicila di qucsla epigrafe sostenuta dal

Deluc come argomenlo perentorio per provare essere Annibale passato

pel Piccolo S. Bernardo.

II fatto della calcinazione di una roccia alpina per opera del capitano

Cartaginese e attestato da una folia di scrittori coevi o posteriori di poco

;

esso fu gia ciecamente creduto, poi ciecamcnte deriso nello scorso secolo,

gran negatore che era di ogni buona o rea opinione antica. Fu recen-

temente stampato a Parigi un libro per provare che siccome i gneiss ,

i quartz c simili pietre non si sciolgono coll'aceto, favolosa e percio la

narrazione di lanti istorici (6). Mi sia perb dato di osservare, che il fuoco

qui non interviene quale agente di calcinazione, ma di dilatazione e

sfendimenlo ; Giorgio Thomson vide or son quarant'anni aprire un canale

presso il capo di Buona Speranza per mezzo di grandi fuochi smorzati

a tempo coll'acqua (7) : sul cadere del secolo scorso una strada larga

4 metri, lunga 200 fu con egual metodo aperta nella roccia a Foix in

Guascogna (8) , ed essa tuttora esiste : potrei citare altri esempi , ma

(1) F.o Dii. Taurini 1515. I] Maccaneo credc tutt'uoo Augusta Cosarca (Sarajjozza di Spagna)

vi Augusta Pretoria.

(2) Paradise VI. 50.

(3) Vita Hannibalis , suvente in calce a Plularco.

(4) Si apri la via che anche in aggi e baitula e vim delta il passo di Annibale. Certo clie da

jueste parole e ben prohabile che fosse originala la prelesa iscrizionc di Transitu* Hannibalis.

(5) Hislor. IV. 4.

(6) Rey. Sur Vemploi du vinaigre a la guerre eomme agent de destruction. Paris. 1829.

(1) Voyage dans le sud de VAfrique. 1825.

(8) Dulens. Memoires. III. 47.
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bastino lc parole dell'insigne fisico cli questo secolo sir Giovanni Herschel ( i)

:

nette cave di granito presso Seringapatam i pezzi pih enormi sono se-

parati dalla solida roccia con questo semplice e bel metodo. IJoperaio

avendo trovato una parte di roccia sufjicientemente estesa e posta presso

all'orlo di quella gia. scavata , ne scuopre la superjicie e vi segna una

linea nella direzione della volute separazione , lungo la quale si taglia

con lo scalpello una scanalalura di un paio d'once di profondita. Sopjn

di queste si acceiuie quindi una striscia di fuoco , mantenendola Jinche

la roccia di sotto e ben bene riscaldata ; e immediatamente dopo , una

fila d'uomini e di donne , tutti provveduti di un orcio pieno cTacqua

fredda, spazzando prestamente via le ceneri , versano Vacqua nella calda

scanalatura , e la roccia a un tratto si spacca con un bellissimo taglio.

Aggiungc che se ne staceano massi pesanti da 16 a 20 mila quintali.

Posto adunque che Faceto vi sia stato impiegato come agente fisico

anziche chiraico , lo spianamento degli scogli cosi oltenuto non ha nulla

dell' incredibile e del favoloso; ma di cib basti. A detta del Marchese

di Pesay ancora nello scorso secolo i paesani chiamavano il taglio di

Donnaz col nome di Escalier d'Hannibal, come nell'alpi qtianto abbia

dello slraordinario tutto debb'essere opera di Annibalc.

Accennai di sopra delle colonnc verticali di cerchieui, punti e linee

di rapporto segnali dagli scalpellini cd appaltatori per misurarne la

quantita di lavoro e di cubatura estolta, e che sono collocati a distanza

di due piedi romani da centro a centro
;
primo a parlarne fu Filiberto

Pingone a f." i54 della ms. miscellanea epigrafica compilata nel i55o (2);

dic'egli adunque che : in Donas ad Vallem Augustam ubi innumera an-

tiquitatis vestigia extant. Imprimis hie longe lateque excisa rupis mi-

randa equalitate , arcusque in ea patens ac parieti columna haerens uno

omnia saxo iter cunctis pervium subiectae Duriae gurgite cxhibent. Sunt

passim transversae quaedam lineae cum hisce notis
°

a
°. II laglio v'e con-

dotto con lanta finitezza e, malgrado Pavversa natura della roccia, cost

pulita n' e la superficie da pareggiare quella de'marmi che meglio si

preslano alia levigatura : dopo venti secoli , la parete cosi spianata non

ha perduto il suo anlico pulimento
,
quando non fosse che i macigm

(1) Discorso sullo sludio delta filosofia naturalc. Cap. 3. 39.

(2) Autograft) dei RR. Archivi di Torino. A. f.° 138 si legfic : Partiti siamo di Rama a d't 4 di

qmlio 1550. Sua strada fu per Bologna, Piacenza, Milano, Ivrea , Aosta ,
Piccolo S. Bernardo,

quindi alia nativa Ciamberi.
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dirupanti dall'alto ne sgi?et©laro.no qua e la la cornpalla nilidezza. A ragione

menan vanto i inoderui delie mine, colle quali celercmenlc e con poca

spesa fendono i (ianchi de'monli : ma, valga il vero, sta a breve distanza

da Donnaz la salila del Mont-Jouvet, apertu nella rupe soltanlo nel 1771

colle mine e con tutti i mezzi clie il secolo preslava ; cbbene , mentre

intalto e il taglio di Donnaz , non passa invcce inverno che la non si

stacchino , operante il gelo , enorrni saldezze di gneiss, ingombrino la

via , mettano in forse la vita dei passeggeri , astringano i viandanti a

lasciar la nuova strada per ricalcar I'antica abbandonata ed angusta, ma
dove il taglio levigato non sgretola mai.

Quanto alia serie di cerchietti, diro che di simili ne vidi pur anche

alia rupe detta Pesco Montana sull'Appia appcna oltrepassala Terracina,

dove i Romani in tarda eta repubblicana tagliarono pel passo della via

la roccia in lunghezza di m. [8 ed in altezza di m. 38; di quest'opera

fu data notizia solamente nel i8i3, notandovi l'esistenza di parecchie

scale altimetriche , distinte per ogni dieci piedi romani dai numeri X

,

XX, XXX e via seguendo sino a CXX, le quali distance essendo state

con diligentissima operazione ragguagliatc al metro, se n'otlenne finalmente

il rapporto di o,2g3 xgi (1). Esernpio analogo e pure a Petra in Arabia

nel monumento intagliato nel granito , noto sotto il nome di Kliasne

(tesoro): in esso accanto ai limiti esterni della facciata sono scolpite due

colonne verticali di cerchietti, le quali, giusta il disegno, in diciotto

spazi comprenderebbero dicci metri, riuscendone la distanza da centra

a centro di soli o,555, la qua! misura non fornisce alcun rapporto di

cubiti, piedi, palmi od oncie antiche (2) : ho tuttavia gran dubbio sulla

esattezza del disegno , non rnostrando mai l'autore dell'opera di aver

coinpreso il significato e 1'importanza di quelle scale datovi alcun valore.

Nelle colonne di punti, come in tulte le misure del taglio di Donnaz,
si hanno eziandio importanti campioni del piede romano antico. Non
dico gia la sua esatta corrispondenza coi piedi ado])erati in tutti i romani

monumenti (nota essendo per essi la infinita varieta the si ha da una
ad altra opera, e la mutabilita del piede col quale furono condotte), ma
quelia propriamente del piede, cubilo o decempeda cola adoperati. Alia

strada si voile dare larghezza di 16 piedi, all'arco un diametro di una

;,1) H>st. a Mem. de I'lnstitut. VIII. 79.

(2) I. De Laborde. Voyage dans I'Arabie Petrie. 1830.
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decempeda con lunghezza di 116 ed altezza pure di 16, due piedi da

centro a centro nei eerclnetli ; ricavasi dalla prima raisura m. 0,297 P e '

valore di un piede romano : 0,298 per la seconda : 0,296 per la terza

:

0,295 per la quanta e quinta. Conservansi nel museo di Napoli cinque

campioni di piede antico con altro di mezzo piede, il loro valore varia

da 0,291 /,5 a 0,296 3o (1) : a 0,296 si ragguagliano il piede Ebtftiano

ed il Capponiano: a 0,295 ed a 0,295,9 quello Cossuziano e lo Stati-

liano ; tralascio tanti altri piedi datici dai melrologi in uno con quello

illustrate da Jomard e Walkenaer eguale 0,292 5, con due da me veduti

in Luui di o,2g4 5, e convengo coi due citati illustri metrologi di

ritenere il rapporto di 0,296 i/\ medio fra i tanti conosciuti , mollo ap-

prossimantesi a quello adoperato in val d'Aosta, il quale deducesi cssere

stato in media di 0,297, c' ^ c" Poco superiore a quello dopo Innghe

indagini fissalo da Gosseiin in 0,296 29 \.

Da Donuaz a Baud non corre piu di un cliilomelro e i< ezzo, ma in

si breve spazio moltiplici sono le vestigia romane e quelle pure degli

antichi Salassi. Appressandosi a Bard 1'orridezza del luogo , che e una

gola tutta iota di roccie, percorsa soltanto dal torrente fragoroso e spu-

mante, piu. volte deve aver fatto sostare i conquistatori, sempre colmatili

di paurosa maraviglia
; tra la strada antica (riattala a quesli anni per

farla piu cotnoda) e la Dora s'erge il forte moderno, sostituito nel 182.5

a quello famoso per molte difese, e che nel 1800 parve dovesse arrestare

la fortuna di Buonaparte (2). Oltrepassato il villaggio , risalendo la si-

nistra sponda della Dora, trovasi la strada essere sorretta parallela-

mente all'alveo del frame
,

poi in una svoltata ad angolo molto ottuso

avere a sostegno magnifiche sostruzioni romane; furono edificate laddove

la roccia lasciava un vasto intervallo , su di cui fianchi alzansi due muri

(i) Cagnazzi. Valori dcllc misure e thi piedi romani. Napoli J825.

(2) Anziche fortezza era una casa forte, ed i suoi disegni si hanno nella incdifa raccolta del

cap. Morello. Bene e da stupire come i Francesi slali per parecchi mesi signori del riemonle e

de'suoi arehivi roilitari, ignorassero che a Bard vi fosse un fortilizio debole in se , ma fortissimo

pel silo , ed ignorassero pure clic il monto detto VAlbard si pcrcorresse assai comodamenle grazie

ad opere erctleVi ncgli ultimi secoli. Le bonificazioni falle alia strada a questi ullimi anni stanno

singolarmenle in cio, che menlre il suo andamento antico era Ira il forte ed il monle dello VAlbard

od il Dtbardy il moderno invece passa tra il forle e la sponda sinistra della Dora, iodirizzandosi

a mauca, dopo il ljorgo di Donnaz, per costeggiarne I'alveo. Cosi menlre I 'antica strada era battula

dalle artiglierie del forle durante il suo tragitto nel villaggio (nel quale inlento staferano edificale

prima la casa forte manlenulasi sino a questo secolo
,
quindi la presenle forlezza), ora la strada

novellamente apertavi si trova coutr'esse affallo coperta.
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portanti un bellissimo e grande arco a Uitto sesto, con cunei di curve

concentriche : il suo vano sfonda sino a die arriva a toccare la falda del

monte, al quale si aderge l'opera. II diametro dell'arco e di m. 4 3
65 c

la Iunghezza de' cunei di o,g3 : la strultura c tutta di sasso quadrato e

liancheggiata dalle due bande da contrafForti verticali ed a riseghe. Poco

piu oltre e un'altra sostruzione sul piccolo lorrente o fosso Gnorotta ca-

valcato da un arco di 7,22 di diametro, nel quale si ha un primo saggio

di cuneazione consistente nel cuneo di nasciraento die tende al centro,

quindi svolge orizzontalmente. I cunei e gli spalloni sono tutti di tufo

delle alpi , la porzione parallelcpipeda dello spallone a dcstra e decorata

di bugne sagomate.

Dopo questo viene un altro scoglio, poi un altro vano, il quale troppo

spazioso essendo per essere voltato a fornice , fu intieramente colmato

rivestendolo al di fuori e sopra il frame di quclla strullura che , non

avendo norae speciale , fu dagli antichi poeticamente detta Ciclopica e

Pelasgica (1), dai moderni con vocabolo geometrico costruzione poligonia,

dal suo offrire in pared verticali uno svariato intreccio di triangoli ,

quadrilateri, pentagon!, esagoni e sino eptagoni rettilinei e mistilinei
,

di grandi dimension! e maravigliosamenle aderenti. Non potei accertarmi

se quei poliedri siano stati mai cementati, com' e possibile ed e conosciuto

che simil pratica gia messa in opera in una cittri greca, passo poi talvolta

in sistema presso i Romani , e singolarmente nelle mura poligonie ag-

giunte o ristaurate ad Alba Fucense (2). Stanno qneste sostruzioni tra il

villaggio di Bard e la dipendente frazione di Jacqucmet.

Non diro altro della prima sostruzione, quantunque di bella mostra

sia ed ottimamente conservata, ma non posso passare sotto silenzio quella

poligonia, notando qui, che avendo io nel r84o diligentemente misirrate

e disegnate quelle sostruzioni coll'aiuto di scale e di ponti con fatica

messi in opera attesa la grandissima diflicolta del sito a picco della cor-

iente, finiti i disegni mi recai oltre Dora aflinche da luogo piu coniodo

c discretamente lontano vj potessi ultimare que' tocchi, che rendono piu

caratteristica la rappresentanza dclFoggetlo : quando un soflio di vento

(1) Placido Latlanzio nei commenti ai versi S52 , 628 della Tebaido di Stazio asscrisce, che
quicquid magnituiline sua nobiie est, Cyclopum manu dicilur fabrkatum. Quhidi ag(;iunge : idar.ee

enim omnia constructa aedificia Cyclopaea dixit antiquilus ; le (juali parole si rifciiscono al molo di

Pozzuoli , che era laierizio.

(2) Jntich. di Alba Fucense. p. 109.



PEll C PROMIS Io3

travolse i disegni nel torrente, sicche ora mi conviene supplirvi con

semplici parole e coll'aiuto di qualche abbozzo rimastomi ; la qual cosa

tanto piii mi dolse, in quanto die le sostruzioni quadrate e poligonie di

Bard, riattandosi novellamenle la strada , vennero barbaramente cimate

per raggiungere il nuovo inferior livello. Checchc ne sia, novella prova

si ha in quesle mura poligonie dell'essersi i Romani serviti all'uopo di

simil maniera di fabbricare allorquando il luogo, lo scopo dell'opera , i

materiali locali vi si adaltavano , ovvero non permeltevano di fare allri-

rnenti
;
per vero dire, a cio provare bastavano le arginature e sostruzioni

poligonie delle vie Salaria e Valeria , opere ben certe dei Romani. Dell'eta

repubblicana e la prima, avvegnache non si couosca per l'appunto l'anno

in cui fu aperta , ed ha grandi vestigia poligonie nel tratto oltre Rieti
;

la seconda si ha da Livio essere slata iniziala pin di tre secoli avanti

l'era volgare, e serba tullora magnifici avanzi di miuaglie e sostruzioni

poligonie frammiste ad arginature e ponli di opera quadrata nella Sabina

e negli Equi ; della qual cosa potei io stesso accertarmenc percorrendole

e studiandole ambedue nel i835. Opera indubitatamente romana sono

pure le mura poligonie di Ciicci e Segni ercUe da Tarquinio il Siiperbo
,

di Norba cinque secoli prima dell' era volgare
;

quesli falli opponevano

architetti ed archeologi a coloro che discutendo nel presente secolo que-

st'argomento predicavano quelle mura siccome fatte esclusivamente dai

Greci, anzi dai Pelasgi: a vero dire, agli esempi da essi citati gia si

potevano opporre la porta di Toledo opera dei Saraceni , il ponte dell'i-

sola di Lii-Chii nel mare del Giappone, le mura presso Kercht in Crimea,

"li argini e Teocalli del Messico , i quali con lutte le mura poligonie dei

Romani fornivano argomento validissimo a dimostrare essere stata quella

costruzione naturalmente pensata ed efTettuata in quasi tutli i tempi da

quasi tutti i popoli
,
purche i materiali vi si prestassero. Le strulture

poligonie di val d'Aosta , le quali han lor riscontro nelle mura e sostruzioni

de' tempi di Roma regia e repubblicana antica ( senza che negli storici

se ne trovi un cenno particolare) o ne' ruderi spettanti agli ultimi secoli

della repubblica, mi dinsostrano aver esse appartenuto alia strada apertavi

dai Romani ventiquattro o ventisei lustri prima di Cristo. Ancora e da

notare che mentre tutte le mura poligonie di Grecia e d' Ralia sono di

pietra calcare di monte ,
queste d'Aosta sono di gneiss , vale a dire che

per farle si valsero i Romani della pietra locale. Quindi osserverb essere

quesle le piu settentrionali fra tutte le opere poligonie antiche (non avendole
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ado prate mai i Galli), e nei catalog! die in Italia di tali mura disteseio

Petif-Radel e Gerhardt, neppure un esempio se ne cita che non sia dell;-,

inferiore Etruria, della dizione poKtificia o delle provincie nnpoletane.

Qu'allra ragione , chc agli ocelli di chi siasi applicato prcsenzialmente

alio studio delle vie antiche , riesce aifiilto definitiva si e che la larghezza

aggerale tenuta nellc antiehissime vie Salaria, Valeria, Appia (tralasciando

di questa quei tanli tratti che furon rifatti daTraiano) concorda esatta-

mente con quella della via di val d'Aosla. Questo modo di dedurre lepoca

di una via dal paragone dell'eta eonosciuta di altra via souale in misura

e nei uaodi di costruzione e certamente il piu logico e positivo, ma essendo

tuttora intentato , malgrado gli scritli meraraente islorici di Bergier , di

1'ratilli , di Nibby, mi trarrebbe a mutare una semplice nota esplicativa

in una lunga dissertazione. Soggiungo una tavola delle varie larghez/.e

di carreggiate e di ponti che ancora si vedono suite via antica da Ivm>

ad Aosta.

larghezza sfrailale Coi parapetti Carreqqiata

5, 8a5 4,6,5

4, 750

Salita del Mont-Jouvet . . . 3, 200

Ponte di S. Vincent (t) . . . 5, 63o 4, 640

Ponte di Chatillon 1

3) . .

Ponte di Aosta ]

5, 800

5, g5o

4, 620

4, 77°

La sola misura che sensibilmentc differisca dalle altre e quella della salita

del Mont-Jouvet; dove convien notare che nelle strade fattc uel secondo

e terzo secolo prima dell'era volgare (senza dubbio per evilarc la eccessiva

spesa che ne sarebbe conseguita) usavano i Romani di dare alle salite

in montagna tal misura che la loro larghezza eguagliasse ad un dipresso

due terzi della larghezza in pianura: ad ovviare poi il danno proveniente

(t) Al Ponte S. Vincent i parapetti sono grossi eiascuno m. 0,435 piu 0,000 di risega inferiore,

cioe 0,495: presa due volte questa misura si ha 0,990: quin li 4,640 per la carreggiala.

(2) Ai ponti di Chatillon e di Aosta attribaendo parapetti grossi due piedi romani (0,590) come

al ponte S. Martino , le carreggiate sarebbero di 4,620 o di 4,770.
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ilalla sovercliia angustia praticavano nelle svoltate e ne'luoghi piu scabrosi

de'semicircoli in sortita che agevoiassero lo scambio de'veicoli, della qual

cosa vidi bellissimi esempi prcsso l'Appia e lungo la via Sublacense.

Tralasciando adanque questa larghezza in salita, ed attenendoci idle altre

cinque, le quali tra se minimamente differiscono , si ha per l'aggere un

valor medio di m. t\, 681 ; la ejual mistira combina con quella di alcuni

tratti dell'Appia, Flaminia, Tiburlina , Valeria e Latina die trovai largki

da 4j 5o a 5,oo: risultando questa maggior larghezza da ristauri fattivi

nel primo e nel secondo secolo anteriormenle all'era volgare quando eioe

correvano i tempi di C. Gracco e fu aperta la strada di val d'Aosta
;

essendoclte nelle vie antichissime stava la larghezza tra 2, 00 soli e 2, 5o

supplendo poi alia eccessiva slrettezza con degli emicicli nelle svoltate

,

come ne informs un framinento delle dodici tavole colle parole Via in

porrecto VIII P. in amfracto XVI P. lata esto. Ora egli e chiaro die,

argomentando dal certo aU'iiicerto, se le romane vie fatle nel sesto se-

colo di Roma , hanno larghezza c caratlere architettouico di una certa

misura e specie, a tal epoca appartcrranno pure le vie aventi specie e mi-

sure eguali ; raziocinio corroboranle l'asserlo da me superiormente emesso,

essere stata aperta questa via ai tempi del Iribunato di C. Gracco. Av-

valorano questa induzione tnlti i falti aichitettonici , imperciocche i

muri non vi sono mai rastremati, ma si verticali e con riseghe, pratica

dell'eta repubblicana, la quale circa i giorni d'Augusto ando fuori d'uso,

le curve estradossali ed intradossali degli archi di ponti o di sostrnzioni

,

e persino in quello graffito di Donnaz , sono sempre concentriche, usanza

che con Augusto gia cessava talvolta pei ponti, e che nel primo mezzo

secolo dell'era volgare scomparve aftatto per dar luogo ai cunei di base

pentagona ; al nascimento della curva nel ponte S. Martino vedonsi mo-

diglioui sporgenti cut sovrastanno forti intacchi (1), e simili predisposizioni,

procaccianti grand! agevolezze nella costruzione e nei ristauri, cessano con

Augusto, ma si trovano qviasi sempre nelle opere consolari ;
finalmeute

le sostrnzioni poligonie, dove i materiali lo consentano, delle opere regie

e rcpubblicane primitive (ma assolulamente cessate un secolo prima che

la repubblica venisse meno), tuttocio costituisce validissimi argomenti

convalidanti I'opinione da me sostenuta, che la strada percorrente val

(1) Nel ponte d'Aosta non b possibile scerncre se i modiglioni \i 6iano o no, trovandosi pei tie

ijuarli della saetla ostrutto. da ghiaia e terra (Tav. II, fig. F).

Seme II. Tom. XXI. 14
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d'Aosta non sia opera d'Auguslo ne di Cesare , ma si della repubblica

,

e tra un secolo ed un secolo e mezzo prima del suo cadere.

A Donnaz, oltre la via romana e le opere che ne dipendono, note

nel paese sotlo il norne di Roche-taillee , si trovano altre vestigia, lc

quali sono da atlribuirsi non gia ai Romani, ma ai primi conosciuti abi-

tatori della valle, cioc ai Salassi. A nolte di Bard, sopra una collina detta

Mabec vedonsi intagliati nella roccia viva due grandi reeipienti di sezione

orizzontale circolare, gonfi nel mezzo, simili agli anlichi dolia , ma assai

maggiori come quelli che sono capaci di tre quattro mila litri, se non

anche di piu ; altri se ne vedono nella regione A'Albard detta il Creton,

ma non di tanta capacita ; un altro di questi vasi, di diametro m. 4,60

e. della profondita enorme di 7,00, avvegnache scemato e dilabrato, lia

tuttavia sua parete perfettamente liscia ed una contenenza di cento metri

cubi (litri 100,000): vien detto I'Olle des Sarrazins , e a sud-est della

fortezza, regione della Sghia , dov'e da avvertire, che col nome di Sa-

raceni i contadini ricordano perpcluamente i Salassi , come Olle e YOlla

dei Latini, della quale veramente quel vaso ha la forma. Dalla situazione

entro la roccia e dalla sagoma del cavo, pare a me che null'altro siano

que' vasi che reeipienti per riporvi e conservarvi i grani predali nella

sottoposta pianura del Canavese, ed i quali ora con voce antica , serbata

o rinnovata dai Francesi, si chiamano Silos, gia frequenti nelle provincie

africane, usati anche in Ispagna e nel regno di Napoli , dai Romani
propagati in Francia, dove uno in muratura, di sezione verlicale semiovale,

si trova in Amboise (1). Dei Silos o Siros parla Plinio affermando che

i grani utilissime servunlur in scrobibus, quos siros vocant, ut in Cap-

padocia ct in Thracia (2) : la qual cosa gia era stata notata da Varrone (3)

grecamente scrivendo quel nome, e da A. Irzio (4) dicente che est in

Africa consuetudo incolarum, ut in agris et in omnibus fere villis sub
terra species condendi frumenti gratia clam habeant atque id propter
bella maxime hostiumque subitum adventum pracparent ; quindi da
Columella notante the in certe provincie oltramarine puteorum in

modum
,
quos appellant siros, exhausta humus, editos a se fruclus

(I) Cahier ^instructions par le comitf dei monument, p. St.

(9) Hist. Nat. XVJII. 73.

(3) De Re Ruslica. I. 57.

(4) De hello Afrkano. 65,
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recipit (i). Codesli Siros o Silos non hanno intonaco , ma in quella

roccia viva e coinpallissima non puo trapelare alcuna umidila ; 11 pure si

vedono, lungi dall'acqua, avanzi di grandi mole die i paesani credono

aver gia servito a frangere il minerale dell'oro.

Oltrepassato Bard , la via lasciando a sinistra , di la del torrente
,

Hone e la valle di Champoreher quasi parallela alia Dora , a destra

Arnad od Arnaz
,
prosegue a Verrez, I'antica V^itricuim, delta Vercciwn

sin dal mille e Verrez dal 1124(2), mentovata nell'itinerario d'Antonino

e nella Tavola Peutingeriana come stante a venlun miglia romane sopra

Ivrea. Qualche antico avanzo si e ritrovato in questo bello ed importante

borgo, ma gli da fama sopralutto I'antica prepositura di S. Eligio e l'im-

ponente castello quadrato erettovi nel i38o da Ibletto di Challant, ricco

di immensi cammini e di una magnifica scala circuente il cortile, ma che

pure in uno coi tanti e tanti castelli di val d'Aosta fra pochi lustri forse

non sara piu. Sulla destra della Dora sta il castello d'Issogne con pitture

del XV secolo ed un albero di ferro cesellalo die una volta gettava acqua.

Sortendo da Verrez si passa il torrente che scende dalla valle delta

di Ayasse, di Challant e di Graine (3), e passando per la borgata di

S. Jean si arriva appicdi del Mont-Jouvet. Questo monte variamente

delto ne'sccoli bassi e sin dal mille Mons Jovelus, Mons Jwinus, Mons

Joviculus, da Liutprando all'anno 896 e ancora chiamato coll'antica

appellazione di Mons Jovis (^), frequente in val d'Aosta e singolarmente

per le magaiori eminenze che s'incontrano lungo la strada. Invcce della

odierna salita apertavi dal Re Carlo Emanuclc III nel 1771, avevanla

praticata i Romani sul rovescio del monte, dove se ne vedono ancora

alcuni tratti, non gia del selciato, ma si della roccia tagliatavi pel passo

della via e per le sue sostruzioni; essa e stretta ed assai ripida, lantoche

in un luogo, ove si ha a destra un bel tratto di sostruzione, la sua lar-

ghezza arriva appena a m. 3,20 (secondo I'anlichissima usanza di fare

piu strelte le stradc in salita, onde atlenuarne l'enorme spesa), cioe

(1) De Re Ruslim. I. 6. 15.

(2) Man. HUt. Patriae. Chartarum. II. 210.

(3) 11 Pingone nel suo ms. ha qucsle parole : Ayud Augustam vallem iuxla Chtdancum in pagu

qui Turrilum dicitur iuxla Vcrrcsium anno 1564
,
quidam ruslicus arando invenit vas aeneum hac

forma... .plenum numismalis argenteis. 11 vaso aveva forma di un doglio , le moneto erano tutte

consolari.

(4) Hislor. I. 9.
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parcggia la misura di quelle andanti da Aosta all'Alpe Graia ed al Sorr.mo

Pennino. La deficiente larghezza in uno colla eccessiva inclinazione furono

i motivi pe'quali venue abbandonata, ma non si perb che qualche volta

ancora non venga percorsa allorquando le franc ed i dirnpi ingombrano

la via moderna
: disastro assai frequente, essendochc in questa la parete

di fianeo , intronata dalle mine adopratevi per ispianarla , e lutla di roccie

u-te e pendenli , le quali poi , occorrendo le gelate , dirupano sulla

via e la fanno impralicabile. Snr uno sclieggione spiccantesi dal monte
ergesi il castello di Mont-Joiwet

,
quindi la strada anlica volge a manca

unendosi alia moderna: dal Mont-Jouvel a S. Vincent corre distanza di

un'ora
,
prima di arrivarvi si valica il torrente Syllan. Sovr'esso gia stava

un bel pontc antico (detto percio nel paese le pont des Romains) , da
me misuralo nel i838: costrutto di scheggioni , scalcinato e non instau-

rato mai
, non pote reggere alle scosse di terremolo propagatesi dalla

Morienna, cosicche addl 8 giugno dell'anno seguente rovinb, sfasciandosi

e cadendo il lerzo di mezzo
; lo descriverb come era e come lo rappre-

sentai nelle figure G, H, K della tav. I.

Laddove corre il torrente Syllan, la strada, prima e dopo, si svolge

in due tratti incontrantisi ad angolo di circa io5°: l'opera e distinta in

tre andamenti rettilinei
;
quello di mezzo comprende l'arco sul torrente

il quale ha 9,71 di apertura, ed e fiancheggiato da due robusti contraflbrti

in piani vertical! e ritirantisi a riseghe , come in tutte le sostrnzioni

dell'ela repubblicana : i due andamenti lalerali all'arco e ripiegantisi ad
nngolo su quel di mezzo, presentano dapprima presso all'arco maggiore
due archetti fatti nello scopo di alleggerire ed abbellir l'opera e di con-
trastare alia spinta dell'arco grande : quindi un piccolo contrafforteairinfuori,

poi un mni'o liscio e di molta iunghezza
; sommate le parti , l'opera si

estende in sviluppo di m. 49,3 7 . Dirb ora di una pratica , della quale
non conosco altro esempio, ma clie tuttora si vede e gia si vedeva assai

piu per esleso in questo ponte ; circa la meta , c sopra l'arco maggiore
e gli archetti, trovansi entro il parapetto tre aperte, avendo il tempo
t'atto scoinparire le altre die per ragione di simmetria vi dovettero esistere:
hanno queste aperte una larghezza di circa 0,80, ma cib che riesce piu
singolare si e

,
che presso il ciglio esterno dell'aperta due scanalature

semicircolari, aventi un diametro di o,io5, discendono verticalmente al

modo che e rappresentato nella figura K ; colla risega di 0,200 collimava
la giacitura del pavimenlo stradale, dimodoche l'altezza del parapetto
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ilelle aperle si riduceva soltanto a m. 0,71. Per venir in chiaro di queste

curiose avvertenze bisogna badare alia localita ; la Valletta percorsa dal

torrente Syllan e infilata da una brezza che lalvolla imperversa sino a

dar molestia e rischio ai passeggeii : conlr'essa giovava il parapetto che

vi era a modo di merli, ed il quale in oggi si estolle ancora a m. 1,1 15,

avvegnache cimato di molto, e doveva in principio vaggiungere un'altezza

di quasi due metri : quando sofliava il vento , allora pei canali verticali

nd incastri delle saracinesche disegnati alia fig. K si abbassa-vano le cliiu-

sure , le quali poi alzavansi in tempo quieto e per goder la vaghezza dei

prospetti: impercioeche ci awerte Plutarco, che nel fare le strade avevano

gli antichi la mira all'utilita e nel tempo medesimo alia grazia ed alia

bellezza (1). Un vivo esempio di quesla pratica, dello abbassare lastre a

modo di cataratte scorrenti per due canaletti , Farchilelto del ponte lo

pote vedere negli edifici dorieo-greci , no' quali le metope sono appunto

allogalc scendendo per iscorsoie solcate verticalmente denlro i triglifi la-^

lerali , sopratutto se quelle siano scolpite c di marmo , di pietra poi

queste. Questo ingegnoso trovato rispondeva esatiamente alle Fenestrae

Punicanae mentovate da Varrone (2), e che tnUi i commentator! intendono

per Saracinesche; aggiungo non esser quesla una divinazione, ma la

sola maniera colla quale si possano spiegare le parti esposte alia citata

fig. K , nonche I'uso di esse. La struttura del ponte e di scheggioni di

tufo calcare, i contrafforti , i cunei, il cordone ed i legamenti sono di

massi quadrali della stessa materia. La larghezza del ponte in fabbrica

e di m. 6,63, dalla quale togliendo m. 0,990 pei due parapetli e la

risega piu alta , rimane per la larghezza dell'aggere m. 4j^4, misura

eguale a quelle che gia incontrammo e che vedremo poi. Qui pure il

corrivo De Tillet narra di una iscrizione romana
,
per la quale, secondo

il solito, la pierre do. marbre en est tellement rongee , qiiil nest plus

possible (Ven distinguer une seule lettre : fatto e, che una lapide qualnnque

non vi ha mai esistito. In S. Vincent e da notarsi l'antichissima confes-

sione della chiesa parrocchiale con un capitello ionico greco , in pietra

ollare, e sulla slrada un sarcofago in marmo di Aimaville ora inserviente

a vasca di fontana. In alto alia valle bagnata dal Syllan vi e un magnifico

(1) In C. Gracco.

(2) De Re Rustica. 111. 7. - Codestc saracinesche richiamano lo Veniicrt adoperate a scopo mi-

lifara ue' tempi hassi, e lo quali erano bilicale e ruolavano sopra un asse orizzontale.
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bosco di castagni , dal mime cui era consecrato conservante la denomi-

nazione di Bois de Joux ; imperciocche nei dialetti francesi e singolar-

mente negli alpini conservossi 1'antichissima voce radicals Jus (Iovis), volta

in Joux grazie alia pronuncia locale, ma perduta nella lingua scrilta.

Da S. Vincent a Chatillon la via moderns deve accomunarsi coll'antica

atlese le condizioni del suolo e de'monti, ma presso il borgo di questo

nome 1'antica torceva a sinistra indirizzandosi al poute romano , il quale

trovasi a circa ducento metri a manca sul torrente Marmore o Tournanl

(cosi detto dai marmi verdognoli che ne vestono le sponde e dal per-

correre clie fa la Val Tournanche) , ed e da quindici a venti metri piu

basso del ponte moderno. Piu a valle di questo un ponticello, pel quale

si va alia cappella di N. S. delle Grazie o della Maddalena , ha la data

del 1754-. fu esso piantato sugli spalloni del ponte romano, dei quali la

bella struttura di opera quadrata di tufo delle alpi fiancheggia a grande

elevatezza il torrente
,

poi svoltando ne' fianchi va con rivestimento di

scliegge e di opera incerta ad addossarsi alia rape. Scendendo tra gli

scogli alia 1'iva del Marmore se ne gode una veduta stupenda, e si pu6

notare che il ponte antico era largo m. 5,8o (come quelli di S. Martino

e S. Vincent) : die nelle faccie esterne di tutti i cunei e di tulti i massi

stanno i buchi fattivi per l'entrala dei forbicioni o delle ulivelle: che gli

spalloni vi sono di diseguale altezza , assai maggiore cssendo quello di

destra numerante ben diciassette corsi di massi , mentre quello di sinistra

non ne conta che otto : che il diametro della luce e di circa quindici

metri : che le curve vi sono coneentriche : e finalmcnte che 1'arco e ridolto

ad una sola zona verticale di cunei. Della rovina del ponte dauno gli scrit-

tori loeali mala voce agli eserciti francese e piemontese gucrreggianti in

val d'Aosta nel 1691 (1), i quali lo avrebbero minato : ma, a vero dire,

la ragione del suo sfasciamento sta nella sua struttura istessa, la quale

distinta verlicalmente in nove zone (cinque di cunei e quattro di empleclon,

come al ponte S. Martino) senza legamenti che le congiungessero ed in-

catenassero , si sconnesse ed apri in modo tale che una sola zona di cunei

vedesi tuttora a luogo : ora egli e certo , che FelFetto della mina non
avrebbe giammai lasciata intatla codesta zona, abbattendo le altre otto

che la stringevano, e le erano contermini, e poi gli spalloni nulla hanno

sofl'erto : sicche vedesi che la rovina fu motivata da una causa intrinseca

,

(1) Do Tillet. Hist. mi.
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di mal intesa costruzione, non gia da scoppio o da cagione o forza este-

riore. Cliatillon, dove qucsti avanzi son noti sotlo il vocabolo di Pont

ties Sarrazins, doveva essere al tempo dei Romani un vico di molta im-

portanza (avvegnache non si Irovi menlovato nelle carte de' tempi bassi),

essendovisi scoperti bellissimi frammenti epigrafici, come quello posto da

Silviua, e riferito nel capitolo delie Iscrizioni al n.° io con quelli ai

n.' 22 , a3.

Uscendo da Cliatillon la strada , dopo il ponte romano
, prendeva

un indirizzo accostantesi alia moderna, essendo ristretta a manca dalla

Dora, a destra dai monti (i); dopo Chambave [Cambava in carta del

i 1 oo) , dove ho ragioni per credere che i Romani , lasciata a sinistra

I'altura sulla quale incumbe il villaggio e tragitta la strada attuale (2),

passassero-piu. in alto, trovasi piu. a destra e Ira i monti la borgata che

chiamano di Diemoz , la quale e per la distanza che la separa da Aosta

e per le tracce rimaste nell'odierno suo nome , risponde ad un vico o

mansione lungo la via antica appellate gia ad Decimum (sottintendasi

ab Augusta lapidem). Non mancano a Diemoz le romane vestigia, la vasca

della pubblica fontana e la parte inferiore di un magnifico carcofago in

granito d'Aosta coli trovato , vedonsi pure nel villaggio delle grandi lastre

marmoree palenternenle accusanli lor romana origine. Poco olire Diemoz

vedesi il villaggio di Nuz , con nome meglio servato dall'antico in carta

del 1 191 (3) detto Nuns, vocabolo piu prossimo all'originario ad Nonum

lapidem; qui pure le molte monete trovatevi , i bolli di parecchie figuline

(nessuno per6 consolare) in un con non pochi lastroni quadrilateri attestano

dover il villaggio i suoi principii ad un vico o mansione romana. Oltre-

passato Nuz si trova una regione con qualche abituro sotto vocabolo di

Sciettoz : crede il Durandi che risponda alia mansione ad Seplimum, ma
io non trovando document! che menlovino Settimo, amo meglio crederlo

corrotlo da Sextum , come si legge in carta del duodecimo secolo (4)-

Frequentissimi sono i documenli del medio evo mentovanti la chiesa
,

(1) Uscendo da Cliatillon e risalendo la val Tournanchc lungo la riva sinistra del torrente che

la percorre , si vodono a destra grandiosi avanzi di nn acqoedotlo dctto In Ru (Uio) de Pain Perdu

ed andante nella dirczione di Cliatillon e di S. Vincent in lungliezza di piii chilomclri. Qnanlunqno

i riaggialori Io seambino per un monumento romano , esso pero e opera del XIII o XIV secolo.

(2) A qucsli fintii fu riattata la strada dimodoche passassc abbasso evilaodo la difficile e Buperflua

salita di Chambave.

(3) Mon. Hist. Patriae. Chart. I. 979.

(4) L. cil. carta del 1191.
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il viliaggio, i signori di Quart, dove in oggi piu non veclesi che il ma-

gnifieo castello abbandonato, che comanda la strada ed il luogo ad Quarlum

lapidem; 11 presso e Villafranca (i), viliaggio moderno, dove la strada

antica, la quale sino li (per iscansare le improvvise irruzioni de'montanari

ed i vasti paduli della Dora) era tracciata piu in alto sulle ultime fimbrie

de' monti , scende poscia alia pianura, e se ne vedono gli nltimi vestigi

a piu i-iprese in certi scogli tagliati pel passo della via. Da questi tagli

procedendo ad Aosta non v'e piu alcun vestigio della Strada romana

:

una carta del 1014 riferita dal Guiclienon fu citata dal Durandi (2) ,

siccome indicante il viliaggio o casolare serbante l'appellativo di Tertium,

ma il dolto uomo prese abbaglio, ne e rammentato in quel documento

borgo o regione di quel nome. A destra si lascia in alto la parrocchia

di S. Crislophe, ove si trovarono lapidi antichc come quella -al n.° 16:

I'epigrafe riferita al n.° 10 e intagliata in im pelrone sporgente dal monte

e del granito stesso formante il nucleo della montagna a notte di Aosta,

del qual granito rosso sono pure i bellissimi saicofngi die vedonsi in citta,

e de' quali uno ne offro disegnato alia fig. F della tavola III.

Da questo punto ed a distanza di circa quatlro chilometri da Aosta

la strada moderna si appressa sempre piu all'anliea , sinche e forzata a

torcere onde scansare il piccolo borgo traente nome dal ponte fattovi dai

Romani, il quale tultora esisle, e dicesi le Pont de pierre. Codes to ponte,

I'arco onorario e la porta Pretoriana ( e per conseguenza anche la via

antica , che tutti li riuniva in un solo andamento rettilineo ) hanno il

loro asse sopra una retta sola normale al lato orientale delle mura urbane,

come dimostra la fig. K della tav. IV. In essa sono riferiti ad un piano

orizzontale di paragone i punti capital] del profilo della via antica, cioe

il colmo del ponte di pietra , le faccie occidentale ed orientale dell'arco

,

e finalmente l'edificio della porta Pretoria ; codesti punti si riferiscono

al profilo del summum dorsum delta via romana , dove trovasi che dal

colmo del ponte si discendeva in un solo tratto colla facilissima inclina-

zione di 0,008 per 1000, mentre il tronco dall'arco alia citta e pressoche

orizzontale. Lo stesso profilo inchiude pure la sezione a due inclinazioni

(1) In Villafranca furono recentcmente trovali atcuni ruderi romani : un mattonc portava slampata

una corona di spiche di grano.

(2) Alpi Graie e Pennine, p. 58. Nella carta (presso Guichcnon, Preui'cs) si ha de duobus laleribui

terra decomitatu, de terlio Rio (Rivus), de quarto terra Sancti Martini j sono dunquc i solili quatlro

Umiti del tenere donato fronteggiali dal terzo lato da un rivo.
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del ponte moderno sui Bulhier coU'andamenlo della strada sino alia cilta;

la giaeilura in piano verlicale del profilo moderno e segnata con lines

doppia e si possono vedere sul disegno le sue continue pendenze e contro-

pendenze, essere all'arco piu depressa del pavimenlo antico, e finalmente

alia porta Pretoria trovarsene piu rialzata di m. 1,657. Distinguo il profilo

della via antica con linea orlata di pietre, e contro la quale ha teimine

la mezza tinta.

Siccome la larghezza del ponte di pielra , spogliato come dei para-

petti, e perfettamente eguale a quella di tutti gli allri lungo la via antica,

ed il sistema dell'arco a curve concenlriche e anch'esso eguale (quanlunque

le sua fabbricazione di grandi massi quadrati di pnddingo , tolto dalle

vicine cave, spiri maggior magnificenza), ben possiamo inferirne che sia

<piesto ponte conlemporaneo alia strada, cioe. di cenventi in cenquarant'anni

prima dell'era volgare. La cilta, sccondo Strabone, fu edificata laddove

era sorto l'accampamento di Terenzio Varrone, ma vediamo dal falto die

la sua giacitura fu rellifieata in modo,che dalla porta Pretoria all'arco

e da queslo a mezzo il ponte corressero inliere centinaia di piedi antichi,

die furono cinquecento dal ponte all'arco (in. 147, i3o) e milleducento

dali'arco alia porta (m. 354, 1 55). Dalle quali due misure si pub ancora

ricavave il rapporto del piede romano col metro, il quale sarebbe nel

prime case di 0,294 260 e nel secondo di o,ag5 129: dove la dillerenza

di 869 milliouesimi di metro e quasi dieci volte minore di quella che

dai loro caleoli ricavarono Cassini e Prony.

Nel decimosecondo secolo, se non prima, il Buthier improvvisamente

ingrossato da una piena sopraggiunta in val Pellina, si apri a destra nel

greto costituente il fondo della valle 1111 nuovo alveo che e Fattuale, co-

perto in allora con ponte in legno, surrogato poscia da altro in mura-

tura, di ripida ed incoinodissima salita. Qucsto nuovo alveo e a destra

(fig. K, tav. IV) : lo spazio compreso tra i due dicevasi inter duos Bulj ez (1):

l'alveo antico non contiene piu in oggi che un piccolo canale dcrivato

dal torrente : la piena anzidetta lo ingombrb per modo da oslrurne quasi

tre quarti della sua saetta, e le povere case del presente Bourg du Pont

de pierre lo nascondono, coprono ed investono si che una piccola por-

zione dell'arco collo scarso avanzo d'uno spallone sono appena visibili

:

la sodezza di queste parti indica perb che l'arco esiste illeso, avvegnache

(1) Carta del 1304 neH'archmo di S. Orso di Aosla.

Seme II. Tom. XXI. iS
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ostrutto in uno coi rinfianchi : esso e efligiato alle fig. F, G, H dells

tav. II. L'apparire poi codesto ponte piu magnifico che non gli altri

antichi di val d'Aosla nasce dal puddingo adopcratovi, il quale non si

presta a massi sottili, come il tufo delle alpi , ma
in grandi saldezze.

II cataclisma che apri un nuovo alveo al Buthier non pote essere

posteriore al duodecimo secolo , imperciocche gia sullo scorcio di esso tro-

vansi distintamente mentovati il ponte antico ed il nuovo : il primo, quello

romano cioe, sin dal 1 188 dicevasi Pons lapideus Bauthegii (i), mentre,

dalla sua giacitura presso all'arco onorario, il secondo (che era di legno)

e detto Pons arcus in carta del iig3 (2). La larghezza in fabbrica del

Pons lapideus e di m. 5,g5, e da essa togliendo quattro piedi antichi

per le grossezze cumulate de' due parapetti , rimangono m. 4,75 per la

inisura dell'aggei-e. I cunei ed i massi vi sono pulitamente profilati a taglio

di squadra : la costruzione e di puddingo delle cave littoranee alia Dora

,

stanteche il tufo non si trova localmente , eppercio il magnifico aspetto

che oflre questo ponte a differenza degli altri si deve all'essere la regione

ricca di una anziche di altra specie di pietra. II semicircolo intiero com-

piendeva quarantasei cunei oltre la serraglia
, piucche doppia delle loro

singole corde
; la semicorda essendo di m. ^fi/\0, la saetta di 1,182, il

raggio dell'emiciclo ne risulla di 8,56o , ed il diametro di m. 17,130

ossia cinquantotto piedi antichi ; dietro il bello ed ampio rivestimento

degli spalloni sta una muraglia di scaglie ad cmplecton.

Dopo il ponte convien dire che la carreggiata si allargasse, stanteche

la luce dell'arco onorario presa fra gli zoccoli degli stilobati giunge a

m. 8,292 , dimodoche e credibile che questa fosse la compiuta larghezza

dell'aggere in uno colle crepidini. Giunta alia porta Pretoria la via pren-

deva egual misura della luce di questa, cioe m. 6,990 (circa 24 piedi),

restando estemamenle le crepidini , colle lor passale, solto gli archetli

laterali. In citta allargavasi novellamente la via, il pavimento della quale

scoperto nel 1842 presso la rue Cite, misurava un'ainpiezza di m. 9,460
ed era percib maggiore delle tre vie principali di Roma stessa.

(I) Doc. Man. e Sigilli. p. 82.

(5) Mon. Hist. Patriae. Chart. I. 99S. 11 ponlc modcrno sill Bulhier *\ »la ora ricostruendo per
farlo piu comodo.
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) 2. Da Aosta aWAlpc Grain (Piccolo S. Bernardo).

Uscendo dalla porta Decuinana, ora detta di Savoia, e risalendo in

pianura la sinistra della Dora , si lascia appena fuori le mura ed a manca

la regione detta le Plot, dove nel 1857 venue in luce un sepolcreto, d

quale in breve escavazione forni alcune casse parallelepipede in muratura

coperte a capanna con tegole quadre ; oltre il fiume e il villaggio di

Aymaville
,
piu in alto il Pondel ed a destra S. Pierre e Chiitel-Argent,

nei quali si rinvennero parecchie lapidi, che io riferisco a luogo. A

Villeneuve si tragilta la Dora sopra un ponle moderno , e qui pure non

poche lapidi indicano I'esistcnza di un vico : procedendo si arriva ad

Arvier (Jruer in carta del 1 184) vedendosi tra i monti Faereo villaggio

di S. Nicolas : li presso ed un po' piu in alto della strada presente stanno

alcuni avanzi di sostruzioni della via antica , i quali sparsamente si ri-

petono sino a Liverogne, dove Sal torrente che scende da Valgrisanche

sta un ponle di costruzione romana, nel quale I'arco e grosso 0,80, d

diametro e di circa dodici metri e la larghezza della via di m. 3,47 >

tta

and>e le parti la strada e fiancheggiata da identiche sostruzioni e spe-

cialmente dal lato die guarda la corrente ; la struttura n' e di grosse

schegge di pietra schisto-micaceo-ferruginosa, mista di muri, di contraflbrti,

e di archi maggiori e minori laddove una discontinuita nella roccia od

una tliflicile fondazione consigliava di voltare piuttosto gli uni die gli altri.

Di sillatte slrutture olfro due saggi nelle figure O, M della tav. II, colle

relative sezioni in P, N : e da notarsi per la importanza stonca che

nessuno di questi contrafforti non fu mai ne rastremato, Be in un solo

piano inclinato o \erticale, ma tutti con riseglie- che le curve degli archi

sono semprc coiu:entriche, e che fra quelle sostruzioni ve 11' e una con

contrafforti, spalloni ed arco, ogni cosa di pietra quadrala. Da Liverogne

al casolare di Rhunaz Ruinaz vi e nel gneiss un taglio romano per

dar passo alia strada, ma in breve lunghezza; dopo Rhunaz la via antica

trovandosi sempre piu alta della moderna ne accadde, che alcuni muri

ed archi che la soslenevano dalla parte del torrente, ora invece proteg-

gono la nuova strada contro le frane rovinanti dal monte. Proseguendo la

salita si arriva al luogo detto Plerre-iaillee o Pierre-piquee, che e il punto

piii elevato della strada prima di discendere alia Dora: il tagho vi si

conscrva inlatlo, fatto a scalpello come quello di Donnaz, ma il transito
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che vi ha iuogo da venti secoli ne logoro la roccia formante il suolo

cosicche esso si abbasso inegualmente di oltre un metro sotto il pavi-
mento antico

; lo riferisco alia fig. I , tav. II , nella quale vedesi clic
,

dalla larghezza assolula delta via (di m. 4,5o) , Logliendo il parapetto
supposto di o,5o, piu lo scaglione a sinistra colla sua proiezione di 0,60,
si ricava la largliezza dell'aggere antico in m. 3,/jo. Ivi si vedono gli

avanzi di una cannoniera e di un ponte levatoio faltivi nelle guerre di-

lensive di due secoli fa. Poco piu oltre $.' incontra il ponte dello de
VEculivaz ossia de I'EquUibre in pietra schistosa e ferruginosa del Iuogo:
per quasi un lerzo dell'arco la curva e antica, con cunei a vicenda sor-

tenti e nentranti, il complemento ne apparisce ristaurato a' tempi della

decadenza
;
la sua larghezza in fabbrica e di m. 3,38. Riferisce il De Tillet

che i ponti di Chaon, di Liverogne e della Roche taillee furono disfatti

dalle truppe francesi nella guerra del 1691.

Dopo Derby, villaggio che ritiene il Iuogo ed un qualche vesligio del
nome dell'antico Jrebrigimn

, che gl' itinerari collocano a venlicinque
miglia sopra Aosta

, e do]10 la Salle e Morgez (villaggi tutti mentovat.
sin dall'undecimo, anzi sin dal sesto secolo coi nomi di Delbia e di

Morga
,

in uno con Liverogne o Le'verogne detto Levira (1) ), la strada
passa il rarno della Dora proveniente dal piccolo S. Bernardo, e tale
doveva pure essere I'andamento della via antica, rislretto com'e lo spazio
tra il lorrente ed i monli , avvegnache le rovine che vi si avvicendarono
per opera della natura e degli uomini ne abbiano cancellato ogni avanzo.
A S. Didier la ripidissima e poi agevole via antica ebbe di necessita un
solo tracciamento colla moderna , come dal villaggio di queslo nome
tramezzo al torrente

, alle frane, ai dirupi la moderna dovette bensi
,

grazie alle continue smottature del suolo, abbassarsi d'alquanto, ma non
ma. deviare dell' indirizzo dell'anlica. Lasciando a destra Courmayeur
(le di cui acque mine.ali

, in uno con quelle di S. Didier, furono pro-
babilmente note agli antichi grandi ricercatori di siffiitti bagni), e sempre
salendo per un piano dolcemente inelinato si giunge alia Thuile villaggio
che le distanze date dagl' itinerari e piu di tutfeo la natura , 'aspe'lto e
formazione del suolo dirnostrano essere succeduto alFantica' Ariolica

,

(0 In valU Augustana, ,„„, ,,, „ fil„ lnls „alwe Umn< Mm^ &r|a ,,.
r<)I,,Jazio

^.
,,,

S. Maurmo d Agamic do! MO, „ella Gallia Christiana. IMbia in carta del 1040. M,„ Uisl Pair
Ctnrt. I. 530.
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della quale sin dal mille gia aveva preso il posto col noine cli Thuilia (1).

Si giunge quindi fra pralcrie e rnpi presso il confluente di due rami

della Dora, proveniente l'uno dal Piccolo S. Bernardo, l'altro dal lago

del Rutor , e poc'oltre si traghetta un profondo e cupo abisso sopra il

Pont-Serran , cosi detto dalla gola serrata, bulla quale passa la via.

Questo ponte moderno e di legno, sovrapposto all'antico, tiene il luogo

del ponte romano, del quale avanzano da un lato cinque cunei del na-

scimento dell'arco e dall'altro tre cunei sollanlo : il diametro dell'arco

semicircolare e di m. 16,70, la larghezza in fabbrica di m. 4> 20 , oosicche

la strada che vi passava sopra poteva di poco eccedere i tie metri. In

questo ponte non fu seguito il vizioso sistema di quelli di S. Marlino e

di Chatillon, ma rislretlolo fra due zone esterne di cunei larghi o,go , la

porzione cilindrica cenlrale fu murata di scaglie : le pareti sono di scaglia

e di massi quadrati , tolti da una cava di lufo calcare, che trovasi poco

piu oltre, e che il De-Luc sostenente il passo di Annibale per que'monti

interpret?) pel Leuco petron di Polibio : dove bene avverte il Letronne (2),

qui denotare quel vocabolo una roccia nuda ed a picco, le quali, di tufo

appunto , sono frequentissime nelle alpi.

Riassumendo ora i diversi dati, die si hanno per stabilire la larghezza

della via romana da Aosta all'alpe Graia , trovasi che alle sostruzioni

presso Liverogne e Rhunaz lo scoglio del monte nel giro di quasi venti

secoli si sfaldo per modo da dare all'aggere, che gli sta a lato, maggior

larghezza di oltre un metro che non avesse in origine , e che la sua

misura primitiva sarebbe di circa m. 3, 10. Al ponte di Liverogne la

larghezza assoluta di m. 3,47 (nrenomata di due parapelli supposti grossi

due terzi di piede antico) , si riduce per l'aggere a m. 3,oy. A Pierre-

taillee si ha invece di 3,3o. Al ponle dd\'Eculu>az la misura della car-

reggiata si riiluceva a 3,00 ed anclie a 2,90 : c cosi pure al Pont-Serran.

Le quali misure dimostrano, che la larghezza dell'aggere nella via andante

dalla cilta all'alpe Graia batteva sui dieci piedi romani , cioe da 2,90

a 3,oo: e che le vie in montagna avevano larghezza di circa due terzi

di quelle in pianura nel fondo delle valli, cioe della strada da Aosta

ad Ivrea.

(1) Men. Hist. Patriae. Cliart. 530. - Prese proba!>i!iuon(c il DomB da una fahbrica o furnace

di teffole.

(9) Journal di-s Stmna. 1810. p. 23.
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Oltrepassato il Pont-Serran, la strada tende alia sommita del Piccolo

S. Bernardo : prima si passano le acque sgorganti dalla rupe , tinle

dall'ossido di ferro epperxio dette les Eaux rouges, e per una comoda

salita, cui fanno sponda non interrotti pascoli, si arriva ad un laghetto (i),

poi si vedono a destra alcune macerie in un cavo entro terra Quando

io vi fui nel i838, degli scavi operativi un anno prima da viaggialori

inglesi avevano scoperlo intiero un edificio quale , dilatando un po' lo

scavo, misurai e ritrassi alia fig. Q della tav. II: la pianta n' e un qua-

drilungo di m. 64,78 per 15,97, contenente ad un estremo quallro camerette

e diviso transversalmente da un muro noraiale alia lunghezza : i muri

perimetrali sono grossi o,go, gl'interni o,35 : quelli suddrvidenti l'area

sono scomparsi; la strultura n' e romana e laterizia,ma rivela il prirt-

cipio della decadenza ed appartiene al terzo secolo. Queslo edificio posto

presso la sommita del valico era la casa ospitale o di rifugio pei \ian-

danti clie attraversavano l'alpe Graia (2). Li presso e sulla cima del monle

sla in piedi, posata sulla roccia, la celebre colonna di gneiss porfiroideo

(non di cipollino, come la disse Saussure seguito da Brolsedon e da altri,

ne di granito come la vollero Cramer e Vikam), alta m. 4,°35, cioe poco

piu di sei diametri e mezzo , non nove diametri come altri la pretese.

Quesla colonna, av/vegnache si trovi a sito, e non porti nulla, neppure

il capitello , fu oggetto di mille infondati racconti per parte dei moderni

agiografi di S. Bernardo di Mentone (3) , di Francesco Bernard (4) e del

Guichenon (5) clie ne diede un disegno , sovraponendovi il carbonchio

detto occhio di Giove ; la tradizione n' e pero antica, gia essendo riferita

prima del mille da Riccardo d'Aosta compagno e biografo di S. Bernardo

,

parlante della Columna carbunculi statuae Jovis. La colonna chiamasi

ancor in oggi colonne de Joux , e siccome e manifestamente di lavoro

romano (6) , ne segue clie non pote aver portato l'effigie o la rappresen-

tanza di un Dio Gallico o Salasso. La casa ospitale dicevasi ancora nel

(1) Questo laglielto, od a dir meglio
,
padule e lemporario e non dura tutto l'anno.

(2) Di un'altra mansione romana, tro\atavi a questi uKitni anni , stanno gli scarsi ruderi tra

il Kromlech e la moderna casa di rifugio
;

li presso vi sono avanzi di terrapieno con indizi di fosso,

che si polrebbero dire un accampamenlo romano
7 se la lenuila delle dimensioni non vi si op-

ponesse. Ne riparlo alia pagina segnenle.

(3) Ada Sanctorum , 15 giugno.

(4) Vie lie S. Bernard. Aoslo 1G83.

(5) Hi$t. tie la Motion tie Savoie. I. 48.

(6) (^Iie nei bassi tempi sia stata erclla b colonna laddove esisle in oggi , lo ricavo dal non
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i 177 domus pauperum montis Jovis, ma gia quattr'anni dopo e chiamata

domus S. Bevnardi montis Jovis
,
quindi di nuovo Hospitale montis Jovis

in carta del 1193 (1): perallro la piu comune denominazione ne' secoli

mezzani ed inferiori era quella di Hospitale oppure Mons Columnae Jovis

per distinguerlo dal Mons Jovis, ossia dal Gran S. Bernardo. Ancora nel

mille cinquecento il Piccolo S. Bernardo chiamavasi Mont-Jouvet per

opposlo al Mont-Jouoc ossia Gran S. Bernardo.

L'ospizio pero o riattato da S. Bernardo da lui denominate, non

sorse sicuramente sopra la casa ospitale romana , e siccome la regione

quanlunque assai elevata ed irta di monti e di ghiacciai non raggiunge

pero I'elevatezza, la mole ed i pericoli del Gran S. Bernardo (Summus

Peninus), cosi pare die giammai siansi qui lasciate tavolette votive al

Giove costi venerato, almeno 11011 si sa clie mai se ne siano trovate.

Tralascio la citli colassu collocaia dalFanonimo Ravennatc scrivente circa

il nono sccolo , clie juxta alpes est civitas quae dicitur Graia (2), mi-

perciocche egli confuse la citti imaginaria col monte clie Mons Grams

dicevasi e Sallus Grains ed Alpes Graiae, come dagli scrittori antichi e

dalla tavola Peutingeriana, la quale chiama questo passo alpino in Alpe

Graia, non gia dai Grai o Greci cola passati con Ercole
,
come la pen-

savano i Greci e Romani poeli , ma bensi dal celtico vocabolo Grau

,

denolante il color grigio predominanle nelle. alpi ,
oppure dalla voce

Craig, colla quale i Celti appellavano le roccie , clie oggi ancora in

dialelto savoiardo si dicono Crau. Ultimo edificio e la moderna casa di

rifugio , innanzi alia quale sta la caserma frammezzata dalla strada. Non

lungi dal moderno ospizio stanno le vestigia di ill) vallo quadrato in

terra con indizi di fosso che lo circuiva ; le sue dimensioni , che non

eccedono 60 metri nel poligono esterno , indicano non essere stato mai

un Castrum hibernum e tanto meno uno stativum , ma un semplice posto

militare stanziatovi , cred' io, allorquando gia essendo il paese dei Centrom

e di tutti gli Allobrogi ridotto a pro-vincia romana , dovevano i nuovi

signori tutelarlo conlro le correrie dei tuttora indipendenti Salassi ;
la

qual cosa ne fisserebbe Fepoca a circa mezzo secolo avanti Fera volgare

,

essere affrancala alio scoglio col soliLo arpiono, qoanlunque nel posamcnlo inferiore conservl

1'inlacco apposito , della qual cosa polci assicurarmene passando-vi la roano. fc probalule che abbia

dessa appartenulo al pronao del tempio ivi eretio a Giove.

(1) Mou. Hit. Patriae. Chart I. 885, 905, 998 passim.

(S) Geographia. IV. p. 30.
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cioe al breve periods trascorso dalla conquista de'Centroni fatta da Cesare

a quella de' Salassi accadula solto Augusto (i). Si fu , cred'io, sopra il

colle del Piccolo S. Bernardo (Cremonis iugus) clic il pazzo Calignla

aveva divisato di edificare una citta
; lo dice Svetonio : destinaverat el . .

.

in iiigo Alpium urbem condere : che poi a questo anziche ad altro giogo

avesse Caligola posto mente, lo argomento dalle sue gite al Reno, all'Oceano

ed a Lione, dove per portarsi la strada dell'alpe Graia era la piu ovvia

di (utte.

Sull'altopiano coronante il valico del Piccolo S. Bernardo osservasi

ancora un monumento , il quale poco sollevandosi dal suolo e constando

di soli massi isolali , fu risparmiato dagli uomini e dal tempo : dico

dell'area sacra al cullo Druidico , cinla di scogli informi , voluminosi

all' incirca quanto un mezzo metro cubo o poco piu, distanti gli uni dagli

altri di quasi tre metri , distribuiti in piano sovr'una periferia, che poco

si discosta dalla circolare avenle setlantadue metri di diametro; i pastori

die abitano quelle vette, e dai quali tutle le opere spiranti una remota

e misteriosa origine vengono attribuite at capitano Cartaginese, lo chia-

mano le Cercle e corroltamente le Conseil, oppure le Concert o le Camp
d'Annibal. E un Kromleck, come tanti altri ve n'hanno uelle due Bretlagne,

opera sicuramente de' Celti , la sola pero che esista nell' Italia mo-
derna

,
giacche ai tempi antichissimi ne' quali fu piantalo il Kromleck

del Piccolo S. Bernardo forse il nome d'ltalia non s'era dilatato ancora

oltre i limiti inferiori della meridionale penisola. Lo riporto alia

fig. K della tav. II. Per l'alpe Graia fece tragitto nell'anno 70 la le-

gione decimaquarta la quale d'ltalia, cosl comandando Vitellio , recavasi

in Inghilterra (2).

§ 3. Da Aosta al Sommo Pennino (Gran S. Bernardo).

Notava Strabone che uno dei passi dall' Italia nella Celtica transalpina

e settentrionale era la strada che attraversando i Salassi conduceva a

Lugduno : questa strada , die' egli , e dupllce : I'una pud praticarsi con

(1) Primo a oolare e far conoscere 1'esislenza di coJcslo valio si fu , iii ms. relazioue, 1'abaiu

Pielro Chanoux rettore dell'ospizto dei Piccolo S. Bernardo.

(2) Tacito. Histor. H. 66. Di queslo Kromleck parla il Roche nella llistoire ties Ccntrons
?
ed

nn inesaltissimo diaegno ne e dalo dal Cliambry Dei suoi Monumenti Cellici.
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1

earri, ma si allunga passando pel Centroni ; Vallva aspra ed angusta,

ma breve, attraversa le alpi Pennine (i). Delia prima avendo trattato

dianzi , vengo ora alia seconda ; di questa ben poleva pavlare Strabone

serivente all'eta di Augusto, impcrciocche gia Servio Galba I'aveva percorsa

colla duodecimo legioue e la cavalleria da Aosta a Martigny ed al lago

di Ginevva , mandalovi da Cesare sullo scorcio del second' anno della

guerra Gallica ( 55 anni prima delFera volgare). Ci6 narrando usa Cesare

le espressioni quod iter per alpes
,
quo magno cum periculo magnisque

cum portoriis mercatores ire consuerant
,
patefieri volebat (2) : dov'e

evidente, che il verbo patefieri, sinonimo qui di patefacere ,
non si-

gnifica aprir una nuova strada, ma bensi affrancarla dalle molestie dei

predatori Veragri o Salassi che fossero. Sappiamo poi quanto valesse in

bocca di un generale romano quella paiola : significa\a apriie una strada

pel Sommo Pennino ed il paese Elvctico : quindi
,
gravando i Veragri

,

(a modo barbaro riprodotto nel medio evo) , di dazi eccessivi i mercanti

della Gallia Cisalpina, allora i Romani, protettori di questi, mandayano

lor legioni a lutelarli : ben presto la tulela si mutava in oppressione, ed

i natm insorgendo, il lor paese era occupato, ed essi fatti servi o sler-

minati. Arte di governo antica e nuova, ma che pei Romani awezzi ad

uscirne \ittoriosi , erasi mutata in massima di Stato. Certo che un sen-

liei'o alpestre vi esiste anche prima, ma tocco ai Romani farvi sostruzioni

e ponfci, lagliai- la roccia, sislemar in somma la strada onde jwterla al-

l'uopo percorrere cogli esercili. Molte cose diceva Cesare con quel patefieri,

egli primo a portar guerra in lor paese agli Elveti, e che volendo operar

militarmente su tutto il Kodano abbisognava de' due passi del Piccolo e

del Gran S. Bernardo e delle due vie che sen dipartono, cingeuti quasi

lati di un settore, la regione ove si sarebbe gueireggiato.

Pub essere che questa strada sia posteriore a quella per l'alpe Graia;

pero gia doveva esistere nell'anno 647 di Roma ( 1 o5 avanli Cristo )

,

allorquando il console L. Cassio Longino andato a combatlere gb Elveti

Tigurini che minacciavano gli Allobrogi , ne fu sconfitto etl ucciso (3).

Vedesi ad ogni modo che gia essendosi adoprata l'anno avanti Cristo io5,

coincide coll'eta della via per Talpe Graia, che dimostrai essere 120 in

(.•jo anni prima dellera volgare.

(1) Gcofjrcifia. IV.

(3) De lidh Gellieo, III. I.

(S) Cesare. Bell. Call. I. 7. - Uvii E/iil I.XV.

Seiue II. Tom. XXI. lb
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E difficile in oggi cH poter asserire lungo quale sponda del torrente

Buthier stesse la via romana alio uscire d'Aosta : se sulla diritta , la via

guards bensi a levante, ma e ingombrata dalle frane dei monli sovrapposli

ed in continue salile c discese : se sulla sinistra, e dessa naturalmente

assai piu piana ed agevole , ma sottoposla alle inondazioni del Buthier e

rivolta a ponente. Poi v'e la questione se il distacco della via andante
al Sommo Pennino da quella principale avesse luogo prima di varcare
il Buthier, oppure dopo e probabilmente nelle vicinanze deU'arco ono-
rario (i). Lungo ambedue le sponde non v'e rudere alcuno di opere

stradali
, tuttavia i romani avanzi che rimangono a breve distanza dalla

riva sinistra a Porossan e Veynes, e le lapidi trovate a Roysan villaggio

sulla inanca del Buthier laddove esso riceve il torrente di val Pellina
,

il bisogno assoluto di traghettar di nuovo il Buthier quando se ne fosse

risalila la sponda destra , son tulte ragioni che nella incertezza mi con-
fortano a credere che la via antica si attenesse piuttosto alia riva sinistra

del torrente da essa fiancheggiato , e tanto piu che in nessun luogo vi

ha ne avanzo ne vestigio di ponte. Questa via, la quale quantunque sia

in oggi meno frequentata di quella sulla destra del Buthier, staccandosi

dalla principale poco prima del Pont de pierre, andava al villaggio di

Allein, poi a quello di Roysan: qui fu trovata e collocata (con altre,

dice il Durandi (a)) nella chiesa di S. Vittore la lapide eh' io do a I

a.° 18. Roysan, posta dirimpetto a Gignod, e il punto di concorso di

due valli
;
quella a diritta, una delle piu erme, sclvaggie ed alpestri

,

mettente capo al monte Cervino, e ricca di miniere di ferro e rame, e

con nome tratto , non perb conservato , dall'anlico dicesi Valpelline e

nell'eta di mezzo Vallis Penigna, Pelina in varii documenti, c singo-

larmente Vallis Pennina in uno del I 190 (3) , segno che I'antica deno-
minazione durava ancora in quelle regioni. Non e pero che questa fosse

la famosa Vallis Pennina ricordata in lapide presso il Maffei (4) , in altra

presso il Morcelli (5), in una che credo inedita c fu scoperta pochi anni

(1) La strada moderna pel Gran S. Bernardo sorle d'Aosta alia porta S. Stefano, ma fu gia
notalo, che ai tempi Romani qui non v'era porta alcuna. Un'altra slrada

,
parallel a quella

della riva desira, risale la sinistra del Buthier.

(9) Alpi Graic c Pennine, p. 57.

(3) Mon. Hisl. Patriae. Chart. I. 968.

(4) Mus. Veroncnse. 113. 2.

(5) De Stylo. II. pars I. 3.
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sono in Tarantasia ed in una quarla edita corretta.ncnle dal Mommsen (i),

mentovante quatuor civitates in quella valle, la quale percio ed avendo

un procurator, doveva rispondere al moderno Vallese, anziche alia piccola

ed inospita Valpellina.

A Roysan egualmente che a Gignod si entra a sinistra nella gran

convallc pcrcorsa dallo scaricatore del lago del Gran S. Bernardo. Ad

Etroubles la strada proveniente da Gignod passa il dello scaricatore
,

1'altra (ch'io credo essere svdle traccie della romana) non abbisogna di

valico. Viene quindi il villaggio di S. Oyen, quindi (lasciato a sinistra

Bosses) succede S. Remy, che e in una gola entro due monli di roccie

nude e vertical! non danti die uno slrettissimo passo. Quantunque non

vi sia a S. Remy alcun rudere, pure tale e cosi indicata e la posizione

die nessuno dubitera mai di porvi I'antica stazionc Eudracinum data

dagl' ilinerari : di qui comincia I'erta del Sommo Pennino, la quale in

ogni tempo non pete variare gran fatto dallo stato presente ,
avvegnache

le frane die in inverno e primavera si succedono senza posa ,
abbiano

da lunga pezza schiantata e travolta la via antica.

Presso al termine della salila si trova un tratto lungo circa 60 meLri

dell'antica strada scavata nella roccia •. la largliezza della carreggiata

(senza pavimento, che forse non ebbe mai attesa la viva rupe) e di m. 3,66,

e le due sponde inclinate per modo che in altezza di m. i,55 l'allarga-

mento in sezione riesce di m. 4,n j
lo disegnai alia fig. L della tav. II,

e qui soggiungo che il suo avvallamento fa motivate affinche il viandante

polesse da ogni banda essere coperto net turbinoso imperversare di quelle

farenti bufere. Compiuta la salita si arriva all'incastro del lago d'onde

scende il canale scaricatore anzidetlo, sotto la volgare denominazione di

Voire du Grand S. Bernard, nel quale appellative sono i caprai delle

vicinanze consenzienti senza saperlo col geografo Tolomeo (2), dicente

che da quel lago sorle la Dora: avvegnache quel torrent* non ne sia

che uno de' tanti influenti ; lago Pennino lo chiama questo scrittore ,

lacus Penus e nella tavola Peutingeriana (3). Vestigia della strada ro-

mana non si vedono piu Ira quel continuo sfaldarsi e rovinarc di roccie

schistose, ma dopo il lago, gelato per otto mesi dell'anno, trovasi una

(I) Imcript. Confal. Hclvct. V. 17.

(3) Gcographia. III. 1.

(3) II Lacus Nenus die vi si leggo fu oltiinamcnle corrcllo Jal Duralldi (Alpi Grait t Pennine.

p. 47) in Lacu$ Penus.
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breve pianura delta le Plan de Joux , nella quale da qualche secolo

i Canonici dell'ospizio , rimovendo c frugando la terra, rinvennero

quelle celebri tabelle votive che si eonservano nel loro nmseo. Codesto

piano (gia nel lener de'Veragri, come in oggi apparliene «] cantone del

Vallese) e il Summus Penninus , sul quale gli antichissimi indigeni ve-

neravano il Giove delle sommita de'monli, come in Italia i Sabini rendevano

un culto simile al loro Giove Cacuno, gli Umbri al Giove Alto Summano
ed al Giove Apennino, i Latini al Giove Laziale, i Greci al Giove Olimpico

e Cenco. In uno col nome anzidetto , designante il verticc di quel pas-

saggio ed una iraccia del vetusto culto locale, quell'alpe portava anche

la denominazione di Mons lovis , antica senza dubbio e propagata dai

Romani, eolla quale si apj)ellava il monte ancora nel nono secolo (i),

nel decirno (2) , nel duodecimo (3) ed assai piu in qua, cosicche volga-

rizzato in Mont Joux dura ancora in oegi.

Tra il lago e I'attuale ospizio del Gran S. Bernardo si hanno scar-

sissimi avanzi deU'autica easa ospitale, o ricovero, mansione che voglia

dirsi e dell'annesso tempio di Giove : nella breve pianura v'e un piccolo

avvallamento colmato dai detriti di anlichi ruderi e di carboni. Fu quel

terrene infinite volte rirnosso c svolto in cerca di tavolette votive, delle

quali
,
prima che si cominciasse a far eollezione nell'ospizio , cioe prima

di un secolo e mezzo o due secoli fa , chi mai pu6 dire quante se ne

siano trovate, disperse, perdu te per la scienza? Li furono rinvenute tutte

le tabelle, una bcllissima mano pantca , ferri di lancia ed idtre poche

cose in uno con poche monete romane e qualcheduna con Ieggenda cufica,

viva testimonianza delle incursioni de'Saraceni nel decimo secolo (4). In

questo luogo nell'agosto del i838 scavai per otto giorni coll'opera di

dodici uomini, e vi scoprii quattro scalini discendenli, intagliati nella viva

roccia, gli avanzi di alcune muraglie grosse 0,45 denotanti due stanzette,

di costruzione mista romana della prima decadenza, e che non do nelle

lavole per essere di pochissima importanza : una porzione angolare di

cimasa di piedestallo scolpita in quella pietra gessosa che cola abbonda
adorna di tre listelli e di gola diritta in altezza assoluta di o,io5, e

(1) Annates Bcrliniani ad a. 859-

(2) Liulprando, Hist. I. 9.

(3) Goleftidus Filerbiensis. XI.

(4) Ad Fraxcnetum sallum llaliam seitiilis praedabaitlur itir.unibui
, Atpibus etitim superalis.

Fredogario ad a. 931.
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col merco P. A. V. del provveditore del masso (i); la casa ospitale ed

il tempio di Giove dovevano essere coperti non gia di pietre , come si

usa sull'alpi , ma bensi di tegole,, avendone io rinvenuta una bellissima

larga 0,44; lunga ofig, e di quella specie clie dai risvolti chiamavano

legulae hamatae (2): nessuna tavoletta poi, essendo quel terreno esauslo

dalle tante ripetute indagini. La statua di Giove da vecchi manoscvilli

riportala dal Guichenon, in uno colla iscrizione attribuita a Terenzio

Varrone , son cose che non hanno alcun fondamento
; nel secolo scorso vi

fu trovata un'aquila legionaria (3).

Nella romana casa ospitale, oltre una mansione o ricovero pei viandanti

implicitamente atteslata da tante tavolette, dovevano eziandio soggiornare

gli artefici che all'uopo le ammanissero, intagliassero a bulino, incudessero,

balzassero, punteggiassero a traforo, che ve n'ha di tutte queste specie.

Le offerte al nume dovettero essere fatte sin da' piu remoti tempi, e lanto

piu qnando non vi era strada : ma i doni de'rozzi Salassi e Veragri non

dovevano ne potevan essere quali furon poi quelli de' sudditi di Roma ;

quindi slranissima e l'opinione di De Loges (4) e di alcuni moderni
,

che le tavolette rammentanti solamente Paenino siano anteriori ai Romani

,

i quali poi vi aggiunsero il Ion, come se i barbari abitatori di que'monti

scrivessero a que' tempi e scrivessero latino. La piu antica e quella di

L. Paccio Noniano spirante l'eta di Augusto, con quella di un Febo servo d'un

servo di Tiberio : procedono poi sino al quarto secolo principiante, quando

la propagala religione di Cristo e la prescritta chiusura de' tempi vi pose

fine; e noto tuttavia con quanta pertinacia pcrdurassero que'valligiani

nel loro cullo , cssendochc sappiamo, per figura, come circa l'aniio 585

si portasse S. Colombano a Zurigo per islaccare que' montanari dal culto

di Vodino (5). Non perb ccssb il passaggio c la casa ospitale , di tutta

(1) 11 De Loges neWEssai hietorique sur le monl S. Bernard, riferisce a pag. 32, che a' suc-i

tempi vi fu Irovalo un allro masso colle sigle A. V. P. , ch'egli slranamenle s'ingegna di spiegare

.

»ono idenliclie con quelle da me qui riportate. Forse la colonna che Guichenon da come esistente

ai suoi giorni al Gran S. Bernardo , e sulla quale aggiunge la novella della sovraposlavi statua

del Dio Pcnnino, mulata poi da Terenzio Varrone in un Giove fulminante e barbalo; forse, dice,

apparlenne al pronao del tempio di Giove Pcnnino.

(2) Vitruvio VII. 4. Narra il De Loges a pag. 9 come a' suoi tempi fossero stale hovale di quesle

tegole col hollo Hylac
,
some del tegolario, ch'egli inlerprela colla mitologia.

(3) D'Hancarville, AnliquMs. I. 175. pi. 8, 9.

(4) Essai etc. (1789), p. 50.

(i>) Mabillon. Ann. Bcnediclini. 1. 296\
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uecessita in quegli orrendi luoghi , e di un Hartinano suo elemosiniere

fatto vescovo di Losanna nell'anno 85 1 , vide fatla memoria il Simler (i).

Giu dall'anno 8a5 aveva 1' impevatore Lottario, a vantaggio speciale

dei pellegrini , fondato in Monlecinisio quoddam Hospitale , e fornitolo

di poderi affinche ne potessc essere confortato il diurniis pauperum Christi

concursus (2). L'abbandono della casa ospitale del Sommo Pennino diserta

dai Saraceni, il gran numcro de' passeggeri , i loro patimenti e bisogni,

non che il vivo esempio di Lotlario, e piu di tutto la propria carita
,

spinsero S. Bernardo di Mentone sullo scorcio del deeimo secolo ad ac-

correre in quell'algida e stridente soliludine instaurandovi la mansione

,

e tbndandovi una perpetua assistenza d'uomini elie, ignoli al mondo, tra

f'rane , smottalure, bufere, nevi e ghiacei, conscii che lor vita non du-

rera su per quei gioghi oltre dieci o dodici anni , avenli a solo premio

le benedizioni de' passeggeri e la speranza in Dio , tra rischi mortali e

d'ogni istante fatto avrebbero continuo sacrificio di se a preservaziotie

altrui. Bene ed a ragione il Sommo Pennino e 1'Alpe Graia tolser nome

dal Santo, imperciocche su per quelle vette egli salvo c sostenne i vian-

danti d'ogni eta e d'ogni patria. Bene ed a ragione 1' ignoto ed alFettuoso

poeta cantava circa il mille, in versi splendenli di verita e candore

,

quel miracolo di ogni giorno e di nove secoli (3).

Domum fecit caritatis

Ubi data danlur gratis

Nee quaeruntur praemia.

Ubi panis, vinum, ligna

Numquam crescunt, sed maligna

Sunt ibi contraria.

Nix et algor, via dura,

Fumus , nubes et obscura

Sunt ibi perennia.

A Bernardo facta domo

Illam adit quisquis homo

Habet necessaria.

(I) Vallusia. 1574. f.° 39.

(21 Muratori , Anliq. medii atvi. HI 57*7.

(3) Srqumiia in aclis Sanctorum. 15 giugno.



HH .
.

' ...

PER C. PROMTS 12^

CAPO VI.

Pianta della Citta. d Aosta come si trovava nell'anno \ 838

,

coi ruderi di romani edifizi e colle mura, torri

e chiaviche stradali.

Tav. Ill , IV.

Notava Strabone come la citta d'Aosta fosse fondata nel luogo stesso

ove Terenzio Van-one avcva posto il campo nell'ultima guerra contro i

Salassi. Le topografiche condizioni di queiraccampamento ,
che doveva

poi mutarsi in citta, erano, che da esso colla maggior prontezza e colla

minor forza potessero venir tutelati gl' interessi mililari , agricoli e com-.

merciaii dc' conquistatori : eppercio fu piantalo laddove la slrada che

scende di Svizzera s' interseca con quella che sale alle Gallie, ed infe-

riormente s' itulirizza alle pianure Traspadane ed al Piemonte. II generale

romano, seguendo con molto senno le pratiche de'suoi concittadini, maestri

sornmi ncll'arte di ben collocare i castri , che dovevan poscia trasformarsi

in citta ,
posossi laddove la valle maggiormcnte s'allarga , in pianui-a di

circa due chilometri , volta a mezzogiorno , discretamente declive contro

giorno e mattino , e sollevata a segno da rimanere immune dalle piene

del Buthicr e della Dora Baltea. Narrano gli scrittori locali di una citta

antichissima delta Cordela e Civitas Fusmana, la quale sorgeva 14 appunto

dove poi fu edificata Aosta : aggiungono che fosse munita di solterranei

sboccanti verso la Dora ed il Builder, dai quali erompevano improvvisi

i Salassi; lutte cose pero non sorrelte nc da documenli, ne da ruderi,

che si sa avere quelle antiche tribu vissuto vita quasi selvaggia , ne

altro monumento rimanerne fuoiche un Kromlech di rozze pietre ;
la citta

Salassa non esiste mai , e gli addolti sotterranei altro non sono che le

romane chiaviche. Non e peraltro che 1'aiCcampamento si fosse scnz'altro

trasformato in citta , com' e parere di alcuni moderni scrittori , troppo

essendo diverse le condizioni di una dimora prettamenle militare e tran-

sitoria da quelle di una citta regolare, stabile, fatta per cittadini soldali

che, deposte l'armi , mutavansi in coloni, vi stanziavano colle famiglie,

abbisognavano di vie urbane, di case,foro, teatro, anfiteatro, di templi,

di tulta la congerie di fabbriche che polesse rendere sicuro
,
grato, civile

il nuovo soggiorno. Dovette quindi la citta estendersi in assai maggior
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ainplezza clie non il castro, ed esser fatta non pel tempo, ma per l'eternita,

cui sempre indirizzavasi la romana idea propagante sue leggi, sua lingua,

sua milizia, suoi edificii in regioni che non doveva lasciar mai piu.

Ho gia detto dianzi, che in circa trenta lustri dacche i Romani, prima

della finale conquista, dominarono le rive della Dora Baltea, e vi fecero

frequenti tragitti oltr'alpi, una strada vi dovette esistere e vi esiste , e

che questa per le naturali necessila de' luoghi non pole differire da

quella percorsa poscia da Cesare, immegliata qua e la ai tempi nostri

,

capace tuttora di novelle migliorie , ma non di essenziali traslocamenti

quanto al tracciamento sno. La natural giacitura della melropoli della

valle e cosi indicala nel luogo ov' essa poi sorse, che un emporio com-

merciale vi si dovette stabilire ben presto, e con esso un importanlc

posto militare indispensabile per assicurare la via alle legioni, per am-

inassar vettovaglie, tenervi le riserve , i malati e quella mole di cose

necessarie e fastidiosc, dai Romani cosi ben chiamate impedimenta; da

quel luogo soltanto l'azione militare sopra la maggior valle e le minori

e rapida e pronta come da centro a periferia.

La nuova citta , adunque , sorla da un accainpamento, popolata di

Pretoriani avvezzi in guerra alia vita dei castri , deslinata a tener in

freno le non ben dome popolazioni alpine, ed a servire all'uopo di primo

antemurale contro le eventuali incursioni o sommosse di Galli montani

e di Elvezi , ebbe aspetto aflatto militare, ma nou peri alle sue mura

furon aggiunte quelle opere, le quali servendo appositamente a difesa
,

tornavano qui inopportune contro nemici capaci di subilanei atlacchi, non

mai di regolari e metodici assedi : eppercio le mura e le torn non ebbero

mai fosso (della qual cosa mi acceilai cogli scavi ) , le loro faccie non

furono munite mai di feritoie laterali par la difesa di fianco, 11c adopratevi

altrc avvertenze di guerra notissiine a que' tempi, perch* di un attacco

regolare non v'era timore. Un'altra cosa ancora distingue il recinlo d'Aosta

da quello dei castri stativi, ed e che menlre quesli avevano lor quatlro

angoli o formati dalla semplice prosecuzione dei lali , come se 11' lianno

assaissime prove ne' tanti d' Ungheria , oppure con angoli tondeggiati

(ossiano civcinati , come li chiamavano con vocabolo proprio), quali

vedonsi tuttora nel castro del inonte Albano, in quello Tiberiano di

Roma, in quello di Saalburg (1) creduto dei tempi d'Adriano; qui invece

(t) Otlo Gtxchiihte tier Veulsthm Jiaukitnst. p. [3.
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gli angoli sono turriti eoine in tutte le farlificazioni urbane cioe per-

manenti.

La citta f'u Iracciata in un retlangolo, i tli cui lati stanno tra se

all'incirca come quattro a cinque, figura similissima a quella de'castri

romani data da Polibio quasi centosessant'anni prima dell era volgare (l),

nonche all'accampamento solidamenle edificato conli'o Annibale l'anno

3i3 avanli Cristo sul monte Albano (2), ed a quello die circa Tela di

Adriano veniva descritto da Igino il Gromatico (3) : quadrati invece

o quasi qnadrati erano il castro Preloiio eretto in Roma da Tiberio (4)

ed i molti cbe ancova vedonsi sul Danubio (5) ;
la superficie di qucsti

poi e tale die tra essi il piu vaslo non raggiunge la meta dell'area di

Aosta. Con cio non dico, cor, parecchi scrittori moderni , die siansi i

Romani ingegnati di ripelere nella nuova cilia le dimensioni dei lovo

castri , imnerciocclie la regione sola pub e dcve essere stata quella oc-

cupata dall'accampamento di Varrone (6). Aosta fu citta preslabilita

,

edifioata, compiuta di gctto , impcrante Augusto, durante i selle luslri

che corsero dall'anno 729 di Roma al decimoquarto dell era cristiana

,

nel quale egli ccssb di vivere , seppure nol fu nei poclii anni del suo

impero pria di questera. Oia, qual figura piu comoda ed opportuna per

una citta della rettangolare ? Nessuna al certo, e tanlo piu quando libera

n' e I'area , come nel caso nostro , e non impedita da nessun ostacolo

naturale od artefatlo. Quadrala fu la Roma di Romolo, quadrata la Torino

di Augusto, quadrala la Pavia Romana. Adunque le peculiari condizioni

del suolo e della colonia d'Aosta volevano un rettangolo, e questo capace

di almeno tre mila famiglie, che tanti furono i coloni , con tutlo il cor-

redo di magistrati , di semi, di persone addette alle arti ed al minute

(1) Historittrum, lib. VI.

(2) Livio. lib. XXVI. 9. No esistoao ancora molli avanzi.

(3) De Caslramelalione liber.

(4) Tacito. Annates. IV. 2.

(5) Marsigli. Danubius Ptmnonico Mysicus. Passim.

(6) Dicendo qui cd allrove opera di Varrone ossia di Augusto la cilia hitla , non voglio tullavia

eon cio aflermare, che nella sua edificazione nulla sia rimasto dell'anlico Outturn Stalmim, che

gia da circa 130 anni doveva esistere in quel luogo. Se mai qualcuno Ira i vclusti edifici, cite

in Aosla luttora rimangono, puossi ascrivere a quella remola ela
,

quesl' i: scnza dubbio il ma-

gazzino roililarc, il quale pei bisogni di guerra vi dove esislere , e la di mi coslruzionc si po-

Irebhe anchc far risalire a circa un secolo e mezzo prima d'Auguslo. Cio non oslanle, per islng-giro

una discussinne per la quale niancherebbero prove assolule e convincenli . ritengo il magazzino

quale opeva coeva alia colonia dedotla.

Tom. XXI. Serie II. «7
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commercio , cou tutto lo spazio per edifici privati, pubblici e sacri e via

diceudo. Imperocche io non so di alt.ra citta, di pianta edificata da Augusto,

la quale ancora esista in gran parte , e piu efficacemenle ci dimoslri le

condizioni di citta veracemente romana a que' classici tempi. Pompei

ed Ercolano per mille pregi vincono la nostra Aosta, ma son citta greelie,

o]>era di mold secoli , e gia antiche allorquando il Vesuvio le seppelii.

Stabilito adunque il perimetro urbano in un reltangolo di m. 724

per m. 672 (cioe all'incirca piedi romani 245o per ig4o), lasse cst-

ovest ne fu posto parallelo alia Dora , avente al suo capo orientale la

porta gia Pretoria ed ora della Trinita , al capo occidentale quella gia

Decumana
,
poi di S. Ge'nis ed ora di Savoia. Delia prima, come di cosa

importarilissima
,
parlerb in apposito capitolo, dell'altra diro qui, che la

sua distruzione e oramai remota , sicclie gia al principio dello scorso

secolo, scrivendone il De fillet nella sua ms. storia d'Aosta , notava che:

la porte qui e'toil au couchant de la ville en droiture de celle-lh (del-

Porientale) e'toit aussi h trois entrees flanquies de deux lours, inais non

pas d'une architecture si relevee , ainsi qu'on la decouvre par les vestiges

qui nous en restent , oil ton ne decouvre aucun ornemcnt particulier,

Quindi nel 1745 Ricolvi e Rivautella esponevano come ignorala ancora

si rimanesse la valle d'Aosta , sperar essi pero di poter dare la pianta

della citta, di vari suoi edifizi e di due insigni porle (1), le quali sono

senza dubbio la Pretoria e la Decumana. Durarono cjnesti avanzi, malconci

si ma pur tali da lasciar argomentare l'antica forma, sino all'anno 1810,

nel quale per opera della francese sotto-prefettura furono demoliti per

far piu libera la via e come cosa vile non portante il prcgio di serbarnc

memoria disegnata o scritta. Un saggio di sua strultura, men uobile di

quella della porta Pretoria , ma pulita e sodissima , e superslite in una

gran fascia laterizia sopra un muro rivestito di parallelepiped! di tufo :

esso forma il lato meridionale interim del cortile d'armi ret^-oslanle alia

porta, ne ve ne sono altri ruderi.

(1) Deli'antica citta d'lndustria (17451. p. 36. « Niun antiquario ancora ha illustrala bene la

» valle del ducato d'Aosta, ricchissima d' iscrizioni e di vestigia d'antichila romane, le quali mc-

n rilano maggior attenzione c piu sollecila riccrca di qucllo , che sinora abbiara polulo fare.

11 Speriamo pure col tempo di dar la pianta di essa cilia lalo , come da' Romani fu fondala, e

» 1' icnografia di vari edifici dall'osservazione di alcuni soltevranei ricavate
;
oltre un arco e due

n iusigui porte della citta cd il resto d'un tealro e vari Iratti di strada
,
con supovbi ponli CftUi

» fare dai Romani, o sia pel passaggio delle legioni d
n

II alia in Franeia, cd in Gennania ,
o sin

» per la estrazionc dei metalli, che dalie doviziose miniere traevano ». Ho pero gia nolato a p. 7

del cap. I , clie queslo pensiero dci due bibliolccarii Torinesi non fu uiai etfettuato.
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Da quanli scrissero delle antichita d'Aosta venncro nelle sue mura

notate sei porte , alle clue clie realtnente furono e sono nei lali minori,

qualtro altre aggiungenclone nei maggiori, le quali sarehbero; a tramontana

la porta Fertilise o dei Cappuccini c la porta S. Stefano , a mezzogiorno

quella delta di Pailleron con quella Beatrix o di Bramafam. Codeste

quattro sono pero tutte dei bassi tempi ed aperte in breccia nelle mura

antiche per comodo degli abitanti , come vidi median te uno scandaglio

anziche scavo, che mi mostro intatta la muraglia sotto le soglie moderne.

Singolarmente alia porta de' Cappuccini, nelle spalle e nell'arco, essendo

state, ed assai bene, adopratc le pietre concie dell'antico rivestimento,

ne nacque per tutte l'errore di crederle antiche. Due sole eran dunque

le porte, cioe la Pretoria e la Decumana ; nuova dissomiglianza co'castri,

nei quali, secondo Polibio , non maneavano niai le due porte laterali

dette Principalis Dextra e Principalis Sinistra, e che ancor si ra-vvisano

nei castro di Roma ed in quello di Saalburg.

La scienza della difesa stata essendo dai belligeri Romani ridotta a

regole generali piu stabili che non fossero tra i Greci , ne segue che per

illustrare romane opere difensive non fanno troppo al caso le parole degli

scrittori Elleni, avvegnache grandi siano, e tra essi, come tra gli antichi

lutti
,
primeggi per ingegno e per sapere Fi lone il militare. Tra i latini,

il mediocre Vitruvio, che pure era architetto militare anziche civile, si

ristrinse a ripetere i vaghi e generali precelti che trovali aveva ne'greci

aulori a lui noti ; Corse perclie troppo vulgate a' tempi suoi, d'assai cose

tace Vegezio e tace pure Enea il Tattico, scrittori generici troppo; solo

per incidenza parlano di cose mililari gli storici, dico singolarmente Polibio,

Cesare, Livio , Tacito, per tacer de' minori, ai quali non mancarono o

positive notizie, o pratica di guerra , o perspicacia d' ingegno; ullimi per

eta vengono i Gromatici , i quali
,

grazic alia lor professione , sempre

vivendo cogli eserciti e ne'eampi, assai cose ci tramandarono, che senz'essi

non avremmo conosciuto mai : tra questi, per siffatti studi, va principalc

Igino
;
piu di tutto pero valgono i numerosi monumenti difenshi lata-

mente sparsi per I'orbe romano, ogniqualvolta rettamente si studino 1

precetti e le descrizioni degli antichi secondo 1'eta in cui vissero. Ne segue

che coloro i quali cercarono soltanto negli autori credono che essi llluslrino

tutto, e che i monumenti debbano od aiterarsi o cedere per piegarh

alia loro autorila ; coloro invece che agli scrittori ed ai monumenti egual-

mente attesero, facilmentc persuadonsi, che le opere di difesa obbedivano
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si a precetti ed a pratiche generali, ma individualmenle variavano all' in-

finite), come in oggi all' itifinito varia la fortificazione passeggera : che per

([uesta ragione , di rado i testi antichi sono suscellibili di una dirella

applicazione : die di molle cose gli scriltori taoquero , e finalmente che

non devest giamrcai ne modificare gli autori , sieche spieghino i monu-

menti , ne altera? questi per adattarli ai primi.

Le mura d'Aosta sono esteriormenle rivestite di opera quadrate in

massi non grandi del bel tufo calcare delle alpi, le cave del quale sono

assai freqnenti : ne do un saggio alle figure A, B, C, D, E, F, H, I

della tavola IV. II nucleo delle muraglie e di empleclon, composto di

eiottoli della Dora e di scheggie in bagno di eccellente calcina
; dal lato

interno le mura presenlano Vopus incertum, l'uso del quale ebbe termine

regnante Augusto. Cosa da notarsi e pure, che le pareti si interne che

esterne non sono rastremate., come us6 dopo Augusto e come usa tutlora

in oggi , ma verticali e diminuenti per riseghe giusta la pratica delle

grandi mura mililari e sostrutlorie de' tempi della repubblica, quali vc-

donsi
,
per figura, nelle romane di Tarquinio e Servio , in quelle di Nepi,

dell'anno 3^3 di Roma, nelle anlichissime di Ardea, Aricia, Frosinone

e generalmente in tutte quelle che fatte di pietra squadrabile andavano

per corsi orizzontali : a riscga sono pure gli avanzi delle mura etrusche

di Perugia , e cosi pure gli antichissimi mini di opera quadrata della

Grecia (i). La pratica primitiva di ritirarsi per riseghe vedesi eziandio nelle

reliquic delle mura laterizie di Torino contemporanee a quelle di Aosla.

L' interno e combinato per la difesa in modo assai ragionevole. Le

cortine vi son suddivise in altreltanti spazi di circa 4° piedi romani per

mezzo di muri ortogonali grossi alia soinmila 4 piedi romani e circa 6

all'imo. Di questi muri due sono gli uflici : uno, di contraffbrti in aumento

di resistenza della cortina ; I'altro ha jier iscopo di poter allargare la

strada di ronda. La larghezza totale, compreso il parapetto, essendo alia

sommita di 6 piedi romani, togliendone i per questo, vi rimaneva la

strada di ronda alia insufliciente misura di 4 piedi ; ma i contraffbrti

sporgendo in alto ancora di to piedi (m. 2,990), vi si venne ad otlenere

una strada di ronda larga in tutto 14 piedi (m. 4,170), e cio per mezzo

di un tavolato (pons
,
pe.gma, machina) suffulto da travi in colineccio e

da saettoni, dei quali stava ii natural posamento sulla risega inferiore

(l) Bculd. L'Acrvfolc d'Alhines (1853). I. US.
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del conlraflbrte portala alia misura di nn piede romano. A meglio spiegare

codeste impalcalure aggiunsi il disegno della fig. I, tav. IV, dove puo

vedersi con quanta sollecitudine e oomodila si potesse all'uopo allogare

oppure togliere affiitlo il legname occorrente
;

per salire sul tavolato si

passava dalle torri , oppure vi si andava diretlamente con scale di legno

ovvero scale a piuoli. Codesti contrafforti cangiati in pilastri ed il tavolato

cangiato in arcuazioni sorrette dai pilastri stessi, avevano gia munito in-

leriormente il recinto di Cartagine (i), come solto Onorio munirono quello

di Roma, ed alia eta di Augusto le mura della nostra Torino, disfatte

poscia dal vescovo Ammulo circa l'anno 900 (2).

Stampando il cav. Canina nel 1842 la sua storia della Romana

architettura anlica voile inserirvi eziandio la pianta d'Aosla
,
quale

,
a

sua richiesta
,

gli feci tenere esattamente disegnata, come nella qui unila

tavola III (3). Mandandola in luce credette egli di dovervi introdurre

parecchie essenzialissime mutazioni , le quali sventuralamenle non hanno

fondamenlo alcuno. Le torri , che realmente vi furono in numcro di

diciotto, comprese quelle fiancheggianti le due porte, nella sua pianta

vennero da lui liberamente porlale a quaranladue : alle due porte vere

aitre quattro ne aggiunse, die in antico non vi furono: il muro che vi

e semplice e munito di contrafTorti quasi intalti, egli, sedotto dalle parole

di Vitruvio e da un esempio di Pompei, mutando i contrafTorti in opere

di collegamento, lo fa doppio, sollevando i! muro esterno a metri 18,

1' interno a metri 3i (facendoli con cio piu alti di quelli altissimi di

Babilonia), mentre infatti la massima sua ele\azione non oltrepassa mai

metri 8,572, che con 1,800 di parapello e incrii fa 111. 10,372, cioe il

terzo di quanlo fu ad esso attiibuito dal Canina (4).

Nei lati maggiori le lunghezze medie degl'interturri sono di m. 169

all'incirca
,
pari a picdi romani 575. Vitruvio ed altri antichi vogliono

le torri tra se dislanli non piu di un trar d'ai-co , misura razionale, ma

per la natura stessa di quell'arma estremamente instabile. Ad ogni modo

siceome nelle anliche mura turrite di Roma, Falleri, Alba Fucense ed

altre citta si hanno sovente anche maggiori interturri , ne segue che la

cortina stava in Aosta entro i termini prefissi dall'arte. La fronte delle

(1) Appiamis. De btllls Puiiicis.

(9) Chfonicon Nomlitinist , in Herum Hal. Scripl. . torn. 11. para 11. pa|(. 763.

(3) Tav. V. B. Parle II. cap. I. Parle III. eap. I.

(4) La loro altezza massima e segnata alle fig. F
;
G della tav. IV.
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torri e in media di 3a piecli romani e la sporgenza contro la campagna

di piedi i/[ ; la grossezza del muro , durando eguale nelle cortine come

nelle torri , dimostra che queste dovevano star a paro con quelle , ec-

cettuando per altro le torri fiancheggianti le porte ; e finalmente il pro-

seguito cordone lo prova abbondantemente. Stando le torri a cavallo alia

cortina , da essa internamente sporgevan tanto che bastasse per r/icavarvi

una porta da ogni banda, come vedesi in pianta alle fig. A, B della

tav. IV ; entro la torre una scaletta fissa ed in legno (non essendovi traccia

alcuna di scale in muratura) portava al tavolato superiore, d'onde a destra

c sinistra accedevasi alia strada di ronda. La torre, cli'io misurai e do

come saggio, e quella mr-ridionale detta di Pailleron, fra tutte la meglio

conservata (i). Ai quattro angoli della cinta stavano quattro torri pari

in altezza alle altre (?.) : esibisco alia fig. B quella all'angolo sud-ovest

,

con nucleo conservatissimo; le torri a paro alia strada di ronda dicevansi

dagli antichi Turres aequae oppure Turres aequae cum muro (3). II

suolo nalurale discendendo di 0,0216 per metro, le mura vi dovevano

procedere non gia ad csso parallele, ma scaglionate : quindi il cordone

coronante le cortine e le torri doveva esso pure scenderc per gradi oriz-

zontali ; uno di questi scaglioni e rappresentato alle fig. F, G della tav. IV,

e vedesi nel lato orienlale delle mura. Qualclie tratto del recinto d'Aosta

trovasi ancora in buono stato, specialmente nei lati meridionalc ed orientale;

lungo quest'ultimo sovente vedesi il cordone ripiegarsi a dente, onde per

iscaglioni orizzontali vadano le mura secondando l'inclinazione del pavi-

mento urbano. L'altezza del parapetto, di tre piedi romani, e serbala

in qualclie luogo ed in ispeeie alia torre di Pailleron, ma le pinne mancano

ovunque.

I guasti patiti dalle mura d'Aosta originarono anzitutto dal sorgcrc

dell'antico borgo di S. Orso contro il lato orientale, e dai tanti fortilizi

e privati abituri innalzati contro le pareti interna ed esterna del recinto

durante il medio evo. Circa 1'anno millecinquecento Domcnico Maccaneo,

(1) La pratica di lasciar aperle le torri dal lato verso la citta, pratica piuttoslo rara nei reeinti

romani, era fveqiientissiraa nel sislema difensivo dei Greci
,
presso i quali cosi aperte si fecero

le torri doll'Acropoli di Ateue, ed aperte erano pure quelle antichissiine di Messene. Ci6 per In

stcssa ragione per la quale nella fortificazione moderna si i'eeero e si fanno i bastioni aperti alia

gola.

(2) Altissi:na e quella all'&ngolo norj-ovest, delta dello carccri Corniirc, scirnala al n.° y

della pianta , ma fu edificata ne' tempi bassi.

(3) Iserizione antichissima di Kelano presso Orelli [S\° 560
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porlaiosi in Aosta, notava che : visuntuv etiam ruinae a Carolo Magno ut

asserunt faclae , et in angulo seplemtrionali muri antiquissimi
,
qui for-

titudinem antiquae civitatis attendant (i). Nel 1 549 alli cl ' eci Siu6no

giunse in Aosta D. Fen-ante Gonzaga governator di Milano per Carlo V,

ipiiidi nel successivo settembre mandovvi un commissario pro reparandis

mocniis civitatis, sumplibus tamen suae sacrae maiestalis , in parte non

tamen sine gravi iaclura .... tarn nobilium quam civium ob diruptionem

domuum, praediorum et fundorum ad exitium redaclorum (2). Queste

opere a null'allro pero si ridussero che alia demolizione di qualche casa

,

trovandosi che nell'anno i56o scriveva ad Emanuele Filiberto il Presidents

Nicolo Balbo essere le mura d'Aosta fatle di pielra tagliata et forte per

quelli tempi (de'Romani) come anchor si pud vedere, quantanche per

poca cura havula si siano lasciati romper li fossi con mezzo delle pos-

sessioni fatte dove era il cavamenlo : si anchor li cittadini et populi

vicini hanno lolto delle pietre tagliate et convertite in lor edijici (3).

Prosegue il Balbo ad esporrre come volesse Carlo V fortificarc la citta

a sue spese , e gia vi fosse ammanita la calcina, lasciata poi V imprest

a cagione di chi contraddisse : cppercio si reslringe egli a proporre che

fossero almeno le mura fuor di scala et riffate dove sono rovinaie ,
il

che non richiederebbe gran spesa, con cio sia che la maggior parte di

esse mura audio sono in essere. II Duca perb , che in cosi alto grado

possedeva la sicura intuizione mililare, ben vide come non si possa fare

di Aosta nn'ulile fortezza moderna, u-oppo essendovi contrarie ie ragioni

topografiche. Cosi, per indiretto, quelle romane mura furono salve, ed

essendovisi a quegli anni slessi recato l'ambasciatore veneziano Andrea

Boldu, poteva riferire al Senalo qualrnenle la citta dAugusta non e forte,

ma e circondala dalla pih bella aulichith di mumglia che habbia vedulo

in nessun altro luogo ; le quuli mura fwon fatte da Cesare Augusta

quando la fece cdificare e meltergli il sua propria nome (4). Ma intanto

(1) Corographia brcvis. ins. cilalo.

(2) Cronachelta altribuita a Bonifacio di Vaudan, comunicatami dal Cav. Canonico Gal.

(3) Parore ad Em. Filiberlo: ms. nella biblioleca del He in Torino. Veramenlo il caslello di

Bramaram, la tovro del Leproso, la bellissima lorre d'Empermr bavbaramenle demolila nel 1839,

il gentile cbiostro della cattcdrale cdificato nel 1442, nmlilato a questi anni senza motivo nij

prelesto alcuno , con raollissimo case urbane, fnrono costrulti colle pietre delle mura. Ho gia

notato cbe il fosso non vi fu mai
;
pure il Balbo, vedendo come nel decimoseslo secolo non vi

fosse fortezza senza fosso, credo che simil pralica fosso anche slata rilenuta in ogni cla.

(4) 11 Vernazza asscgna quesla relazione all'anno 1566, 1'Alberi al 1561.
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1'alleUaliva moslra clie quelle mura facevano di lor pielre concie", in

11110 co1 tramezzarsi di parecchi privati poderi , erano cagione che con-

Unuamente ed a man salva se ne involasse 1' incamicialura, oppure si

aprissero in breccia
; voile porvi rimedio la reggentc Maria Cristina

,

demaniale essendo la cinla e di servizio doganale, onde al Consiglio dei

Commessi scriveva nel 1645, come c 'est avec beaucoup de ressentiment

que Nous avons entendu
, que plusieurs particidiers de voire Cilte se

sont emancipes de prendre des pierres des murailles d'icelle pour s'en

servir h leur propre , ce que tie crojant pas raisonable de devoir tol-

lerer etc. ; conferisce autorita ai Commessi di procedere e punir ad

arbitrio i colpevoli
,
parceque Nous voulons que scmblables delinquanls

servent d'exemple aux autres pour lietre point, imitis en ces abus ei

temerites (1). Fosse poco zelo, fosse privalo iuleresse di qualcuno fra i

Commessi, il male non ebbe lermine, cosicehe trentaquattr'anni piu

tardi la nuova reggente Maria Giovanna Battista scriveva alio stesso

Consiglio, che informata di parecchi i quali appujent lews maisons sui-

tes murailles de la ville . . . . et saltribuent I autorite dy /aire des partes,

Jenetres et autres ouvertures , ce qui est Jorl contraire it tomement et

it la surette de la ditte ville et a nos intentions ; et comme les murailles

des villes
, pour se servir de Vexpression des loix , doivent etre saintes

,

percio essa vieta codesli guasti, e cosi \mvc de detacher nj enlever des

pierres des dittes murailles a peine de cinqcents ecus d'or, e con ordine
di inurarvi le faltevi aperture (2). Le quali minaccie produssero frutlo, e

se il male non fu riparaLo, almeno fu poscia impedito: duro infatti l'anticq

rivestimento in pietra quadrata lungo il lato meridionale della eitta sino

al prmcipio del correnle secolo, allorqnando il solto-prefelto francese
avendo a farsi non so qual villetta fuori la porta Savoia , spogiio quel
muro di quante pielre gli lornasse conto. Negli anui posteriori proscgui
lo spogiio anche nel muro seltenlrionale, dove una volla fu impedito dal

ininisl.ro degl' interni Conte di Pralormo.

Dopo le mura essenzialissima cosa nella pianta d'Aosta e l'ordinamcnto
c distribuzione delle chiaviche. E noto come fossero parte inte"rante e

capitale del sistema urbano presso i Romani, i quali dovunque innalzarono

(1) I.etlcra dolli 15 maggio 1G45 presso il De Tillet, Hiijistrr. da noble Cimseil dat Cm
pag. 543.

2) i.eltera Jelli 20 aprilo 1679; iyi pag. 657.
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eclifici si privati che pubbiici, dapertutto li munirono di chiaviche, onde
per esse e per le vie venivano dal greco Strabone predicati incomparabili.

In Aosta hanuo esse di piu questo pregio, che la citta essendo stata

edificata di getto, non solo vi furono chiaviche , ma la loro costruzione

precede quella di tutte le fabbriche urbane, e furono fatte e distribute

in pianla per tal modo, che sollostessero agli assi stradali e ricevessero

a luogo i canaletti d' immissione secondaria a deslra'e sinistra, aventi

poi capo cvenlualmente nei rispettivi edifici urbani che si sarebbero co-

strulti in seguito ; cio tanto e vero, che ai a.' a3 , 24 della tav. Ill

segnai in pianta, come rinvenni, le bocche d' immissione di due chiavi-

chelle , le quali protratte d'alcun j)Oco all' infuori della chiavica maestra

,

11011 ebbero per altro mai ultimato il loro corso : evidentc argomento che
I'edifizio al quale dovevano servire, o non ebbe mai bisogno di spurghi

privati, oppure non fu mai effettuato. Le figure A, B, C, D, E della

tav. Ill dimostrano in maggior scala con quanta diligeuza procedessero

in siffatte cose i Romani , le ampie sezioni degli spechi , l'ottimo loro

profilo stretto abbasso ed allargato in alto , la vastita de' boltini per

Iratteneivi le materie ingombranli , i chiusini ergentisi sui volti delle

chiaviche sinche raggiungessero i pavimenti delle sovrapposte strade
;
quelli

effigiati nelle figure C, D, E, vedesi non essere stati prolungati mai e

per conseguenza non aver mai adempiuto il loro ufficio, pel motivo che

le circostanti fabbriche non vi si prestavano o non vi furono neppure.

Sono queste chiaviche tutte dell'ela di Augusto, e tali le prova la robusla

costruzione ad emplecton , la pietra quadrata impiegatavi a luogo, e

meglio di tutto la finitezza egregia che vi si ammira
,

pregi questi che

sotto i Cesari susseguenti diminuiscono o scompaiono affatto. Amo notare

singolarmente la sezione trapezia degli spechi tanto opportuna al pronto

e facile efflusso, sezione che i sagaci e pratici Romani predilessero si nelle

cloache, si negli acqviedolti.

Delle due inclmazioni nalurali del suolo giovaronsi i Romani della

piu utile, di quella cioe dall'alpi alia Dora ossia da notte a giorno, ed
in questo senso dovettero andare le chiaviche maeslre, le quali sono tie

di numero, e di tutte tre ne trovai conservatissimi tratti, che distinsi con

linea piena in prosecuzione delle linee punteggiate segnanti in pianta

1'andamento di tutte le cloache urbane che mi fu dato di rintracciare.

Ognuna di queste segnando 1'asse di una sliada, la primaria via d'Aosta

(comune nel tratto in citta colla consolare andante da Ivrea all'alpe Graia),

Sfrie II. Tom. XXI. j8



I 38 LE ANTICH1TA di aosta

acclive dalla porta Pretoria alia Decumana, era quella che lie'caslrl ro-

mani dicevasi Via Praetoria , e che, giusta ogni probability , tal nome

ebbe pure in Aosta, dove la distribuzione castrense fu ampliata si, ma

imitata assai d'appresso. Un bellissimo avanzo della chiavica ne vidi solto

la casa gia doganale e nelle vicinanze non lungi dalla porta Pretoria

;

altro rudere di chiavica fu pure trovato nel 1842 presso il mezzo della

eilta, simile nel profilo c quasi eguale nelle diinensioiii a quello esposto

nella fig. E della tav. Ill; aveva questo tronco due immissioni private,

a destra cioe ed a sinistra , ma cio che piu monta , vi sopraslava a

111. i,33 il pavimento della via romana fatto di poliedri di varie gran-

dezze, avente nell'aggere una larghezza di m. 9,46 (un po'maggiore dei

grandi archi della porta Pretoria) oltre le crepidini che lo fiancheggiavano

costrutte di tufo delle alpi, e delle quali rimanevano indizi cerli , ma not)

tali da fornirne la misura (1).

Segnata in pianta la via Pretoria, l'esplorazione del suolo sotto il pa-

vimento antico mi fece rinvenire gli avanzi di tre chiaviche , le quali

mi diedero gli andamenti di tre distinte vie urbane normali alia Pretoria,

scendenti da notte a giorno , e dividenti l'area della citta in otto grandi

rettangoli ad un dipresso eguali ;
i capi australe e boreale di ognuna di

queste tre vie hanno termine presso le tre torri intermedie lungo i lati

maggiori della cinla: non mi fu pero dato di poter trovare come e dove

terminassero in citta le chiaviche, ne in qual modo ed in qua! punlo

sboccassero altraverso alle mura. La piu orientale di queste Ire vie (quella

cioe andante dalla torre di Pa'dlcron alia porta dei Cappuccini ) c da

Igino appellata col nome di Via Principalis, e cosi probabilmenle fu

delta anche qui : vestigi di un bel tratto di chiaviche ne trovai vicino al

Seminario e presso la porta dei Cappuccini, dov' e il n." 23 sulla pianta.

La chiavica, che in molti tratti costituisce ad occidente un andamento

simmetrico di via andante tra le porte moderne di Bramafam e di S. Stefano,

significa una strada , la quale negli accampamenti romani non si trova

indicata con sufficiente esattezza, ma che vi e pur mentovata siccome una

delle quattro primarie insieme alia Praetoria, alia Principalis ed alia

Quintana : ne tacciono gli scrittori nonche i lessicografi , solo rammen-

tandola Igino col nome di Via Sagularis o Sagularia, e lasciando in-

tendere che stava alle spalle delle coorti legionarie: commentando la

(J) PTotizia di questa scopcrta fu slampala in dello anno dal Canonico G. Carel.
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quale appellazione il dotto Ermanno Schelio (i) la crede cosi delta per

similitudine del Sagulum , il quale copriva le spalle ai soldati Romani
;

era in citta indispensabile codesta stvada per la comodila e la partizione

:

oltraccib, che una via reahnenle vi fosse in quella direzione altamenle

lo atteslano i piu belli e numerosi avanzi di cloache , d' immissioni e di

bottini.

Non vorrei che ad altri paresse che io troppo liberamenle adatlassi

alia pianta d'Aosta ed alle sue strade urbane le denominazioni castrensi

singolarmente serbateci da Polibio e da Igino ; una rara coincidenza dei

documenti antichi con quelli del medio evo e coi ruderi tultora esislenti

dara al mio asserto la piu valida testimonianza ; e questa nella strada che

rimane ad illustrarsi , la quale e fornita essa pure di un bel tralto di

chiavica presso il capo meridiouale, andante, come le altre sue parallele,

da notte a giorno e dividente l'area urbana in due meta. Questa via , che

negli accampamenti era una delle primarie, dicevasi Qaintana, ed era

larga a segno , che in essa facevasi mercato delle cose ulensili (2) :
al-

tribuendo questa denominazione alia mediana tra le vie nord-sud d'Aosta

io corroboro la mia opinione con due documenti, in uno de' quali (che

e dell'anno io53) un Costanzo vende fundamentum unum inlus civitale

Auguste et in loco qui uocatur quintana (3) : nell'altro (che e dell anno

1192) un Gunterio vende all'ospedale di Monte Giove medietatem unius

casamenti infra muros civitatis in rua quintana (4) ; e questa sarebbe la

RUE QUINTANE, la quale andava tra le prime ne'castri, che in Aosta

v'era, e che con ogni probabilita dava nome a quella biparzienle ila

giorno a notte l'area urbana.

Le chiaviche anzidette in uno colle sovrapposte vie dividevano la

citta in otto grandi rettangoli : taluno di essi era tulto od in parte oc-

cupato da edifici di lor natura assai spaziosi, come il Magazziuo militare,

il Foro, il Teatro, 1'Anfiteatro, i quali ( toltone il Foro, pel quale ab-

bondo di conghictture anziche di ruderi e di argomenti positivi) disegnali

a luogo invadono gran parte di due rettangoli. I sei rimanenti ho argo-

mento per credei-e che fossero suddivisi in quattro minori figure rettangolan

oblunghe per mezzo di vie minori ossiano angiporti. Trovai infatto

,

(1) Nelle emendszioiri alle piante de'castri di G. Lips

(2) Giusto Lipsio. De militia Romanorum. Dialogo III-

(3) Mon. Hist. Patriae. Chart. I. n.° 337.

(4) Ivi. Chart. II. n.° 1656.
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presso al lato meridionale della cinta, un avanzo di chiavica andante in

senso est-ovest , nel quale immette obbliquamente altra chiavichella mi-

nore e che sottostava certamente all'asse di uno di questi angiporti o

vicoli. Impariamo da Igino , che queste dicevansi Viae Vicinariae , e che

ad esse davasi siffatta appellazione, non gia perche avessero alcunche di

comune colle vicinali mentovate da Ulpiano e dal mensore Siculo Flacco,

ma perche erano percurrentes proximam Sagularem, ut ad eruptionerri

exercitus expedite progredi possint. Codeste Vie Vicinarie dovevano senza

dubbio percorrere la citta in sei sole rette , composle ognuna di quattro

tronchi e parallele alia via Pretoria; in tal modo i sei grandi rettangoli

,

non occupati dalli edifici maggiori
;
fornivano ventiquattro isolnti quadrl-

lunghi di circa 65 metri per 160, figura ed area opporlunissime a col-

locarvi le abitazioni de'eoloni, fornendo ciascuna di esse ancora un

giardinetto , il quale , in un coll'acqua corrente o saliente , formava il

desideratum di qualsiasi colono roraano.

Diro ora dei ruderi sparsi per la superficie urbana, avvcrtendo che

molti di essi sono parzialmente illustrati in rispettivi capiloli : che di altri

gia ho dato un cenno nell' indice esplicativo della tav. Ill , ed ora vi

aggiungeio le opportune clucidazioni. Al n.° i6 fu trovato nel 1846 un

avanzo di muro cou frammenti di un incile in pietra e qualche rocchio

di colonna in puddingo ; al n." tj gli avanzi di un muro che dovette

appartenere a qualche fabbrica d'importanza, essendo lutto d'opera qua-

drata, avvegnache di piccole saldezze; aderente al muro anzidetto e

nell'angolo tra le due vie, stava il pavimento d'una piscina fatto coWopus
signinum , del quale ne' serbatoi d'acqua sempre valevansi gli anlichi

,

mentre la pratica non ne fu perduta in Aosta , avendo io veduto dei

terrazzi e battuti fatti ancora a modo antico in fabbriche degli ultimi

secoli. Reliquie di un 'altra piscina sono pure quelle segnate al n.° 18,
di costruzione affalto simile all'antecedente. Piii imporlanti erano al n.° ig

i ruderi che, scoperti appena, tosto demoliti, scomparvero : constavano di

quattro fondazioni parallelepipede di altrettante colonne poste acli anaoli

di un quadrato, le quali sostenevano il compluvium ed inchiudevano

Yimpluvium di un atrio toscano. Al n." 20 stanno i residui di un pavi-

mento tessellato
,
ben noto in citta

,
quantunque di poco pregio vo'diasi

per la materia pel lavoro. Altri ruderi di pavimenti tessellati a semplici

liste bianche e nere furono trovati al n.° 21
, presso il quale fu rinve-

nuta nello scavo una bellissima ralla di bronzo, quadrata , avente 0,11

A
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di lato e tenente concentricamente un disco cavo di 0,072 di diametro
;

riceveva quesla ralla il cardine inferiore di una imposta bivalva, e dalle

sue misure argomentasi che spettasse ad una grande e magnifica porta (1).

II n.° 22 rappresenta il bottino di chiavica disegnato poi in scala maggiore

nelle figure A, B. Fabbricandosi nel 1839 il palazzo comunale furono

scoperte molte fondazioni di emplecton (segnate al n.° 25), essendovi

intieramente disfatto ogni muro superiore ; nel nucleo di queste fonda-

zioni non senza maraviglia notai la presenza di parecchie anfore con

cemento e scaglie di ciottoli della Dora : l'opera lutta rendeva la piu

efficace testimonianza di appartenere all'ela di Augusto. Notissimo e l'uso

dei vasi di creta impiegati come massi solidi ad alleggerire i rinfianchi

delle volte e le volte stesse in Ravenna e piu in Roma, ma altri esempi

non se ne conoscevano fuorche da Massenzio e da Costantino in poi. Due
saggi ne aveva io addotti , i quali si hanno in Roma alia porta Tiburtina

ed al Ninfeo d'Egeria, in costruzione non piu di volte ma di muri: cio

tuttavia non ne faceva piu altamente risalire 1'usanza, allorquando l'esempio

d'Aosta mi accerto clie l'uso de' vasi nelle muraglie ad alleggerimenlo

delle grandi masse (fosser dessi anfore, olle o caccabi ) era cosa nota

sin dai primi anni dell'impero (2).

Presso queste anfore murate in sostruzioni della migliore eta, altre

ne trovai di forma, quality e cottura assai inferiori : erano anch'esse

murate e spettavano al terzo secolo. Ncllo scavo pel palazzo comunale

trovossi pure un grande mosaico bianco e nero a stelle con altro minore

e simile, oltre muri e chiavichetle in buon dato. Vi si rinvennero altresi

pareccbi rocchi di puddingo, ne' quali stava intagliata in fronte una

colon na di circa o,55 di diametro, striata e sporgente per due terzi : al

maggior fusto addossavasi per ogni fianco una colonnelta liscia, di due

terzi essa pure : stava posteriormente un quarto fusto , che l'estremo

disfacimento di tutti quei massi non mi permise di accertare se avesse

in origine appartenuto ad una colonna ovvero ad un pilastro ; impor-

tanlissimi riuscirono nondimeno codesti frammenti , tutti de' primi lustri

dell'impero (sotto i quali estendevasi una vasta fondazione ad emplecton),

evidente riuscendo dalla lor sezione orizzonlale, che spettavano a ruderi

(1) Di queste ralle o bronzine discorron benissimo Wmkelman e Fea nolle Osservazioni sulVar-

rbitetlura degli tmticlu. § 65.

(2 Vedi il a." 162 delle Leggi Longobardiche edite dal Cav. Vesme, appendice XI, e pag. 23,

25 de'raiei coromentarii alle Hegum Langobardorum leges de structoribus.
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della basilica, fronteggiando la colonna maggiore la gran nave, le minori

e la posteriore portando 1' impalcalura che divideva a mezz'altezza i portici

laterali. In simil modo disposte vedonsi le colonne della basilica di Pompei,

ne altrimenti praticato aveva Vitruvio in quella di Fano. La rozza pietra

doveva essere rivestita di stucco.

CAPO VII.

§ \ . Porta Pretoria netto stato presente.

Tav. v, VI.

Fra i migliori monumenti della romana architettura militare va senza

dubbio la Porta Pretoria d'Aosta , detta ne' tempi bassi Porta S. Ursi

dalla vicinanza della chiesa antichissima di questo nome, e piu tardi Porta

della Trinita da una cappelletta edificatavi in alto negli ultimi secoli. Pero

la viva tradizione d'una in altra eta le diede, almeno dal risorgimento

delle lettere in poi , e le da tuttora nome di Porta Pretoria con esattis-

sima appellazione.

Vedonsi in Italia ed in Francia porte di citta colla fronte meglio con-

servata che questa non sia ; ad ogni modo pero , malgrado la sofferta

rovina per demolizioni e per incendii, nessuna le puo essere messa a paro,

se non fosse la Porta di Marte o Porta Nera di Treveri nella Prussia

Renana, opera della decadenza allorquando questa citta diventata era sede

di un Cesare governante contro gl' imminenti Germani quella suddivisionc

dell' impero occidentale. Constano infatti quelle porte di un semplice muro
fiancheggiato da due torri, ed aperto ad una, due, tre e sino quattro passatc.

La nostra invece, oltre tuttocio, inchiude un magnifico cortile d'armi : ne

a lire porte hanno questo , fuori la Ercolanense di Pompei e l'anzidelta

Porta Nera di Treveri, la quale se v'mce in altezza quella d'Aosta (avendo

tre ordini nelle torri
) , le cede pero nell'ampiezza del cortile d'armi non

arrivante alia meta del nostro
;

la Pompeiana poi ha con quella d'Aosta

una certa analogia nella pianta e nulla piu : imperciocche
. le sue mcschine

dimensioni e la povera struttura accusano una fabbrica di mera decorazione,

mentre l'intiera sua pianta non arriva neppur essa a mezza la superficie

di quella d'Aosta.

II muro a levante, costituente la facciata , ha l'enorme grossezza di

J
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m. 4,53: quello a ponente , formante la fronte interna, e di ua. 3,45:

ambi di grandi rnassi di puddingo (tav. V. fig. A, D; tav. VI. fig. A,

B, C, D). In ognuno di essi apronsi tre porte
,
pei pedoni le due estreme

larghe m. 2,64: pei legni la ccntrale, di m. 6,99 in decorazione, e di

m. 8,34 in fabbi-ica, pari a 28 piedi romani ; inisura quasi doppia di

quella corrispondente a Treveri ed a Pompei : piucche doppia di quelle

di Roma, di Torino e dell'altre tutle. E siccome questa misura eguaglia

in Aosta quella dell'arco onorario presa sugli zoccoli degli stilobati, ne

eonsegue che di circa egual larghezza godeva il tronco di strada, escluse

le crepidini, dall'arco alia porta nella sua rettilinea distesa di m. 354,i55

che sono piedi romani 1200 (1). L'edificio inliero trovasi interrato a meglio

che due metri di profondita : ogni parte perb ho veduta e misurata merce

gli scavi e le perlustrazioni nelle cantine moderne verso nord :
visitando

le quali trovai non senza maraviglia che hanno per copertura la superficic

inferiore del fondamento, fatto alia romana , in discesa di quindici a venti

centimetri ed in uno slralo unico di solidissimo ed alquanto elastico em-

plecton: la qual cosa facendo si che una meta del lato anteriore della

fabbrica stia sospesa in aria sara cagione forse non remota della rovma

dell'edificio intiero. I fianchi del cortile d'armi compongonsi di due corpi

larghi in fronte m. 10,20, profondi m. 23,52. La porzione di essi verso

la campagna comprende a terreno i due torrioni fiancheggianti la porta

ed aventi ingresso dall' interno ; la porzione posteriore, verso la citta,

rinchiudeva anzitutto le gabbie di due scale ascendenti al primo ed al

secondo ordine delle difesc, e poiche vi rimaneva un eccesso d'area
,

questa doveva essere divisa dalle gabbie per mezzo di un muro con passate,

e costituente un andito presso il cortile d'armi. Di questo muro non ri-

mane perb alcun vestigio, ma lo trovo segnato nella pianta datane da

P. Gioffredo colle misure ora esatte, ora inesatte a segno da quotar cose

che giammai non vi furono (2) : aggiunge egli che il Duca Vittorio

Amedeo I, quando fu in Aosta, aveva ordinato di abbattere le catapecchie

che ingombrano la Porta Pretoria , la qual sovrana provvisione dovette

essere del i632: perb non fu mai mandata ad effetto. Quel cortile d'armi

aveva per iscopo di potervi riunire, come nella piazza d'armi d'un ba-

stione,-una truppa di riserva per sussidiare la difesa superiore ed inferiore:

(1) Infatti il tronco di slrada sooperto in citta nel 1849 aveva largheiia di m. 9,46.

(2) Thealr. Pcdcmiml. (1682) I. 47.
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quindi ancora, aftinche 1' inimico che -vi fosse penetrato , vi si trovasse

rinchiuso e sotto i proietti maneschi lanciati dalla galleria superiore.

L'ufficio suo e talmente richiesto dalla difesa , che gia gli antichissimi

Grecl li usarono di pianta rettangolare nell'Acarnania (i) e di pianta

circolare a Messene (2), dove il diametro di m. 19,71 e quasi esattamente

eguale alia larghezza di quello d'Aosta. Smarrito nell'infima decadenza
il retto senso della difesa, i cortili d'armi furono disusali, rna rinacquero

dopo il mille, e sovente sono mentovali dagli storici delle croeiale ; furon

detti in Italia Chiasi o Chiostri, in Francia Basses-Cours (3).

Tutte tre le porte chiudevansi contro la campagna con altrettante

saracinesche, die i Romani, con vocabolo tolto dai Greci, chiamavauo

cataractae. Non e pero che dai Greci avessero tolta dcnominazione e cosa

imperciocche (per tacere della porta Ercolanense di Pompei e di quclla

di Torino, che ne conservan le scorsoie) notansi le scanalature della sa-

racinesca nelle porte della Etrusca Falleri, in una della Latina Tibnr

,

in altra della Equa Alba Fucense ed in parecchie altre tutte anteriori

ai Romani. Livio fa menzione di quella di Salapia (4), e quanlunque di

esse taccia Vitruvio, le mentova Vegezio, dicendole pendenli da anelli

e funi , rivestite di ferro e cuoio, e dispostc in modo da poterle bagnarc

contro il fuoco appiccatovi dai nemico (5) : e finalinente Enea il Tattico

(scrittore gia creduto antichissimo ed a' giorni nostri posto dai critici fra

quelli della decadenza) aggiunge che stavano le scorritoie, per abbas-

sarle, a mezzo l'ingresso (6). Ed appunto a mezzo I'ingresso stanno quelle

dAosta, non senza rischio che mold nemici vi potessero stare coperti

ad incendiarle o sforzarle. Ad ovviare quest'ultimo danno ed a salvar le

porte adopravano i Romani eerie opere esterne chiamate Claviculae

,

Procestria, e con nome generico Promuralia ed AntitnuraliaM ; ma le

mura dAosta stando piuttosto contro un impeto d'insorgenti, che non
a guerra regolare

, queste difese non vi dovevano essere , e tanto piu

che vi mancava persino il fosso.

(1) Henzey. Le mont Olympien el VAcarnanie (I860), p. '431.

(2) Blouct. Expedition de More'e (1831). I. p. 43.

(3) Arch, di Fr. di G. Martini. II. Mcmoria III. cap. 7.

(4) XXVII. 26. 28. anno av. Cristo 208.

(5) IV. 4.

(6) Poliorceticon. 39.

(7) Hyginus Gromaticus. Festus. Isidorus.
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Considerando ora la pianta superiors della porta (tav. V, fig. B)

vedesi che pochissimi ne sono gli avanzi, ma pure fortunataraente tanti

da far si che la sua restituzione proceda dalle piu sicure premesse e nulla

abbia di arbitrario. La galleria che si vede in fronte a tutte le porte

antiche (od almeno alle porte de'quattro primi secoli dell'ela imperiale (i))

era desunta da quelle che adornavano le piu magnifiche porte delle citta

d'Etruria, come se ne hanno bellissimi avanzi nelle due etrusche di

Perugia dette l'arco della Via Vecchia e la Porta Marzia , con frammenti

infissi in un bastione della cittadella, ed aveva un doppio scopo cioe

decorativo e militare. In Aosta, come a Treveri, la galleria ripetevasi

in giro al cortile d'armi, cosicche i lati minori di questa conlavano per

ciascuno cinque intercolonni architravali, tre de'quali con fineslre arcuate;

nove intercolonni per ciascuno contavano i maggiori e cinque di essi

lineslrati
;

per tal modo era quel piano od ordine ricinto da ventotto

intercolonni, de'quali eran murati dodici , finestrati sedici. Quanto alia

posizione, ligura e misure delle fineslre non pub cader dubbio ,
nma-

nendonc la cenlrale in un lato maggiore ed una presso un angolo in un

lato minore: quest'ultima ancor munita dell'arco e del parapetto. Com-

ponevansi le colonne di dischi di tufo : di -ventotto che erano ,
tutte

,

eccetto una sola , furono demolite, di cinque rimanendo le traccie ossia

i letti verticali degli scapi
;
quella che ancora esiste ed e segnata in pianta

,

fu gia barbaramente inlonacata, poi da me scalcinala e scoperta ,
la rin-

venni in tutta la sua int.egrila. La sveltezza delle colonne, alte no\e in

dieci diametri, significa che eran corintie ; ne constava la base di un

semplice parallelepiped? di tufo; i capitelli, tutti mancanti, di tufo dovevan

essere essi pure. In alto ricorreva una trabeazione portante una corona

merlata (tav. VII. fig. A), delle quali cose tutte si ha, da chi conosce

Parte antica di murare a scopo di difesa le porte di citta, positiva cer-

lezza, avvegnache ruderi di merli e di trabeazioni coli pin non ne

rimangano.

Triplice a questo modo era 1'ordine delle difese
;
prima a pian terreno

per ripulsione difensiva : poi dal primo ordine e dalla cresta pinnata per

la difesa con pietre lanciate e giavellotti gettati a mano o colle minori

inacchine. Avvertendo ancora, che la galleria verso la campagna aveva

(1) Le porte di Roma tutle dell'epoca Onoriana o posleriore Iianno, almeno in finta, la gMt

ma non decorala di coionnetle o parastate , e senza trabeazione.

Serie II. Tom. XXI. ':>
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in pianta profondita pressoche doppia delle lateral! e di quella verso la

i-itti ; cio per la ragione che le saracinesche nei loro movimenti vertical!

ne scemavano la superficie utile, e Sopratutto poi perche da essa, anziche

dalle altre, doveva aver luogo il maggiore sforzo della difesa. Sul pavi-

mento del primo piano di questa galleria vedonsi ancora i fessi delle

sottoposte scorritoie delle cataratte, le quali, alzate cogli argani oriz-

zontali , si ergevano sino alia contignazione della galleria slessa. Dal

pavimeolo mcdesimo scendevasi verso giorno e verso nolte sulle attigue

lateiali strade di ronda per mezzo di due porte sboccanti dalle rispettive

torri. Una di queste porte conservasi intatta dalla parte di tramontana
;

tutla costrutta in bei massi di tufo sodissimo : la sua larghezza e di

m. 0,^36 (piedi romani i '/,) , Faltezza di m. 2,o55 (piedi romani n)

,

ed io la offro alia fig. JE della tav. V, con un'impronta di stipite rude-

mente ma artatamente sbozzato in maschio e bellissimo aspetto. Accanto

all'architrave della porta, sullo spigolo nord-est della lorre sta a posto

una magnifica grondaia, la quale raccoglieva e versava le acque piovenli

sul terrazzo supremo e scoperto della torre istessa; offro questa grondaia

alia fig. E, e poi distintamente ed in tre aspetti alia fig. F della tav. V,

essendo verainente bellissima cosa, perfeltamente consona coll'edificio e

d'assai superiore a quelle delle mura di Pompei (1); essa pure e di tufo.

La strada di ronda trovandosi piii bassa che non il suolo delle gallerie

(come me ne accertai collimando questo cogli avanzi del cordone della

cortina verso mezzogiorno) , vi si discendeva per la porta anzidetta e per

una scala che doveva essere di legno , altesoche la strutlura d'opera

quadrata, la quale e in quel luogo conservatisshna, non da traccia degli

orlicci che vi avrebbe lasciati una scala in muratura.

§ 2. Facciata nello stato presente.

Tav. VI, fig. A..

Avendo io rappresentato nelle unite tavole la riunione di quanto
conservasi d'antico nella porta Pretoria, ne accade che chi la considera
la rinverra alia prima di assai diverso aspetto da queilo offerto dalle

stampe che vanno attorno, nonche del monumento istesso. Trovasi infatti

(1) Vedansi queste in Mazois. Parle I. lav. 19.
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questo interrato per piu di clue metri, imbarazzato, coperto, coufuso da

una cappelletta , da parecchie case che lo oppriraono , da intonachi ,
da

imbiancalure, e poi qua e la consunto da incendii o disfatto da barbarie

antica e nuova ; io invece restituii, mediante escavazioni, il lrvello pristtno,

posi in vista quanto e sepolto , nudai quelle romane mura di lutta la

infezione die le inquina e deturpa. Quest' e la ragione della differenza.

Venendo ova alia fronte principale volta a levante, diro clie le torri

erano sino ad una certa altezza di grandi massi di puddingo, come trovai

in quella a giorno, che ne conserva gli strati inferiori : che poi, sopra

la strada di ronda, il puddingo dava luogo a corsi di tufo di mollo minor

altezza. II metapirgio od interturrio contenente le tre luci di passata e

costituente la parte principale dell'edificio era a terreno vivestilo per

intiero del bellissimo bardiglio verdognolo di Aimaville , del quale ri-

mangono a posto, tra il pavimento e la trabeazione , di molte lastre:

anzi, sotlo le imposte e nei tre archi della fronte, il bardiglio vi e in

costruzione cd in profondita di m. r,o3o (lav. VI, fig. A, B, C, D).

In facciala i due archi ininori presentano le imposte ( in marmo bianco)

solo in profilo, e non hanno archivolti. L'arco maggiore 11011 ha imposta

affatto, ma sibbene im largo archirolto, inlagliato a foglie, in marmo

bianco (tav. VI, fig. A; lav. V, fig. G ) e colle tre fascie rastremale in

allrettante zone coniche, pratica qucsta non ignota ai Greci, che fu usata

a Tivoli nel lempio di Vesta , a Roma nel teatro di Marcello e nel

Colosseo, e la quale aveva sua ragione nel bisogno di sfuggir I'aggetto
,

appunto per Fassenza d' imposta.

Nei due masohi apronsi due nicchie larghe m. i,83 in fabbrica, alle

3,66, profonde un metro c di forma parallelepipcda ;
un cappello, pro-

filato soltanto in fronte, le copre in tutta la loro larghezza. Erano senza

dubbio rivestite di lastre marmoree per velare il rozzo puddingo, che

ora ne forma il campo: eppercib la loro cubatura si doveva ristringere

lutt' all' intorno , riducendone la luce a quella proporzione di circa uno

a i ',{, la quale e voluta dalle nicchie. Forse le statue vi effigiavano due

divinita maggiori, come nella porta di Rimini vi sono teste di Giove e

di Minerva , e gia gli Etruschi ne avevano scolpite a Volterra ed a

Falleri : forse vi erano quelle di Auguslo e del padre suo il divo Cesare.

Ad altezza di 35 piedi romani dal suolo (m. 10,296) corre una fascia

di bardiglio alta un piedc : sovr'essa posa in quindici grandi lastre di

marmo bianco un fregio lungo quanto 1' interturrio , alto piedi romani 2 '/,
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(m. 0,732). Era quello il luogo per l'iscrizione, luogo appositamenle

lasciato in tutte le antiche porte di citta, quasi sempre ollimamente con-

servalo, ma pure quasi sempre scnza epigrafe alcuna. Esiste l'iscrizione

nelle porte di Fano e di Verona, esiste nelle barbariche porte Onoriane

di Roma, ma il piu delle volte, qualunque ne sia siata la causa, essa

non vi fu posta mai : al modo stesso che manca nella porta d'Aosta
,

matica pure in quelle di Toi-ino, di Nimes, di Autun, di Treveri. Errava

quindi il Car. Canina quando scriveva che esisteva ad Aosta su quella

fascia 1' iscrizione dimostrante avere Augusto fatte le porte e le mura

della citta (1). Porta codesta fascia una ricchissima cornice corintia di

marmo bianco ornala nelle sue sagome di fog lie , ovoli, intacchi e poi

foglie d'acanto frammiste a foglie d'acqua, e poi ancora dentelli e mo-

diglioni rivestiti di campanelle, sicche piu lodevole sarebbe se meno ornata

fosse e meno sfarzosa c minuta : e alta un piede e cinque digili, sporge

tin piede e due digiti (tav. VI, fig. E, F). Singolarissima poi ed affatto

nuova nella romana arcliitettura, per quanto io conosca , si e 1'enorme

corona in bardiglio impostata sulla cornice corintia e con essa rappre-

sentata nelle tavole. Desiniente in listello e goletta, affatto liscio presentasi

il suo profilo a modo di una grandissima S di poca curvatura (2), com-

posto essendo di quattro piani passanti d'uno in altro per tratti curvi.

To non saprei trovarvi altra maggior analogia che nei Becchi di civetta

coprenti i sepolcri etruschi di Castel d'Asso nella maremma Viterbese e

nei modiglioni del [ionte d' Augusto a Rimini, qualora fossero a disteso

e senza soluzione di continuity. II masso nei quale e scolpito il Sigma

e alto 0,567, e sporge dal muro sottostanle o,63i : come di bardiglio

e assai faldoso e si ruppe a strati , cosicche un solo masso ora se ne

conserva intiero alia destra. Di un coronamento cosi inusato duplice era

Io scopo ; militare l'uno
, per riporvi sassi ed altre malerie da essere

gittate abbasso ed instarvi come da piombatoia perpetua: estetico l'altro,

affinche la mole sua ed il vivo aggetlo degnamcnte coronasse la fabbrica

inferiore, sanando quanto di troppo esile vi fosse nella cornice corintia.

Quanto alia pianta delle gallerie dir6 , che sulla fronte principale

tutto e distrutto salvo i muri che fiancheggiano la finestra centrale, dove

(1^ Archit. autica. Sez. III. Parle H. pag. 46*

(2) Appunto dell'analogia della forma i modcrni scalpollini greci detl'Arcipelago ctiiamano Sign,

una sa^oraa come questa,,clie noi diciamo Cola rovescia.
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non appariscono letti di scapi
,
perche vi erano atldossati e di marmo

;

al muro antico e fmestrato fu sostituita ne' tempi bassi una muraglia con

informi feritoie , la quale da architelti e prospettici e perpetuamente

seambiata per antica. All'angolo nord-est delta lorre meridionale si hanno

al piano della galleria avanzi di una finestra (tav. V, fig. B), praticatavi

non tanlo per dar luce alia prima conlignazionc della tone, quanto pev

ferire di fianco gli aggressori gia entrati nel corlile d'armi. Delia torre

meridionale segnai in fronte i poclii corsi inferiori di puddingo, che mi

fu dato mettere a scoperto nello scavo : quella settenlrionale e tutta del

medio evo, e cio malgrado l'ho disegnala intiera, avendola trovata sorgere

esatlamente sulle antiche fondazioni ; essa e costrulta di massi paral-

lelepiped! disegualmente alti e di scarsa cnbalura , siccome quelli che

\ennero cosi ridotti dai massi vetusti , che grave danno patito avevano in

un qualche incendio, com' e facilmente visibile. Livellando congiunsi il

piano della galleria colla strada di ronda delPattiguo muro urbano, del

quale avanza in quel luogo il cordone necessario a stabilirne l'altezza.

§ 3. Cortile d'armi.

Tav. V, VI, VII.

II tortile d'armi (che non ha fuorche pochi saggi o tentativi nell'an-

tichissima Grecia, poi nell'ela de' Cesari due analoghi esempi, ma d'assai

inferiori, in Pompei ed inTre\eri) e einto in Aosta pei qtiattro lati da

muri, le orientazioni de' quali sono uecessaiiamente inverse delle esterne.

Nelle unite tavole di elevazioni ho rappresentato i lati orientale ed oc-

cidenlale, come quelli che conlengono le tie passate, nonche, nel secondo,

un avanzo della galleria superiore fornito di un intercolonnio avente la

finestra sull'asse del sottoposto arcone, di due altri murati e di quattro

letti \erticali di colonnette impostate gia sopra quattro fascie latei'izie e

tufacee ; rappresentai altresi il lato volto contro settentrione , si pei pochi

massi che ancora abbasso conservansi di sua primitiva straltura, si pei

cospicui avanzi che in alto vi si notano della galleria
;

tralasciai la faccia

contro giorno, posando bensi sulle antiche fondamenta, ma essendo per

intiero ricostrutta nel medio evo e cogli antichi puddinghi ridotti a piccoli

massi e fazzonali alia nuova opera in seguito all' incendio che ne' tempi

bassi distrusse gia lunita torre a notte e del quale accennai dianzi
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Notasi nelle due fronti pervie una struttura d'opera quadrata con

giunti e posamenti diligentissimi , ma con anomalie aflatto singolari nei

tagli , anomalie delle quali qttalche vestigio si osserva ancora nella fab-

brica del Colosseo costrutta circa I'anno 80 dell' era volgare, e che hanno

origine dal Id vetuslissima consuetudine d inserire faccie rettangolari a

quadrilaleri d'ogni specie nell'opera che dicesi quadrata. Un areone che

pei tre cunei inferiori a destra ha la linea estradossale non sul semicircolo

esierno, ma sulla tangente: cunei congiunti a guisa di T coi corsi oriz-

zontali , come assai piu tardi fu fatto per sistema nel sepolcro di Teodorico

a Ravenna ; filari di diversissime altezze e talvolta due di essi ricorrenti

(on un solo ; i giunti orizzontali sovente discontinui ed enlranli per

breve intacco nel corso superiore od inferiore ; una porta minore con

curva estradossale di due raggi diversi. Fra tante singolarita di costru-

zione merita cenno speciale 1'uso repubblicano ed ancor allora vigenle

d' inchiudere i cunei fra due cilindri concentrici e la bizzarria di aver

fatti grezzi i fianchi de' pilastri delle porte minori sotlo le imposle, mentrc

furono spianate tutle le faccie che per la loro siluazione non potevano

dar fastidio ai passanti. La costruzione nel corlile d'armi era tutta di

puddingo, in altezza di m. 10,080 a partire dal substrato di emplecton

,

e di m. 9,410 dal suolo del pavimento antico che perfcttamente si rin-

Iraccia nelle soglie delle porte minori ancora tutte esistenti. Sopra il

puddingo ricorre tutt' all' ingiro una fascia laterizia alta m. o,56g di

grandi e sottili mattoni ottimamente cementati: sovr'essa un'altra fascia

alta 0,573, dislinta in tre corsi di parallelepipcdi di tufo calcare-. quindi

altra fascia laterizia di o
;
3g3 : e finalmente una quarta fascia di paral-

lelepiped) di tufo in due filari soli ed alta o,45a (1). Questi avanzi

sono visibilissimi nella faccia occidentale del cortile d'armi sopra larco

maggiore : altri ne esistono sopra la faccia contro notte, ma coperti

d' intonaco.

La SUperiore galleria di difesa ha i suoi ruderi sui muri occidentale

c settentrionale del cortile d'armi in bellissima struttura di emplecton,

rivestito di piccoli parallelepipedi di tufo. Nella detta faccia occidentale

rimane la luce mediana larga 0,995 (piedi romani 3 , digili 6), perb

senza volto ; a destra e sinistra ha clue intercolonni murati in costruzione,

(1) Una seric affatto egnale di faacie, pcrb sopra iuuto non di puddingo ma di tufo, nedesi

nella porta Decumana ora di Savoia , e n' h 1'unico avanzo.
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locche significa che quegl' intercolonni alternavansi in pieni e finest rah
;

sopravanzano altresi le traccie o letti verticali lasciativi dalle quattro colonne,

le quali fuvono ad arte demolite per involarne i materiali. Presso 1 angolo

nord-ovest del muro a notte rimane altro avanzo pregevolissimo , ed al

quale debbo di aver potuto restituire con certezza 1' intiera galleria ; const a

di una finestra arcuata e col volto esislente, larga o,8go (piedi romani 3),

alta 2,112 (piedi romani 7 e digiti 2), con parapetto alto 0,762 (piedi

romani 2, digiti 7). Qui pure all'intercolonnio finestrato succede quello

pieno e si ha la traccia di un letto verticale di scapo demolito : avendo

pero osservato un cilindro saliente intonacato ed imbiancato , lo nudai

ed ebbi la ventura di trovarvi a posto e perfettamenle conservato i) solo

fusto che ancor ne rimanga fra i ventotto che decoravano in gii'o la

galleria verso il corlile d'armi, cioe ventiquattro sporgenti per due terzi

e quattro posti negli angoli, come dimostra la fig. B della tav. V.

Posavano queste colonne sopra dadi di tufo, che tenevano luogo di

basi, appunto come negli avanzi dcH'ordine superiore nella porta piii

antica di Verona ; eran costrutte di piccoli parallelepiped] di tufo ricor-

renti colle identiche strutture laterali e piane : il loro diametro all imoscapo

e di o
;
/joo (piedi romani 1, digiti 5 '/,'). Al dado in funzione di base,

alto 0,2/(0, aggiungendo il fusto di m. 3,io4 ed il capitello che arm a

a 0,400, si ha 1'altezza assoluta della colonna in m. 3,744> c10 ^ P'
e(''

romani 12 */,. In rapporto modulare la colonna numerava diametri 9 'f3
:

e siccome nei piccoli ordini delle gallerie delle porte i Romani prediligevano

il corintio (quanlunque non rifiutassero le altre maniere come la dorica a

Torino e la ionica ad Autun) , e corintie sono qui tanto nel cortile d'armi

quanto in facciata le proporzioni degli scapi , ne deduco che connlia era

pure in Aosla, avvegnache con capitelli di appena un diametro ed "./,.

Delia trabeazione sopracorrenle e del parapetto merlato non rimangono

traccie, ma per la prima io ne tolsi le proporzioni da quelle di Torino

,

di Autun, di Verona: per il parapetto ed i merli se n' hanno bellissimi

esempi a Pompei.

Rimane eziandio consenatissima la porta che dalla tone a giorno

metteva alia galleria in facciata ; e arcuata, alta piedi romani 9, digiti 8 ,

larga piedi romani 3, digiti 9: e spalleggiata da un muro di parallele-

pipedi di tufo connettentisi con stkro muro di cpelVopus incertum
,
d

quale gia fi-equentissimo nella eta repubblicana , appunto in quella di

Augusto cesso per dar luogo all'elegante opus reticulatum ; gli avanzi
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dell'opera incerta fuori di Roma e dell' Italia inferiore sono oltremodo

rari. E ancor da notare come questa porta, anziche esser locata sull'asse

della galleria, sia trasportala verso lev ante : la causa pero di quest'ap-

parente anomalia si fa chiara a chi consideri ehe cib fu falto onde lasciai'

libero il tragitto ai presidiarii, che per la via retta sarebbero capitati

nei fessi delle saracinesche aprenlisi a fiore di quel pavimento (tav. V, B

;

tav. VI, B). Finalmente lo stesso muro contiene uno spigolo della fine-

strella aperta nel fianco seltentrionale della gran torre a giorno collo scopo

di prendere di fianco il nemico , che aggredisse la porta ; e poiche con-

serva ancora due cunei del volto e I'altezza del davanzale all' imposta si

e di m. 1,628 come in quella del cortile d'armi, ne argomento che era

arcuata e delle misure stesse di quest'ultime.

§ 4. Restituzione della Porta Pretoria.

Tav. VII.

La mole grandissima nonche la maschia bellezza della porta d'Aosla,

in' indussero a dame non solo i ristauri delle piante , ma a reslituirne

cziandio nella apposila tav. VII la fronte e la sezione, colle reliquie

copiose a terreno , scarse al primo ordine ma strettamente sufficient)
,

ricomponendo qua e la quanto vi manca : null'altro imaginando fuorche

la trabeazione e la merlata suprema , l'una c l'altra non certe in loro

altezze , indubitate pero in loro andamento orizzontale. E tanlo piu vo-

lentieri intrapresi la restituzione di codesto edificio , che trattavasi di

una porta, cioe di quella specie di romani monumenti pressoche nulla

studiati neppure al giorno d'oggi (come lo provano le poche ed infelicis-

sime loro restituzioni
) , ma dagli antichi tenuti in gran conto perche

congiungenti la civile colla militare architettura , dotati di carattere

distinto e specialissimo, ed apprezzati a segno, che molte porte forono

da essi perpetuate in medaglie. Sin dalla seconda meta del secolo decimo-

settimo ne aveva Pietro Gioffredo tentalo un ristauro (1) : ma oltre che

quel dotto uomo non aveva notizia alcuna di antiche fabbriche, la critica

architettonica , ehe sola procede infallibile , non era a que' tempi

nata ancora; quindi quel suo disegno riusci cosi informe , cosi lontano

(1) Tkmlrum Pedemonl. Amsterdam. 1682. Vol. I. p. 47.
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dal vero da non polersene ricavare altre idee che fallacissime ;
park di

due torri, tte disegna una sola: mette qua e la paraste che non vi furon

mai e con capitelli compositi che non yi sono , ne alia prima eta d'Augusto

usavano ancora ;
trova l'antico pavimento meglio che due metri sotto la

vera sua giacilura ; scambia per antiche le baleslriere e le inferriate del

medio evo , e tuttocio conferma collo scriver quote che non vi furon

mai. Dal Gioffredo trassc il ristauro della porta d'Aosta il moderno storico

della velusta architettura , ai di lui errori molti altri aggiungendone di

nuovi.

Nell'antica fortificazione difensiva erano principal cosa le opere delle

porte , e poiche le artrii ed i metodi d'attacco duravano gli stessi
,

il

sistema fu dai Romani migliorato , ma cangiato non lo pote essere. Tl

tipo delle porte urbane militari rornane e adunque quello stesso che rude

si presenta nclle porte antichissime greche ed italiche :
yolge quindi a

maggior regolarita e bellezza nelle etrusche ,
fra le quali in quelle di

Perugia comincia a notarsi una supcriore galleria difensiva con aperture

tra paraste striate , che i moderni scambWono per metope e triglifi.

Quest'ultimo tipo adottato dai Romani , ne fu poscia portato a tutta

quclla perfezione della quale csso fosse capace ; le gallerie tal fiata le

fecero semplici , tal altra le duplicarono e peisino triplicarono ,
sempre

con corona mcrlata. La porta d'Aosta falta di getto in spazio libero e

sgombro ai tempi della maggior potenza romana , vinse ogni altra per

bonta di combinazione e di struttura ,
per mole ,

per carattere.

La facciata ristaurata non ha a pian terreno nulla che non sia pro-

seguito dai ben conservati avanzi : della fronte delle torri e certa la pianta

e la struttura; l'iscrizione, come notammo, non vi fu mai. In alto non

v'e piu altro che poche reliquie della trabeazione inferiore, con due muri

fiancheggianti una fmestra, ma il muro eguale, parallclo ed interno da

una serie di nove intcrcolonni fra dieci fusti (due dei quali angolari) e

contenenti cinque finestre; ora, gli assi icnografici degl' intercolonni pro-

seguiti in pianta producono in fronte esattamente altrettanti assi di finestre

ossiano di archetti compresi fra dieci colonne : la luce delle finestre in

pianta e nota da quella retrostante : Faltezza la conobbi dalla fortunata

scoperta di uno stipite in marmo bianco, largo o,3 7 5 ,
alto 2,286, il

quale stava, allorquando lo misurai
,

presso al fosso della strada pro-

vinciale, ne cercatone altre volte piu lo rividi ; alia quale altezza aggum-

gendo un raggio di luce cresciuto del giro dell'archivolto ,
ne risultava

Serie II. Tom. XXI. 3 °
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mi tutto di circa m. 3,roo. Cio malgrado io non aveva ancora certezza
cl.e quello stipite fosse veramente uno de'cardinali delle finestre in fac-
riala, e stava dubbioso allorquando portatomi a discgnare lc anticaglie
tomatc in luce dalla demolizione fatta nel i83

? del jubi della cattedrale,
vi trovai una tavola di bardiglio (tay. V, fig. H), dalla quale staccasi
per due terzi una colonnetta alta in suo fusto m. 2

,953 e lasciante abbasso
un vuoto di 0,1 46 per riccvere un dado in uflicio di base: i diametri
suoi aU'imo ed al soinmo scapo sono di 0,36! c o,3i.t. larga la lastra

0,640, grossa o,ioo appunto come lo stipite anzidetto.

Questa scoperta mi tolse ogni dubbio, avendovi tosto ravvisato una
delle colonnetle addossate in fronte alia gallcria della porta. E poiche dai
ruderi io ne conosceva le mezzerie di m. 2,36o, deducendone la lastra piu
due stipiti (o,64o -+ 0,3 75X 2= , ,3go) rimase o,97 o per la luce in pianta.
E vero che codesta luce sottosta di 2 5 millimetri alia retrostante ed
esistente, ma ci6 e nuova conferma del sovr'esposto, ayanzando cosl le
necessarie battute del marmo sopra il muro in millimetri 12 /2 da ogni
banda. Questo fusto essendo alto in uno colla base (mancante ma di

sicura altezza) diametri 8 6

/, , e nella ragione corintia , e richiede un
capitello alto circa diametri i »/„, riuscendo il tutto a dieci diametri.

Codesta galleria nelle romane porte era coperta in fmestre per la
difesa piombante e di tratto, frammezzata da colonne o da paraste tal
liata doriche (come a Torino), piu sovenle corintie (come a Fano, ad
Autun, a Verona ed anche a Treveri, awegnache i capitelli non yi siano
intaghati): in ci6 consistendo il suo tipo perpetuo, e nell'essere le fi-

nestre sempre arcuate, le mezzerie, se non eguali, sempre almeno simili.
In somma il principio difensivo essendo costante , traducevasi in fabbrica
in modo immutato e perenne, e la decorazione ne rimaneva stabile essa
pure.

E poiche il ristauro da me esibito della porta d'Aosta e dedotto dai
tanti suoi ruderi rischiarati e confermati da quelli delle porte tutte erette
a modo militare nelle citti d' Italia, Francia e Germania durante Fepoca
impenale (tralasciando quella di Rimini foggiata a modo d'arco di trionfoM
quella d, Spello nell' Umbria a tre passate, cd affatto mancante del piano
supenore (2), quella magnifica detta Aurea a Ravenna a due passate

(1) Nardi, Descruione ddl'arco ecc. di Rimini. 1813. tav. 1 a 6.

(2) Serlio. // terzo libra delle anliqvita. 1551. f.o 71.
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senza gallerie, distrutta nellanno 1 583 (i)), siccome questa parle delist

romana architettura civile e militare e pochissimo studiata, diro che i

document! confortanti la mia restituzione io li Irassi dalla porta clie avanza

m Torino deH'eta di Augusto con due passate pei pedoni e due pei

legni (2), e doppio ordine di gallerie : da quella di Fano (avente piucche

altra grandissima analogia nella fronte colk nostra di Aosla) con una gal-

leria, una passata maggiore, due minori, ed opera essa pure dAugusto (3)

:

da quella di Nimes con due passate pe'carri ed altrettante pei pedoni

ed una galleria , edificato il tutto nel primo secolo (4) : da quelle di

Arroux e di S. Andre a Autun con due passate maggiori e centrali fian-

clieggiale da due minori e con galleria in alto corintia nella prima
,

lonica nella seconda, ambedue del primo secolo (5): da quella di Pompei
con tre passate e la centrale pei legni, e di piu il corlile d'armi

,
pero

di meschinissima strultura (6) : dalle due veronesi detta l'una de'Borsari

con due passate pe'carri c due gallerie (tutti e tre i piani essendo de-

corati di colonne e di paraste corintic) , opera della prima meta del terzo

secolo: e quella chiamata dei Leoni
, geminata anch'essa, ma colla sin-

golarita di contare due edifici simili , ma distinti , addossati e quasi com-
penetrantisi

;
quello copeito di eta piu antica, fatto con iscopo militare

a due ordini di gallerie doriche ; I'anteriore e un misto di varie maniere
e cose imitate da piu edifici, ma essendo stato fabbricato solamente ad
usi crvih, ritiene bensi un qualche carattere militare nell'aspetto , msi

nulla che ne rende possibile la difesa annata (7) : e finahnente da quella

di Treveri, la quale conta due grandi passate sole, due ordini corintii

per le due gallerie sovrappostevi con un terzo ordine simile e sovreminente

(!) Pirro Ligorio. XIX libri delU antiMtb. Vol. R. ras. degli Archivi di Torino. Non era porta mili-
tare, ma si (attoso il silo della citta) di mera decorazione, eppercio la galleria supcriore non vi fu mai.

(5) Si pub dire inedila, tanto sono inesalti i disogni che ne vanno atlorno si geomelrici cue
prospcltici, sino ad ometlcrvi senipre le due laterali porle minori.

(3) Manoini. Area di Augusto in Fano. 1826. tay. 7. — Polelli. Ragionamcnto id. 1827, con lavola.
- Golucci. An'.ichita Picene. Tom. IX.

(4) Labordo. Monument de la France. Partie I. — Anclie Legrand
,
quindi Leonzio Reynaud nel

suo recenle e bel Corso d'architeltura, danno la porta di Nimes; essa perallro non puo stare a

paro con quelle che rimangono in Francia.

(5) Labordc, 1. cit.
,
tav. 32, 33, 68. - MonUancon. Anliauile expKauie. Tom. III. parle I. cap. 3."

(6) Mazois. Raines de Pompei (1824). Vol. I. tav. 3, 11, 12.

(7) Maffei. Verona illuslrala. Cap. 2. — Museum Vcronense. 193. — Serlio. 135, 141. — Zagata.
Cronica * Verona, p. 199. — Da Persico. Deseruione di Verona. Tay. 5 e 13. — Malgrado il tanto
che se n'e scritto le porle veronesi si possono dire inedite e non illustrate.
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nelle torri: dallo stile si palesa fatta circa i tempi di Diocleziano (i). Le

porte di Roma erette secondo le iscrizioni da Arcadio ed Oiiorio nell'anno

402 sono pochissima cosa : esistono la Salaria, la Chiusa, la Tiburtina,

la Prenestina , Latina, Appia, Ostiense con una sola apertura ed una

meschina galleria con fenestrelle : la porta Asinaria, men povera delle

altre , lia due ordini di gallerie. A que' tempi di rapidissima decadenza

gia era spenta la stessa architettura militare, di tutte la piu necessaria

e duratura, e die non muta se non dopo mutata l'offensiva.

CAPO VIH.

Magazzino militare, Templi in esso contcnuti

e lato meridionale del Foro.

Tav. VIII, IX.

Di grande importanza e l'edificio rettangolare a ponente della cat-

tedrale, lungo da mattino a sera m. 86,81, e da giorno a notte m. 8g,8o:

dalle quali misure vedesi come fosse intenzione di farlo quadrato e di

3oo picdi romani di lato. Codesto edificio e cinto per tre lati (ponente,

tramontane e levanle) da doppia corsia fra robusti muri trammezzati da

una serie di pilastri di grandi saldezze di tufo calcare, portanti archi

scemi, essi pure in tufo, sui quali posano due volte cilindriche di getto.

Gli archi sono ventitre per ciascuno de' due lati maggiori , e ventuno

lungo il lato minore: le corsie sono larghe m. 3,56g (piedi romani 12):

la luce degli archi in pianta e di m. 2,35o (piedi i-omani 8). Le popolari

tradizioni, fallaci quando furono tardamente originate, ma che hanno
molto di vero quando provengono dalla prima fonte , non si allontanarono

guari dall'antica denominazione , chiamando codesta fabbrica le Marche
des Romains, con appellazione non esattissima, ma che pure non troppo

si scosla dalla realta (2).

Qui mi sia lecito di porre di nuovo sott'occhio come essenzialmente

militare stata fosse la fondazione di questa citta : eppercio yi doveva ri-

siedere un numeroso presidio di coloni fra popolazioni mal sicure e col

(1) Laborde. I. Partie, iD fine. — Otto. Geschklile cler Deulsclien Baukunsl etc. 1861. p. 20.

(2) Vedasi la nota 6 a pag. 129 del capo VI.
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presidio gl'indispensabili magazzini d'armi e singolarmente di yettovaglie

in regione che, non pingue al giorno d'oggi, era allora imboschita e

sterile. L'edificio nostra non era pero un mercato ma si un magazzino

di viveri e spccialmcute di biade, un Horreum, come parecchi ve n'erano

in Roma per le pubbliche largizioni
,
parecchi nclle provincie di frontiera

,

d'uno de'quali a Treveri se ne ha la memoria, e fors' anche qualche ru-

dere (t). Che fosse un Horreum me ne persuade non tanto la sua pianta

quanto il fatto espresso nella livellazione rappresentata alia tav. IX, per

la quale trovai come il suo pavimento sottostasse di m. 2,o43 (piedi ro-

mani 7) al piantato, sul quale sollevavasi il tempio central* , di cui dirb

in seguito , ed a UUta Faltezza perimetrale interna. E siccome Fuomo
,

grazie alia sua altezza, troppo difficilmente pub riporre togliere oggetti

oltre ad un altezza di due metri, ne segue che le cose accumulates

i

trovavansi affatto sotto al suolo esterno , eppercib sotto le fmestrelle

,

delle quali, frontali fossero od angolari , se ne ha un compiuto studio

nelle figure E, F, G della tav. VIII. Simili, nella loro partizione ,
ai

magazzini, erano gli Ergastoli, i Criptiportici, gli Eliocamini: cost nel

Criptoporlico di Tivoli (costrutto colVopus incertum, eppercio degli ultlmi

anni della repubblica), dove son feritoie o fmestrelle a due metri dal

pavimento interno, pilastri architravati in piano e due corsie: esso pei-6

non e lungo che m. 86,88, mentre nel magazzino d'Aosta la linea svi-

luppata dei pilastri arriva a m. 24o,35 ; anche gli Eliocamini avevano

pianta a questa similissima , come puo vedersi nella villa Adriana
:
ana-

loga era pure la pianta degli Ergastoli ; nei frammenti Capitolini dell'antica

pianta di Roma sono segnati gli Horrea Lolliana e Candelaria, disposli

come il magazzino dAosla, e parecchi ne mentovano i regionari.

Si entrava nelle corsie per due grandi porte simmetricamente collocate

nei lati intemi : le loro spalle, come pure Farco, dovevano essere di massi

quadrati, e tale effigiai la porta che presentasi nella tav. IX, nella quale

vedesi che tutti i massi che gia ne costituivano il perimetro, ne furono

con molta fatica divelti nei tempi bassi, esistendo pero ancora la mu-

ralura a scaglia circondante l'opera quadrata. Riunendo in uno gli ergastoli

ed i granai, Columella da precetti applicabili anche alFedificio nostro (a):

granaria. . . . modicis fenestettis , aquilonibus inspirentur . .
Ergastulum,

(1) Uadriani Valesii. Nolitia Galliae antiquae (1675). Stava nel monaslero di S. Maria ad Horrmm.

(2) De Re Rustica. I. 6. Lc avvertenze suggerile da PHnio (XVIII. 73) riuottono il modo di

conservare i grani anziche la coslruzione de ? granai.
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plurimU idqm angustis illustratum feneslris, atque, a terra sic editis , m
manu contingi possint ; lasciando I'orientazione boreale, impossible' nel
caso nostro senza seompigliare tutta la distribuzionc urbana

, gli altri
precetti vi furono diligenlemente seguiti. II pavimento delle corsie era
onzzontale, ma piu basso di m. 2,o43 di quello del cortile: onzzontale
era pure la platea sulla quale si ergeva il tempio maggiore con quella dei
due tempi, mmori: tutti quesli piani orizzontali esistendo in parte ancora
a diverse altezze, ho potuto coordinarli e ricavarne il rapporto tra essi
per mezzo d, piani inclinati scendenti dall'area centrale eon lieve pendio
e eon facile scolo delle acque piovane. Quesle posizioni dei vari piani
nspondono con tutta esattezza alia livellazione urbana stabiHta sul prin-
cipxo che minima fosse I' inelinazione da sera a mattino, assai maggiore
quella da notte a giorno, come vuole la falda naturalmente dcclive dal
monle alia Dora, e dall'alta valle al Buthier. Da questa livellazione ri-
sulta adunque, che la via superior* ovest-cst era piu alta dell' inferiore
o meglio del lastrico eslerno , di m. 3j043 : la distanza tra esse due
essendo d, m. 93,347 si aveva la comoda salita di o,o 2 i6 per ,,0000 nel
senso sud-nord. Che poi lateralmente fosse il magazzino cinto da due™ B ^

if''
dall

'

esse™ " m*» che lo fiancheggia affatto pieno, mentre
le imestrelle sono tutte interne.

Anteriormente, cioe lungo il lato volto a mezzogiorno, il magazzino
era onto soltanto da un muro, del quale offro un bellissimo saggio alia
Ogura D in uno eolla sua sezione in E a destra : era eomposto di grand,
saldezze d, tufo calcare bianco delle dpi, e cinto orizzontalmente sotto
e sopra da due lastrc a mo' di cordoni. Questo tratto visibile in una
cantma e d, eccellente conservazione, essendo solamenle cimato del muro
che sovr esso s'innalzava e che doveva essere laterizio o di Seadie lo
supposi instaurato nella maggior sezione in A ddclla tav. IX, ed era muro,

°° — *** '- >*vua tav. iyv, ea era murocomune ad un tempo MVHorreum e del portico che lo fiancheggiava
e precedeva, e del quale dir6 in seguito.

Anteriormente al magazzino, ossia lungo la fronte meridionale di questomuro s, vedononelle cantine perfettamente a posto e ben conservate par cchie
astre marmoree delle qua.i la pianta offre due tratti) formanti u'n antpav,mento ,1 quale va a paro col pavimento perimetric interne del 2
ST A

POf,0l

t

™tel0

;
hi™ 1-go di bagni, ma senza causa ne

So '

A IT
tr0VaS1

,

aVanZ
° ^ ma f0"dazi0ne desini-te^ f-ciamfenore del lastneo anz.detto

: la sua distanza dal muro cingente Worreum
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e di in. 3,3g, e di scaglie, e la sua larghezza e di circa 0,80. L'andamento

di questa fondazione parallelo alia via Pretoria (vedi tav. Ill), la sua

distanza dal muro cingente il magazzino, eguale ad una consueta larghezza

di portico antico , mi suggeri il pensiero die fosse la sostruzione delle

colonne cingenti il Foro. Fui confermato in questo parere dal fatto che

i Fori occupavano sempre il centro delle citta ogniqualvolta non fossero

marittime (i). Non e piu possibile di conoscere la proporzione degl'in-

tercolonni, dei quali nulla piu esiste, ma le ragioni per le quali Vitruvio

consigliava (2) di farli spaziosi e di mettervi in alto delle loggc (perche

in Italia per antica costumanza davansi al popolo nel Foro i giuochi

gladiatorii), queste ragioni non han qui luogo, perche la citta fondata

e compiula in tempi di grandissima civilta , ebbe ad un tratto distribuiti

gli spazi per tulti gli edifici pubblici e privati , e proverb a luogo che

i gladiatori combatterono sin da principio nelTannteat.ro coevo alia colonia

dedotta.

Debbo alia gentilezza del Cav. Canonico Gal la notizia di una carta

dell'anuo io43 (3), colla quale due coniugi cedono un fondo cum aedificio

desuper quod est infra civitatcm fines totius de I. parte de

duabus vie in foro andientes etc. La carta m' indicava che in Aosta a

mezzo il secolo XI od esisteva il Foro od almeno se ne conservava il

nome
; che fosse addossato al lato meridionale del magazzino militare lo

rende probabile l'avanzo anzidetto di fondazione del portico circondante

il Foro. Vi si aggiunga la gran quantita di rocchi di colonne ivi rinve-

nute, benche malconcie all'eccesso : si aggiungano i residui del lastrico,

segnati in pianta in ben due luoghi, e si vedra come la collocazione del

Foro in quella regione acquisti un grado di probability che si avvicina

a certezza. Non e perb che al portico del Foro abbia appartenuto la co-

lonna in H spettante ad un fusto sporgente per due terzi e parte della

decorazione di un tempio pseudoperittero , del quale non ho altra notizia

:

essa fu trovata presso la cattedrale nel 1846. Forse perb a quel portico

spetta la colonna in K di 0,80 di diametro, cioc eguale alia larghezza

della fondazione piii volte accennata.

Ne mancano altri argomenti desunti dagli scrittori. Vuole Vitruvio

(1) Vilruyio. I. 7.

(2) V. 1.

(3) Arch'mo dolla callcdrale d'Aosta.
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che
,
giusta l'usanza italiana , il Foro stia verso il centro della citta ; la

pianta di questa, reslituita (tav. Ill) nelle sue vie e ne' suoi monument!

aneora esistcnti , da appunto al Foro una ubicazione quasi centrale

,

ogniqualvolta venga collocato tra il magazzino militare e la via Pretoria.

Inoltre vuole l'antico scrittore, che fattc tre parti della luoghezza del

Foro, due se ne diano alia larghezza (i) : ora, nella pianta della citta ,

csposta alia tav. Ill, vedesi che dividendo in questa proporzione i raetri

i3o andanti dal magazzino alia via Pretoria, si hanno m. 86 all'incirca

per la larghezza del Foro, e che la misura latitudinale del magazzino
,

che e di m. 86,8 1 risponde quasi con perfetta esattezza alia presfcrizione

Vitruviana. Gli altri edifici che Vitruvio vuole sul Foro (basilica, carcere,

erario, curia), nei Fori di Pompei e di Velleia non vi furon mai , toltane

la basilica; ne qui, per mancanza di spazio, vi potevan essere. Le corsie

del magazzino non sono tutte sgombre per modo che se ne possa levar

la pianta: ridotte da piu secoli ad uso di cantine, in tre luoghi sono

eolme di terra gettatavi ad arte o formatavisi dai detriti e dalle rovine;

portati in pianta questi tratti inaccessibili , trovai che esattamenie con-

tenevano una serie di pilastri ed archi e fcritoie spaziate come le alti'e,

dimodoche il ristauro nulla vi ha d' imaginario.

L'area libera, che era come cortile del magazzino, forma un qua-

drilatero di m. 67,67 per m. 79,20, vale a dire che e di metri quadrati

536o. Questa vasta superficie fu scompartita in modo che, collocati contro

il muro separantc il magazzino dal Foro, i due tempietti , fu lirata una

parallela al muro anzidetto passante per l'infimo gradino di questi: l'area

fu cosi ridotta quasi ad un quadrato, avente nel mezzo un'altra superficie

simile, concentrica , orizzontale , lunga m. 25, 1 3, eguale cioe alia Iun-

ghezza assoluta del tempio centrale. Di queste varie orizzontalita ed

inclinazioni del suolo del cortile ho compiuta certezza , avendovi potato

fare le opportune livellazioni.

Dirimpetto alia cattedrale trovasi la casa detta dell'Arcidiaconato, al

cui angolo nord-est io notava a fior di terra un informe sagliente roz-

zamente rinzaffato, ma che pure colla sua esistenza mi destava dubbio

che spettasse probabilmente al nucleo di qualche anticaglia. Avutane

gentilmente facolta dal Canonico utente la casa , cominciai uno scavo che

(1) V. 1. Latiludo auUm ila faciatur , uti longiludo in tres paries cum divisa fuerit, ex his dune

paries ei demur.
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mise subito in mostra una bellissima base corintia, di fina pietra calcare,

ma cosi malconcia , incalcinata e pesla, che a fatica potei distingueme

le sagome ; scesi tosto piu basso allargando lo scavo , e vi trovai lo

stilobate, mancante pero a tratti ; la piu leggera conoscenza d'antichita

era dopo cio sufficiente a dimostrare che base e piedestallo avevano ap-

partenuto ad un terapio. Sono queste parti disegnate in complesso nella

tav. VIII, e nei particolari alle figure A, B, C della tav. IX.

La base, come ho detto, e corintia ed elegantissima , ma guasta per

modo che mi fu impossible di ricavarne le sporgenze dei due tori ed ii

diametro della parasta, il quale doveva perb appressarsi d'assai a m. 0,82'.

il distacco suo dalla pai-ete e di o,34 -

- la base, escluso il listello del-

1' imoscapo , e alta 0,464 , cioe poco oltre mezzo diametro secondo la

costante usanza romana. Parecchi esempi abbiamo di romani templi con

stilobate andante per ambo i lata c pel postico , ma siccome io non debbo

guari allontanarmi dall'ela di Auguslo, limiterommi a paragonare questo

coi templi dell'evo Augusteo , nella maggior parte de' quali si nota che

l'altezza dello stilobate sta a quella delle colonne come tre a dieci o poco

piu; per la qua I cosa nel tempio nostro lo stilobate coll'ipobase giungendo

a m. 2,8o3 la colouna doveva essere alta m. 8,20 ad un dipresso, misura

rispondente ad un rapporlo modulare di venli raggi. Le originali sagome

dello stilobate diversificano dalle analoghe nei monumenti antichi d'ogni

eta : la cimasa (alia quale manca soltanto la golelta suprema) e lo zoccolo

entrano , come veramente dovrebbero entrar sempre , in costruzione
,

mentre il dado e di emplecton foderato di un grosso rivestimento distinto

orizzontalmente in set filari di pietre , de' quali il primo e FuMttio sono

maggiori , minori gli intermedi. La faccia della parasta piomba ad un

dipresso sul dado , lasciando che il plinto e 1' ipobase apparentemente

strapiombino , come si vede nella sezione in B. Le pareti esterne della

cella erano rivestite di lastre della stessa fina pietra calcare ; il nucleo

dello stilobate e tutto di scaglie ed incamiciato di opera incerta falla

con ciottoli della Dora spaccati in due. II pavimento esterno si sollcvava

sino a coprire quella fascia che si presenta in C, con opera reticolata

composta non gia di parallelepiped! a base quadrata, ma con escmpio

che non vidi mai altrove, di prismi a base triangolare.

Un tratto di muro in fondazione, spianato al di fuori
,
giezzo al m

dentro trovasi ancora parallelo alia fronte del tempio ed a tal distanza

da farmi conghietturare con ogni probabilita che avesse gia sostenuto il

Serie II. Tom. XXI. 21
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volto del soltoscala , nonche l'ultimo gradino (lella scala stessa ; difatli

essendo lo stilobate alto m. 2,8o3 , supponendovi all'antica le alzate di

0,1 65, vi si hanno diciaselte alzate con sedici pedate : le quail misure ,

adallate alia figura A della tav. VIII, diedero, come si puo v.edere., il

risultato piu soddisfacente.

Quantimque io non abbia potuto prendere la larghezza della cella e

quella del muro che la ricinge, tuttavia mi vi appressai tanto da indurre

die essa fosse di m. i3,2o: la qual misura mi dava una fronte esaslila,

eppercib un intercolonnio di due diametri (sedici diametri in fronte,

ossia m. i3,i2 misura rispondente quasi a capello coi suddetti m. i3,2o)'.

1 aperlura di due diametri dicevami essere quell' intercolonnio della specie

alquanto ristretta , alia quale i Greci applicarono il nome di sistole,

come appellarono diastole quella modicamente larga. I quali vocaboli

interpretati da Vitruvio come eufonicamente suonavano alle sue orecchie,

furono da lui volti in Systylos c Diastylos per denotare due specie d'in-

tercolonni , il primo di due diametri, il secondo di tre(i), mentre

realmenlc non conlengono que' nomi nessun rapporto , ne i Greci li

udirop mai. Sistole e diastole valevano e valgono stringimento c dilala-

zione, ed in tal senso li adoprarono scmpre poeti, grammatici ed anatomici

assai prima che Vitruvio o guaslasse queste voci gia guaste non piu

le intendesse.

Contando in fronte sei fusli, due di paraste, qualtro di colonne, il

iempio, quanto ad ornamento, era esastilo: i due fasti quadri cliiudenli

d'ambe le parti il pronao assegnano il tempio, quanto a partizione, alia

specie die i Gi-eci dicevano in parastasin ed i Romani in antis, gli uni

e gli altri dal nome de'fusti rinserranti il pronao ; che perb questo tempio

fosse aflatto alia romana ed opera di architetto di tal nazione, lo provan le

sagome, lo prova lo stilobate che continuo ricorre per Ire lati , cessando

scdo liellantico per causa della gradinata. Compii Farea centrale sollevata

in modo che riuscisse equidistante dal muro del magazzino ; se contenesse

altre cose oltre il tempio , c quali fossero , non si puo dire ; io vi posi

il piedestallo d'una statua equestre d'Augusto fondatore della colonia.

Lungo la faccia settentrionale interna trovansi nelle cantine della

rasa teologale i ruderi di un piccolo tempietto, li cui avanzi sono segnati

nella tav. IX colle lettere D, E, F; qui evidentemenle la aedes aveva

(1) An/lit. III. 2.
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il lato postico comune col muro del magazzino, slaccamlosene normalmenir

co'fianchi; si hanno solo i riuleri di quello a deslra : del sinistro (die,

])ure vi doveva essere) o nulla rimane o non ebbi la sorle di Irovarne

traccia. Nello spigolo rientrante del pavimento trow un tratto di canale

di sezione semicivcolare ed in tufo calcare , il quale manifestamente rac-

ocdieva le acque del piano inclinato in A e degli spazi fra i due lerapietti

:

i quali spazi deduco che fossero minimamente inclinati al modo rappre-

sentato nella tav. IX
;
jlel canale do la sezione e la proiezione orizzonlale

in C avvertendo che molti altri tronchi so ne Irovarono sparsamente

e persino sulla piazza Carlo Alberto. Qui sta un bell'avanzo dello stilobate

del tempictlo, avente zoccolo e cimasa in costruzione e soltanto il dado

impellicciato, secondo la pralica anticliissima di volgere ih veri legamenti

le cornici orizzontali : questo pure, come il tempio di mezzo e come 1 Arco,

lia l'ipobase; agli angoli posteriori lerminava Yaedes senza paraste, ab-

bastanza esistendone onde poterlo asserirc (i). Raro si, ma non singolare

e il profilo dello zoccolo e della cimasa, di mill'allro formate die di un

listellone e di una gran gola rovescia : simili ue sono ncllo stilobate del

tempio creduto di Ercole Saxano a Tivoli (2), ftpera degli ultimi anni

della repubblica. Nulla piu esiste sopra l'ipobase, essendosi perb trovala

in quelle \icinanze e fra quelle macei-ie una base di puddingo , come

tutto lo stilobate e dorico-romana (clie i moderni seguendo i cinquecentisli

chiamano toscana) , la quale perfettamenLc si addice al piedestallo, 10 la

collocai sovr'esso : vi rimenni pure parecchi tronchi di colonne eguali

in diamelro alia base anzidella.

Parlando delle indagini falte sui monumenti d'Aosta , ho detto che

qualcimo tra essi dovette essere stalo disegnato sin dal i4g4 da Giuliano

da S. Gallo e che i suoi sludi lasciati in famiglia giovarono poi ad Antonio

dello stesso casato : oltre i sovraddolti esempi adduco aiicor questo che

nel romano porlone di S. Spirito Antonio praticb nell'imoscapo la proiezione

orizzontale dell'apofice di '/„ del diametro, cosa inusata agli antichi, ma

clie trovo peraltro nel tempietlo d'Aosta di circa '

j9 , la quale insolita

ampiezza mi dimostra un' iinitazione nata da ispezione oculare. Che questo

stilobate fiancheggiasse la cella di un tempietto e cosa indubilata
:

di

esso percib ne ideai un ristauro (esposto nella fig. A della tav. IX),

(1) Narra i\ De Tillet clie questi avanzi rurono scoperti nel 1735.

(2) Presso Serlio. DI. pag. 35.
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accoppiandolo ad allro eguale e richiesto dalla simmctria. La poca altezza

(telle stilobate dimostra luminosameute che il Icaipio era piccolo e solo

con qualtro fusti fiontali, vogliasi in antis , vogliasi prostilo ; la sezione

mdica come dagli avanzi dello stilobate maggiore e del minore siasi potuto

mdagarne le ceile e determinare la specie architeltonica dei lempli rinchiusi

nel cortile dell'Horreum.

CAPO IX.

Tealro.

Tav. X.

II teatro d'Aosta sta entro I'area nrbana presso il lalo orientale delle

mura ed a meta tra la via Pretoria e l'anfiteatro : il suo asse capilale

va da occidcnte ad orienLe , cosicche la scena guardava a sera e gli

spettatori erano volli a mattino. La sua figura, che e un rettangolo col

lato minore, ed occidental, curvilineo, fu motivata dalle circostanti linee

stradali; come tutti gli edifizi vaslissimi, destinati perb a pubblici giuochi
o divertimenti , esso in uno coll'anfileatro (come fatti ambedue ad nn
tempo colla citla) fu locato nell'angolo nord-est delle mura urbane. 'Vien

detto volgarmentc le Palais du Preteur , denominazione sorla dalla vi-

cinanza della porta Pretoria, e da remota epoca, attesoche una famiglia
de Palatio e ricordata sin dall'anno 1184 (1): che poi veramenle la fa-

miglia du Palais pigliasse nome da questo edificio lo prova una inedita

carta di donazionc del I2i5, nella quale vengono espressi i confini di

una vigna giacente in loco qui dicitur Palatiwn 1 fines pecie terre sunt
de prima parte, secunda et tertia via pubblica, de quarta terra de porta
Sancti Ursi (2). E questi sono appunto i confini del teatro, il quale es-

sendo di vasta figura quadrilatera poteva e quasi doveva venir circondalo
dalle vie pubbliche, anzi ne avevano queste delimitata i'area, sicche ne
riusci quel perimetro cosi singolare.

Imperciocche non giova paragonare la pianta del teatro d'Aosta eretto

(1) Mon. Hist. Patriae. Chart. I. 929.

(2) Cartario di S. Orso comqnieatomi dal CanoDico Cav. Gal; e di nnovo all'anno 1267 in loo
qui dicitur Palays.
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in aflktto speciali condizioni di figura con quelle dei teatri greci e romani
,

pei quali fu scelta un'area libera ove si potesse coniodamente impiantarc

la zona della gran cavea: qui invece le necessita locali astrinsero ad una

superficie dante poco piu che una buona distesa di scena , essendovi

d iame tralmente compiuti i soli Ire primi emicicli, rimanendo a foggia

di segment! i due maggiori. Quindi e che pel complesso della distribu-

zione e per esserne la figura non semicircolare come al solito, ma di

rettangolo desiniente in segmento, a nessun altro puossi meglio paragonare

che ai due tealri greci, l'uno ad Anemurium di Cilicia, Faltro a Pompei (i),

ambi di pianta quadrata ; tra i Romani poi una speciale corrispondenza

di (igura tiene questo di Aosta col teatro della nostra Industria , la di

cui pianta rettangolai-e fu data dal Vernazza (2), senza lampoco sospettare

cosa rappresentasse. L'anzidetto teatro , minore di Pompei , rislretto in

figura simile alia nostra, pote avere soltanto la meta inferiore della cavea

in emicicli compiuli, e la superiore in segmenti , tanto piu scemanti

quanto piu si approssimano a quello piu esteso ed elevalo, appunto come,

per eguali cagioni, aceadde in Aosta. Le gradinate e da credere che si

estendesscro dal minor arco sino al penultimo presso il segmento superiore,

appunto come vedesi praticalo nei due teatri di Pompei , in quello di

Ercolano (3), di Tusculo (4), di Boville (5), e generalmente di tutti i

consueti teatri antichi delle citta di provincia, proporzionati alia locale

popolazione e di essa capaci.

Lo scavo da me aperto sotto la cavea, nel proscenio e nel postscenio

mise in luce parecchi muri (tav. X, fig. A) spettanti a pilastri, deambu-

lazioni , cuneazioni e ad un andito presso all'orchestra , i quali sono

Linteggiati in nero, mentre la tiuta chiara indica le parti di restituzione

certa, come quelle che dovevano simmetrizare colle esistenti : le muraglie

e colonne in bianco significan le cose delle quali l'esistenza e probabile

a tenore degli antichi esempi e delle attestazioni di vetusti scrittori. Di

quesle adunqne parlero soltanto , avvertendo che le gradinate si esten-

devano probabilmente dal muro semicircolare di minor raggio sino al

(1) Mazois. Ruines de Pompei. IV parlio, pi. 28.

(2) Accad. delle Scienze di Torino. Vol. XXIII. p. 224.

(3) Mazois, 1. oil., pi. 31 , 35.

(4) Canioa. Tuscolo antico. tav. 11, 12, 13.

(5) Lo misurai io stesso in un coi mderi di quest'antica cilia a nove miglia da Roma sulla

via Appia.
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penultimo, conscrvante quattro pilastri arcuali , aventi per ambe le parti

gli orlicoi delle cadute volte anulari a botte ; tra il muro verticalmcnte

ergentesi sopra qiiesti pilaslri e quello esterno stava la precinzione su-

prema a modo di loggia, la quale poteva essere colonnata. II proscenio,

ossia la scena, poteva essere rettilineo, ma siccome poco spazio vi sarebbe

rimasto tra esso ed il muro o podio deH'orchcstra , cosi amai meglio

(imitando la scena magnifica del teatro Ercolanense e di quello di Pola)

ricavarvi un grande emiciclo adornandolo, come usava, di paraste e nieeliic.

La platea, dagli antichi detta orchestra, aveva gli accessi simmetrici e

per fianco. Usavano i Roraani dietro la scena aver porlici ed alberate

per godere di passaggi coperti e scoperti e per potervi allestire gli ap-

parati scenici: post scenam , dice Vitruvio (i)
,
porUcus sunt conslituendac,

uti cum imbres repentini ludos interpellaverint , habcat populus
,
quo se

recipiat in theatro , choragiaque laxamcnlum habeant ad compavandum.

Bade volte era possibile di fare queste due cose nei teatri minori e di

citta di provincia, ma nei romani di Pompco (che pote essere veduto

da "Vitruvio) e di Marcello vi erano, siccome apparisce dai framinenti

della pianta Capitolina c Marziale accerma (2). Prolungati tangenzialmente

due muri dalla seconda periferia , e ripetutone un parallelo al lato oc-

cidenlale, ebbi uno spazio inchiuso largo m. 7,200, la qual misura (se-

guendo il precetto Vitruviano che un vano d' intercolonnio parcggi in

questo caso un'altezza di colonna e che queste siano alte quindici mo-

duli ) fornirebbe un modulo di o,2a5 con colonne alte m. 3,3^5 ed

altrettanto per ogni deambulazione.

Delia elevazione esterna, avvegnache altro non ne riinanga che il lato

meridionale (cioe una quarta parte di tulto lo sviluppo), dirb che e ma-

ravigliosa ed unica in suo modo, ne altro monumento io saprei addurre

che cosi vivamentc ritragga la manicra maschia, severa , rudemente

caratteristica deU'architettura romana alio spirare della repubblica. Sola

pub esserle comparata la mole del teatro d' Orange, quantunque non

raggiunga quella d'Aosta per 1' imponente grandezza e semplicita colla

quale questa accusa Fuflicio d'ogni singola parte ; il fianco espresso nella

Gg. BB, il saggio esterno in E, quello interno in F colla sezione in G,

meglio rivelano e pingono cio che le parole mie non giungere]>bero ad

(1) Lib. V. 9.

(2) Epigramm. II. 14.
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esporre. II greco e piu L'asiatico elemento che iargamente introducevansi

in Roma imperante Augusto vi arrecarono un non so che di lezioso, ac-

cusante una gente ed una eta piu molle che non quella per cui ed in

cui alzavansi le magniflche sostruzioni stradali : il tealro d'Aosla queste

vivamentc richiama palesandosi opera di quegli archiletti rnilitari romani

che dalla Grecia atlinto avevano piu esteso crilerio , ma non posposta

la propria all'arte aliena. Furono qviesli architetli gli Ennii ed i Lucrezi

della arle loro.

In questo fianco alto quasi venlidue metri (oltre due metri essendosene

scoperto per raggiungere il suolo antico), non si nota ancora nessuna

influenza dell'arte greca, ma ogni cosa strettamente sottoposla agli usi

diversi di acccssi o di luci ; ampi arconi a terreno con rudi imposte

( fig. H) : poi finestrelle rettangolari coronate da sagome un po' piu ag-

graziate (fig. K) : poi altre finestrelle oblunghe ed arcuate : quindi una

vasta finestra in arco : distinto il muro perimetrale in trentadue spazi

,

dlvisi ed afforzali da trentaquattro contrafforti saldissimi di pietra qua-

drata , alti quanto 1' intiera fabbrica ed adempienti lo stesso ufficio che

ne' romani teatri ed anfiteatri adempirono piu tardi le colonne addossate
;

ancora c da notarsi la lievissima rastremazione de' contrafibrti , ehe ad

essi da un garbo di colonna, c nelle fronti de' massi i fori a servigio

delle ulivclle. La struttura interna e quella sotterranea sono di scaglie

di tufo : quella d'opera quadrata e in puddingo : l'incerta, quale us6 a

Roma sino ad Augusto
,

qui era fatta con ciottoli spaccati della Dora :

vi e finalmente la struttura di piccoli parallelepipedi di tufo calcare

,

struttura adoprata a Roma sopratutto ne' tempi bassi sotto nome di opera

saracinesca (1), ma che gia frequente incontrasi negli edifici degli Antonini.

Da quella struttura, grandiosa e pur sempre accuratissima , naluralmente

scaturisce il precipuo elemento estetico nudo, severo, veramerite romano

del teatro d'Aosta. Teatri ed anfiteatri con ordini esterni e senz'essi ab-

bondano, ma nessuno, eccetto questo, nel quale sia piaciuto all'architelto

di supplire ad essi con questi enormi conlrafTorti che ne fanno le veci

in aspetto, e ne sono tanto piu utili in realta ; rendendovi superflue le

prosecuzioni orizzontali e perimetrali delle cimase e delle trabeazioni, e

con quegli speroni elevati quanto l'edificio preludendo agli ordini che

(1) Alcuni ristauri furon fatti a quesli anni ai laslroni copreuli il muro perimetrale, e morr-

datone il piede dalle brutture che lo deturpavano.
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sovrapposti e ripetuti fasciano in giro teatri ed anfileah-i romani. L'ela

sua, dallo stile e dalla struttura e potentemente enunciata siccome coeva

a quella della colonia dedotta cioe dei piu begli anni dell'impero d'Augusto,

cosicche fva tutli i teatri di epoca conosciuta, il nostro d'Aosta risale

agli anni dei romani teatri di Marcello e di Balbo , cede il primato di

tempo a quello soltanto di Pompeo, e va innanzi agli altri lutti sotlo i

Cesari eretti in Europa , Asia ed Africa

CAPO X.

Anfitcatro.

Tav. XI.

Dell'anfiieatro diro brevemente, spettando esso a quella specie di

romani edifici che sono piu frequenti e piu conosciuti e caratteristici. I

suoi ruderi si veggono nell'angolo nord-est delle mura urbane nel giardino

delle suore di S. Catterina (i) : l'alzamento del suolo esterno fece si che

viepphi si avvallasse la superficie dell'arena, della quale piu non appare

alcun vestigio , rimanendo ruderi non oltre Fordine terreno , e questi

spettanti alia bassa cuneazione della somma cavea , con nove cunei ed

otto pilastri : dopo cio si hanno avanzi dei due muri cingenti l'ambulacro

che sosteneva la prima precinzione in uno coll' invito di alquanti cunei

portanti 1' infima cavea. Non essendovi alcun rudere del podio , ve lo

supposi in contorno semplice, come la tinta chiara segna i ristauri certi

e la nera le parti che esistono ancora.

Disposi in pianta le scale andanti dal pavimento esterno alia prima

precinzione posta sulla volta a botte nella fig. B ; siccome queste scale non

dovevan salire che un'altezza pari al raggio della botte aumentato della

sua grossezza (cioe m. 1,616 piu o,5oo, come dimostra la linea punteg-

giata di livellazione radente il lastrico tra i pilastri), cosl bastava ch'esse

noverassero tredici alzate di o,i63, sapendosi che altissimi erano i gradini

nelle fabbriche antiche (2) ; dovevano queste scale essere dodici di

(1) Non so come il Canina nella Storia deirarcliitetlura abbla potuto affermare che gli avanzi

deU'anfileatro sono ova ricopcrti dal moderno fabbricato ivi eretto : falto e che l'area sua intiera e

ridolta a cultura per quanto lo permettessero le vetuste muraglie che tuttora -vi rimangono , ma

fabbricati moderni non vi esislono punto.

(2) Nel Colosseo oltrepassano 0,25.
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numero, tre per ogni quarto di pianta: coi loro vomitorii sboccare Sulla

prima precinzione, di dove gli spettatori raggiungevano facilmente i gra-

dini guidanti ai diversi cunei della somma cavea , nonche alia precinzione

suprema. Sessanla erano gli archi esterni, necessariamente eguali al numero

delle euneazioni ; i due assi della curva erano altresi assi di altrettante

passate (in due discese distinte da im pavimento orizzontale) dalPesterno

all'arena; pero all'estremila degli assi maggiori stavano speciali ingressi

per le pompe de' giuochi
,
pareggiando ognuno la somma di tre archi

,

come ne venni in chiaro da im vaslo scavo aperto appunto laddove io

ne vedeva la probabilissima esistenza, scavo figurato nella tav. Ill, e

che altro non fruttb die la scoperta di un pilastro, il quale mi diedc

lume a restituire quanto mancava, e singolarmente i maschi isolati ed

inlermedii portanti le volte de' due ingressi principali , com'era pralicato

in lutli gli anfiteatri. Questa zona, ossia ambulacro
,

quasi tutta prati-

rabile ed in piano orizzontale, silo a m. 2,164 sotto la soglia degli archi

esterni, aveva luce anzitutto dalle otto passate esistenti nella sua periferia,

quindi da dodici porticine che fiancheggiavano tre a Ire le passate lungo

l'asse mas;giore, e finalmente da venti finestre, cinque per ogni quarto

di pianta, arcuate, assai ben alte, ed accampanate in modo da prescntare

al di fuori l'apertura maggiore, e la minore dentro 1'ambulacro. Attesa

la loro poca area, l'infelice figura ed il nessun uso possibile , i cunei

sottoposti all'infima cavea, nonche il sottopodio , erano oscviri ed inac-

cessibili. Lo scavo mi ammaestrb ancora che 1'arena poteva forse venir

ricolma d'accjua, ma che in essa non vi erano quegli stanzini e quelle

buche dalle quali si facevano erompere le fiere, come nei maggiori an-

fiteatri dcll'epoca de' Flavii
,

quali il Colosseo e quello di Capua
;

per

altra parte quest'uso non risale che all'eta degli Anlomni, ed i combat-

timenti navali non erano possibili fuorche enlro un'arena tripla o quadrupla

di quella d'Aosta. La semplice ispezione della pianta dice chiaramente,

che sopra l'ordine terreno altro non vi poteva essere che un muro pieno

decorato di paraste, a quel inodo appunto che vedesi negli ordini su-

periori degli anfiteatri : il qual muro dal lato interno cingeva un am-

bulacro coperto, il cui soffitto posava sopra un andare di sessanta colonne

architravate in piano, dovendo l-isponderne una per ogni fusto addossato

in facciata.

Gl' illustratori de'monumenti antichi ripetono a gara le piante degli

anfiteatri essere sempre elliltichc : vero e invece che nol furon mai, alle

Serie II. Tom. XXI. 22
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elljssi, per ragioni che e inutile di qui riferire, anleponendo sempre gli

antichi la curva policentrica , ed io slesso trovai che nel Colosseo gli

arclii di circolo vi sono otto con otto centri ed otto punti di concorso

collocati a varia distatiza de' centri. Nelle grandissime curve rientranti

,

come in quella anzidetta, era indispensabile codesta moltiplicita di centri:

ma negli anfiteatri di minori dimensioni , come in questo di Aosta , fu

trovato che bastavano quattro centri, che fossero ad un tempo altrettanti

punti di concorso (i).

Non e quest'anfitcatro ne per area , ne per mole guari superiore a

quelli che poi si edificarono in quasi tutte le citta dell' impero eguali o

poco inferiqri di popolazione ; minori d'alquanto erano quelli di Luni

,

di Tuscolo , di Libarna , di Velleia : maggiori invece di poco o d'assai

quasi tutti gli altri sparsi per la romana dizione , cosicche non v' era

municipio o colonia che non avesse il suo, quantunque al Maffei
,
per

dare maggior grido a quello di sua patria, piacesse ridurre quei d'ltalia

a tre soli, il Colosseo cioe c quelli di Verona e di Capua (2). Ad ogni

modo poi l'anfiteatro d'Aosta se non fu primo per eta fra quelli costrutti

in muro ed innalzati in epoca certa (imperciocche, ventisette anni prima

dell'era volgare, da Statilio Tauro che fu console con G. Cesare, uno,

che e il piu anlico di tutti , fu edificato in Roma) , e cio non oslante

anteriore a quanti esistono, o de'quali gli antichi scrittori, od i marmi,

o la costruzione ne forniscono qualche lume circa Fcta ; dico in ispecial

modo la costruzione, come quella che per chi rettamente la indaga dice,

quanto all'epoca
,
piu e meglio di qualsivoglia marmo lilterato. Spiacemi

che le induzioni e le prove cronologiche tratte dalla strutlura di un edificio,

avvegnache parlino con inarrivabile chiarezza a chi vi sa leggere, lultavia

e per la loro istessa natura, sian tali da non potersi guari comunicare
al lettore: gli e come disputare dell'eta di una medaglia , di un dipinto,

(11 Oli assi cssendo di m. 73,86 e m. 86,14 ccrcando i raggi fu trovato che gli arclii cosl dc-
scritti passavano pei punli riicvali collo squadro. Nel Colosseo l'asse minore ascende a m. 156 40
ed il maggiorc a m. 139,98 : il die signilica che la supcrlicie icnograOca dell'anflteatro Flavio e

di quasi cinque voile maggiore di quello d'Aosla.

(2) Io diedi gia a pag. 65 delle Mcmorie deU'antica tilth di Luni 1'elenco di ben cinquanlaselle
anOleatri, i quali esistono od hanno esistito nella sola penisola Italica, ollre cinque che sono di

tatla certezza per analogia, ma non abbastanza acccrtati da ruderi o da iscrizioni o da anlichi
scriUori

,
ai quali ne aggitingo ora due

, che sono il piccolo del Tuscolo e quello di Bcvagna
nel!' Umbria. Son dunque nella sola Italia cinquantanove anflleatri (e probabilmenle sessanlaqualtro)
a me noli

:
mentre i calaloglii che \anno altorno non ne numerano che sedici.
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di un vetusto documento, per ognuno de' quali abbondano prove assolule

e finali , ma essendo tratte dall' intimo del soggetto non possono formolarsi

al paro di un assioma scientifico e storico : la costragjone antica insomnia

e arte c non scienza, il die significa che i suoi canoni impreteribili si

sentono anziche poterli svolgere ed eiiumcrare.

Dico adunque che quanto esiste deU'anfiteatro d'Aosta tutto spira

l'epoca Augustea, vogliasi la strutlura, la quale vedesi ancora nelle fon-

dazioni od esternamente ncli' opus incertum , clie con quell' imperatore

scomparisce aflalto ! vogliasi nelle sagome che hanno appunto il carattere

e la lavorazione di quelle che i romani architetti militari e viarii, non

ancora ammaestrati a scuola greca , misero in opera all'Acqua Vergine

ed agli archi delle vie Tiburtina e Preneslina , e delle quali un alito spira

ancora uel Colosseo ed in tritti gli anfileatri che nulla han di greco si

nel complesso si nelle parti: vogliasi col bugnare scabramente ad arte,

vestigio dcll'antica fierezza, e che pur vedesi nelle opere pubbliche erettc

dai Giulii e dai Claudii : vogliasi nella supreina perfezione delle com-

messure, quale non fu mai piu raggiunta: vogliasi infine nel contorno del-

I'estradosso artatamente irregolare onde avesse a riuscire piii maschio
,

ma che in falto costb assai piu fatica e diligenza. e che simile vedesi a

Pola ed alia porta Maggiore di Roma ; rinscendo in Aosta a costituire

un poligono tangente alia curva d'eslradosso , concentrica questa alia

intradossale. Egual maniera scabra ad arte notavasi pure nei ruderi del

romano tealro di Pompeo , ora distrutlo, ma che fu circa il 1460 di-

segnato da Francesco di Giorgio Martini (e se ne conserva un abbozzo

nel codice della biblioteca del Duca di Genova in Torino) , dorico e con

base , essendone l'ordine inferiore ad intercolonm architravati con co-

lonne e pilastri robustamente bugnali ambedue, e notatovi che e tutto

di pietre conce parte polite et parte bozzate. II teatro di Pompeo risale

a circa 55 anni avanti l'era volgarc.

Si sa che le cilta del romano impero erano originariamente assai

piccole quasi tutte, sicche quando piu tardi vi si edificarono degli an-

(iteatri (i quali per la loro grand' area relativa ingombravano sempre

mollo spazio) convenne innalzarli nel suburbio; cio non accadde per Aosta,

dove, quando fu dedotta la colonia, tracciate le mnra e scompartita l'area

urbana, parte di essa limitata a levante e tramontana dalle mura stessc

fu lasciata vacua per l'anfileatro , come allre aree per altri edifici, della

qual cosa la pianta della citta alia tav. Ill da ampia dimostrazione. Qnesto
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fatlo e la costruzione tutta quanta dell'eta di Augusto, come per lutli

gli edifici d'Aosta, e novella prova che l'anfiteatro risale all'anno 729 di

Homa in cui fu dedotla la colonia od a pochi anni dopo, ed e per con-

scguenza il piu anlico fra quanti esistono ovver si sappia che abbiano

esislito, dico di quelli murati, ad eccezione di quello di Statilio Tauro

in Roma che al nostro e contemporaneo
;

quello di Pompei, che il

P. Garrucci con ottimi argomenti fa risalire all'anno 747 (1), a questo

si potrebbe dire coevo. Ne mi si opponga che Augusto non avrebbe

giammai eretto in una colonia alpestre un tanto edificio, il quale ancor

mancava alia metropoli eome ad ogni altra citti ; imperciocehe, oltre

ranllteatro di Statilio Tauro, primo ad essere murato, sappiamo che »1

Colosseo stesso fu fatto da Yespasiano laddove trovo aver gia Augusto

determinato d'innalzarvelo (a) : di alcuni di legno e sonluosissimi ne in-

formano gli antichi scrittori, come quello di C. Curione (3) eretto circa

I'anno 700 di Roma, ed il teatro cinegetico ossia anfileatro eretto in Roma

nel 709 da G. Cegare (4), dai quali fu poi dedotto con studio e perfe

zionainenti il tipo notissimo degli anfiteatri di fabbrica che piu non cangio.

Durava il nostro ancora circa I'anno 1200, ed apparentemente in

islalo di sufficiente conservazione, perocche nel citato cartario di S. Orso

d'Aosta (5) si ha una donazione di un Pietro dante alcune parti di casa posta

luxta palatium ratundum e se ne delimita l'ubicazione appunto in queJIa

regione : la carta e dell'anno ia35. II nome allora corrente in Aosta di

Palazzo Rolondo rispondeva ad altre ma simili denominazioni colle quali

in altre citta chiamavansi gli anfiteatri: in carta di Luni del 11 85 leggesi

ncdifwium quod circulum vacatur aut arena (6) : in altra dell' 85o il

circo di Romolo fuori la porta Appia di Roma e detto locum qui va-

catur girulum (7) , ed il Manni dimostro come in Toscana gli anfiteatri

si chiamassero ne' tempi bassi col nome di Parlagio o Parlasqio, perciocche

la loro forma bene si prestava a tenervi parlamento (8).

ft) Minervini. Bullellino archcologico ilaliano. Anno 1. n.° 6.

(2) Svetonius in Vespasiano. 9.

(3) I'linio XXXVI. 24. 10.
'

(4) Dione. lib. XLIH. 1
'

(5) Ne devo notizia alia corlesia del Can. Cav. Gal.

(6) Dell'antica cilia di Luni. cap. 4.

(7) Gallelti. Del Primicerio eec. p. 18G.

(8) Notizie isloriche inlorno al Parlagio, ovvero Anfilealro di Firenze- 1746. Vedagi pure Guazzesi

Disscrtazionc inlorno agli Anfilealri degli antichi Toseani
, e supplemenio a questa nel lomo XX

degli opuscoli Calogeriani. Parlagio dicevasi eziandio Panlico teatro di Gubbio nell'Umbria.
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Due areuazioni esteme sono rappresentate nella fig. C in uno co'pilastri

e lor colonne addossate: fra i pochi archi rimanenti e che possonsi ve-

dere segnati in pianta ho scelto quelli che meglio esprimono il carattere

deU'edificio, cioe i piu conservati. La fronte e lulta del bel bardiglio

verdoonolo di Aimaville, lustralo , coi massi ridotli ad arte in grandi e

scabre bozze , essendovi peraltro i posamenti e le coinmessure condotti

con suprema esattezza ; vedonsi sparsamenle ne'inassi de' buchi quadrilateri,

ne' quali cacciavansi le punte de' forbicioni per sollevarli e collocarli. Qui

si presenta una queslione da lungo tempo discussa circa la porta Mag-

«iore di Roma il creduto vivario di Domiziano , l'anfileatro di Pola ed

altri monumenti, ne' quali i massi presentano in fronte delle bozze scol-

pitevi colla mazza , credendo gli uni esser cib fatto ad arte
,

gli altri

provenire tal cosa dal non essere state quelle pietre ridotte aH'ultimo

linimento; che la ragione -vera stia coi primi lo dimostra ad evidenza

rodesto anfiteatro nella fig. C.

Altro singolare esempio di coslruzione ancor vi si nota ,
'ed e che

volendovisi schivare pci singoli massi l'eccessiva spesa dello intagliarvi

unita la zona cilindrica appartenenle alia colonna, fu per ogni fusto

distinta la stessa colonna in cinque pezzi , de' quali la base, il capitello

ed uu masso intermedio furono messi in opera ed in tutta struttura

,

mentre le due rimanenti porzioni del fusto in varia lunghezza vi furono

soltanto intromesse, quindi fortemenle saldate con due arpioni per ognuna

delle loro faccie orizzonlali dopo di avere prima perfettamente levigata

la superficie di adesione. Le figure C, D dimoslrano in qual modo abbia

avuto luogo qnesto collocamento ; ma quegli antichi costruttori non

avevano divitiata tcmuta l'opera degli spogliatori ,
accaduto essendo

ne' secoli bassi che con leve cacciate dietro i tronchi de' fusti , si schian-

tarono via questi per involarli : e veramente una sola di queste porzioni

aderenti e rimasta tra il maschio di mezzo ed il capitello , e vedesi segnata

a destra in C. Simile pratica struttoria, unica per quanta io sappia, e

espressa nelle sezioni B,D condotte sugli assi di due arcuazioni diverse,

dove si vede pure, che le basi gia sporgenti a mo' di maschio furono

anch'esse infrante per modo da non rimanerne piu vestigio,

Le parti scoruiciate le unii a destra colla proiezione orizzontale del

capitello, la sua elevazione ed il fianco: dal quale scorgesi eziandio come

per non irfandare architravi lunghi m. 3,36 sul vuoto tra colonna e co-

lonna con isbalzo di 0,48 abbia pensato il prudente architetto di risaltarli



174 LE antichitA di aosta

per ciascuna colonna, la qual cosa trae seco susseguentemente clie risaltala

fosse anche la trabeazione
.,
come nel creduto vivario di Domiziano c

nell'anfiteatro di Nimes ; l'architrave e spoglio del listello clie ne formava

il ciglio , ma tanto ne rimane da capire che non vi erano ne goccie ne

triglifi, cioe clie l'ordine era al solito un dorico romano, ossia ripeteva

la maniera Tuscanica, dalia quale fu generata quella che i Romani pre-

dilessero in lor fabbriche , come si pub vedere nel sepolcro di C. Poblicio

Bibulo
,
quindi giu scendendo a tanti edifici ed a tutli gli anfiteatri e

teatri edificati sotto 1' impero, non perduta ne' secoli bassi , risorta coi

quattrocenlisti, e che i moderni appellarono toscana c dorico -romana. II

perfetto taglio del capitello in uno colle rozze sagomature lo rendono

assai simile a quelli degli anfiteatri , dclle passate stradali attraverso

acquedotti , dei vivarii di fiere e di altrettali romani edifici , nei corni -

ciamenti dei quali non entrava nessun elemento greco ; le modanaluro

non vi sono affastellate come alia romana porta Tiburtina , opera di

Augusto, assai piii appressandosi ai capitelli doi'ico - romani del Golosseo

e di tutti gli altri anfiteatri (i). L' imposta formata da un solo listello

e da un piano inclinato (fig. H) e quale vedesi al teatro di Aosta.

CAPO XI.

Arco onorario.

Tav. XII, XIII.

Onorario, non gia trionfale , e il vero appellativo di quest'arco,

trionfali essendo quelli soltanto di Roma, perciocche solo nella metropoli

menavasi trionfb.

Questo monumento, il piu noto fra quelli d'Aosta, trovasi sulla strada

antica e moderna, a destra del Buthier, a metri 354,og5 (piedi romani

i20o) a levante della porta Pretoria. Malgvado gl' interrimenti causati

dal torrente Buthier ed il generale rialzamento del suolo ch' eb]>e luogo

in questa come in tutte le antiche citta, 1'arco onorario non solo non e

intcrrato, ma si estolle sopra terra di circa 0,84 sull'odierno pavimento:

in altri termini , dei Ire corsi di pietra concia posanti suH'emplecLon

(1) Speoialmente di quel di Pola. V. Stuart et Rcvctl. IV. pi. 6.
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delle fondazioni e portanti gli stilobati che costituiscono la soprafondazione,

ue emergono dal suolo ben uno e mezzo. II lungo studio de' monument

i

imticlii rendevami cliiaro codeslo fatto, gli scavi me ne accertarono ; trovu

non ostante da qualche scrittore gravemenle esposto, come per quasi una

quarto parte di sua altezza sia l'arco sepolto (i).

Saldissima n' e la struttura e
(
per quanto lasci comprendere un gran

loro spj'olungato ad arte in una delle nicchie) la costruzione n' e tutta

di pietra quadrata senza vani ne emplecton, eccettoche nelle sottofonda-

zioni (2). Fra i descrittori suoi non pochi ne esagerarono la mole e la

splendidezza, e tra essi il Molinaris scrivente, che Ottaviano, dopo fab-

l>ricata Aosta, ibidem arcum extruxit triumphalem ex durissimis et

magnitudinis admirandae lapidibus (3) : quindi il Gioffredo che lo dice

praegrandibus saxis, diversicoloribus , kmgeque petitis insana moles (4);

grandi ne sono le pietre, perb la loro altezza media e solo di 60 centi-

metri: un non so clie di variegato si offre nel loro aspetto, ma provenienle

dalle brecciuole di \ario colore clie vi sono conglutinate, ne percio si

posson dire policrome : finalmente, non da lungi vennero que' massi , ma
dalle prossime rive della Dora a distanza non maggiore di un miglio.

La pietra adopratavi e quella concrezione fluviale or di ghiaia or

d'arena , che i Toscani chiamano tiglio ed i pratici con -voce straniera

appellan puddingo. Le sponde della Dora ne abbondano, specialmente la

destra rimpetto alia citta. I ciottoli inegualmente grossi e colorati che

cementaronsi in quel puddingo danno di se diversa mostra , e fecero

(1) Durandi. Alpi Graic e Pennine, pag. 41.

(2) Sprolungasi qucslo foro per m. 2,50 nel maschio meridionale ; la vana popolar tradizione lu

dice aperto per raggilingere uq sotterraneo condolto clie di la spiccandosi e passando sotto la Dora

rinsciva a Gressan. Nei bassi tempi ridotto l'arco a forlilizio (come per siffalli raonumeDti accadde

quasi universalirientc) si dove credere che vuoti fossero i nuclei delle due spallc e conlenenli una

scala come in molli allri archi onorari e trionfali, e che 1c qualtro nicchie reltangolari praticale

nelle due fronti non accusassero sollanlo i vani di allrellanle porte , ma realmenle fosser tali.

Quindi fu proseguita la roltura sinche si tocco con mano che non eravi vuoto alcuno dietro niuna

di quelle nicchie in aspetto di porte.

(3) Descriptio llatiae ad a. 1540. Apud Ludewig. Reliquiae manuscriptorum (1730). vol 8. II rac-

coglilore pert) non vide come quella descrizione fosse piii antica e compendiala da quella piii

volte citala del Signot o Sigault ( leggendosi ambi i nomi nelle edizioni). Primache, come inedito,

slampasse quesl'itinerario il Ludewig, avevalo esso pure, come inedito, stampalo i) Camusat

(Meslanges historiqucs depuis 1390 jusqu'ii 1580. Troyes 1619. 8.o). Fatto e che esso fu scritlo nel

1495, e parccchie edizioni se n'hanno , tutle pariginc, tra il 1500 ed il 1520.

(4) Thealrum Pedcmontanum. II. 45.



wm

I 76 LE AKTICHITA DI AOSTA

nascere in molti la strana credenza che quei massi fossero artificiali.

Naturalmente le concrezioiii piu grosse furono adoprate nei massi a faccie

ll§eie, le minute nelle cornici e nei capitelli.

L'arco e senza dubbio coevo alia fondazione della citta, cioe di circa

cinque luslii anteriore all'era volgare ; cosl volendo dai novelli coloni la

riconoscenza verso Augusto , la consuetudine di onorare in modi simili

il fondatore d'una nuova citta e Fadulazione stessa. Cio altresi palesa la

costruzione evidentemente di quella eta: cib palesa pure la rarissima

anomalia della sua maniera corintio-dorica , anomalia clic non incontrasi

ne'monumenti romani schietti e non misti no di greco antico ovvero sca-

dente , ne di greco asiatico , e della quale parlero in seguito a disleso

come merita la cosa. Nei vano dell'arco- vedesi ora un crocifisso succeduto

ad un' imagine del Salvatore che vi stava ne' tempi bassi, e dalla quale

l'arco ebbe nome di Saint -Vout dai Santo Volto espostovi alia pubblica

venerazione : nome vulgato in Francia , Ingliilterra ed Italia sin dal-

Fundecimo secolo, e dai quale l'arco fu popolarmente detto le Saint-

Voul , denominazione clie i notai tradussero in lor latino non gia con

Sanctits Vultus , ma eufonicamente in Sanctum J^otum.

La mole dell'arco ed il suo isolamento fuorl della citta furono per

esso due sorgenti di rovina, venendo considerate dai potent! e dagli avari

come cava di pietre opportune a nuove fabbriche (i). La parte prima a

demolirsi fu senza dubbio Fattico non gravalo da alcuna pressione su-

periore, cosicche non dovette tardar molto ad essere disfalto. Sapendosi

(come fu notato di sopra) che l'arco e intieramente costrutto di pictra

quadrata, l'attico (nella sua base orizzonlale di m. q. [68 ed in altezza

di circa due quinti deli'ordine , cioe ad un dipresso di m. 5,5o) costi-

tuisce un volume di pietre concie di oltre goo metri cubi; troppo gagliardo

incentivo per gli spogliatori in queU'cta povera e sgovernata.

A quel tempo stesso dovettero perire le due grandi iscrizioni mar-

moree (essendoche sul puddingo non si possono intagliar leltere, ne tanto

meno salvarle contro le ingiurie del tempo), certamente cguali e fregianti

l'attico a ponente e levante. Che in questa parte dell'arco fosse locata

la celebre iscrizione del trofeo delle alpi riferita da Plinio al liliro III,

(1) Infatti una famiglia d'Aosta ora signora di qucsto raonnmento od almcno da csao Iraova il

nome : un Pittrus dc Arcu trovo soUoscrilto ad una convenzionc lalla circa il 1147 cd un Lvouardus

de Arctic, in transazione del 1183. Hist. Patriae Monum II. Num. 225, 1608.

<
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e opinione vanissima quantunque seguita da Leandro Albert! (i), dal

Guichcnon (2) e da altri , attesoche lo scriltor latino ne indica chiara-

mente il sito alia Turbia presso Monaco , dove i ruderi del mascliio e

pochi avanzi litterati del marmo lo accei'tano ; che esistesse si alia Turbia,

ma fosse anche ripetuta nell'arco di Aosta fu scritto dal GioiFredo e dal

De Tillet per6 senza pro\a aleuna , e per altra parte ayrebbe dessa

dovuto patire non lievi mutazioni , essendo il monumento della Turbia

destinato a significare le vittorie su tutti i popoli alpini, l'arco d'Aosta

invece a perpetuare in special modo quelle riportate nell'anno 729 e la

dislruzione de' Salassi.

Lo squarcio del Pingone rifei-ito al cap. I, manifesta sparila a' suoi

tempi l'iscrizione dell'arco, cosa eonfermata dalle parole ch' ei ne scrisse

circa l'anno i55o dicendolo abbastanza eonservato (satis integer (3) ) ,

con espressione alludente ad un guasto non gravissimo, ma gia inoltrato.

Paolo Merula , il quale mezzo secolo dopo mandaya alia luce la sua

Cosmografia, dopo accennato di coloro che volevano collocarvi l'iscrizione

Pliniana , dice : videre ibi est arcum triumphalem : sed imaginibus suis

nudatum et imcriptione (4). Del resto, tale era a que' tempi negli ar-

cheologi la smania di trovare quanto gli anticlii ci avesser lasciato in

iscritto , che fuvvi persino chi crede leggere lepigrafe del trofeo delle

alpi in quella dell'arco di Susa, che tuttora esiste , e n' e diversissima

;

ma di quest'errore non e qui luogo di parlarc.

Un argomento positivo dell'essere l'iscrizione e l'attico gia scomparsi

nel XVI secolo, io lo rica"vo da un disegno originale di un celebre

pittor cremonese chiamato in corte di Torino da Carlo Emanuele I. E un

(1) Deserillione d'ltalia (1550). f.° 407.

(2) Mist, de la Maison de Savoic (1600). I. 4. Peggio poi il Bergier, che nella sua Histoire tks

grands eheniins de Vempire pone l'arco a mezzo tra il grande ed il piccolo S. Bernardo. Anche

Gatidenzio Merula nella inedila Transpadanae Galliae topographia (ms. degli Archivi di Stato), qni

pone I' iscrizioue di Susa.

(3) Circa mezzo secolo prima lo aveva vcduto il Maccanoo,il quale nella sua ms. Cliorographia

non fa che accennarlo.

(4) Cosmographia. Pars. II. lib. IV. 35. Erasi trovalo in Plioio la misura della lunghezza d'ltalia

ah alpine fine Auguslae Praetoriae e chiamali col nome di porle dell'alpi i passi del piccolo e del

graude S. Bernardo, Augusta Praetoria iuxta geminos Alpium fores, Graias atque Poeninas (III, 6, 21),

e tanto basto perche sul principio del millecinquecenlo Pictro Signol scrivesse che in Aosta Vera

ang are trlomphal de grand el mcreeillcux ariifiee el ['opinion des histor'tens est que le dit Cesar

fit [aire ledit are triomphal pour denotcr et monlrer que e'esloit la porle , cojnme?icemeut et limile du

pays d'ltalie ( De la division du monde). Paris. 1518.

Serie II. Tom. XXI. 2'i
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abbozzo di composizione allegorica figurante sul mezzo una donna armala

pel ducato d'Aosta , fianclieggiata dalle figure della Dora Baltea e del

Bulhier, nel campo uno stambecco ; in alto leggesi fatto da Camillo

Procaccino li ao genaro 1608, ed in fondo v' c il meno inesatto disegno

die ancora si fosse veduto dell'arco, disegno tolto senza dubbio dal vero,

raa nel quale manca assolutarnente l'attico ; sta sulla trabeazione un piccolo

ed informe avanzo di pietre quadrate tra virgulli e slerpi. Cos! pure

il P. Daniele Monterin nclla sua ms. storia d'Aosta (delia quale parlai

nella inlroduzione), compilata circa gli stessi anni , notava che in area

nullae de praesenti leguntar inscriptiones
,
qiias pulo temporum edacitate

et iniuria fuisse deletas. Cio pero non tolse che gli editori del Thetdrum

Pedemontanum , non contend di dare dell'arco una inesattissima veduta,

l'abbiano viepeggio falsata col sovrapporvi un grandc atlico rovinoso si

ma m lutta sua altezza e sparso sovr'esso qualche frammento di lapide

in undici lcltere ; tultocio, malgrado che il Guichenon, il quale avevalo

visitato poco prima del 1660, gia asserito avesse la mancanza del-

1 atlico (1).

Negli anni i6o5, 171 1, 171G il Consiglio dei Commessi d'Aosta, il

quale amminislrava in nome del Re citla e ducato
, prese partito di

ristaurar l'arco
, che per le pioggie ed i geli sfaldavasi e sconnettevasi

,

incnlre i puddinghi di glutine piu debole sgrctolavano (2); una delle dieci

colomie fti rifatta in muratura, stuccata inliera la trabeazione, coperto

1 edificio con letto a padiglione. II rislauro si pub dire ben condolto per

que' tempi e per la poca spesa fattavi , menlre il gentil pensiero di con-

servare un monumento antico fu a quella eta cosa piulloslo singolare

che rara; le superiori sagome rivestite di tre centimetri d' intonaco ri-

niascro snaturate.

Io accennai nella premessa esposizioue di quanto fu sinora fatto per

illustrare codestc antiehita, come l'arco fosse il primo monumento d'Aosta

ad esscre misuralo, e come esso fosse stato con discreta esattezza pub-

blicato colle stampe. Ci6 fu per opera dell'inglese Roggero Newdigatc

morto nel 1806, il quale circa il 1745 due volte percorse le alpi, scrisse

(1) Hist. I. 24. De lout cc superbe monument historiquc h temps n'a gdte que Varchitrave (leggasi
atlique) sur lequel Hail cette belle inscription etc. Anche nel Thealrum Pedemontanum so ne diede
una catliva veduta, la quale peri) dal MalTei (/time e prose) e della delineata con esattezza.

(2) Extrait des rcgislres du Conseil des Commis des Etats (PAoste. ms.
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sul passaggio d'Annibale, propuguandone il transito pel gran S. Bernardo (
i ),

e dei disegni deli'arco fece copia a G. B. Piranesi ('lie )i Stampo in Roma (2).

Quanta a diligenza molto lasciano essi a desiderare ,
vedendovisi assai

poca pralica di disegnar l'antico, alterate eziandio le sagome parte per

inesperienza
,
parte per aver scambiato per -vivo ed originate 1 anzuletto

intonaco moderno, sbagliate inoltre parecchie misure. Dal Piranesi tolsero

le loro stampo il Rossini ed il Canina nelle opere sovracitate (3). Gli

errori clie il Piranesi ripete dal Newdigate furono nelle larole di questi

architetti ancora ingrossali , com' e solito, spogliando Farco del suo vero

carattere, aggiungendoti imaginari ristauri, ed errando sopratulto quanta

all' iscrizione.

Che un' iscrizione vi fosse (o due, a dir meglio, cioe una per ciascuna

fronte) e cosa indubitata, scopo principale degli archi trionfali ed onorari

essendo appunto di collocare sovr'essi una epigrafe di straordinarie mi-

sure: ina quclla postavi dall'inglese e dai tre italiani non e ammissibile,

avvecnache sia antica. Io la riferii nel capitolo delle iscrizioni al n.° 8

come stava ancora in questo secolo nel convento subui-bano de'Cappuccim

d'Aosta , e fu poi murata qual materiale di costruzione : qui mi giova

ripeterla per dimostrare con quanta leggerezza si sia voluto scambiarla

con quella deli'arco.

IMP . CAESARI . d. f.

AVGVSTO.

PONTIFICI . MAxiwo

COS . XTTl . TRIB . POt

TKWl

patr\ . PATRwe

Due argomenti gagliardissimi si oppongono a che questa iscrizione

abbia mai appartenuto all'arco ; uno materiale ed assoluto sta in cib che

il rnarmo (come mi fu asserito dal capomastro che in moderna fabbrica

impiegollo or sono sei lustri) era largo e lungo soltanto un mezzo metro.

Ora, avendo io composto il ristauro deli'arco, secondo le norme che ab-

bondano pel gran numero di simili edificii che a noi pervennero, e data

(1) Apud Fortia d'Crban. Dissertation sur le passage d'Amiibal (1821 > Preface, pag. 16.

(2) Vedute di archi trionfali ecc. 1748.

(3) Vciii sopra cap. I. pag. 1 , 9.
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all'attico la non grande altezza di due quinti della parte sottostanle

,

cioe metri 5,5o , trovai che l'altezza clella lapide riusciva all'incirca di

metri 2,5o e la lunghezza se ne appressava a m. 9,60. Quest'ullima

raisura poi h, si pub dire, affatto certa, dipendendo dalla larghezza del

sotlostante inlercoloimio arcuato. Nc segue che Farea di eiascheduna

iscrizione dell'arco di Aosla raggiungeva da 24 a a5 metri quadrati (1):

B tie segue altaesi che I'area della lapide surriferita essendo di un solo

quarto di metro quadrato (cioe di una centesima parte soltanto di quanto
avrebbe dovuto essere) non pote mai appartenere all'arco.

II secondo argomento c una ragione epigrafica non meno vaiida della

prima. II Newdigate (copiando, a quanto pare, 1' iscrizione da una delie

I ante scliede , che allora andavano in giro) la trasmise al Piranesi senza

unsure
, come consta dalla succitata incisione, ma ognun vede che scri-

vendola a modo antico, cioe con interlinei assai ristrctti, per una parte,

avrebbero quelle leltere assunto una slraordinaria altezza, e per altra

parte la pin estesa tra le Knee non avrebbe occupato mai la lunghezza

dehita, quasi eguale a quella del marmo , come in tutte le iscrizioni

dell'ela migliore (2). Aggiungerb che nelle grandi epigrafi dedicatorie
,

come quelle degli archi onorarii c trionfali , due cose sono necessarie

;

1 nomi e le qualita delle persone per tal modo onorate e delle onoranti,
quindi le ragioni della dedica. Eppero nell'attico, dopo i nomi e la com-
piuta cnumerazione de' gradi che insignivano Augusto , dovevasi leggere:

Quod Eius Auspiciis Salassi Sub Imperium Populi Romani Sunt Redacti,
poi nella chiusa, probabilmente Colonia Augusta Praetoria Ab Eo De-
ducts, oppure e piu facilmentc come appare dal contesto dello storico

Dione Senatus Populus Que Romanus. Sapcndosi poi come i marmi
epigrafini di quel tempo fossero sernprc colmi di scrittura e senza lacune,
10 penso che non vi sia mancato un cenno delle mura

, parte e torii
erettevi da Augusto con altro, forsc, sui principal! edifici urbani ivi da
Jul mnalzati

:
vi pote essere ancora una rnenzionc dei contermini popoli

alpinl allora soggiogati, come a dire i Centroni, i Veragri e via dicendo.

(1) Altinche HOB faceia maraviglia I'ampiem di truest' iscrizione, nolcro che le nude lastre di
quelle dell'arco d, Sellirmo Severe in Roma spaziano in metri quadrati 44,36, come quelle che
Bono alte m. 2,27, lunghe m. 19,50, e che l'cpigrale dell'arco di Coslantino nella stesse cilia e
quasi di 30 metri quadrati.

(2) U Canina (sczionc 111. lav. 182) fa le leltere Imp. Cacsari alio 0,60, cioe doppic delle mag-
giori lettere anliclie che si conoscano.
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Delia qual cosa, oltre la classica lestimonianza del Irofeo della Turbia

innalzato apptmto a questo fine, abbiamo un apposito argomento nel-

1' iscrizione dell'arco di Susa dove, mediante 1'enumerazione di tanti

popoli alpini si riusci a non lasciar vuota parte alcuna della lapide. Im-

pereiocchc
,

presso i Romani
,

perfetti maestri d'epigrafia , il modo di

distribuire un'iscrizione, sagomarne i finimenli a deslra e sinistra, spaziarne

gl' interJinci (sempre assai ristretti), graduare le lettere a norma deH'im-

porlan/.a della cosa espressa, disegnarle, inciderle con diverso taglio e via

dicendo, era altamente artistico : cosicche, anche pel solo aspelto visivo,

una romana iscrizione e sempre parte integrante del rispeltivo monumento.

Posa l'arco, del quale scriveva or sono tie secoli Nicolo Balbo che

non ne e in Italia un pari (i), sopra un substrato di emplecton, sul

quale si ergono tre corsi di pielre concie, de' quali due e portion del

terzo dovevano rimanere sotto il selciato della via e lutti Ire solto le

ercpidini laterali (lav. XII, fig. A); e siccome la luce dell'arco presa

tra i due zoccoli eguaglia con lievissima differenza quella della prossima

porta Pretoria, ne segue che le crepidini vi erano interrotte , e l'arco

dava passo soltanto a cio die i Romani chiamavano Agger e noi diciamo

la carreggiata. Ma siccome l'arco era isolato , e da credere che le cre-

pidini lo circnissero esteriormente, per fiancheggiar di nuovo la carreggiata

apj>ena ollrepassatolo.

L'arco di Aosta e il piu antico di quanti nell'orbe romano siano stati

eretti ai Cesari , risalendo csso ai primi anni dell' impero. Viene secondo

il nostro di Susa edificato nella XV podesta tribunicia d'Augusto , die

sono nove anni avanti lera volgare. Scrivendo Plinio, circa l'anno ^5 ,

delle statue poste ad uomini illustri , nota che Columnarum ratio erat
,

attolli supra caeteros mortales : quod et arcus significant novitio invento (3)

:

colle quali parole ailudeva egli non gia agli archi trionfali stati innalzati

sin dal penultivno secolo della repubblica , ma bensi a quelli onorarii a

fine di eternar la memoria di una persona, come quello de' Sergii a Pola,

de' Gavii a Verona , del Campano in Savoia e de' tanti di Francia e Spagna

:

eppercio poteva egli chiamar cosa nuova i monumenti funerarii a foggia

d'arco (3). Mancandovi F iscrizione non si puo conoscere in qual consolato

(1) Parere ad Emanueh Filiberlo. Ms. della biblioteca del Re in Torino.

(2) Hist. Nalur. XXXIV. 12.

(3) Esscrsi innalzati archi in Roma due secoli prima di Cristo lo prova Livio all'anno 558, oltre

altri esempi.
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sia slato eretto quello d'Aosta , ma dall'epoca ben nota della colonia

dedotta risulta essere desso stato innalzato ventitre in venticinque anni

avanti l'era volgare. Quello die crroiieamente appcllasi arco di Rimini
,

non e arco, ma porta di cilta, nella quale per onorare Augusto, per

amor di decorazione e per nessun sospetto di guerra (alteso la geogralica

giacitura della citta ) fu smessa la forma militare ed introdotte colonne

e frontispizio, assumendo un tipo commie con quello delromano acquedotto

delle acque Marcia, Tepula e Giulia, solto il quale passa la via Tiburtina

e che altra differenza non ha eolla porta di Rimini fuorche dell'esservi

le colonne cangiate in parastate e la maniera corintia mulatavi in dorica-

romana.

L'arco di Susa rude nelle parti , ha una maravigliosa elcganza di

forma (i) ; men rozzo negli scorniciamenti, ma severissimo nel suo ca-

rattere e quello d'Aosta, vera opera di coloni militari, come quell'allro

fu di re che cercava aggraduirsi Augusto. Questi due arclii nci tipi loro

eosi originali e diversi , nello avere senza dubbio imitato un prototipo

che non altrove si poteva avere che in Roma ( dove sin da due secoli

prima di Cristo esistevano i fornici di Stertinio, di Fabio Massimo, di

Scipione Africano), svelano un concetto che fu piu tardi obbliato e riescono

importantissimi , mentre gli archi posteriormente innalzati in Roma stessa
,

in Italia, Francia , Spagna, Orientc assunsero un tipo comune foggiato

su quelli edificati dopo Augusto nella melropoli , cosicche loro sola dif-

ferenza e di numerare una, oppure due o tre od anche quattro passate

maggiori o minori : elegantissimi quasi tutti nelle parti, ma prodotlo

di spossate ed isterilite fantasie. Non m'arrestero ad esprimere le pro-

porzioni modulari dell'arco, com' e stile degli architetli editori d'antichi

edifici : queste cose i scienti le traggouo da se, gl' ignari le tralasciano;

diro solo delle cose essenziali.

Lo stilobale fu imitato e quasi ripeluto da Antonio da S. Gallo nel

portone di S. Spirito in Roma (2), segno evidente che ne aveva sott'occhio

il disegno. Le colonne, dieci di numero e sporgenti per un solo modulo,

(1) L'iscrizione della porta di Rimini segna COS. SEPT. DESIGNAT. OCTAVOM. , valo a dire

che e dell'anno 727 (27 avanti l'era volgare) : precede dunque di due anni soli la deduzione

della colonia d'Aosta. L'arco romano delle tre acque e dell'anno slesso dal quale coniincia l'era

\olgarc. L'arco di Druso ancora esislente in Roma, mentovato al libro LV di Dione (anno di

Roma 745) era come i due sopradetti ed aveva i fronlispizi nelle due fronli, come attesta Pirro

Ligorio che lo disegno circa il 155.0 ne'suoi mss. negli arcliivi di Stalo in Torino.

(2) Vedi sopra cap. 1 ,
pag. 3, 4.
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s'alzano per dieci diametri ; il loro capitello e corintio , stringalissimo

sopra il primo ordine di foglie, in modo da sflgurare in disegno, menlre

in fatto , da esse coperto, si accampana con molto garbo. Le sei parastelle

rcggenti la trabeazione in funzione d'imposla e eon capitelli greci , si

appressano , in lor proporzione di soli diametri 3 l

\, , alle paraste della

porta etrusca di Perugia, sotLoslando di molto in rapporto modulare a

quanto di piu tozzo trovasi nella Grecia propria, in Sicilia, a Pesto. La

piccola trabeazione sovrappostavi richiaraa in suo stile quello de'monu-

menti della Gallia meridionale ; le modanature vi sono fortemente e, sto

per dire, rudemente sagonaate : i capitelli d' indole ionica anziche corintia,

vi sono evidentemente imitati da quelli di alcuni tenipli della Grecia, in

ispecie da quelli di Apollo Didimeo a Mileto , dagli altri scoperti ad

Alicarnasso e nell'Asia minore (i), e da quelli intagliati nella rape a

Tera isola del mare Egeo (2).

II valente arcnitetto dell'arco d'Aosta aveva ingegno feeondo e nimi-

cissimo d'ogni pedanteria : le servili rcgole egli Irascuro per modo che

non sara facile trovare altrove quanto nolle scuole chiamasi perpelua

violazione di precetti coronata ad un tempo da piu felice esito ; vero e

bensi die scarseggiavano ancora in que' secoli le arbitrarie leggi opposte

al libero volo dellarte , ne gli esempi degli antichi edifici converlivansi

ancora in canoni inalterabili. A colonne di dieci diametri egli accoppio

paraste di poco piu che tre diametri ; data la luce dell'arco (eguale alia

larghezza della slrada ) egli non s' aflanuo a duplicarla in altezza , visto

che i masehi ne sarebbero risultati enormi, ma eontentossi di una lar-

ghezza ed un terzo per l'altezza. Un tenue archivolto a modo de' tempi

immedialamenle posteriori avrebbe nocciuto stante la proporzionale bas-

sezza dell'arco , ed egli (ritenendo un'antichissima pratica e gii disusala

a' suoi tempi (3) ) osb girarne uno largo ben moduli 3 '/
s , misura ri-

spondente ad 'L della luce orizzontale ; fece anche nellarchivolto una

innovazione, la quale sta in cib , che volendo in esso quella molta

(1) Canina. Architect. Crcea. Tav. 89.

(2) Istil. di corrispond. Arclieolog'ica. Tav. 25 , 26.

(3) Le piii anliche arcuazioni furooo i'atte con cunei di grande estensione, quindi la prima

cornice applicatavi riusci larghissiina. Qucslo enorme archivolto ( il solo 1'ra i Romani a noi per-

venuto in queste condizioni) apporlunamente ripcluto in lanle fabbriclie de' tempi bassi, ba qui

il suo lipo si nel complesso, si nella doppia sagoma. Fu imitalo ai tempi di Carlo Magno nella

porta della cattedrale di Avignone , e simile e pur 1'arcbivoHo del ponte romano di Alcantara.

Se ne riporleranno piii solto altri esempi.
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larghezza, ma abborrendo dal pesanle clie ne sarebbe nato qualora lo avessc

sagomato in una sola fascia, ei lo divise in due zone, otlenendone ad

un tempo vastita, leggerezza e cunei lunghissimi : cosa affatto capitale

negli archi, Nella ricaduta avrebbe siffatto archivolto generata un'aletta

enormc : vi fu ovviato facendo ricadere soltanto la zona interna e rom-

pondo l'esteriore colla sua gola lesbia contro i fusti , eosa non regolare

ne classica , ma clie non poteva avere altra soluzione.

Del resto a clii cerca nei monumenti dell'eta di Oltaviano Augusto non

sara difficile di ritrovare esempi analoghi: non gia nelle opere di architetti

formati alia scadente scuola greca , ma si in quelle degli architetti viarii

e militari seguenti le pure pratiche romane aventi a prototipo l'arte etrusca.

Nell'arco di Aosta la differenza Ira il raggio dell'intradosso e quello del-

t'estradosso e di m. i,438: 1'archivolto interno e proprio essendo largo

o,66.5 la zona che esternamente lo fascia riesce eguale 0,773, dimodoche

la loro proporzione e : : 6 : 7. Nella porta di Rimini di due anni soli an-

teriore a quella di Aosta, vi ha parimente tra i due raggi una diflerenza

eguale ad '/« dellaluce: 1'archivolto avendovi una larghezza di m. o,6g5

la zona che esternamente lo fascia raggiunge m. 0,81 1 , le quali due misure

stanno fra se, appunto come in Aosta, nel ragguaglio di 6:7. In Aosta

pero I'architetto segul l'ottimo avviso di far girare intiero rarchivolto per

la porzione che va da colonna a colonna e di cingerlo con una bellissima

sagoma esterna , la qual cosa fu impossibile all'architetto di Rimini , il

quale
,
per aver tenuto bassa 1' imposta dell'arco e basse per conscgueuza

le colonne, dovette poi andare colla linea inferiore dell'architrave a tagliare

barbaramente la curva dell'estradosso. Similissimi in loro smisurata lar-

ghezza all'archivollo dell'arco d'Aosta sono quelli deile due precilate porte

etrusche di Perugia cinte ambedue sulla curva estradossale da sagoma

richiamante quelle delle porte di Falleri.

Ma questa sagoma cingente i lunghi cunei dell'arco di Aosta , sulla

periferia estradossale , non e che un principio d'arte e di costruzione che

i romani architetti viarii e militari ripeterono dai loro maestri etruschi.

Infatti nelle tirreniche mura di Falleri (1) hanvi due porte, dette di Giove

e del Bove, ambe arcuate in semicircolo , delle quali la prima ha la lun-

ghezza assoluta della cuneatura di '/, 6 del diametro dclla luce: Valtra 1' ha

(!) Lo discgnai nel 1834. Vedansi pure presso Gailliabauil Munumcns amicus et modemes.

Livraison 85.
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nel ragguaglio <li ben 3

/s- Venendo ora agli esempi romani, di queste spa-

ziosissime cnneature ((telle quali si ha un primo esempio ,
avvegnache non

sagomato, nella cloaca massima di Tarquinio Superbo , opera etrusca essa

pure, dicendo Livio che fu fatta fabris eoc Etruria accitis , e di ollre cinque

secoli avanti l'eravolgare) troviamo un ottimo saggio nei rudeii dell'edi-

ficio misto di travertini e di mattoni, delto portico di Filippo, in Roma (i),

e nel quale la lunghezza assoluta dei cunei ossiano archivolti laierizi sta

al diametro delle luci : : i : 5. Aggiungerb che in qucsti bcllissimi avanzi

il corso di maltoni piatti coprenli la superficie d'estradosso (corrispondente

alle pietre piatte esse pure delle citate porte etrusche) va a frangersi

,

come in Aosta , contro i fusli delle colonne , rimanendo scoperta la cornice

pei y6
medii della semiperiferia e nascosta , od ,

a meglio dire ,
non esi-

stente per "/, da ogni banda ; in Aosta la parte \isibile di delta cornice

estradossale e poco piu di 4

/ 6 del semicircolo intiero, quindi i due archi

nascosti di qua e di la dietro le colonne sono per conseguenza poco meno

di "/« dell'emiciclo. Nella celebre porta Volterrana delle tre teste la lun-

ghezza della cuneatura e di '/s della luce. Ecco dunque provato coi mo-

numenti come questo fatlo degli enormi cunei dell'arco di Aosta altro non

sia che una tradizione architettonica vigente un giorno , ma a que' tempi

gia vicina a spegnersi; infalti , dopo Augusto , fu rarchivolto ridotto ad

un modulo o poco piu (2).

Non singolare, ma rarissiraa ( stante i pochi monumenti pervenutici

de' secoli tra 1' impero macedone ed il romano ) e la trabeazione dorica

sovrapposta in quest'arco allc colonne corintie. II fatto fu peraltro conforme

alle pratiche vigenti in quella eta, pratiche enunciate da Vitruvio colle

seguenti parole laddove scrive della maniera corintia : cetera membra quae

supra columnas impoiumtur, out e Doricis symmetriis aid Jonicis moribus

in Corinthiis columnis collocenlur
;
quod ipsum Corinthium genus propriam

columnarum reliquorumque ornamenlorum non habuerat institutwnem

,

sed aid e trigljphorum rationibus mutuli in coronis et in epistjliis guttae

DorHco more disponuntur, aul ex Jonicis institulis Zophori scalpturis ornati

(1) h. Mareio Filippo fu console ncH'anno G98 di Roma; la costmzione del portico, avvalorata

dalla storia, si i-iferisce infalti a mezzo secolo prima dell'era uolgare. Dopo il Serlio (III. p. 59)

si puo dire die non fu piu stampalo, ad ogni modo il disegno ch'ei ne da e importantissimo.

(2) Gli ovoli che adornavano la cimasa lesbia dell'arcliWolto possono -vedersi presso Piranesi
;

sono essi in oggi lalmcnlo consumali e disfalti, die mi fu impossibile disegnarli anche approssi-

malivamenle. ••

Serie II. Tom. XXI. a4
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cum denticulis et coronis distribuuntur. ha, e generibus duobus , capilulo

intcrposito, tertium genus in operibus est procreatum (i). Vale a dire che
la maniera corintia , non avendo modi suoi proprii , coronavasi secondo
liberta guidata dalla convenienza, colla trabeazione ionica , oppure colla

dorica ornata di gocce e di triglifi, a norma del carattere degli edifici.

L arclnletto dell'arco di Susa , seguendo la massiica piu generalmente
ncevuta nelle fabbriche corintie della sua eta, adatto il coronamento ionico

all'elegantc suo edificio
; imperciocche il corintio altro non fu dapprima

che un'aggraziata variante del ionico, trovata per meglio adatlare in angolo
i capitelli

, come vedesi nei monumcnli greci da uno a quattro secoli

avanti I' era volgare. L'architetto dell'arco d'Aosta, autore di opera seve-

rissima, si attenne all'uso men frequente , ma al caso suo piu conveniente
e caratteristico, e scelse la trabeazione dorica.

Le Vitruviane parole avevano sgomentato per modo i commentatori
maravigliati di non trovare nei testo le massime correnti in iscuola, che
fra tanti solo il Rusconi (2) oso porre nelle sue tavole sopra capilello

corintio un coronamento dorico. L'ultimo ed il migliore de' commentatori
di Vilruvio, Luigi Marini, esitava esso pure allorquando venne a sapere
avere di fresco il francesc architelto Labrouste trovato tra le rovine di

Pesto gli avanzi di un edificio con capitelli corintii c trabeazione dorica (3).

Ma
,

a dir vero
, un simil fatto gia conoscevasi dai monumenti ; im-

perciocche non solo l'arco d'Aosta era gia noto grazie al Piranesi ed al

Rossini, ma nei viaggio di Saint-Non (4) ed in quello di Houel (5) era
comparso il sepoicro detto di Terone ad Agrigento ionico e con cornice
dorica

:
conoscevasi pel viaggio di Leone de Laborde un sepoicro presso

la metropoli dellArabia Petrea corintio e con triglifi (6) : conoscevansene
altri corintii e dorici riuniti nella Palestina e nella Cirenaiea dati dallo
stesso Laborde e dal Pacho

( 7 ). Ancora diro come sin dall'anno i637 il

(1) Anhileelura. IV. 1.

(8) DeWarMiettura secondo i prceati di Vitrwio (Venezia. 15901 nan 78
(3) Ad lib. IV. I (Roma 1836;.

tfiuTLt »«" m" **• Pari8 '' ,785
-

,V
- ' 2 ' 4

-

Da '° aSMi ™S y'° dal Serradifaloo neHcAnUclutalella Stc,lu, HI. p. 72 . ta, 30j 3I

;

p(Jr q^ ;Mq ^emi non lo crede guar, anliro Nnn Wi,\ „i „ 1 t*
...

b llC0
-
Won bado cI,e qnej roisto dj mamerc e quelle volute gia Irovansi

nclloltima epoca. °

(5) Voyage riUoreSque del ties de Sicile «*,. Parigi 1787. IV. p. 286. L'Hooel „c trova I'architeUo
l...nno« e relatmmente modemo appunto perche no fecc come falto avrebbcro i m„d Cr„i

(b) Voyage daus VArable Pe'tree. Parigi 1830.

(7) Voyage en Orient. Voyage dans la Cyrdna'ique.
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piltore Andrea Sacehi e lo scultore Francesco Quesnoy avessero osservato

le rovine imporlantissime ed in parte luttora conservate del tempio di

Diana sul lago Nemorense presso Roma , mentovato gia da Vitruvio
,

e notatavi la mescolanza del Covinlhium non sine Dorico , come da

infovmazione avulane c' insegna il Tomasini (i)
;
finalmente, nullameno

che dall'anno i520 all'incirca, Raffaello da TJrbino indirizzando a Leone X
la pregevolissima sua relazione sugli edifici di Roma aulica e sul modo

di levarne il piano , la chiude dicendo che : troverannosi anchora mold

edificii composti di piii maniere, come di Tonicha et Corinthia , Doricha

et Corinthia, Toschano et Dovicho secondo , che put parse meglio altar-

the/ice per concordar gli edificii appropriati alia loro intentione et

maocime nelli templi (2). Finalmente comparve in luce nel secol nostro

una bellissima pittura Pompeiana (3), rappresentanle una magnifica tra-

beazione dorica alta una mela delle sottoposte paraste corintie : e si sa

che in simili dipinti usavano gli artcfici Pompeiani ritrarre quanto gia

fosse in opera negli edificii. Vedesi duncpie non essere questo esempio

d'Aosta no solo fra gli antichi della buona eta , ne portato di mente

strana e barbarica violante le piu assentite coiwenienze dell'arte, e che.

se gli architelti ed archeologi non ne seppero trovar esempi , fu perche

rifuggirono dalle opportune indagini ; infatti la relazione di Raffaello era

gia stata posta in luce dai fratelli Volpi sin dall'anno 1733. Singolare

poi e il Yedere come questa miscela di parti caratteristiche tratte dalla

maniera dorica e dalla corintia, miscela propria della miglior epoca an-

teriore e coeva alia islituzione del romano impero, abbia appunto fornito

argomenti per credere quest'arco di tempi posteriori, od almeno in gran

parte edifwato dopo I'epoca d'Augusto (4). Ed ecco con qual critica si

scrive deH'architettura antica.

A differenza da lutte le altre parti dell'arco le sagome della trabea-

zione sono greche prette e tali da poter reggere al paragone di quelle

de' migliori monumenti dorici della Grecia, Magna Grecia e Sicilia ; il

soflilto ha tulta la severila di quelii dorico -greci, giuntovi un girar di

palmettej di steli e di campanelle che in quelii non s' incontra e che

(1) De Donariis. cap. 2. In Grevii Thesauro. vol. XII.

(2) Passavant. Fie de Raphael (1860). I. 521.

(3) Mazois. Ruines de Pompei. II. pi. 39.

(4) Canina. Archilett. mmana. Parle III. cap. 12. lav. 185.
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di molto ne cresce l'eleganza (i). I triglifi, proporzionalmenle bassissimi,

rilraggono della maniera greca piu arcaica, come sarebbe quella anteriore

all'invasione di Serse (2) ; ma i loro solchi sono gia affatto alia romana,

cioo quali nel teatro di Marcello d'epoca conlemporanea; la loro distri-

buzione, non che singolare, e affatto unica: cagione di siffalta novita fu

lo avervi risaltala la trabeazione sullc colonne angolari, cosa sfuggita dai

Greci , ma che gia si vede nella Augustea porta di Rimini , e che do^eva

essere tradizionale in tutli gli anlichissimi archi trionfali ed onoran,

])oiche la vediamo costantemente seguita sempre ed ovunque sino all'arco

di Costantino, che e l'ultitno fra quelli rimastici.

Che poi il romano architetto dell'arco d'Aosta (per la trabeazione

soltanto) abbia altinlo ai monumenti dorici della Grecia ed , a cosi dire

,

abbia travasato da un greco edificio intiera la colonna ed il coronamento

nell'arco d'Aosta, lo provano le misure che in esso risconlransi e che a

capello si adattano ai piede greco = >4

/i5
del piede romano = o,3o8

mentre che poco o nulla coincidono colla scala di piedi romani. A maggior

schiarimento soggiungo una ta\olu di misure dell'arco ragguagbate al

piede greco.

Colonna (con base e capitello) = m. 8,g3o - = p. greci 29. o. o
;

Fusto solo = m. 7,363 - = p. greci 24. 0. o
;

Capitello = m. i,o55 - = p. gr. 3 digiti 7 ;

Trabeazione = m. i,655 - = p. gr. 5 digiti 6 .

Nella corona i modiglioni sono tenui ed indicati appena sotto il goc-

ciolatoio, soltanto sopra i triglifi, colla faccia inferiore spartita in diciotto

gocce in piano orizzontale : il tutto come nel bel tempio dorico-greco di

Cora , alia trabeazione del quale si appressa forse rneglio che ad altra

questa nostra d'Aosta, che se ne pub dire contemporanea (3) (tav. XIII.

fig. I, H, L, M). Lo scomparlo delle gocce sotto i mutuli (od a meglio

dire, nei campi che spelterebbero ai mutuli) e fatlo giusta la pratica

nreca csposta da Vitruvio colle seguenti parole : guttae sex in longitu-

ilinem , Ires in latiludinem pateant : reliqua spatia
,
quod laliores sunt

(1) Le palmette si vedono, o meglio si vedevano, oel tempio lelraslilo di Cora, e furono di-

scgnale dal Piranesi ;
io pcro noo le vidi piu,

(2) Beulc. VJcropoh iVAthbnts. I. 102. pi. IV.

(3) Antolioi. Tempio di Cora. Roma H85. Winkelmann nelle Qssfrvazioiii suU'arckit. degli anlichi

dalla iscrizione che si legge sulla porta lo credo de' tempi di Tinerio. II latino arcaico di cssa ,

pcro
, in uno collo stile e la costruzione lo manifeslano degli ultimi anni della repubblica.
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metopae quam trigliphi, pura relinquantur , aut fulmina scalpcmtur (1).

II romano scrittore generalizzb qui , al suo solito , un caso particolare
;

ma I'aEchketto dAosta , lasciati i fulmini che per nulla entravano nel-

l'arco, orno quegli spazi con rombi ed entrovi un fiore d'acqua. Prosegue

Vitruvio : ad ipsumque mentum coronae incidatur linea quae scotia di-

cilur ; e la scozia che veste forma di canaletto presso il ciglio del

gocciolatoio.

Negl' intercolonnii minori delle due fronti (tav. XII. A, tav. XIII. A)

vedonsi lasciate in costruzione quattro nicchie di pianta e di elevazione

rettangolari ; la loro profondita e di m. o,32o: la larghezza di m. 1,245 :

l'allezza di 4,080. II Piranesi e chi lo segui vi pongono statue o vi

addossano piedestalli che non vi furon mai , troppo essendo diverse le

proporzioni delle nicchie statuarie ;
vi stavano invece dei trofei (al modo

che notarono in genere gli antichi scrittori ed arcus trophaea ferentes

sono delti dagli storici greco-romani); la qual cosa risulta dalla poca

profondita di quegl' incavi quadrilateri , nonche dai fori degli arpioni

posti nelle giunture dei massi e destinati a sostenere que' bronzi.

Nella sezione ( lav. XII. B, C) supposi intieri i cunei dell'arco, av-

vegnache in oggi siano in parte di mattoni murati in ristauro principiante

lo scorso secolo, come ho gia notato. Per l'armonia delle masse, vantag-

giata dal grave colore della pietra e dalla severita della trabeazione

,

presentasi il Banco dell'arco ricco di squisita bellezza e piu soddisfacente

che non la fronte medesima, come quello che contando soli intercolonnii

architravati potc essere piu puro e piu greco ;
il coronamento senza risalti

vi campeggia elegantissimamente. Questo fianco, meridionale, per la maesta,

la sveltezza , I'ottima proporzione , nonche per la eccellente conservazione

e veramente incantevole e non da luogo a critica alcuna.

Dcgli archi trionfali ed onorari Vitruvio non parlb: uomo di mente

no alta, ne libera tacque di cio che ignoto essendo agli architetti greci

era stato da questi necessariamente taciuto , ma che perb , di uso vulga-

lissimo a'suoi tempi, era debito di parlarne in un libro come il suo

scritto pei Romani. Invano cercherebbersi in Vitruvio ricordi o preeetti

per anfiteatri, circhi
,
porte di citta, archi, per Fimmenso apparato di

slrade e di chiaviche , per lutte quelle cose insomnia nelle quali primeg-

"iavano i Romani come facitori od inventori, delle quali non avevano

(1) Archileelura. IV. 3.
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potuto trattare gli architetti greci, ma die i grcci scrittori della eta di

Augusto (c basti il rammentare Strabone) avevano ammirato e lodato a

cielo. L'arco di Aosta e documento unico della saggia liberta colla quale

i valenti architelti romani coevi d'Augusto adattarono l'arte greca ad
esprimere le condizioni de' nuovi edifici senz'ombra di pedanteria , ne di

servilita: in eta diversa e fra diverse civilta e consuetudini quei romani
uomini studiaronsi di riprodurre la mente d' Iclino , di Callicrate , di

Melagene, di Filone , di altri infiniti, come negli anni stessi Cicerone

sludiato avcva in Demostene, Virgilio in Omero , come i grandi sanno

studiare ne' grandi die visser prima. Conchiudo con qualche nota filologica

e cronologica sopra l'arco d'Aosta e sopra l'anno in cui vcnne edificato,

studiandomi di seguir da lungi la mente del Borghesi nelle sue dotte quanto
acute investigazioni antiquarie.

Narrano adunque gli storici come ad Augusto (dopo avere in persona

domati i Cantabri e gli Asturi , coll'opera di Terenzio Varrone i Salassi,

pe' suoi legati FAffrica , la Gallo-Grecia ed alcune tribu germaniche) fosse

dal Senato decretato il trionfo , il quale venendo da lui rifiutato, nell'anno

di Roma 729, fornix trophaeum ferens in alpibus ei positus est (1); le

quali parole da tutti i moderni ricercatori d'antichita furono sinora, senza

dubitazione come senza ragione alcuna, interpretate nel senso che tin

monumento gli fosse eretto alia Turbia nell'Alpi maiitlime c postavi la

iscrizione famosa data da Plinio al libro terzo. Perb, avendo io diligente-

mente esaminato il surrifcrito passo di Dione , sono \enuto in un parere

affatto diverso , vale a dire che quelle sue parole significhino die nell'anno

di Roma 729 abbia il Senato innalzato ad Augusto un arco onorario nel

luogo ove era stata fondata Aosta per rammemorare con esso tutte le

vittorie da lui riportate per se e pei legati suoi entro quell'anno.

Or ecco le prove del mio assunto. Pria di tutto, Dione scrisse che
nelle alpi fu edificato ad Augusto diplg Tponaioyopog , c quest'adiettivo c

esatto assai , imperciocche mancando i Greci di archi trionfali alia romana
(che non avendo la cosa, non potevano tampoco averne la denominazione),

dovettero in lor lingua appellarli dai due caratteri in essi piu evidenti

cioe dell'essere voltati ad arco ed insigniti di trofei. Quanto al sostantivo

«(% (da ditto annetto , riunisco) ha, oltre il valore diretto, due significati

architettonici, esprimendo tanto un emiciclo in piano orizzontale rispondenle

(1) Dione Cassio. Lib. LIII. 514.
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ad im semlcilindro ad assc verticale (i)
,

quanto un emiciclo in piano

verticale proiettantesi in un semicilindro ad asse orizzonlale (2) rippure

in un quarto di sfera.

Ora 1 'espressione atyig tponma^ipog signifies costantemenle presso gli

anticlii scrittori , e segnatamente presso Dione, fornix tviumphalis , arcus

triumphalis : infatti, parlando egli al libro LIII degli archi erelti ad

Augusto sul ponte Milvio cd a Rimini, cosi li appclla; il primo di questi

e da lungo tempo distrutto, l'allro ad uso di porta di cilta , ma con

parlizione ed ornamenti di arco trionfale, esiste tuttora ed c stampato
;

al libro LY da lo stesso nome all'arco di Druso che ancora s' innalza

sulla via Appia entro Roma , effigiato in medaglia e da Svetonio (con

parole latine chc si direbbero voltate dal greco ) detto arcus cum
t.rophaeis (3) ; narrando al libro L VIII degli archi di Domiziano , ab-

battuti dopo la sua morte , cosi pure li chiama, fosser dessi onorari

trionfali
; ma quando al libro LXVIII descrive il ponte di Traiano sul

Danubio, ne dice gli archi semplicemente fornices. Da tutto cib risulta,

che allorquando Dionc avesse dovuto indicare il monumento della Turbia

lo avrebbe dislinto con appellative proprio ({j.vy,{j.u
, fj.uY<iiuov) , e non

mai con quello di d^lq significantc una specie distintissima della cosa e

che mai non sarebbe valso ad esprimere un monumento come quello della

Turbia, che e tutto sodo e quindi senza absis. Dione infatti non parla

mai di monumento propriamente detto , ne dellc Alpi marittime , ma
quest'arco ei lo pone subito dopo narrate lo sterminio de' Salassi. Esiste

1'arco d'Aosta, come esiste ne' suoi ruderi il monumento della Turbia in

WJKgran masso cijindrico sorretto da altro masso parallelepipedo (4), ma
ehe fu sempre tutto sodo e non ebbe mai archi ; e gia Plinio

,
per eli-

minare ogni idea di fornice , lo chiama Trophaeum alpium , come

(1) Tali sono 1c apsidi di tulte le basiliche giudiziarie romane
,

quindi delle cristiane : tale

quella della sua -villa desorilla da I'linio il giovane (II. 17): adnectilur cmgitlo cMculum in abside

iiirvatum
,
quod ambilum solis fenestras omnibus sequitur.

(2) Vale allora la nostra volta a botle, che e la camera dei Lalini: chiaraavano poi fornix , cio

che noi un arco nel senso di superficie : arcus era la proiezionc in piano verticale di una volta

semicilindrica.

(3) In Claudio. I.

(4) La Turbia fu descritta nel 1564 da Pietro Boyer, il di coi testo fu inserilo dal Gioffredo

nel libro primo della Storia dellc Alpi marittime. II discgno preziosissimo di una delle quattro faccie

bugnate del basamento si ha in Torino nella biblioleca di S. M. nel ms. libro delle fortezze del

Piemonle del capilano Carlo Morello; orribil guasto fn recato al nucleo del monumento nel 1705

dai Francesi quando assediarono la Turbia e la presero.
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rammentando quello posto a Pompeo ne' Pirenei, adoperando in egual raso

eguali parole, dice .... excitatis in Pjrenaeo trophacis (i)
;
eppercio

Dione colla espressione arcus trophaeum ferens , allude ad edificio di

specie affatto diversa da quello della Turbia.

Le note cronologiche sono esse pure in favore del mio assunto. Se-

condo le migliori edizioni di Plinio la sola nota espressa nella iscrizione

della Turbia e quella deH'anno XIV dell' impero , ma Ottaviano avendo

assunto, secondo Borghesi , il titolo d'imperatore nell'anno 7 a5 di Roma,

ne segue che 1' iscrizione tie' trofei risponde all'anno 739, ossia decimo-

quinto avanti 1'era volgare giusta le tavole cronologiche dedotte dalle

medaglie (2). I Salassi invece furono domati essendo Augusto console per

la nona volta con M. Giunio Silano, cioe nell'anno di Roma 729; narra

Dione che allora fu posto all' imperatore nelle alpi (non dice marittimc

,

ne presso il mare) fornicem trophaeum ferentem: dunquc quest'arco, il

quale altro non pub essere che quello d'Aosta, e di dieci anni anteriore

a I monumento della Turbia, nella iscrizione del quale sta benissimo che

siano stati posti i Salassi gia da due lustri vinti e sterminati.

L' arco d'Aosta destinato ad eternare la distruzione de' Salassi
,

e

probabilmente anche di altri popoli alpini di schiatta Gallica a Roma in-

fensissima, appare dal contesto di Dione essere stato eretto ad Augusto

dal Senato e popolo Romano, anziche dalla colonia.

CAPO XII.

Ponte a doppia via delta il Pondel.

Tav. XIV.

Di questo singolar monumento , eretto imperante Augusto , ho gia

detto al n.° 7 del capo III discorrendo della magnifica epigrafe murata-vi

in opera, dei due coloni che lo fecero edifieare, dell'uso privato al quale

serviva: e dell'anno di Roma 749, terzo avanti l'era volgare. Ora parlerb

de'suoi pregi come fabbrica.

Circa otto chilometri a ponente d'Aosta volgendo a sinistra si valica

(1) Plinio. Hist. nal. VII. 27.

(2) Arneth. Synopsis numarum liomanorum in musceit Vindobamnsi. (1843). o. 49.
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la Dora Baltea e si giunge ad un villaggio die ebbe suoi principii dalle

vaste riposte di carbone per le fucine lavoranti il minerale di val di

Cogae ; vi torreggia un magnifico castello edificatovi nel i354 dai conti

di Challant; il nome stesso della terra, dai paesani detta les AjmaviUes,

ne significa la sua romana origine. Imperciocche 1' iscrizione die leggesi

sopra il Pondel ricorda esser questo opera di Caio Avillio figlio di Gaio

e di Caio Aimo Patavino: accoppiando questi due nomi, se n' ha quelio

di Aimo-AvilUo , d'ondc nacque l'appellazione del villaggio. E quests

non e moderna , trovandosi di gia in carta del 1225 mentovato un

Wuillelmus miles de Amavilla, nome clie i saputi notai volsero talvolta

in Villa Amatae - villae (1).

Da Aimavilles prendendo a sinistra si giunge dopo due chilometn a

riva del torrente di Cogne ed in vista al bellissimo ponte che lo valka

andando dall'una all'altra falda fra sponde scogliose e rovinosamente di-

rupate. Laddove gli scheggioni sporgendo a destra del torrente stringou

la gola dell'alveo nella minima larghezza di circa dodici metri ,
rnna-

nendo quasi verticale la sponda opposta , furono spianate le rupi ,
eretti

gli spalloni (de' quali il letto posa a m. 38 sopra il pelo delle acque

medie) e sovr' essi voltato l'arco. Sollevansi gli spalloni non gia vertical!

ne rastremati, bensi a grandi riseglie, secondo la pratica romana della

eta repubblicana non ancora smessa sotto Augusto, cosicche il sottospallouc

a destra e alto m. 2,2o5, ed il superiors m. i,g25 su questo cominciando

l'arco a curvarsi ; il diametro ne e di in. l4>a4 : la saetta di m. 5,79,

come quelle clie e circolare si ma scemo. II volto consta di trentatre

cunei a destra e di trentadue a sinistra, essendoche un cuneo da manca

ha larghezza quasi doppia degli altri ; sul colmo sta la chiave alta

m. i,225 mentrc il raggio d'estradosso differisce da quelio d' intradosso

di 0,925, pari all'altezza frontale dei cunei. Sopra la chiave e collocata

1' iscrizione, che e lunga metri 4,47, ed apparisce sorretta da quattro

modiglioni parallelepipedi.

La strada che guida al Pondel procede risalendo la destra del torrente;

in capo ad essa sta un villaggio , il quale dai ponte togliendo il nome

dicesi esso pure il Pondel e fa variamente appellato le Pont <TEl, le

Pondet , Pontelj come trovasi in carte del secolo decimoterzo (2) :
gli

(1) Hist. Patriae Mm. Ctiartarnm I. 866, 199.

(2) Hist. Patriae Men. Charlarum I. passim. Ponticclli chiamasi pure presso Tivol 1 un piccolo

ponte dell'eta repubblicana
,
gia sopra I'Aniene e danle passo alia via Valeria.
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rimase pero vocabolo di Pondel signiftcante nel dialetto locale un piccolo

ponte con voce frequentemente menzionata nell'antica costuma d'Aosta (i).

Filiberto Pingone , il quale vi fu nel i55o, ne diede una veduta a

niiU'allro buona fuorche a provare non esser egli stato disegnatore (2):

porta per titolo Aquaeductus Auguslae Salassorum hodie le Pondel, ed

a luogo dell'iscrizione e notalo hie sunt literae anliquae quae legi nequeunt,

e veramente nel suo disegno una folta di virgulli investe e copre l'epi-

grafe. Dal villaggio costeggiando 1'abisso dove mugge il torrente si accede

alia via inferiore del ponte varcando una porta iraboccantc un corridoio

largo piedi rornani 3 */, , lungo piedi romani 170, die sono metri 5o,33:

per altra porta sbocca il corridoio all'estremo occidentale d'onde per un

sentiero prosegue a risalire la valle.

Onde metter in cliiaro le singolari avvertenze degli antichi nelle operc

loro e segnatamente in quelle stradali, alia quale specie si riduce codesto

edificio , daro del Pondel una rapida descrizione. Esso e un ponte a due

vie pavimenti : 1' inferiore, in oggi di difficile accesso, ha rivolte a valle,

oltre le due porte anzidette per chi andasse e venisse, ben quindici

fenestrelle o feritoie
; il muro contro monte ne conta dodici , tutte con

mterasse di dieci piedi romani antichi ; a paro al suolo sta una finestrclla

per agevolare la discesa ai mastri negli eventuali ristauri della fabbrica

e da 11a quale io stesso discesi per levarne le misure. Chi bada alia pianla

tosto si avvede che gli assi icnografici delle feritoie ribattono a mezzo

1 singoli maschi opposti : poneudo mente alia sezione si trova esser desse

collocate lungo un lalo a m. 1,020 dal suolo, lungo il lato opposto starne

invece a in. i,865 : la copertura n' e orizzontale, ma il davanzale n'

c

inclinato all'indentro ed i fianchi fortemente sguanciati
;

gli e di queste

squisite attenzioni ch' io intendo parlare. II ponte, opera di due semplici

coloni
, dovendo ragguagliarsi ad un transito privato , non poleva ne.

doveva avere grande larghezza : fu dimque tenulo di soli in. 2,260 (piedi

romani 7 '/
3 ), de' quali furon dati m. i,o85 a ciascuno dci chie passi

inferiore e superiore, iasciando il rimanente ai due muri grossi due piedi

jomani. II pedone che imboccando una delle due porte percorresse il

corridoio, si trovava
,
grazie alia diversa altezza delle feritoie, semprc

(1) La pouts el pimlriUes publkl R/pnralitn del penis, poulnlla el r.liemms public

lumes dii Ouclic d'Aoslo (15S8). 111. tit. 3. § I , 3,

(2) Miscellanea epigrafica. Ms. ne' RH. Archiyi <li Torino.
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iissicurato dalla molestia e dall'impeto del vento , die non poteva miii

colpire d'infilata
;
perb, per la compiuta comodita cib non bastava ancora:

infatti, essendo l'altezza media dell'uomo di m. 1,70 e di circa i,5o dal

mento in giu , le finestrelle dovevano esser locate nei muri verticali per

modo che riuscendo l'una sopra la statura media dell'uomo, e 1'altra

sott'essa, il viandante vi potesse avere incolume il capo dalla violenza

de' venti, i quali, allorquando cola imperversano di quanli disastri sian

causa, conviene udirlo da quel montanari. Parra forse a taluno che si

sarebbe ad ogni cosa provvisto aprendo le finestrelle in un muro solo:

ma eonvien notare che i venti ivi soffiano variamente in sensi contrail,

ora la tramontana risalendo la valle, ora l'ostro scendendola; la larghezza,

assai tenne in vero, era perb sufficiente al passo, potendovi due pedoni

avvicendarsi nel corridoio senza ingombro ne fastidio.

Cib perb non bastava : imperciocche dalle ferrifodine dell'alta valle

di Cogne (1) scendendo i muli onusti di minerale e prendendo assai spazio

e chiaro che per tali some il passo non vi era phi possibile : a cib fu

provvisto coprendo in piano e con grandi lastre il corridoio, cosicche il

pavimento superiore venne a trovarsi di m. 4> 120 sopra L' inferiore. I

parapetti ne sono ora cimati e dopo quasi diciannove secoh gli c ben

giusto che lo siano, cosicche la loro altezza vi raggiunge appena m. o,4o,

locche significa che dovevano essere piu alti di circa il doppio ,
ma non

a segno d' impedire sovr'essi il libero transito delle ceste del minerale

che i muli portavano allora , come in oggi, alle fucine poste ad Aimavillc.

ad Aosta e piu sotto. II suolo tutto roccia, irto di massi enormi, aspri

e ferrigni, il fremito delle cupe acque sottoposle, le quali ncllc nevi

sciolte vi si precipitan furenti, la prodigiosa altezza alia quale sta localo

il ponte, la saldissima struttura di esso cosi arditamente lanciato tra

quelle baize , formano uno spettacolo unico ;
basti il dire che tra il pa-

vimento superiore ed il pelo medio ed inaccessible sempre delle acque

correnti vaneggia un'altezza di metri 56,20.

Per dare congrua idea del corridoio ne aggiunsi in F una veduta

,

come per le finestrelle disegnai moltiplici figure. In D furono rappre-

sentate unite le parti piu important! del colmo dell'arco e della iscnzione.

(1) Questo -villaggio dice-vasi Cunia ne' tempi bassi , ne so d'ontle abbia il Durandi (Sopra la

carta del Piemonle anlico) ricavato che si appellasse anlicamente View Cuniat: cila egli nna iscn-

zione siccomo riferita nell'/W Italicum dello Zaccaria, ma in nessun'opera di quest'autore non ne

bo mai Irovato neppure un cenno.
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La porta a destra nella fronte a valle in E la diedi pure in lutta la sua

struttura e copertura ad arco sccmo. La costruzione e tutta di sclieggie

cementate con tenacissima calcina, rappresentando assai d'appresso Yopus

incertum che usava ancora sotto Augusto. I massi cuneali o parallelepiped!

furon riservati per l'arco
,

gli spigoli
,
gli spalloni e le due coperture di

lastroni che sono ad un tempo in ufficio di legamenti ;
nelle fronti dei

cunei vedonsi de'piccoli fori quadrati, i quali vi stanno affinche le punle

dei forbicioni o delle ulivelle vi si potessero impigliare : meccanismo

frequentissimo presso gli antichi e piu raramente usalo dai moderni.

L'architetto privato del Pondel si mostro piu. sagace che non quelli

adoprati dall'amministrazione romana lungo la strada percorrente la valle;

egli infatti non voile dividere (per mezzo di piani verlicali normali all'asse)

I'arcata in zone di cunei frapposte a zone di empleclon , ma la cuneo

per intiero. La sua avvertenza fu sorgente di conservazione per l'edificio,

giacche se debbono sconncttersi gli archi cosi murati, se rovinb quello

di Chatillon , in tanto piu pronto sfasciamento sarebbe incorso questo

la cui larghezza di soli m. 2,260 e un'ottava parte dell'altezza. Tale e la

solidita di questa fabbrica che esseudo assai sottile, abbandonata a se

stessa, flagellata daU'intemperie, percossa da venti gagliardissimi, spoglia

del pavimento supremo che la copriva ad un tempo e premuniva, pure

si regge intatta , compie il suo scopo ed appena una volta , or sono cinque

lustri, fu instaurata in piccola parte della sua superficic esterna (1).

Disegnando il Pingone sua informe veduta, vi scrisse che super erat

alius pons ubi erat aquaeductus. Aqua manabat ab occidenle et ibat ad

trrientem et erant tubi plumbei. E quest' e la piu antica memoria ch' io

mi conosca della opinione invalsa poi e viva tuttora, che il Pondel fosse

edifieato ad uso di acquedotlo. Ma, domando io, dove passava l'acqua?

Nel corridoio no, per la sola ragione che la finestrella che vi sta a mezzo,

non che le due porte, tutte aventi lor soglie a fior del pavimento, l'avrebber

lasciata sfuggire e precipitarc aU'ingvu; nell'andito superiore neppure

,

nessun vestigio essendovi di opera signina (colla quale gli antichi stuc-

cavano gli spechi
)

; le commessure delle laslre sulle quali sarebbe fluita

l'acqua, vedesi che non furono mai incalcinale : e poi, supposto, come

ragion vuole , un notevole volume d'acqua , i muri sottostanti
,

grossi

appena un settimo di loro altezza (cioe m. o,5go) , coi parapetti di egual

(i) La faccia meridionale fu rimboccata nel 1838 per cura dell'inlendente della provincia sig. Sage.
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misura, sarebbero stati insufficient! a resistere alia pressione ed alia spinta

ilell'acqua fluente. Abbondano quelle regioni di scaturigini, e Facqua

( la quale sarebbe stata condotta in Aosta) abbisognava di un acquedotto

varcante la Dora: ora, di questo non v' e alcuna traccia, ne pote esister

mai in quel fiume grosso ed impeluoso ; Facqua in Aosta per natura e

per necessita doveva yenire da' monti formanti il pioyente sinistro di yal

di Dora opposlo a quello di val di Cogne e separatone dal fiume. Sem-

plici tubi
,
per una piccola condolta private d'acqua nei terreni di Aimo

e d'Ayillio e probabile che yi fossero , non gia una deviazione d'acqua

potabile per Aosta. Ma bastarono que' tubi per volgere l'edificio di ponte

in acquedotto.

Di ponti sifFatti, che meglio si direbbero cavalcayalli , e con doppio

transitu , due ne conosco, uno in Isyizzera, Faltro nell'Umbria, moderni

ambedue , di minor pregio e mole ed assai meno alti di questo pel quale

la scelta del sito fu determinata da circqstanze afTatto locali di un ci-

glione sporgente che ayyicina la destra sponda alia sinistra; per collocario

alia prodigiosa altezza di m. 56,20 Farchitetto ne ayra dedotta la ragione

dalle nevi die yi cadono altissime a segno, che sopra un dirupo verticale,

che dalla strada si solleya a tale ed anche a maggior altezza, leggesi

scolpito hue usque nix cecidit ; cib accadde alia meta del secolo

decimosettimo.
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TNDIGE DELLE XIV TAVOLE

DELLE ANTICHITA ROMANE D'AOSTA

MISURATE, DISEGNATE, ILLUSTRATE DA CARLO PROMIS

INCISE DA CAMILLO RIGHIHI.

Tav. I. - STRADA ROMANA.

A. Profilo orizzontale del taglio della rupe a Donnaz., detto la Pierre

piauee
,

pel passo della via romana tra il monte e la sponda sinistra

della Dora, in lunghezza di metri 220,950. Gran parte del para-

petto e intagliata nella roccia , mancando quella che era in muratura.

Scala di 'j
loo ,

B. Elevazione verticale del taglio esprimente la sezione longitudinale

dell'Arco di Donnaz, la pietra milliare e tre colonne di punti di

rapporto. La massima altezza presente e minore di quella antica ,

atteso lo sfranamento della roccia superiore. Scala di '/»oo.

C. Pianta dell'Arco di Donnaz. Scala di '/J00 .

J). Fronte dell'Arco di Donnaz volta a monte della Dora, coi cunei

graffiti. Scala di '/,„,.

E. Fronte e fianco della colonna milliaria con una serie di punti di

rapporto e col solco della linea di livello. Scala di '/so

F. Saggio esponente il solco della linea di livello e cinque diversi modi

di segnare i punti di rapporto. Scala di '/,„„

G. Pianta del ponte di S. Fincent, detto le pout des Romains sul tor-

rente Syllan , misurato prima che ne rovinasse l'arco maggiore.

Scala di /,,,„_

H. Elevazione meridionale del ponte di S. Vincent cogli argini laterali.

Scala di "/»..
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K. Sezione sopra una delle tre aperte che rimangono nel parapetlo ,

esponente la scorsoia per l'oecorrente saliscenderc della piccola ca-

taratta o ventiera verticale. Scala di '/,„

Tav. II. - STRADA ROMANA.

A. Elevazione del ponte di S. Martino a valle al torrente Esa. Scala di '/„„.

B. Sezione verticale del ponte S. Martino. Scala di '/„„

C. Proiezione orizzontale di un tratto de' parapetti e del selciato antico

al vertice del ponte. Scala di '/100

I). Saggio comprendente due modiglioni coi sovrastanti intacchi per I'ar-

matura dell'arco e per gli eventuali ristauri. Scala di '/so

.

E. Sezione verticale sopra un intacco ed un modiglione. Scala di '/
5(1 .

F. Elevazione del ponte sul torrente Buthier ad Aosta, detto le Pont de

pierre, nel sobborgo di cpjesto norae ; ora copre soltanto un canale

derivato dal Buthier, il di cui alveo s'indirizzb piii a destra. La

porzione tratteggiata e interrata : il raggio ne fu calcolato dalla corda

e saetta quotate. Scala di '/„,„.

G. Sezione del Pont de pierve. Scala di '/100 .

H. Frofiio dci massi e cunei del Pont de pierre. Scala di '/
5o

K. Pianta del Kromlecli del Piccolo S. Bernardo , detto le Cercle , le

Conseil, le Concert d 'Annibal. Scala di 0,00 r 5 per metro.

/. Sezione della via romana per l'alpe Graia , nel luogo detto Pierre-

taillec. Scala di '/i.s.

L. Sezione della via romana per l'alpe Pennina
,

presso lo scaricalore

del lago del Gran S. Bernardo. Scala di '/.»s

.

M. Sostruzione a destra della Dora per la via romana all'alpe Graia

,

presso il villaggio di Rhunaz. Scala di '/„5 .

N. Sezione della sostruzione anzidetta. Scala di '/.15.

O. Sostruzione a destra della Dora per la via romana all'alpe Graia

,

presso il villaggio di Leverogne. Scala di '/
ll5 .

P. Sezione della detta sostruzione. Scala di '/us.

Q. Pianta degli avanzi della casa ospitale all'alpe Graia. Scala di 0,00 1

5

per metro.

P>. Colonna detta la Colonne de Joux al sommo dell'alpe Graia e presso

i delti avanzi. Scala di '/so.
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Tav. III. - PIANTA DEI RUDERI D'AOSTA,

CHIAVICHE.

Pianta dei muri formanti il perimetro urbano e dei ruderi in Csso

contenuti. Scala di */«5o.

i . Porta Pretoria delta della Trinita.

a. Porta Decumana detta di Savoia.

3. Porta raoderna Beatrix o Bramafam.

4- Porta moderna di S. Stefano.

5. Porta moderna di Pailleron.

6. Porta moderna Fertilise o dei Cappuccini.

7. Torre del Leproso, detta de Frayeur (ossia della casa de Friow).

8. Torre rotonda dei bassi tempi detta Nuova.

9. Gran torre quadrata dei bassi tempi detta Corniere o delle Carceri.

10. Torre antica, detta di Pailleron.

1 1

.

Teatro.

1 2. Anfiteatro.

1 3. Magazzino militare detto le Marche des Romains.

14. Ruderi d'un Tempio minore sotto FArcidiaconato.

1 5. Rudei-i d'un Tempio maggiore sotto la casa Teologale.

16. Muro e canali sotto la Cattedrale : sotto questa trovaronsi pure nel

1837 alcune fistole di piombo di sezione ogivale, eppercib della

miclior epoca antica
;
poi due canali lalerizi di sezione quadrata di

o,5o di lato : piu. abbasso mi pavimenlo in marmo di Aimaville con

avanzi di tayole di tufo , sepolture cristiane , sangue coagulato
,

ossa calcinate ecc.

17. Muro d'opera quadrata ed avanzi d'una piscina.

18. Avanzo d'opera signina.

ig. Compluvio ora distrutto.

20. Pavimento tcssellato.

21. Ruderi di pavimenti tessellati.

22. Bottino di chiavica disegnato a parte in A , B.

23. Ghiaviche maestre.

24- Ghiaviche minori.

25. Fondamenta costrutte ad emplecton e eon anfore.
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26. Torre tie* tempi bassi costrutla sulle antiche fondazioni di un torrione

della porta Pretoria delta le Palais du Preteur.

A. Pianta d'una chiaviea maestra con bottino e due bocchc d'imraissione

non mai state proseguite. Scala di '/10o

B. Sezione longitudinale della stessa. Scala di '/„)0

C. Pianta d'un tronco della stessa chiaviea piu a sud. Scala di '/,„„.

D. Sezione longitudinale dello stesso tronco col cliiusino non mai stato

aperto. Scala di '/so

.

E. Sezione trasversale dello stesso. Scala di '/so.

F. Sarcofago in grauilo rosso della montagna d'Aosta. Due se ne con-

servano in cilia alti in lutto m. i,4 2 3: coi coperchi larghi m. r,226,

lunghi m. 2,328. Scala di '/„

Tav. IV. - MURA E TORRI.

J. Pianta della torre di Pailleron nel lato meridionale del recinto in

uno coi contrafTorti interni delle mura. Scala di '/mo.

B. Pianta della torre nell'angolo sud-ovest. Scala di '/„„.

C. Elevazione esterna della torre di Pailleron. Scala di '/
ll5

D. Elevazione interna di un conlrafForte e cortine laterali. Scala di '/, i3

E. Sezione delle mura colle sporgenze delle torri e dei contrafTorti. Scala

di
V..

Ito edF, G. Profilo del muro lungo il lato occidentale dov' esso e piu

il suo cordone sale a scaglioni. Scala di '/
]l5

H. Ristauro della fronle esterna di una torre (vale a dire di qiiella di

Pailleron). Scala di '/Ii5<

/. Ristauro interno di una cortina ed uso de' contrafforti per allargare

con un tavolato la strada di ronda. Scala di '/ ll5

L. Restiluzione dei profdo delle cortine. Scala di '/»«.

M. Livellazione rettilinea e lungo la via antica dal Pont de pierre alia

porta Pretoria. La linea selciata indica il profdo deU'anlica via 10-

mana : la strada presente vi e significala con linea semplice or

sottostante, or sovi-astante al profilo longitudinale della via antica

la quale scendeva quasi in una sola livelletla di 0,00175 per 10000

dal Pont de pierre alia porta Pretoria. Scala di '

L

mu

Tav. V. - PORTA PRETORIA.

A. Pianta terrena della porta Pretoria detta porte de la Trinile ; le
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parti esistenti essendo indicate con tinta nera e le ristaurate con

il tratleggio. Sea la di '/>5o .

/?. Pianta della porta Pretoria al piano delle gallerie. Scala di •j^.

C. Elevazione interna della fronte volta in facciata a sera, ossia faccia

occidentale del corlile d'armi. Scala di '/.«!•

D. Faccia orientale del cortile d'armi. Scala di '/„.,.

E. Porticina a destra della torre deslra nella pianta B ed andante dalla

delta torre alia strada di ronda. Scala di '/so.

F. Fronte, Banco e sezione della gronda esistente a posto a destra della

porticina E. Scala di '/<>.

G. Saggio frontale e profilo dell'archivolto fasciante l'arco maggiore della

fronte esterna. Scala di '/is.

//. Fronte, fianco e pianta d'una colonna in bardiglio d'Aimaville
,

in

no sol pezzo colle alette, addossata e gia decorante i masclii della

galleria nella fronte orientale esterna. Scala di '/so

.

K. Elevazione di uno dei cardinali ossiano stipili rettilinei delle fineslre

della galleria nella fronte orientale esterna. Scala di '/is.
Sucprofilo.

Scala di '/,„,

I. Profdo delle imposte portanti gli archi minor! nel pian terreno della

fronte orientale esterna. Scala di '/.s.

L. Profdo delle imposte portanti gli archi minori nel pian terreno del

cortile d'armi nella elevazione disegnata alia fig. D. Scala di '/, 5 .

Tav. VI. - PORTA PRETORIA.

A. Fronte orientale esterna della porta Pretoria nel suo slato presente,

spogliata delle fabbriche moderne che la ingombrano
;

la torre a

sinistra conserva i corsi inferiori in pnddingo
;

quella a destra fu

rifatta nel medio evo ; ambedue conservano le primitive dimensioni.

Scala di '/„,

.

/;. Sezione sopra i due archi maggiori della porta Pretoria esponente il

lato settcnlrionale del cortile d'armi. Scala di '/.»s.

C. Sezione sopra un arco minore della fronte anteriore. Scala di '/, l5 .

D. Sezione sopra un arco minore della fronte posteriory Scala di '/„5 .

E. Saggio ortografico esponente la fascia, il fregio (riservato per la iscri-

zione, la quale pero non vi fu postamai), la cornice riccamente
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iiilagliata e la gola di coronaraenlo sopra il pian terreno della facciata

oricntale esterna. Soala di '/,„

F. Profilo verticale della fascia, fregio e cornice anzidetta e della sua

struttura. Scala di
'

J

la

Tav. VII. - PORTA PRETORIA.

A. Restituzione della fronte principale della porta Pretoria a norma dellc

rimanenti parti antiche e degli edifici simili e contemporanei. Scala

di '/'So; ossia di 0,006 x

/3
per iooo.

B. Restituzione della sezione capilale del cortile d'armi giusla i ruderi

esistenti. Scala di '/,,„

Tav. VIII. MAGAZZINO MILITARE E TEMPLI.

A. Pianla generale del Magazzino militare, dei ruderi dei due Ternpli

che vi sono compresi, di quclli del muro al quale si addossavano,

del lastrico e della fondazione sulla quale probabilmente posavano

le colonne del portico lungo il lato meridionale del Foro. Gli incontri

dei diversi piani inclinati costituenti il pavimento del Magazzino mi-

litare vi sono segnati a norma della livellazione espressa nella tav. IX.

La posizione eccentrica del Tempio isolato ( forse dedicato a Roma
ed Augusto , come a Pola) lascia a destra uno spazio nel quale

supposi il piedestallo d'una statua equestre di questo imperalore.

Scala di '/,,„„.

P. Sezione longitudinale rappresentante una serie di archi pervii e di-

videnti l'una dall'altra coi-sia. Scala di '/,„„

C. Sezione trasversale sul braccio deslro del Magazzino, esponcnte le

differenze di livello dei pavimenli. Scala di '/,„

E. Pianta di una finestrella angolare, e sua fronte accoppiata rolla se-

zione. Scala di '/
5o i

F. Elevazioni interne di due finestrelle angolari. Scala di '/
5o

G. Fronte interna e sezione di una finestrella intermedia. Scala di '/,„

Tav. IX. - MAGAZZICvO MILITARE E TEMPLI.

A. Sezione. longitudinale da nord a slid del Magazzino militare esponente
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1' interno della doppia corsia a notte, lo slilobate del fianco occi-

dentale del lerapio maggiore in tmtis , ecu rcstituzione di tutta

l'elevazione laterals, I'arco e gli stipiti rislaurali di una delle due

porte interne del Magazzino, lo stilobate del fianco occidentale del

tempio minore proslilo eon restituzione di tutta l'elevazione laterale,

ed infinc la sezione del muro dividente l'area del Magazzino da

quella che probabilmente appartenne al Foro. II profilo del pavi-

mento vi e dedolto dalle rispettive giaciture orizzontali esistenti e

conosciute del Magazzino e dei due Templi. Le parti in tratteggio

con quelle loccale a mezza macchia esistono
;
quelle indicate con

contorno seraplice sono rappresentate in ristauro. Scala di '/,„.

B. Profilo verlicale esponente il sottozoccolo , lo zoccolo e la ejmasa

dello stilobate, l'ipobase e la base ancora esistenle del Tempio in

antis , nonche la loro striiltura, ogni cosa inisurata sul tralto meglio

conservato. Scala di '/ l5

G. Saggio dello stilobate e della base : loro costruzione in emplecton ,

opera qiiadrata e tiiangolare ossia prismatica. Scala di '/so-

D. Saggio del nmro in grandi massi quadrati di lufo , forrnante il lalo

postico del Tempio prostilo e separante il Magazzino militare dal

Foro. Scala di '/
5o

E. Stato prcsente dello stilobate del Tempio prostilo come esiste nel

lato occidentale. Scala di '/so

F. Stilobate, base e rocchio di colonna del Tempio minore prostilo, in

uno colla sua struttura. Scala di '/
l5

G. Fuga e taglio di un canale in lufo bianco per raccogliere le acque

piovane nelle cunette del pavimento del Magazzino militare. Scala

di '/so-

//. Rocchio di colonna addossata per due terzi, trovata fuori d'opera.

Scala di '/,..

K. Rocchio di colonna scanalata , foise addossata anch' essa e trovata

fuori d opera. Scala di '/ 3o

TAv. X. - TEA.TRO.

A. Pianta del Teatro ristaurata a norma dei ruderi visibili oppure sco-

pertivi negli scavi fattivi nel i838. La tinta nera indica le parti

fuori terra o scavate
;
quella media significa le parti distrutte , ma
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simmetriche alle altre , eppercib di esistenza certa ; le parti inslau-

rate , come dovevano stare probabilmente, sono indicate in contorno

semplice. Scala di '/40O

B. Stato presenle del lato meridionale. Scala di '/iso.

C. Elevazione interna delle muraglie sostenenli le gradinate dello Spe-

ctaculwn , secondo un piano verticale secante condolto per l'arco F.

Scala di '/»5„

.

P. Elevazione interna del muro rettilineo posteriore alia scena ed alle

deambulazioni , secondo un piano verticale ad csso parallelo. Scala

E. Elevazione csterna dello scomparto segnato F in pianta , scoperto

sino al pavimento della via che circuiva il Teatro. Scala di "/us.

F. Elevazione interna dello stesso scomparto. I modiglioni eollocati sopra

il terzo ordine di luci sostenevano le travi di una impalcatura in

legno. Scala di '/, a5 .

G. Profilo sull'asse verticale di una qualunque delle tre luci centrali cil

esprimente eziandio il contrafforte interno e 1'eslerno. Scala di '/us.

H. Imposta degli archi inferior! nelle figure E, F, G. Scala di '/»<,.

K. Cornice sulle tre luci rettangolari nelle stesse figure. Scala di '/,„

.

Tav. XT. - ANFITEATRO.

J. Pianta dell'Anfiteatro. II nero significa le parti fuori terra in uno

con quelle state scoperte nello scavo che vi aprii nell'anno t838

( l'ampiezza del quale si pub vedere nella lav. Ill), estendendolo

sino al centra dell'edificio per venir in chiaro se l'arena avesse

contenuto delle cavee per le belve e per l'acqua, come nel Colosseo

e nell' Anfiteatro di Capua: ma lo scavo non fruttb altro che un

pil astro , segnato in nero, posto sulla seconda periferia dei muri.

II tratteggio significa le parti ristaurate a norma della simmetria

:

le parti lasciate in bianco hanno la certezza che nasce dalla indu-

zione e dal paragone di edificii simili. Scala di o,oo3 per iooo.

/?. Sezione sopra un cuneo dell'Anfiteatro. L'ambulacro sostenuto dalla

volta a botte separava I'ima dalla somma cavea. Scala di '/,„„

C Saggio di elevazione esterna. Scala di i,oi5 per iooo.

D. Sezione del saggio anzidetto dimostrante lo stato presente della base,

il maschio intermedio del fusto, 1' imposta, il capitello e I'architrave.

Scala di o,oi5 per iooo.
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E. Elevazionc del capitcllo di miglior sagomatura fra gli otlo esistenti.

Scala di '/ l5

F. Fianeo deJio slesso. Scala di '/ l5

G. Proiezione orizzontale dello stesso. Scala di '/3o

It. Imposla. Scala di '/>s.

Tav. XII. - ARCO ONORARIO.

A. Fronte occidental dell'Arco onorario nello stato presenile. A sinistra

e segnata l'altezza alia quale giungeva il pavimento antico , imme-

diatamente sotlo gli stilobati. 11 tratteggio indica il pavimento mo-

derno ; a destra e rappresentato lo scavo che lascio scoperte le.

sottofondazioni. Scala di '/so.

B. Lato meridionale dell'Arco onorario. Scala di '/So

C. Sezione delPArco, supposli conservati tutli i cunei del volto , i quali

sono in parte ristaurali con inattoni intonacati. L'edificio invece di

essere inlerrato, come tutli gli altri, e in parte scalzato. Scala di '/«».

Tav. XIII. - ARCO ONORARIO.

A. Pianta dell'Arco onorario secondo un piano orizzontale passante per

gl'imi scapi delle colonne e parastate. Vi e segnata la struttura in

massi di puddingo. Scala di '/.*5

.

B. Zoccolo, dado, cimasa c piovente dello stilobate. Scala di '/, 5

C. Ipobase e base delle parastate. Scala di '/ l5 .

D. Capitello delle parastate e loro trabeazione formante l'imposta dell'arco.

Scala di '/<5.

E. Saggio fiontale e profilo del doppio archivolto. La sua gola diritta

estrema era intagliata d'ovoli , de' quali ora appena si riconoscono le

traccie. Scala di '/15.

F. Base ed imoscapo delle colonne. Scala di '/, 5

G. Sommoscapo e capttello delle stesse. Scala di '/15.

//. Gran saggio frontale della trabeazione, per la quale fu da me ab-

battuto a martello 1' intonaco moderno , che investe tulte le cornici

,

per iscoprirne la forma primitiva. Scala di '/, 5

/. Profilo verticale della trabeazione, unitovi uno de' suoi otto aggetti.

Scala di '/is

.
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K. Sezione verticale del capitello condotta per una diagonale dell'abaco.

Scala di '/
l5

L. Proiezione orizzontale del cornicione sopra un piano passante pel

fregio all'angolo nord-ovest. Scala di '/5o _

M. Saggio frontale della trabeazione esponente la porzione coprente uno

de' qnattro intercolonni minori. Scala di o,o33 '/ 3 ossia di '/,„

Tav. XIV. - IL PONDEL.

A. Pianta del passaggio coperto del ponte a doppia via detto it Pondel,

prodotto da due piani orizzontali passanti per le feritoie. Non fu

posta la pianta al naseimento dell'areo essendo di per se evidente.

Scala di 0,006 per 1000.

li. Elevazione settentrionale, oSsia a valle del torrente, del quale il pelo

delle acque estive trovasi a m. 56,20 dal pavimento supremo. Scala

di 0,006 per 1000.

C. Sezione verticale passante pell'asse dell'areo e prospiciente a sera.

Scala di 0,006 per 1000.

D. Colmo dell'areo, modiglioni, iscrizione, fascia accusante il pavimento

inferiore e finestrella a fior di essa per gli eventuali servizi di ri-

stauro. Scala di '/So .

E. Porta della galleria a destra nelle figure A, B. Scala di '/so

F. Veduta prospettica interna della galleria.

G. Sezione verticale della finestrella segnata in D pel servigio della

fabbrica. Scala di '/so.

H. Sezione orizzontale di una feritoia. Scala di
'/s..

K. Elevazione interna della medesima. Scala di '/so.

I. Sezione verticale della medesima. Scala di '/s„.
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ILLUSTRAZIONE

DI

UNA GRECA ISCRIZIONE
TROVATA IN TAORMINA

FEB

AilEDEO PEIROK

Approvata neWadunahza del 2!V gennaio 1S6S.

JLssendosi nello scorso anno in Taormina della Sicilia scoperta una la-

pide eontenente un greco epigramma, gli ellenisti dell'isola accorsero

solleciti a trarne copia, che ciascuno pubblicu con qualche illustrazione.

Pareechi di quesli opuscoli mi furono cortesemente inviali dai loro autori,

ma, perche le copie qua e la variaTano, e conlenevano eziandio vocaboli

contrari all' indole della lingua greca, io aveva sospeso il mio qualunque

siasi giudizio. Ultimamente dal sig. Nicolb Camarda, Professore in Palermo,

ricevei pubblicata ed a me diretta una Lettera , che offiiva il facsimile

dell'epigramma Taorminese colle sue osservazioni (i). Sia lode al dili-

gentissimo Professore, che, recatosi a Taormina, ricavo con giusto metodo

il sincero testo dell'epigramma, e lo fece di pubblica ragione,

L'epigramma e il seguente

:

'A[j.f\ napatrcda rahSe, 2apdmBog ima., uyvov

Bap.ov Bapxaiog \\a.pvidur,g I'3ero,

Evy.pivou viog %itvto, ve'Mopog, a j' ojXotextpog

Uu^iag a xei'vou , y.a\ Svydrnp 'Epd.aa

,

Avy av it xpu&ouca Aiig p.vya\a.\>ytag oixovg.

%\)\J.apriv fiio-ag oX(3on fypiev ad.

(1) Su l'epigramma Taorminese. Letiera al sig. A. Peyron per Nicolb Camarda Prof. Lieealr.

Palermo 1802.
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Lasciando a ciascuno dei precedent! illustratori le proprie opinioni
,

io proporro la inia.

Nel primo distico l'epigramma ci significa che Cameade aveva poslo

un'ara ocfxtfl napacrdin toiiSe. Trattandosi <li un terapio non e lecito di

pensare a stipili, a pilastrl volgari , c tanto meno ad una porta. Impe-

rocche Vitruvio, prendendo a divisare i vari generi di templi, stabilisce

come primo quello in antis
,
qui graece dicitur ev napaardot (i). Parastadi

egli chiamava quei solenni pilastvi, i quali ai due angoli della fronte

d'un tempio sorgono incassati nelle due mora longitudinal! dell'edificio

,

e danno I'ingresso nel pronao. Quindi, io soggiungo , awenne, che la

parte principale dando il nome al tutto, ai napaarddzg ed anclie n napamdg

fu nello stile nobile denominate I'intero pronao.

Iufaiii Euripide narra, che Pirro stava sacrificando nella cella del

tempio di Deli'o
, quando assalito dai Delfiesi, e vedendosi inorme, ne

nsci, venne nella nap'aardg , dove tolse armi votive che vi stavano appese,

si anno, rienlro nella cella, e si drfese (2). Dunquc la napaaxag si di-

stingueva dalla cella, e la stavano armi ed altre offerte votive.

Ma una pi li particolareggiata descrizione delle napcardSsg ci sommi-

nistra il magnifico padiglionc di Tolomeo Filadclfo descritto da Callisseno

iiodio (3). II padiglione nel suo interne era vasto cosi da potervi disporrc

intorao i3o letti, esternamente poi gli girava attorno da (re lati una

mpitmikog auptyq galleria peristila. Venendo quindi Callisseno a parlarc

ile! quarto lato esterno, che dava lentrata al padiglione, lo chiama ai

napuavaSeg riig ax.r,wfig le parastadi del padiglione.. E narra che in queste

sorgevano cento statue marmoree
,

poi iv xa.Xg dvd p.iaov )(dipaig nivaxig

negli spazi intermedi stavano appesi quadri. Dunque le parastadi stavano

al padiglione per lo slesso uflizio e fine del pronao alia cella d'un tempio.

Che se nella loro lunghczza si era osservata la proporzione che Vitruvie

stabilisce tra il pronao c la cella dun tempio (4), le parastadi dovevano

in lunghezza stare al padiglione come 3 al 5.

Parimente Sesto Empirico chiama napacrtag la gran sala , che in uno

stabilimento di bagni precede ai bagni medesiini; quando vi entri, egli

I 1) Vitruvio. III. 3.

(3) Euripide. Androm. 1121.

(3) Presso Ateneo. V. 25.

•A) Vilruvio. IV. 4.
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dice, lu senti caldo , ma quamlo uscito dal bagno vi rientri tu senti

fresco (i).

Anclie nei grandi palagi noi incontriamo la parastade. Infalti Vitruvio,

venendo a parlare de aedificiorum uvbanorum partibus graeco more, e

cominciando dall'entrata scrive : ab ianua introeuntibus ex una
parte equilia

, ex altera ostiariis celiac, statimque ianuae interferes fi-
niuntur

; hie autem locus inter duas ianuas graece Svpupuov appellatur.

Deinde est inlroilus in peristjlium ; id peristjlium in tribus partibus
habet portions , inque parte quae spectat ad meridiem duas antas habet
inter se spatio amplo distanles et quantum inter antas distal , ex
e.o tertia dempta

, spatium, datur introrsus ; hie locus apud nonnultos
ixpoTza;, apud alios napaaras nominalttr (a). Seguendo l'autorita de'classici

dico che Vhic locus nelle case volgari si appellava npoardg, ma nei pa-
lazzi, le cui parli si volevano nobilitare , si denominaya rcapaara; ; ed
infatti Euripide, parlando del palazzo di Adrasto, adopera il vocabolo

napaarrtxSss (3). Adunque anche nei palazzi la izapama? era quella sala,

die immediatamente precedeva la parte interna nelia quale abitava la

famialia.

Dalle cose sin qui discorse risulla, che ad nxpeur&es Bono i pilastri,

ma specialmeute quei due, che negli angoli della fronte d'un tempio
si mnalzavano per soslenere I'architrave. E siccome davano 1'entrata nei

pronao, e probabilmente aJtri pilastri quinci e quindi conseguitavano
incassati nelle inula del pronao, pero awenne che il pronao intcro fu

denominate d -apacrafcg
; la parte diede il norne al tuUo. Inoltre, invece

del plurale, si adopero pure il singolare vi noepmnag , che tradurrei la

pilastrata. •

Posto il valore del vocabolo napamag e del suo plurale napacrraSs;
..

niuno dubitera che neil'epigramma Taorminese le parole h nspaardm
mfods equivalgano a dire in questo pronao, ed annunzino che quel tempio
di Giove aveva un pronao, nei quale i devoti ergevano are ed appen-
devano offerte votive.

Prosegue 1'epigramma a dire, che quelle parastadi erano lapamSo;
Ma la sede di Serapide. Niuno che abbia lelto poche pagine di Pausania

(1) Seslo Empirico Pyrrh. I. 110. H. 0.

(2) Vilruvio. VI. 7.

(3) Euripide Pkocn. 418.,
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fara le meraviglie in sentendo, che la cella era sacra a un dio, ed il

pronao ad un altro. Imperocche gli antichi ergevano un tempio ad un

dio loro patrono, poi col progresso degli anni ossia perche questo piu

non capiva le sacre offerte , ossia perche si volevano soddisfare altri culti

,

si ingrandiva costruendo altri edifizi sacri ad altri dei od eroi. Se non

che nel caso nostro la consociazione di Serapide con Giove nello stesso

tempio era consigliata da ragioni mitologiche. Io le esporrb, e, prescra-

dendo affatto dal Serapide egiziano (seppure esiste un Serapide Faraonico),

tocchero brevemente dell'origine del Serapide greco e romano, e cosi mi

lastricherb la via a dir poi dell'antichita della lapide Taorminese.

II primo de' re Tolomei, siccome narra Tacito (l), fu quegli che dal

Poato introdusse in Egitto il dio Serapide, e gli innalzo un tempio in

Alessandria. D'allora in poi sui monumenti Tolemaici Serapide comparve

associato ad Iside, ma piu sovcnte a Giove, sinche Epifane , volendolo

nobilitare vieppiu , Io qualificb Giove Sole grande Serapide (2). Collo

stesso zelo proseguirono i Tolomei successori a promuovere c diffondere

il culto del nuovo dio , cosicche nel secondo secolo dell'era cristiana si

contavano 42 templi in Egitto dedicati a Serapide (3). Ne a cio content!

introdussero pure nella Grecia la nuova divinita
;

infatti Pausania atlesta

che Atene ricevette Serapide da uno de' Tolomei , ed a Sparta era pure

un tempio vic&Tmof recentissimo sacro a Serapide-Giove (4).

Bensi gli uni paragonavano, anzi confondevano , il dio con Esculapio,

ed altri con Dite, ma, al dir di Tacito ,
plerique lovem, ut rerum omnium

potentem, coniectant (5). Seguendo tal opinione il rctorc Aristide cosi

celebrava le lodi di Serapide : Egli impera sovraho in cielo , in terra
,

•nel mare e nell'orco, perche tulto e opera di lui. Egli in se solo riunisce

la polenza di tutti gli dei; il suo tempio cvAyu zai KoVftti comprende

ed adorna i templi lutti dell'orbe ; epperb gli uomini lui solo adorano

siccome quello che in se compendia tutte le divinita (6).

Adunque il Serapide greco e romano, di origine straniera all'EgitLo

ed alia Grecia (7), fu un dio creato e messo al mondo dai primi Tolomei,

(1) Tacito Histor. V. 83.

(2) Letronne. Inscript. de I'Eijypte. I. pag. 155 seg.

(3) Aristide. Orat, in Serapim.

(4) Pausania. I. 18. 4. III. 14. 5.

(5) Tacito. cit. I.

(6) Aiislide. cit. Oral.

(7) Tal era pure l'opinione di Plutarco , di Macrobio, di Clemente Alessandnno e d. altri
;

vediuc le citazioni presso Jablonski, Pantheon Aegypt. I. cap. 5.
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patrocinato e diffuso dai loro successori uon solamente in Egitto , ma
ancora nella Grecia. Primieramente associato a Giove si levo a fama ed

otterme adoi-azione e culto
,

poi si sostitui in sua vece , ed usurpb gli

attributi e gli onori dell'Olimpo intero.

Come Roma estese sull' Egitto il suo dominio, Serapide verme pure

a Roma, donde il suo culto si estese nell'orbe romano.

Dalla celebrita del nuovo nutne eccitati i Taorminesi, vollero anche

essi possedere Giove Serapide. Che fecero? Nell'an'tica sua cella lasciarono

Giove, e nelle parastadi , come in sua sede, collocarono Serapide; cosi

che 1' intero edifizio, anche materialmente, divenlava sacro a Giove Se-

rapide. Le parastadi allora saranno state ristorate ed abbellite; iinperocche

fra i nuovi abbellimenti , onde si ornavano le antiche citta, Senofonie

annovera i templi e le parastadi (i).

In queste Carneade collocb la sua ara. Egli si professa hapv.cuog. I

Barcei
,
popolo della Libia , cosi detti da Barce citta della Cirenaica

,

ebbero da antico relazioni coi Greci , delle quali parla Erodoto (2). Fra

i dieci competitori nella corsa dei carri nei certami Olimpici Sofocle

annovera Svo AiftvEg due Libii, che poco stante chiama Barcei (3). Pindaro

consacra la sua ode nona Pitica a celebrare Telesicrate Cireneo , che

aveva vinto il premio neH'Olimpiade 75, e dallo Scoliasle sappiamo che

il medesimo riporto una seconda vittoria nell'Olimpiade 77.

Carneade si dice Eixpirov vio; Isi'veo figlio di Eucrito straniero ; il

padre adunque era rimasto a Barce, ed il figlio colla famiglia si era

domiciliato in Taormina.

Inoltre Carneade si qualifica vrnxopoz. Al dire di Firmico Malerno,

Serapidis simulacrum Neocororum lurba cuslodit (4)-

A Carneade nella sacra offerta si unirono la moglie e la figliuola.

La moglie era UvStag a xeivov Pitia di lid, cioe di Serapide. So che nel

Serapeo di Memfi erano due gemelle addette al servizio del dio per com-

pters le grandi Uturgie (5), ma che il Serapide greco e romano avesse una

Pitia mi giunge nuovo ; cib tuttavia e coerente colle altre usurpazioni

(1) Senofonie. Hicron. XI. 2.

(2) Erodoto. IV. 160 seg.

(3) Sofoole. Electr. 103. 729.

(4) Firmico. HI. 7. IV. 7.

(5) Papiri greci del Museo Britannico illustrati da B. Peyron nel vol. Ill, serie II delle Memorie

delta K. Accad. di Torino.
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del dio. Imperocche da Tacito poc'anzi citato sappiamo, die alcuni

confondevano Serapidc con Esculapio, cd infatti Cicerone ed Aristide (i)

parlano dei sogni di Scrapide ; egli aveva adunque invaso gli atlribuli

d'Esculapio chiaro per li sogni die mandava. Ma die egli rcndesse pure

oracoli a clii vegliando lo consultava, io lo ricavo da due iscrizioni (2),

nelle quali fralla gerarchia de'suoi ministri si annovera mi kpotiavog

toO aeydlau ZapdniSog. II Upoyavog esser doveva quegli che bandiva la

sacra voce del gran Serapide. Che se egli aveva pur usurpato il prrvilegio

ilel fatidico Apollo Delfico nel rendere oracoli
,
pcrche avrebbe mai ricn-

salo di possedere fra' suoi ministri una Pitia ? Le parole dcU'epigramma

non ammettono dubbio.

La figliuola poi di Carneade sta cost descritta neU'epigramma: %vydrr,p

'Epdaa, avS' av a v-palvma* Aiog fisyaXsn^as ohovg. So che VavdSv , letto

come una sola parola, fu spiegalo jlorum. Ma da che mai sia retto questo

genilivo io sintatticamente non lo vedo. Inoltre 1'uffizio di governarc 1

fiori nelle indite case di Giove suppone un giardino a fiori, una serra
,

e tal femminina concupiscenza dei nervi olfattorii di Giove, che e inudila

in tutta Fanlichita. Laddove, se separiamo «&' av , il verso viene a dire

che la figlia Eraso sosteneva le veci dei genitori nel governare le ma-

gnifiche case di Giove. La sintassi del verbo xpa&mv presso Omero e

quella dell'accusativo della cosa , e del dativo della persona; il dativo

poi nota pure in onore di qualcheduno (3).

II terzo verso, nel quale le quattro parole Eiixpfcou vi.bg Sffoso viuv.opog

sono altrettanti piedi, non consolali da cesura alcuna, cammina arran-

candosi colle grucce.

Quanto al %ndpr,v dell'ultimo verso osservo, che in Omero, ollre a

5u{j:npr<g, abbiamo Svpttf&f di pari significato, ina con diverso accento

in grazia della sua derivazione (4). Questo nel suo accusativo singolare

da ionicamente e doricamente Svfiapia , ma 1'autore per far il verso

ricorse alia forma eolica e beola in r,v , eppero il 5vfi.dpr,v esser dee

baritono (5). Cosi in questi pochi versi abbiamo dovizia di dialetti.

Dalle osservazioni premesse deriva la traduzione seguente : Intorno

(1) Aristide, cit. Oratin. Cicerone, de Vivirt. H. 59.

(2) Boeckh. Corp. Inscrip. n." 4684. 6000.

(3) Malthia. Gram. Grec. § 387. 2.

(4) Elymolog. M. 458. 25.

(5) Ahrens, de Graeeae ling, dudcclis , I. p. 15. 113. 205.
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a queste parastadi, sede di Serapide, pose una sacra ara Cartieade Barceo,
figliuolo dello straniero Euerito , Neocoro , unitamente alia moglie Pitia

di lui, ed alia figlia Eraso , che invece dei genitori governs, ad onore
di lui le magnifiche case di Giove. Godano essi sempre una soddisfacente

felicila di vita !

Da ultimo venendo all'antichita dell'iscrizione dico, che il solo nome
di Serapide venerato in Taormina mi basta, perche il pensiero si porti

all'ultimo secolo della repubblica romana. Avevano alcuni privati aperto
m Roma sacri edifizi a Serapide, ma il scnato. , che poco stimava quel
dio, li fece demolire nell'anno 701. Altri ne sorsero in loro vece, ma
nuovamente furono distrutti per ordine degli aruspici (1). I triumviri

dipoi avevano decretato bensi un tempio a Serapide e ad Iside; ma guari

non and6 che Agrippa allontano tal culto da Roma (2), e Tiberio, non
contento di aver proibito i rili egiziani, ne perseguitb i divoti (3).

Mentre il culto di Serapide era contrastato, e talora perseguitato in

Roma
,
quale sara stata la sua sorte nelle provincie ? Cib dipendeva dai

proconsoh , ma certamente un culto pubblico , solenne ed aggregalo a

quello di Giove in un antico suo tempio , non si radicb cosi presto
;

giacche consimili culli talora si eliminavano anche da tutta 1' Italia (4).

Siccome poi i caratteri dell' iscrizione , tutti bellissimi e regolari , ap-

partengono ai primi secoli dell'era cristiana, diremo che in uno di questi

secoli Carneade, venuto da Barce e rendutosi Neocoro nel tempio di

Giove Serapide in Taormina, sciolse colla moglie e colla figliuola il voto.

(1) Diono Cassio, XL. 47. XLII. 46. A questo lempo si riferisce il fatto di Paolo Emilio nairato
da Valerio Massimo 1. 3. 8.

(2) Dione. XLVII. 15. LIV. 6.

(3) Svetonio Tiberius, 36. Tacilo, Annul
, II 85. Giuseppe Ebreo, XVIII. 3, ,-edi anclia

Tertulliano, Apolog. cap. 6.

(4) Terlulliano, cit. I.

Serib II. Tom. XXI. 38
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DELLA VITA E DE' LAVORI SCIENTIFICI

Conte ALBERTO FERRERO DELLA MARMORA

DISCOBSO

(trouunziato

dal. Conte FEDERIGO SCLOPIS

V1CE-PRESIDEOTE DELL' ACCADEMIA

n 25 dicemiuib )8G5

Lclto ed approialo nclVadunanza del 23 dicembre 186$.

Jtoiche merce del favore de' vostri suffragi io mi trovo collocato in

questo seggio , al quale per nessun titolo se non per quello della vostra

benevola indulgenza io poteva aspirare , voi riconoscerete con me che in

nessun miglior modo potrei inaugurare l'esercizio dell'onorevolissimo oficio

a me commesso , che col ricordare i pregi di quel preclaro e compianto

nostro Collega che in tale oficio mi ha preceduto.

Cosi rammentando que' pregi io ne trarro ammaestramenti e consigli,

e rientrando per cosi dire in quell'amorevole consorzio da cui la morte

ci ha divelli, noi ritroveremo un'ombra quasi della perduta dolcezza, lin

nuoTO argomento di apprezzare quell'uomo che tanto abbiamo riverito

ed amato.

Io non mi attentero certamente di scrivere la vita, o di dettare I elogio

del Generale Conte Alberto Ferrero della Marmora ; ne la ragione de'

miei studi mi consentirebbe di esaminare la svariata serie de' suoi lavori,

ne la misura del tempo che ora vi posso impiegare vi si accomoderebbe.

Di alcuni tratti prominenti della qualila deU'animo e dell' ingeguo di

lui io intendo soltanto parlarvi , i quali credo a voi parranno , come a
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me seinbrarono, degni d'essere parlicolarmente considerate L' indole

complessiva dell'uomo trasparira forse meglio da essi di quello , clie si

mostrerebbe esponendo replicate induzioni e moltiplici citazioni.

Schiettezza d'animo, solerzia di mente, perseveranza di lavoro erano le

caratteristiche , se cosi e lecito il dire, di Alberto Ferrero Delia Marmora.

Non istituito specialmente nella gioventu per la coltura delle scienze

e delle leltere , egli afferra la prima occasione clie gli si presenta per

imparare diremo quasi ed insegnare ad un tempo. Viaggiava egli nell'isola

di Sardegna col vago disegno di ricerche ornitologiclie, e vi diventa

archeologo e scopre ed illusti-a preziosa anticliila e sopratutlo i Norachl

,

vasto soggetto di profonde investigazioni , e gli avanzi dell'antica Solci

nella penisola di Sant'Antioco.

Alio spontaneo desiderio clie lo aveva spinto in Sardegna succedeva

la sventura che cola doveva fermarlo ; a questa tennero dietro replicate

missioui amministrative , onde la destinazione ad esilio si trasformo per

lui in incumbenza di governo.

L'adagio greco Zndpxav ila^g xahrav xoap.£i, per lui si avvero ap-

puntino. Egli rinvenne nell' isola di Sardegna la sua Sparta , ed impiego

la miglior parte della sua vita nelladornarla.

Egli non risparmib disagi, spese, fatiche, pericoli per far conoscere

al mondo sotto il migliore aspetto quella nobile, ma fino allora poco

esplorata , regione. S'addeutro nolle indagini geologiche , non trascurb lo

studio de' costumi del popolo, e svollo per ogni verso il suo tema, pub-

blicb, oltre le estese descrizioni, clie comparvero sotto i titoli di viaggi

e di itinerari, la sua gran carta geografica dell' isola, e la speciale carta

geologica di essa, clie gli coslb arduc faliche e non Sieve dispendio.

D'animo veramente signorile Alberto Delia Marmora non mai ricercava

di ritrarre lucro dalla sue produzioni , clie anzi egli di censo meno clie

mediocre largheggiava nello spendere, affmche nitide fossero le sue stampe,

correttissime le sue incisioni , e cosi amcndue corrispondenti a quella

estrema esattezza a cui bramava scinpre di giungcre nellc osservaziom

dei fenomeni naturali , nell'applicazione dei calcoli , c nella critica dei

fatti storici.

Colesta illustrazione dell' isola di Sardegna fu l'occupazione non mai

dimessa di quarant'anni della sua vita (1820-1860); egli, per valcrmi

delle sue proprie parole , abitb , visitb , scorse ed anche governo quel

paese dal 18 19 al i855, talvolla ricoverato in una capanna di paslore,

\
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o di pescatore , talvolta nascosto de' giorni intieri sotto una rocca o sollo

un albero sulla vetta d'un monte doye aveva collocato la sua stazione

trigonometrica , talvolta infine ricevendo la ospitalita nelle dorate sale d'un

palagio dove a sua volta egli venne poi chiamato ad esercitarla in altrui

favore come rappresentante del Governo nelP Isola (i).

II nome di Alberto della Marmora restera indelebilmente scolpilo ne'

fasti della Sardegna, il cui popolo, notiamolo a significazione d'onore

non voile , come spesso accade , trasmettere intalto il debito della rico-

noscenza ai posleri , ma decreto al nostro Collega vivente quegli onori

,

che dimostrano non meno la intelligenza clie la giustizia di que' die li

rendono al merito incontestato.

Non altrimenti che per effetto di alcuni casi impreveduti la Sardegna

divenne 1'occasione , la causa
, lo scopo di perseveranti lavori di Alberto

della Marmora , l'archivio delle carte della di lui famiglia form a lui il

soggetto di aecurati ed interessanti studi storici negli ultimi anni della

sua vita. Scorrendo quelle carte, che moke ed assai l-ilevanti erano
,

poiche la Casa dei Ferrero e Lanto antica quanto illustre per i servigi

resi alio Stato
,

gli avvenne di scoprire un carteggio diplomalico tenuto

da un suo anlenato , ambasciatore di Savoia a Parigi nella seconda meta

del secolo XVII, dove molto si discorreva delle vicende veramente cu-

riose di Carlo di Simiane maichese di Pianezza. Invagliitosi di tale soggello

si pose egli tosto sul ricercare tutto che potessc riferii-visi , e giunse a

capo di compilare curiosissime relazioni d'uomini e di aflari di cui troppo

scaisa notizia s'aveva in Piemonle, dove per huigo spazio di tempo uiolto

si operava e pochissimo si scriveva. Le vicende di Carlo di Simiane

narrate con scrupolosa altenzione da Alberto della Marmora racchiudono

memorie recondite delle Corti di Carlo Emanuele II di Savoia e di

Luigi XIV di Francia, degne di essere ricercate dagli storici, e che ci

richiamano in certa guisa a costumare con quegli uomini e con quei tempi.

Per concalenazione di falti e per affinita di caratteri fu mosso quindi

il nostro Collega a raccoglicre le notizie della vita e delle geste militari

di Carlo Emilio San Martino di Parella , e la pubblicava col titolo di

Cronaca militare anedottica delle guerre succedute in Piemonte dal 1692
nl 1706. E provava il La Marmora una singolare delizia come vecchio

(I) Ilindrnire de Vlk de Sardaigne pour (aire suite au voyage en cctle contre'e, par le comte Albert

De La Marmora, Turin, i860, torn I, p. XIII.

' t
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soklato nel r'tandare quella tempra di ferro
,
quella bravura arrischiata

,

quella devozione costante, sebbene talvolta un po' spavalda, dei vecchi

Piemontesi che
,

guidali dai Principi della Casa di Savoia
,

giunsero a

preparare i deslini della gran Potenza italiana. Nel porre in luce que-

st'opera il nostro Collega con veridico presentitnento prendeva commiato

dagli studi e dalla vita volgendo e dedicando alia studiosa gioventu mi-

litare italiana quel forse ultimo frutto de' suoi ozi senili e delle studiose

sue ricerche (i).

Antico militare e veramente prode , Alberto della Marmora ,
per le

abitudini della milizia, era fazionato a quel procedere fermo e tranquillo

che sa misurare come affrontare i pericoli , e che non si lascia smuovere

da pensati propositi , ne sedurre da lusinghiere appar-enze.

Grande era l'amore ch'egli portava all' Italia, amore che gli scaldava

il petto anchc prima che una speranza di risorgimento rifulgesse agb

Italian!
;
grande fu in lui il desiderio di cooperare alia rivendicazione

dei diritti dell' Italia oppressa , desiderio adempiuto nelle varie missioni

militari che gli furono affidate.

Ce n'est pas , Sire , le desir d'avancement et d'kormeur, scriveva egli

al He Carlo Alberto il 3i marzo 1848, qui mefassefaire cette demarche;

fose me flatter que Fotre Majeste me commit assez pour ne pas s'f

meprendre; ce n'est pas a un commandement que faspire, mais a thonneur

de combattre , et pour e'pargner a ma vieillesse un cuisant et eternel

regret, celui de ne pas avoir eta appele sous les drapeaux de Voire

Majeste dans la sainte et gene'reuse croisade quelle conduit en ce moment.

Aden il Magnanimo Principe alle preghiere del vecchio soklato, ed

Alberto della Marmora fu mandate nel Veneto , dove se 1' indipendenza

italiana avesse potulo pure allora per forza di braccio italiano estendersi

e stabilirsi , certo si sarebbe cola estesa e stabilita per quello del nostro

Collega.

Ridottosi poi per l'eta grave ad onoratissimo riposo dalle faticlie delle

armi, ed entrato a far parte del Senato egli compie l'oficio di Senatore

colla stessa diligenza , colla stessa franchezza di sentiinenti che aveva

mostrato nel militare seivizio.

Intenlo sempre a promuovere ed a rassodare la gran causa italiana,

(1) Questo libra usci alia luce sul principio del coirenle anno 1803 ,
e pochi racsi dopo I'autore

moriva.
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egli svelava i pericoli , condannava gli errori die potevano renderne

dubbioso od almeno tardo il trionfo. Non si abbandonava a que' facili

entusiasmi , ehe per lo piu riescono ad essere rovinosi o ridicoli , ma
sapeva che per condurre a termine l'alta impresa e d'uopo volere forte-

mente, oprar giustamente e perseverare lungamente. E la voce di lui in

Senato era ascoltata con rispetto ; la bonta dell'uomo aggiungeva autorila

alls parole dell'oratore.

Tutti coloro che ebbero la sorte di trattare frequentemente col Ge-
nerale Alberto Delia Marmora hanno dovuto scorgere in esso la unione

tanto piu felice quanto meno frequente di un giudizio austero con un
sen lire delicato.

Come sul suo viso, atteggiato non che di serieta di mestizia, spuntava

spesso, quasi furtivo, un sorriso per lo piu affettuoso, talvolta tinto di

un colore di festiva ironia, cosi dal suo labbro e dalla sua penna usci-

vano frizzi ed arguzie, che se talvolta parevano contrastare colla gravita

di soggetti di cui egli si occupava , aggiungevano pero spesso efficacia

al suo dire.

L'animo di Alberto Delia Marmora avvezzo fin dalla i»ioventu a di-

sprezzare ogni maniera di pericoli, a sopportare ogni specie di disagi
,

si piegava pur facilmente alle tenere impressioni di puri ed affettuosi

sentimenti. E qui vi addurro a tal proposito un particolare che ora mi
torna acerbo e soave.

A. mezzo ottobre dell'anno scorso Alberto Delia Marmora rinveniva

fra le sue carte un suo scritto di antica data; il guerriero di Wagram,
di Lutzen e di Bautzen , di a5 anni affidava a quei fogli l'espressione

di uh affetto che dominava il suo cuore.

Egli mi faceva dono di quella rivelazione di un intiino pensiero, ed

io la riceveva come pegno prezioso di una carissima amicizia.

Ora credo che il farvene cenno , chiarissimi Collegia
,

possa anche

conferire all'elogio dell'animo e del cuore che la dettava. Quello scritto

s'intitola la Nuit des niorts de Van i8i4 ', ed e un lamento per la per-

dita di persona cara, scritto ad imitazione delle notti di Young, che in

que' tempi erano ancora alia moda , esposte con un candor d'anima ed

una verita di sentimenfo che non si possono dimenticare.

Nella nostra storia letteraria Alberto Delia Marmora sara adunt|ii<-

considerato come il Pausania della Sardegna , ma tanto superiore al Greco

nella varieta e nella profondita delle dottrine, e nella severita della critica,
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quanto oggi piu esteso e il campo delle scienze natural! e delle dottrine

storiche da quel che era diciassette secoli addietro.

Ad esso e pur dovuta particolarissima lode per essere stato primo

ad arricchire la Storia Piemontese del secolo XVII di accurate ed in-

teressanti memorie ancdottiche, prendendo appunto il vocabolo nel pretto

senso della sua greca origine, vale a dire di cose non divolgate.

Tale lo avranno i posteri. Ma a noi rimangono ben altre rimembranze

di lui. Noi ricorderemo quel suo vivissimo amore del sapere
,
quella

cura di promuovere a tutto potere ogni vero progresso scientifico, quella

sua assiduita nel compiere i doveri accademici ; noi non dimenlicheremo

neppure come alia gran dottrina avesse aggiunto la vera bonta, e alia

bonta e facilita di costumi una urbanita ed una modestia si grande che

lo rendeva non meno caro che pregiato.

Chiuderb il mio dire con una avvertenza, nella quale certamente voi

mi avrete preceduto , ed intendo di quella felice alleanza dell'uomo di

guerra coll'uomo di lettere , cosi cospicua nel generale Alberto Della

Marmora , che ammiriamo anche oggi in piu d'uno dei nostri Golleghi

,

e che tanto s'accorda coll'indole del nostro popolo.

Cosi avvenga pel bene del nostro paese e per l'onore de' nostri studi

che frequenti si ripetano gli esempi delle virtu e della dottrina del Collega

che abbiamo perduto.

jeagESIga"
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