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PROPRIETA LETTERARIA

Torino — Vincenzo Bona, Tipografo di S. M. e Reali Principi

e della Keale A<;cadeiuia delle Scienze.



ELEisrco

DEGLI

ACCADEMICI RESIDENTI. MZIONALI NON RESIDENTI

STRAMERI E CORRISPONDENTI

al 15 Ottobre mdcccxcyi.

Presidents

Carle (Giuseppe), Dottore aggregato e Preside della Facolta di Leggi, Professore

di Filosofia del Diritto nella R. Universita di Torino, Membro del Consiglio Superiore

della Istruzione Pubblica, Socio Nazionale della R. Accademia dei Lincei, *, Comm. ^>.

Vice-Fresidente

Cossa (Alfonso), Dottore in Medicina. Direttore della Regia Scuola d'Applicazione

degli Ingegneri in Torino, Professore di Chimica doeimastica nella medesima Scuola,

e di Chimica minerale presso il R. Museo Industrial Italiano, Socio Nazionale della

R. Accademia dei Lincei, Uno dei XL della Societa Italiana delle Scienze, Corri-

spondente del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, del R. Istituto Veneto di

Scienze, Lettere ed Arti, dell Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna, e

della R. Accademia delle Scienze di Napoli. Socio Corrispondente della R. Accademia

delle Scienze di Berlino, Socio ordinario non residente dell'Istituto d'Incoraggiamento

alle Scienze naturali di Napoli, Presidente della Reale Accademia di Agricoltura di

Torino, e Socio dell'Accademia Gioenia di Catania, Socio effettivo della Societa

Imperiale Mineralogica di Pietroburgo, Comm. *, es, o dell'O. d'Is. Catt. di Sp.

APR 28 1297

Tesoriere

Cameeano (Lorenzo) , Dottore aggregato alia Facolta di Scienze fisiche, mate-

matiche e naturali, Professore di Anatomia comparata e di Zoologia e Direttore dei

Musei relativi nella R. Universita di Torino, Socio della R. Accademia di Agricol-

tura di Torino, Membro della Societa Zoologica. di Francia, Membro corrispondente

della Societa Zoologica di Londra.



CLASSE 1)1 SCIEN'ZE FISICHE, UATEHAT1CHE E NATURALI

Direttore

D'Ovidio (Enrico), Dottore in Matematica, Professore ordinario di Algebra e

Geometria analitica, incaricato di Analisi superiore, e Preside della Facolta di Scienze

fisiche, matematiche e naturali nella E. Universita di Torino, Uno dei XL della Soeieta

Italians delle Scienzo, Socio Nazionale della R. Aecademia dei Lincei, Corrispondente

della R. Aecademia delle Scienze di Napoli, del R. Istituto Lombardo di Scienze

e Lettere, Socio dell'Aecademia Pontaniana, delle Soeieta matematiche di Parigi e

Praga, ecc, Uffiz. *, Comm. use.

Segretario

Naccari (Andrea),. Dottore in Matematica, Professore di Fisica sperimentale

nella R. Universita di Torino, Socio Corrispondente del R. Istituto Veneto di Scienze,

Lettere ed Arti, e della R. Aecademia dei Lincei, Uffiz. #, tm.

ACCADEM1C1 RESIDENT!

Salvadobi (Conte Tommaso), Dottore in Medicina e Chirurgia, Vice-Direttore

del Museo Zoologico della R. Universita di Torino, Professore di Storia naturale nel

R. Liceo Cavour di Torino, Socio della R. Aecademia di Agricoltura di Torino, della

Soeieta Italiana di Scienze Naturali,. dell'Aecademia Gioenia di Catania, Membro
Corrispondente della Soeieta Zoologiea di Londra, dell'Accademia delle Scienze di

Nuova York, della Soeieta dei Naturalisti in Modena, della Soeieta Reale delle Scienze

di Liegi, e della Reale Soeieta delle Scienze Naturali delle Indie Neerlandesi , e del

R. Istituto Veneto di Scienzo, Lettere ed Arti, Membro effettivo della Soeieta Im-
periale dei Naturalisti di Mosea, Socio Straniero della British Ornithological Union,

Socio Straniero onorario del Nuttall Ornithological Club, Socio Straniero dell'American
Ornithologist's Union, e Membro onorario della Soeieta Ornitologica di Vienna, Membro
ordinario della Soeieta Ornitologica tedesca, Uffiz. «ss, Cav. dell'O. di S. Giacomo del

merito scientifico, letterario ed artistico (Portogallo).

Cossa (Alfonso), predetto.



Berruti (Giacinto), Direttore del R. Museo Industrials Italiano e dell'Officina

governativa delle Carte-Valori, Socio della R. Accademia di Agricoltura di Torino,

Membro del Consiglio Superiore delle Miniere, Gr. Uffiz. ess; Comm. *, dell'O. di Fran-
cesco Giuseppe d'Austria, della L. d'O. di Francia, e della Repubblica di S. Marino.

D'Ovidio (Enrico), predetto.

Bizzozeeo (Giulio), Senators del Regno, Professore e Direttore del Laboratorio

di Patologia generals nella R. Universita di Torino, Socio Nazionale della R. Acca-
demia dei Lincsi e delle RR. Accademie di Medicina e di Agricoltura di Torino, Socio

Straniero dell'Academia Caesarea Leopoldino-Carolina Germanica Naturae Curiosorum,

Socio Corrispondente del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, del R. Istituto

Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, dell' Accademia delle Scienze dell'Istituto di

Bologna, Membro del Consiglio Superiore di Sanita, ecc, Uffiz. * e Gr. Uffiz. m».

Feeeaeis (Galileo), Ingegnere, Dottore aggregato alia Facolta di Scienze fisiche,

matematiche e naturali della R. Universita di Torino; Professore di Fisica teonica

e Direttore del Laboratorio di Elettrotecnica nel R. Museo Industriale Italiano,

Prof, di Fisica nella R. Scuola di Guerra, Membro del Comitato Internazionale dei

pesi e delle misure e della Commissione Superiore metrica; Socio Nazionale della

R. Accademia dei Lincei, Uno dei XL della Societa Italiana delle Scienze, Corrispon-

dente del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Socio onorario della R. Acca-
demia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, Socio della R. Accademia di Agricoltura

di Torino; Socio Straniero AelYAcademia Caesarea Leopoldino-Carolina Germanica

Naturae Curiosorum, Membro onorario della Societa di Fisica di Francoforte sul Meno,

e dellAssociazione degli Ingegneri elettricisti dell'Istituto Montefiore di Liegi; Uff. #;

Comm. as;, dell'O. di Franc. Gius. d'Austria e dell'O. reale della Corona di Prussia.

Naccaei (Andrea), predetto.

Mosso (Angelo), Dottore in Medicina e Chirurgia, Professore di Fisiologia nella

R. Universita di Torino, Socio Nazionale della R. Accademia dei Lincei, della R. Ac-

cademia di Medicina di Torino, Socio onorario della R. Accademia medica di Koma,
dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali di Catania, della R. Accademia medica

di Genova, Socio dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Socio Corri-

spondente del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, e del R. Istituto Veneto di

Scienze, Lettere ed Arti, dell''Academia Caesarea Leopoldino-Carolina Germanica Naturae

Curiosorum, della Societa Reale di Scienze mediche e naturali di Bruxelles, della

Societa fisico-medica di Erlangen, ecc. ecc, #, Comm. a=s.

Spezia (Giorgio), Ingegnere, Professore di Mineralogia e Direttore del Museo

mineralogico della Regia Universita di Torino, e?>.

Gibelli (Giuseppe), Dottore in Medicina e Chirurgia, Professore di Botanica e

Direttore dell'Orto botanico della R. Universita di Torino, Socio Nazionale della

R. Accademia dei Lincei, Corrispondente del R. Istituto Lombardo di Scienze e Let-

tere, dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, #, ms>.

Serif. II. Tom. XLVI. n



Gtiacomini (Carlo), Dottore aggregato in Medicina e Chirurgia, Professore di Ana-

tomia umana, descrittiva, topografica ed Istologia, Corrispondente deH'Accademia

delle Scienze dell'Iatituto di Bologna, Socio della R. Accademia di Medicina di Torino

e Direttore dell' Istituto Anatomico della Ee'gia Universita di Torino, *, <m.

Cameeano (Lorenzo), predetto.

Segbe (Corrado), Dottore in Matematica, Professore di Geometria superiore nella

R. Universita di Torino, Corrispondente della R. Accademia dei Lincei e del R. Isti-

tuto Lombardo di Scienze e Lettere, sn.

Peano (Giuseppe), Dottore in Matematica, Professore di Calcolo infinitesimale nella

R. Universita di Torino, Socio della " Sociedad Cientifica „ del Messico, Socio e Membro

del Consiglio direttivo del Circolo Matematico di Palermo.

Voltekea (Vito), Dottore in Fisica, Profess, di Meccanica razionale nella R. Uni-

versita di Torino.

Jadanza (Nicodemo), Dottore in Matematica, Professore di Geodesia teoretica

nella R. Universita di Torino e di Geometria pratica nella R. Scuola d'Applicazione

per gl'Ingegneri, Socio dell'Accademia Pontaniana di Napoli,

Foa (Pio), Dottore in Medicina e Chirurgia, Professore di Anatomia Patologica

nella R. Universita di Torino, Socio Nazionale della R. Accademia dei Lincei, tm.

Guaeeschi (Icilio), Dottore in Scienze Naturali, Professore e Direttore del-

llstituto di Chimiea Farmaceutica e Tossicologica nella R. Universita di Torino,

Socio della R. Accademia di Medicina di Torino, Socio della R. Accademia dei

Fisiocritici di Siena, Membro della Societa Chimiea di Berlino, «.

Guidi (Camillo), Ingegnere, Professore di Statica grafica e scienza delle costru-

zioni nella R. Scuola di Applicazione per gl'Ingegneri in Torino, mn.

Fileti (Michele), Dottore in Chimiea, Professore di chimiea generale nella R. Uni-

versita, Direttore della Scuola di Farmacia, mt.

ACCADEMICI NAZIONALI NON RESIDENT!

Beioschi (Francesco), Senatore del Regno, Direttore del R. Istituto tecnico

superiore di Milano, Presidente della R. Accademia dei Lincei, Uno dei XL della

Societa Italiana delle Scienze, Membro del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere,

della Reale Accademia delle Scienze di Napoli, dell'Istituto di Bologna, ecc, Cor-

rispondente dell'Istituto di Francia (Accademia delle Scienze, Sezione di Geometria),



e delle Reali Accademie delle Scienze di Berlino, di Gottinga, di Pietroburgo, del

Belgio, di Praga, di Erlangen, ecc, Dottore ad honorem delle Universita di Heidelberg

e di Dublino, Membro delle Societa Matematiche di Parigi e di Londra e delle

Filosofiche di Cambridge e di Manchester, Gr. Cord. *;
della Legion d'Onore; sss, *,

Coram. dell'O. di Cr. di Port.

Cannizzaro (Stanislao), Senatore del Regno, Professore di Chimica generale

nella R. Universita di Roma, Uno dei XL della Societa Italiana delle Scienze , Socio

Nazionale della R. Aceademia dei Lincei, Socio Corrispondente dellAccademia delle

Scienze di Berlino, di Vienna e di Pietroburgo, Socio Straniero della R. Aceademia

delle Scienze di Baviera e della Societa Reale di Londra, Comm. *, Gr. Uffiz. ms>; sfr.

Schiapabelli (Giovanni), Direttore del R. Osservatorio astronomico di Milano,

Uno dei XL della Societa Italiana delle Scienze, Socio del R. Istituto Lorabardo di

Scienze o Lettere, della R. Aceademia dei Lincei, dellAccademia Reale di Napoli

e dellAccademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Socio Corrispondente del-

l'lstituto di Francia (Aceademia delle Scienze, Sezione di Astronomia), delle Accademie

di Monaco, di Vienna, di Berlino, di Pietroburgo, di Stockolma, di Upsala, di Cracovia,

della Societa de' Naturalisti di Mosca e della Societa astronomica di Londra,

Gr. Cord. ; Comm. *; A.

Siacci (Francesco), Senatore del Regno, Colonnello dArtiglieria nella Riserva,

Professore onorario della R. Universita di Torino, Professore ordinario di Meccanica

rationale ed Incaricato della Meccanica superiore nella R. Universita di Napoli; Uno

dei XL della Societa Italiana delle Scienze, Socio Nazionale della R. Aceademia

delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli, e dellAccademia Pontaniana ; Corri-

spondente del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, e dellAccademia delle Scienze

dell'Istituto di Bologna; Uff. *, Comm. s, Cav. del Merito Militare di Spagna.

Cremona (Luigi), Senatore del Regno, Professore di Matematica superiore nella

It. Universita di Roma, Direttore della Scuola d'Applicazione per gli Ingegneri,

Membro del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, Presidente della Societa

Italiana delle Scienze (detta dei XL), Socio Nazionale della R. Aceademia dei Lincei,

Socio del R. Istituto Lombardo, del R. Istituto d'Incoraggiamento di Napoli, dellAc-

cademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, delle Societa Reali di Londra, di Edim-

burgo, di Gottinga, di Praga, di Liegi e di Copenaghen, delle Societa matematiche

di Londra, di Praga e di Parigi, delle Reali Accademie di Napoli, di Amsterdam e

di Monaco, Membro onorario dell'Insigne Aceademia romana di Belle Arti detta di

San Luca, della Societa Filosofica di Cambridge e dell'Associazione britannica pel

progresso delle Scienze, Membro Straniero della Societa delle Scienze di Harlem
;

Socio Corrispondente delle Reali Accademie di Berlino e di Lisbona, Dottore (LL. D.)

dell'Universita di Edimburgo, Dottore (D. Sc.) dell'Universita di Dublino, Professore

emerito nell'Universita di Bologna, Gr. Uffiz. *, Gr. Cord, as, Cav. e Cons. *.



Beltrami (Eugenio), Professore di Fisica matematica nella B. Universita di

Roma, Socio Nazionale della R. Accademia dei Lincei, Uno dei XL della Soeieta

Italiana delle Scienze , Socio effettivo del E. Istituto Lombardo e della R. Accademia
delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Socio estero della R. Accademia di Gottinga,

Socio Corrispondente della R. Accademia di Berlino, della Soeieta Reale di Napoli,

dell'Istituto di Francia (Accademia delle Scienze, Sezione di Meccanica), della Soeieta

Matematica di Londra, Comm. * ; ass, a?.

Feeoola (Emanuele), Professore di Astronomia nella R. Universita di Napoli.

Socio ordinario residente della R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di

Napoli; Membro della Soeieta italiana dei XL; Socio della R. Accademia dei Lincei,

Socio residente dell'Accademia Pontaniana, *, s».

Felici (Riccardo), Professore Emerito della R. Universita di Pisa. Socio ordinario

della Soeieta italiana delle Scienze, detta dei XL e della R. Accademia dei Lincei,

*, Gr. Uff. bb, <e.

ACCADEMICI STRANIERI

Hermite (Carlo), Professore nella Facolta di Scienze, Parigi.

Weierstrass (Carlo), Professore nell'Universita di Berlino.

Thomson (Guglielmo), Professore nell'Universita di Glasgow.

Gegenbaur (Carlo), Professore nell'Universita di Heidelberg.

Virchow (Rodolfo), Professore nell'Universita di Berlino.

Koelliker (Alberto von), Professore nell' Universita di Wilrzburg.

Sylvester (Giacomo Giuseppe), Professore nell'Universita di Oxford.

Bertrand (Giuseppe Luigi), Professore nel Collegio di Francia, membro del-

l'Istituto di Parigi.



CORRISPOTsTDENTT

SEZIONE DI MATBMATICHE PURE

Tabdy (Placido), Professore emerito della R. Universita di Genova Firenze

Cantor (Maurizio), Prof. nell'Universita di Heidelberq

Schwarz (Ermanno A.), Professore nella Universita di . . . Qottinga

Klein (Felice), Professore nell'Universita di Qottinga

Dini (Ulisse), Professore di Analisi superiore nella R. Universita di Pisa

Bertini (Eugenio), Professore nella RegiaUniversita di . . . Pisa

Darboux (G. Gastone), dell'Istit. di Francia Parigi

Poincare (G. Enrico), dell'Istit. di Francia Parigi

Noether (Massimiliano), Professore nell'Universita di . . . . Erlangen

Bianchi (Luigi), Professore nella R. Universita di .... Pisa

Lie (Soplius), Professore nella R. Universita di Lipsia

Jordan (Camillo), Professore nel Collegio di Francia, Membro

dell'Istituto di Parigi

Mittag-Leffler (Gustavo), Professore a Stoccolma

SEZIONE DI MATEMATICHE APPLICATE, ASTRONOMIA

E SCIENZA DELL'INGEGNERE CIVILE E MILITARE

Taccuiini (Pietro), Direttore dell'Osservatorio del Collegio Romano Roma

Fasella (Felice), Direttore della Scuola navale Superiore di . . Genova



Hopkinson (Giovanni), della Societa Realc di Londra

Zeunee (Gustavo), Prof, nel Politecnico di Dresda

EwiNa (Giovanni Alfredo), Professore nell'Universita di . . . Cambridge

Loeenzoni (Giuseppe), Prof, nella R. Universita di .... Padova

Celoeia (Giovanni), Astronomo all'Osservatorio di Milam

Helmert (F. Roberto), Professore nell'Universita di Berlino . . Berlino

SEZIONB DI FISICA GENERALE E SPERIMENTALE

Blaseena (Pietro), Professore di Fisica sperimentale nella R. Uni-

versita di lioma

Kohleausch (Federico), Presidente dell'Istituto Fisico-Tecnico in Charlottenburg

Ooenu (Maria Alfredo), dell'Istit. di Francia Parigi

Villaei (Emilio), Professore nella R. Universita di Napoli

Roiti (Antonio), Professore nell'Istituto di Studi superiori pratici

e di perfezionamento in Firenze

Wiedemann (Gustavo), Professore nell'Universita di . . . . Lipsiii

Righi (Augusto), Professore di Fisica sperimentale nella R. Uni-

versita di Bologna

Lippmann (Gabriele), dell'Istituto di Francia Parigi

Rayleigh (Lord Giovanni Gugliclmo), Professore nella " Royal

htitution „ di Londra

Thomson (Giuseppe Giovanni), Professore nell'Universita di . . Cambridge

Boltzmann (Luigi), Professore nell'Universita di Vienna



SEZIONE DI CHIMICA GENERALE ED APPLICATA

Bonjean (Giuseppe) Chambiry

Plantamoue (Filippo), Prof, di Chimica Ginevra

Will (Enrico), Professore di Chimica '

. . Giessen

Botsen (Roberto Guglielmo), Professore di Chimica .... Heidelberg

Bekthelot (Marcellino), dell'Istit. di Francia Parigi

Paterno (Emanuele), Professore di Chimica nella R. Universita di Palermo

Korneb (Guglielmo), Professore di Chimica organica nella R. Scuola

super. d'Agricoltura in Milano

Fbiedel (Carlo), dell'Istituto di Francia Parigi

Fresenius (Carlo Remigio), Professore a Wiesbaden

Baeyer (Adolfo von), Professore nell'Universita di .... Monaco <B«ier»)

Williamson (Alessandro Guglielmo), della R. Societa di . . . Londra

Thomsen (Giulio), Prof. nell'Universita di Copenaghen

Lieben (Adolfo), Professore nell'Universita di Vienna

Mendelejeff (Demetrio), Professore nell'Imp. Universita di .
Pietroburgo

Hoff (J. H. van't), Prof. nell'Universita di Amsterdam

SEZIONE DI MINERALOGIA, GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA

STRiiVER(Giovanni), Professore di Mineralogia nella R.Universita di Soma '

Rosenbusch (Enrico), Prof. nell'Universita di ...... .
Heidelberg

Nordenskiold (Adolfo Enrico), della R. Accademia delle Seienze di Stoccolma



XIV

Zikkel (Ferdinando), Professore a Lipsia

Des Cloizeaux (Alfredo Luigi Oliviero Legeand), dell'Istituto di

Francia . . . Parigi

Capellini (Giovanni), Professore nella Regia Universita di . . . Bologna

Tschermak (Gustavo), Prof. nell'Universita di Vienna

Arzruni (Andrea), Professore nell' Istituto tecnico sup. (technische

Hochschule) Aquisgrana

Klein (Carlo), Professore nell'Universita di Berlino

Geikie (Arcibaldo), Direttore del Museo di Geologia pratioa . Londra

Fouque (Ferdinando Andrea), Professore nel Collegio e membro
dell'Istituto di Francia Parigi

SEZIONE DI BOTANICA E FISIOLOGIA VEGETALE

Trevisan de Saint-Leon (Conte Vittore), Corrispondente del

Et. Istituto Lombardo Milano

Gennari (Patrizio), Professore di Botanica nella R. Universita di Cagliari

Cabuel (Teodoro), Professore di Botanica nell'Istituto di Studi

superiori pratici e di perfezionamento in Firenze

Ardissone (Francesco), Professore di Botanica nella R. Scuola

superiore d'Agricoltura in Milano

Saccardo (Andrea), Professore di Botanica nella R. Universita di Padova

Hooker (Giuseppe Dalton), Direttore del Giardino Reale di Kew Londra

Sachs (Giulio von), Prof. nell'Universita di Wilrzburg

Delpino (Federico), Professore nella R. Universita di . . . . Napoli

Pirotta (Romualdo), Professore nella Regia Universita di . . Soma



Strasburger (Edoardo), Professore nell'Universita di . . . . Bonn

Mattirolo (Oreste), Professore nella R. Universita di .... Bologna

SEZIONE DI ZOOLOGIA, ANATOMIA E FISIOLOGIA COMPARATA

De Selys Longchamps (Edmondo) Liegi

Philippi (Rodolfo Armando) Santiago (CMii)

Golgi (Camillo), Professore nella R. Universita di Pavia

Haeckel (Ernesto), Prof. nell'Universita di . Jena

Scxater (Filippo Lutley), Segretario della Societa Zoologica di Londra

Fatio (Vittore), Dottore Ginevra

Kovalewski (Alessandro), Professore nell'Universita di . . . Odessa

Locard (Arnould), dell'Aecademia delle Scienze di Lione

Chauveau (G. B. Augusto), Membro dell'Istituto di Prancia Pro-

fessore alia Seuola di Medicina di Parigi

Foster (Michele), Profess. nell'Universita di Cambridge

Heindenhain (Rodolfo), Professore nell'Universita di . . . . Breslavia

Waideyer (Guglielmo), Professore nell'Universita di . . . . Berlino

Guenther (Alberto) Londra

Flower (Guglielmo Enrico), Direttore del Museo di Storia naturale Londra

Edwards (Alfonso Milne), Membro dell'Istituto di Prancia . .
Parigi

Seme II. Tom. XLVI.



CLASSE Dl SCIENZE MORAL!, STOR1CHE E F1LOLOGICHE

Diretiore

Ciaretta (Barone Gaudenzio), Dottore in Leggi, Socio e Segvetario della Regia

Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Presidente della Societa di Arelieologia

e Belle Arti per la Provincia di Torino, Membro della Comnrissione conservatrice

dei raonumenti di antichita e belle arti della Provincia ecc, Comm. *, Gr. Uffiz. urn.

Segretario

Feeeeeo (Ermanno), Dottore in Giurisprudenza, Dottore aggregate alia Faeolta di

Lettere e Filosofia e Professore di Archeologia nella R. Universita di Torino, Professore

di Storia militare nellAccademia Militare, R. Ispettore per gli scavi e le scoperte di

antichita nel Circondario di Torino, Consigliere della Giunta Superiore per la Storia

e FArcheologia, Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria per

le antiche Provincie e la Lombardia, Membro e Segretario della Societa di Archeo-

logia e Belle Arti per la Provincia di Torino, Socio Corrispondente della R. Depu-

tazione di Storia patria per le Provincie di Romagna, dell'Imp. Instituto Areheologico

Germanico e della Societa Nazionale degli Antiquarii di Francia, fregiato della

Medaglia del merito civile di l a el. della Rep. di S. Marino, me.

ACCADEMICI RES1DENTI

Peyeon (Bernardino), Professore di Lettere, Bibliotecario Onorario della Biblio-

teca Nazionale di Torino, Socio Corrispondente del R. Istituto Veneto di Scienze,

Lettere ed Arti, Gr. Uffiz. #, Uffiz. mi.

Vallauri (Tommaso),Scnatore del Regno, Dottore aggregate alia Faeolta di Let-

tere e Filosofia e Professore di Letteratura latina nella Regia Universita di Torino,
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SINTESI DI C0MP08TI PIRIDINIOI

DAGLI

ETERI CHETONICI COLL'ETERE CIANACETICO

IN PRESENZA

DELL'AMMONIACA E DELLE AMINE

MEMOEIA I

DEL SOCIO

Prof. ICILIO GUARESCHI

Approvata neU'Adunanza del 1° Dicembre 1895.

In precedenti memorie (1) ho dimostrato che I'etere eianacetioo, agendo su amine
elietoniche, fornisce dei composti pciantetraidropiridinici e Bxiandiidropiridiniei e che
per 1 azione di amidochetoni od aminoaldeidi aromatiche produce dei composti idro-

chinolinici.

Continuando queste ricerche, ho studiato l'azione contemporanea dell'etere cian-
acetico o della cianacetamide sugli eteri chetonici e sulle amidi chetoniche, in pre-
senza di ammoniaca o delle amine primarie; ho cosi ottenuto una numerosa serie di

Prodotti di eondensazione assai interessanti.

La nuova reazione da me trovata ha carattere di grande generality.

E noto che facendo agire l'ammoniaca sugli omologhi dell' etere acetacetico si

orma Vaminoetere e I'amide fichetonica; ad esempio, datt'etere metilacetacetico si ha

:

CH'C = C — COOCH"
I I

NH1 OH3

CH3
. CO . CH — CONH'

CH3

lo ho osservato che mettendo in presenza I'etere cianacetico e gli eteri aceta-
lci

i con ammoniaca od un'amina energica, non solamente hanno luogo le reazioni
viacitate, ma 1'amide chetonica formata reagisce, lentamente o anche rapidamente,

dell
'

a
Nl""") ",etorl° M sintesi di composti idropiridinici , Nofet I e II, " Atti della E. Aceademia

Be ^i
euze di Torino ,, t. XXVIII e Sintesi di composti idrochinolinici , Ivi, 1893, t. XXVIII; e

' " d
- *"* Ohm. Gesell., 1893, t. 26 Eef. pag. 450, 943 e 944: t. 27 Eef. pag. 589.
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a temperatura ordinaria, sulla cianacetamide derivante dall' azione dell' ammoniaca

sull'etere cianacetico, o si forma, con eliminazione d' acqua, un derivato piridinico.

Ad esempio, dall'etere etilacetacetioo per l'azione dell'ammoniaca, ottongo prima

Yetere Qaminoetilcrotonico CH3
. C= C — COOC !H :>

fusibile a 60°, clie si precipita, e

I I

NIP C!H5

dall a soluzione ammoniacale contenente Vamide etilacetacetica CrPCO . CH . CONfP
I

C2H 6

fusibile a 96°, per aggiunta di etere cianacetico, o di cianacetamide, ottengo il eom-

posto CH'IW che e il sale ammonico CSH8(NH4)N'0!
. Questo composto si e for-

mate senza dubbio nella reazione tra le due amidi , cioe tra 1' amide chetonica e

l'amide cianacetica, nel modo seguente:

CH3

I

CO

CH5
. HC

CO
\
NH*

EtilacslacGtamido

+

CH!
. CN

I

I

CO
/

NH!

Cianacetamide

CH'
I

c

/X
CJH S.HC C.CN

I i

OC CO
\/
N . Nil'

Da questo sale ammonico, per aggiunta di acido cloridrico, precipita un com-

posto con reazione acida:

CH3

I

C

/\
C'HB

. HC C

I I

CO CO
\/
NH

CN

o meglio, per le ragioni clie esporro piii innanzi, invece clie nella forma imidica,

nella forma ossidrilica:

CH3

I

C
/\

CH". HC C

.

I I

HO . C CO
X/
N

CN

In realta, la reazione avviene dunque fra la cianacetamide e le amidi (Jcheto-

niche; cib ho potuto dimostrare anehe con esperienze dirette facendo reagire le due

amidi per via secca o in soluzione acquosa in presenza di ammoniaca; si ottiene

sempre lo stesso prodotto. Ma gli stessi prodotti si ottengono anche scaldando gli
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eteri ehetonici colla cianacetamide oppure l'amide Pchetonica con etere cianacetico

;

in ogni caso si ha lo stesso prodotto

:

CH«
I

CO
/

R.HC
I

CO

OC!H5

Etere Schetonico

+ CH1
. CN

1

CO
/
NIP

CH3

I

C

C'H S
. OH + R . HC C . CN

I I

HOC CO
\/
N

Cianacetamide

Cogli eteri acetaeetico, metilacetacetico, propilacetacetico, ecc, ho ottenuto pro-

dotti analoghi al precedente. Mi pare assai interessante il fatto della facile e pronta

condensazione a temperatura ordinaria in presenza di ammoniaca, tra l'ossigeno delle

amidi chetoniche e l'idrogeno metilenico della cianacetamide.

Questi nuovi composti che ottengo, sono analoghi ai derivati ciantetraidropiri-

dinici, colla diiferenza che invece del gruppo a'CbV contengono un altro carbonile

un altro ossidrile, il che cambia molto la fisionomia generale delle due serie di

composti; quelli che ottengo ora dagli eteri (ichetonici hanno piii analogia eoWacido

atrazinko, a cui ora si da di preferenza la formola (1):

CO. OH
I

C

S\
HC CH"

I I

HO . C CO
\/
N

Questi miei composti funzionano come acidi, danno facilmente delle materie

coloranti azzurre, verdi o rosee, montre i derivati cianpiridinici gia descritti non
ne danno.

Sostituendo all'ammoniaca un'amina primaria energica si ottengono i derivati

contenenti il radicale alcoolico attaccato all'azoto.

Tutti questi composti si colorano in azzurro-violetto o danno precipitate azzurro-
violetto eol cloruro ferrieo; quei composti che derivano dagli eteri acetacetici e

etere cianacetico coll'ammoniaca danno precipitato anche coll'acetato e col solfato
ai rame. Tutti precipitano col nitrato d'argento. Quei composti che derivano dall'etere

acetaeetico e in cui ammetto il gruppo:

H!C

I

HO.C

U) Kasterpjeld e Sr. Joarn. Chem. Soc, 1894, 1. 1, p. 28.
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si colorano in azzurro-verde col nitrito potassico: quelli invece die derivano dagli

eteri acetacetici sostituiti e che quindi conterrebbero

:

HO.C

non si colorano col nitrito potassico.

I primi danno colorazione violetta e rosea se si fanno bollire dopo aggiunto un

eccesso di acqua di bromo, i secondi no. Tutti hanno reazione acida, anche quelli

contenenti NCH3
, NC'H5

, ecc.

Per ora, io considero questi corpi come contenenti un solo ossidrile; tutti danno

un sale monoargentico, monosodico, oce. Per analogia coll'acido citrazinico, scrivero

il composto piii semplice che io ho ottenuto, e dal quale gli altri si possono far

derivare, colla formola:

CH>

H'C C . CN
I I

HO . C CO

\/
N

(A)

corrispondente ad una afidiidropiridina e si dovra quindi denominare: achetofician-

T metila'ossiafi'diidropiridina. Questi composti derivano in fondo dalla glutaconimide:

CH
/x

H'C CH
I

CO CO
\/
NH

ed il piii semplice di essi che io ottengo sarebbe la ^cianfmetilglutacommide

:

CH»
I

C

./^
H'C C . CN

I I

CO COvNH
Questa formola imidica spiega certamente molto bene il modo di formazione di

questi composti e la formazione di un solo sale argentico, sodico, ecc. Ma nei deri-
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vati che si ottengono colle amine e che eontengono un radicale aloolico attaccato

all'azoto, bisogna pure ammettere un ossidrile e scrivere ad eaempio:

CH3

I

C

.HC C . CN
« I

HO . C CO
\/
NCH 3

Ne verrebbe quindi per il composto imidico la formola:

CH3

I

C

/\
HC C . CN

II I

HO . C CO
\/
NH

ui piii, io ho preparato dall'etere metilacetacetico colla metilamina il composto:

CH3

I

C
/\

CH3
. HC C . CN

I I

OC CO
\/
NCH3

o meglio

CH3

I

C
/X

CH3
. C C . CN

II I

HO . C CO
\/
NCH3

e questo col cloruro ferrico da solamente una lieve colorazione azzurra fugace, per

dar Iuogo ad un precipitate bianco, di un prodotto di condensazione. II che pub
sPiegarsi tanto coll'ammettere la prima quanto la seconda formola; meglio pero colla

seconda, tanto piii che questo composto in soluzione acquosa precipita abbondante-
fflente col nitrato d'argento. Comunque sia, io preferisco per ora ammettere la forma

nionossidrilica (A). Del resto sappiamo che composti col gruppo chetonico —CO—CH2—
81 eomportano anche come contenenti il gruppo enolko — CH = C . OH ; cosi pure sap-

pianio che le ossipiridine si eomportano anche come chetopiridine o piridoni ed e cosi

alcuni scrivono l'acido citrazinico con:

CO. OH
I

C

X\
HC CH"

I !

HO.C CO

N
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ed altri con

CO. OH

'\
HC CH

1 II

HO . C C . OH
%/
N

oppure

CO. OH
I

C

HC CHa

I I

CO CO
\/
NH

Spero che queste mie ricerche, come dimostrero piu innanzi, contribuiscano

inoltre alio studio di sostanze ottenute dall'etere acetilcianacetico e delle quali non

si conosceva ancora la costituzione cliimica.

Etere etilacetacetico ed etere cianaeetico.

acheto-gcian-T-metil-g'etil-a'ossiap'diidropiridina (etilcianmetilglutaconimide):

CH3

/\
CH5

. HC C . CN
I I

HO . C CO
\/
N

E questo il primo composto che ho ottenuto in queste ricerche.

Quando si mescolano 13 gr. di etere etilacetacetico con 13 gr. di etere eian-

acetico poi 50 cm3
di ammoniaca a 0,925 e si dibatte, a poco a poco si formano dei

cristalli che vanno mano a mano aumentando. Raccolta la massa cristallina, lavata

con acqua e asciutta, si tratta con etere dal quale per evaporazione si hanno grossi

cristalli incolori di odore di menta fusibili a 60° e che hanno tutti i caratteri del-

V etere Pamino aetUcrotonieo CH3
. C = C . COOCTT' di Geuther; dal liquido acquoso am-

NH2 C !H5

moniacale a poco a poco si deposita una poltiglia cristallina eostituita dal sale

ammonico del nuovo derivato.

Meglio si prepara nel modo seguente: entro cilindro graduato e a tappo sme-
rigliato dibatto 60 em3

di etere etilacetacetico, bollente a 195°-196°, con 250 cm1
di

ammoniaca a 0,910. Dopo due o tre giorni si depositano dei cristalli incolori e

rimane dell'olio indisciolto; dopo sei o sette giorni ed anche piu, separo su filtro i

cristalli che spremuti fra carta e ricristallizzati fondono a 60°, hanno odore di menta e

tutti gli altri caratteri corrispondenti all'aminoetere CH3C= C — COOCTP diGeuther-

I I

NH8 C2H5
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daJ liquido ammoniacale si ottiene anche un poco di olio incoloro che non si soioglie

nemmeno dibattendolo ancora con eccesso di ammoniaca. La soluzione ammoniacale

fa trattata con 30 cm3
di etere cianaeetico ; dopo alcuni minuti, e dibattendo, il liquido

si fa omogeneo e giallognolo; lasciato a se, dopo circa 12 ore incomincia a deporre

dei erist'alli e dopo alcuni giorni si ha una gran massa compatta cristallina. Si ottiene

cosi circa 14 a 15 gr. di prodotto grezzo, che si purifica cristallizzandolo dall'acqua

o dall'alcol diluito. Bisogna cristallizzarlo con precauzione e tenere le soluzioni nel

vuoto perche all'aria si colorano. La soluzione acquosa trattata con acido cloridrico

da precipitato bianco cristallino che si ricristallizza dall'acqua.

I. Gr. 0.1246 di sostanza secca nel vuoto e a 100° diedero 0.2741 di CO2
e 0.06-73

di H !
0.

II. Gr. 0.202 fornirono 27.9 cm3
di N a 15° e 736 mm, N corr. = 25.1 cm".

Da cui:

C =
H =
N =

I

60.01

5.99

15.53

Numeri che sufficientemente corrispondono alia formola C9H10N !O2 per la quale

si calcola:

C = 60.60

H = 5.6

N = 15.7

Questo composto e pochissimo solubile nell'acqua fredda, un poco piii nell'acqua

bollente dalla quale cristallizza in aghi sottilissimi o in lunghi filamenti. E poco solu-

bile nell'alcol e nell'etere, fonde a 234°-235 arrossando. La soluzione acquosa e aci-

dissima, precipita in azzurro col cloruro ferrico, in giallo coll' acetato di rame, in

bianco col nitrato d'argento. Col nitrito potassico e coll' acqua di bromo non da

le reazioni che vedremo essere date dai derivati dell'etere acetacetico.

La soluzione del sale di ammonio precipita col solfato o coll'acetato di rame,

da precipitato bianco col nitrato d' argento, da lentamente coll' acetato neutro di

Piombo un precipitato bianco cristalizzato in aghi riuniti.

Che questo prodotto si formi per reazione tra la cianacetamide e l'etilacetace-

amide di Geuther come indica 1'equazione data a pag. 2, l'ho dimostrato col pre-

parare 1'etilacetacetamide CH3CO . CH . CONH2 che ottenni in bei cristalli fasibili

I

C'H5

a 9 6 e facendola agire direttamente sulla cianacetamide fusibile 120°-121°, in pre-

senza d'ammoniaca. Sciolgo 2 gr. d'amide fusibile a 96» in 14 cm3 d'acqua, poi

Vl aggiungo 1.4 gr. di cianacetamide in 14 cm3 d'acqua e mescolo. Divido la mesco-

ianza in due parti, all'una aggiungo 2 cm3 d'ammoniaca a 0.910 ed all'altra nulla.
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Dopo circa 24 ore ho nel liquido ammoniacale, diventato giallognolo, una poltiglia

cristallina bianea, nell'altra porzione nulla anche dopo alcuni giorni, ma aggiungen-

dovi un poco di ammoniaca anch'essa da una massa cristallina. I cristalli raccolti e

ricristallizzati dimostrano i caratteri del sale ammonico ottenuto precedentemente

;

lo dimostro anche l'analisi:

Gr. 0.1020 di sostanza secca nel vuoto diedero 19.4 cm" di N a 20°.3 e 747 mm.

Da cui:

N% = 21.16.

- Per il composto CH9(NH4)N! !
si.calcola:

N°/„ = 21.53.

L'acqua madre da cui separai questo sale ammonico acidulata con acido clori-

drico da l'acido fusibile 234°-235°.

Aggiungero qui che anche fondendo le due amidi, cioe l'amide di Geuther fusi-

bile a 96° e la cianacetamide si ha lo stesso composto.

Sale di ammonia C9H9(NH4)N2Os
. Cristallizza bene dall'acqua calda e dall'alcol.

La soluzione e neutra e stando all'aria si colora in violetto o in verde. II dosamento

dell'azoto diede:

Azoto Male:

Gr. 0.1502 fornirono 29.4 cm3
di N a 20° e 750 mm.; cioe N corr. = 26.2.

Da cui:

N V
trovato oalcolato per C'H13N 30*

21.7 21.53

Azoto ammoniacale: Gr. 0.2501 di sostanza per distillazione con idrato di

magnesio in corrente di vapore d'acqua fornirono 0.2870 di cloroplatinato di am-

monio. Cioe:

N »/„

calcolato per NH' di CH^NH'JN'O1

7.17

Questo sale fonde, scomponendosi, a 308°-310°, ma anche prima imbrunisce.

Dalla soluzione calda di 1 gr. di sale ammonico ottenni con acido nitrico diluito,

0.8 gr. di etilcianmetilglutaeonimide ; teoricamente sarebbe circa 0.9.

Sale di rarne. Trattando la soluzione del sale ammonico con solfato di rame o

meglio coll'acetato di rame si ha gia a freddo, e piii rapidamente a caldo, un pre-
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eipitato formato da minuti cristalli riuniti a rosetta. II precipitato e di color giallo-

verdognolo, ma formato a ealdo e di color piu scuro, alle volte quasi rosso bruno.

-E anidro. Quasi insolubile nell'acqua.

(Jr. 0.4009 di sostanza secca a 100'' fonjirono 0.1312 di CuO.

(Jr. 0.3182 di sale secco all'aria, scaldati a 130° non perdettero di peso e

0.3150 di sale secco a 130" fornirono 0.1032 di CuO, ossia 0.08235 di Cu.

Da cui:

Cu »/„ 26.1 26.14

Questa quantita di rame corrisponderebbe ad un sale che per una molecola di

etdcianmetilglutaconimide conterrobbo un atomo di rame, cioe C9HsCuN! 2
pel quale

si calcola:
' Cu = 26.4 %

mentre per un sale (CIPN'O^Cu si calcola:

Cu = 15.1.

Ho voluto preparare questo composto dal sale sodico invece che dal sale am-

monico. Alia soluzione appena tiepida del sale sodico aggiunsi un eccesso di soluzione

quasi satura di solfato di rame ed ottenni un precipitato rosso mattone che rac-

c°lsi e lavai accuratamente. Anche questo precipitato e quasi insolubile nell'acqua.

A 100° non perde di peso.

I- Gr. 0.5331 di sale secco a 130° fornirono 0.0940 di CuO, cioe Cu = 0.07503.

II. Gr. 0.6342 fornirono 0.1113 di CuO, cioe Cu = 0.08884:

Da cui:

trovato

Cu°/„

I

14.07

11

14.00

Risultato che non concorda bene colla formola (C'H'rTO^Cu
,
per la quale si

calcola Cu = 15.1, ma che dimostra come in questo caso si abbia il sale corrispon-

de'ite ad un derivato monobasico. Per un sale (CHWOfCu+ffO si calcola

Cu = 14.4 %•

Per il sale C'H'CuN'O' si puo ammettere la formola:

CH 3

C'H8
. C C . ON
/

u\
0.0 CO
\/
N

Seme H. Xoji. XLV1.
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ma piii probabilmente avra la formola doppia (C
gH8N8 2

)

!Cu2
che, per analogia coi

composti rameici derivanti dagli cteri acetacetici si dovrebbe scrivere con

:

OH3

C CH" H EC! C
/\/ \ / V

CN.C C Cu C

I I I

O.C CO CO
I \/ \ •

N N
I Cu

C.CN

c.o .

I

I

II sale di sodio cristallizza in piccoli aghi incolori, leggeri, solubili molto nel-

l'acqua. Non l'ho analizzato.

II sale di magnesio, che si ottiene facendo bollire la soluzione del sale ammo-
nico con idrato di magnesio, cristallizza dall'acqua in belle lamine, incolore, splen-

denti. Non l'ho analizzato.

Fermai piii la mia attenzione sul composto che si forma dall'etere acetacetico.

II.

Etere acetacetico ed etere cianacetico.

acheto-P-cian-Ymetil-a'ossi-ap'diidropiridina (cianmetilglutaconimide):

CH3

I

C

/ \
H'C C . CN

I
I

HO .

C

CO
\ /
N

L'azione dell'ammoniaca sull'etere acetacetico fu studiata da molti chimici (1).

II prodotto principale che si forma e il cosi detto etere paramidoacetacetico di Duisberg

o meglio etere fiaminocrotonico :

CH3

I

CO
I

CH"

COOC»H B

4- NH 3 =

CH 3

I

C NH !

II

CH
I

COOCTF

H'O

L'amide acetacetica CI-PCOCH!CONH8
che nel mio caso saretbe il piii interes-

sante dei due prodotti non fu ancora ottenuta con sicurezza. Pero Duisberg (2), trat-

(1) Phecht, BericMe, 1878, t. XI, p. 1193; Doisbbro, Ann. d. Chem., 1882, t. 213, p. 166; Ktokr,
Berichte, XVII, p. 163S; KaonE e Amthick, BericMe, XVII, p. 2870; Collie, Ann. d. Chem., 1883,

fc. 226, p. 294 e Berichte, 1887. t. XX, p. 449; Kuckert, Berichte, 1885, t. XVIII, p. 618; Conrad ed
Epbte™, Berichte, 1887, t. XX, p. 3052.

(2) Loc. cat, p. 174.
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tando l'etere acetaoetico con eceesso d'ammoniaca, ottenne dalla soluzione acquosa

un olio che pud cristallizzare ; bisogna evaporaro il detto liquido acquoso sull'acido

solforico. In una analisi ottenne

:

C -= 49.9

H= 6.7

N = 14.1

6 per 1'acetacetamide CIP.CO.CPFCONH8
si calcola:

C = 47.5

H^ 6.9

N = 13.9

Il Beilstein (1) suppone che questo eomposto sia aoetacetamide.

Quando si mescolano 11.3 gr. d'etere eianacetico con 13 gr. d'etere acetacetico
e poi 30 a 35 cm3 d'ammoniaca a 0.910, e si agita, ottiensi un liquido omogeneo
c"e si fa subito giallognolo e dopo 12-24 ore il liquido si riempie d'una massa cri-

stalhna, granulare
,
pesante , che si fa compatta dopo alcuni giorni. Se si raccoglie

subito il precipitato e si lascia ancora a se il liquido ammoniacale ottiensi dell'altro

prodotto. E meglio lasciare la miscela a se quattro o cinque giorni prima di rac-

coghere il precipitato, allora il filtrato non deposita piu nulla. Raccolto il precipi-
ato si lava ripetutamente con poca acqua ogni volta, poi si spreme e si asciuga.
n un operazione ottenni cosl 7-8 gr. di prodotto grezzo. In un'operazione fatta con
- b gr. d'etere acetacetico e 22.6 gr. d'etere eianacetico, ottenni 26 gr. di prodotto
grezzo. Questo si ottiene puro cristallizzandolo dall'acqua calda. Bisogna far cristal-

zzare e far asciugare sempre questa sostanza , come le altre simili , nel vuoto
,

tnmenti si colora in verde. La carta bagnata di questa soluzione e lasciata all'aria
S1 colora in verde-azzurro cupo.

Si ha cosl un sale ammonico la cui soluzione acidulata con acido cloridrico da
abbondante precipitato costituito da cianmetilglutaconimide, che si ricristallizza da

olt acqua bollente o dall'alcol diluito ; nel primo caso si ha in aghi o filamenti

ummosi leggerissimi, nel secondo in cristalli piu pesanti. II liquido acquoso alco-

stando all'aria si colora prima in azzurro, che passa poi al roseo e ridiventa
azzurro.

AU'analisi diede i seguenti risultati:

L Gr. 0.2018 di sostanza secca a 100-110° fornirono 0.4189 di CO 2
e 0.0734

di H'O.

Q- Gr. 0.1614 diedero 0.3290 di CO 2
e 0.0616 di 1TO.

m
- Gr. 0.1815 diedero 0.3725 di CO 2

o 0.0700 di H2
0.

Iv
- Gr. 0.1327 diedero 22 cm3

di N a 17° e 738 mm. vol. corr.= 19.66.

(1) Bandb. d. Org. Ohetn., 3" ediz., vol. I, p. 598.
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Da eui

:
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c =
l

56.6

11

55.6

m
55.9

H = 4.04 4.2 4.25

K = — — — 18.50

e per la formola CHsN'0!
si calcola:

c = 56.0

H = 4.04

N= 18.66

Questo composto si e formato, alio stato di sale ammonieo, secondo l'equazione

seguente

:

CH» CH J

1

00
/

'C + CH 1
. ON

C
/X= HaC C . CN

1

CO
\
NH2

CO
/
NH'

H*N.OC CO
X/
N

icettacetamide cianaoetamide Bale Riirnioiiico della eiauniutilglulacoiiimido

Dalle acque madri ammoniacali, scacciata o no l'ammoniaca, si ottiene, aeidu-

lando con acido oloridrieo o con acido nitrico diluiti, ancora una quantita notevole

del composto CTFNW.
Non ho ottenuto l'acetacetamide libera per trattarla direttamente colla ciana-

cetamide, ma ho fatto l'esperienza seguente: trattai 50 cm3 d'etere acetacetico con

200 cm3 d'ammoniaca a 0.910 ed agitai; il liquido si fa omogenoo o l'etere tutto si

scioglie, ma dopo pochi momenti il liquido intorbida depositando un olio incoloro;

separo il liquido oleoso dalla soluzione acquosa ammoniacale che divido in duo parti;

una tratto con etere cianacetico e dopo alcuni giorni ottengo una poltiglia cristal-

lina del sale ammonieo precedente, l'altra evaporo a b. m. ed il volume che era di

120 cm' riduco a 20 cm3
; tutta l'ammoniaca e scacciata. Questo residuo (che molto

probabilmente contiene l'acetacetamide CfPCO.CH'CONH2
) mescolo con 20 cm3

d'otere

cianacetico e non ottengo nulla, anzi i due liquidi non si mescolano, ma dopo l'ag-

giunta di 20 cm3 d'ammoniaca a 0.910 il liquido si fa omogeneo, roseo, e dopo

24 ore fornisce una massa cristallina, granulare del sale ammonieo della cianmetil-

glutaconimide. Tutto cio parmi venga a provare che per l'azione deH'ammoniaca

sull'etere acetacetico si forma veramente l'acetacetamide.

La cianmetilgliitaconimide eristallizza daU'acqua in aghi sottilissimi, leggeri; dal-

l'alcol a 80 % circa, si ha in cristalli piii pesanti che sono prismi lunghi, appiattiti,

isolati o aggregati. La carta su cui sta questo composto bagnato, asciugandosi all'aria

diventa colorata in bel verde azzurro. Scaldata a circa 295° imbrunisce e a 300°-304° si

carbonizza senza subire una vera fusione. E pochissimo solubile nell'acqua fredda, un
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poco piu nell'aoqua bollente, piii solubile nell'alcol, quasi insolubile nell'etere. Per

seioglierlo occorre una grande quantita d'acqua bollente, dalla quale alle volte, spe-

cialmente se si agita, si deposita in massa caseosa aderente al bastoncino di vetro

con eui si agita, quasi pastosa e formata da lunghi filamenti sottilissimi ; disseoeata

la massa rimane come cornea e si .polverizza assai difficilmente. Dall'alool diluito si

ha in piecoli cristalli piu pesanti, cosi pure quando si precipita la soluzione di un
suo sale con un acido diluito. La soluzione acquosa ha reazione acida.

Col cloruro ferrico si oolora in violetto; i suoi sali col cloruro ferrico danno

precipitato azzurro-violetto. Col permanganate potassico si ossida prontamente.

Trattato con poca acqua ed alcune gocce di soluzione al 10 °/o di nitrito potas-

sico si colora a poco a poco in azzurro-verde, che a caldo diventa rnolto intense
E una reazione sensibile. Non si deve eccedere nella quantita di nitrito. Si ha questa

reazione anche adoperando l'acido nitrico rosso fumante, ma meno bella e meno stabile.

Questa reazione la danno anche il sale di bario ed il sale d'ammonio acidulando
il liquido con acido solforico diluito, dopo aggiunto il nitrito potassico.

Reagisce col bromo tanto direttamente quanto se sciolto nel solfuro di carbonio

6 sviluppa acido bromidrico; il residuo bianco, dopo lasciato svaporare il bromo in

eccesso scaldato con acqua da un liquido colorato in rosso fucsina che scompare con

eccesso di potassa a caldo.

Se si agita un poco del composto con acqua di bromo il liquido si riempie di

cnstalli; facendo bollire per scacciare l'eccesso di bromo la soluzione diventa lim-

Pida, incolora e a poco a poco continuando a scaldare diventa di color viola chiaro,

che a mano a mano che si scalda passa al violetto, poi rosso fucsina stabile. E una

elegante reazione.

I derivati dagli eteri acetacetici sostituiti che contengono RHC— (o se vuolsi

R-C—
) invece di fTC— (oppure HC— ) non danno questa reazione, ne quella col

J! I II

nitrito di potassio.

La cianmetilglutaconimide si scioglie nell'acido solforico concentrato senza co-

lorarsi.

Ho tentato di preparare il derivato bromurato; ho sospeso 8.3 di cianmetilglu-

taconimide nel solfuro di carbonio ed ho trattato con 3.5 a 4 gr. di bromo pure

sciolto nel solfuro di carbonio; lasciato svaporare il solfuro di carbonio, l'eccesso di

bromo e l'acido bromidrico, ottenni 5.2 gr. (teoria 5.0) di prodotto bianco cristal-

"no, che a freddo con acqua e nitrito potassico non da piu la colorazione azzurra

;

ntando di cristallizzare il prodotto dall'acqua o dall'alcol si scompone dando un
liquido color rosso sangue. Questo prodotto bromurato probabilmente e:

CH"

ma non 1'ho ottenuto

/\
BrC CON

I
I

HO . C CO
%/
N

puro per poterlo analizzare.
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Sale di ammonia. E il primo prodotto della reazione tra l'etere acetacetico, l'etere

cianacetico e 1'ammoniaca. Dall'acqua calda si ha in bei cristalli. E molto solubile

nell'acqua calda, meno nella fredda, solubile nell'alcol, insolubile nell'etere. Se non

e ben secco si colora in verde-azzurro ; la carta entro cui si e asciugato stando

all'aria si colora in verde-azzurro intense Le acque madri stando all'aria si colo-

rano in verde e danno cristalli verdi che non si riesce piu ad avere incolori. Questo

sale f'onde verso 290°-292° imbrunendo e sviluppando aramoniaca; la soluzione

acquosa precipita in azzurro-violetto col cloruro ferrico, in giallo-bruno col solfato

e coll'acetato di rame, in bianco col nitrato d'argento.

Dosai in questo composto l'azoto. totale e 1'azoto ammonico.

Gr. 0.1286 di sostanza secca nel vuoto e poi a 100° diedero 29.3 di N a 25° e

744 mm.

Da cui:

N totale 24.65

calcolato per C'H'NW

25.08

Gr. 0.2933 di sostanza distillata con idrato di magnesio in corrente di vapore

fornirono 0.3961 di eloroplatinato di aminonio, cioe azoto = 0.0250.

Da cui:

N ammonico °/o

trovato calcolato per C'H'WH'IN'O"

8.52 8.38

Sale di sodio. La cianmetilglutaconimide fornisce un bellissimo sale di sodio, che

si ottiene seiogliendola a caldo nella soluzione di carbonato sodico sino a neutra-

lizzazione od a reazione lievemente alcalina. Per rieristallizzazione dall'acqua si ha

in bei prismi corti, incolori, brillanti, duri, pesanti, o in lam ell e grosse; se si parte

da un composto giallognolo si ha il sale giallognolo che non pub piu decolorarsi.

Questo sale si conserva bene all'aria ; anche la sua soluzione all'aria non si colora.

Gr. 1,3770 di sale secco all'aria, scaldati a 100" perdettero 0.3988 di rPO.

Gr. 1.1900 di sale secco all'aria, scaldati a 100° poi anche a 130°-135° diedero

0.3478 di IPO.

Gr. 1.0660 di sale secco all'aria, scaldati a 100°-110° fornirono 0.3106 di acqua.

IPO %
i

28.96

II

29.25

III

29.13

calcolato per CffNaNW-)- 4H!

29.50

Gr. 0.3961 di sale secco a 130°, diedero 0.1658 di Na8SO\

Na 7,

trovato calcolato per C'HWO'Na

13.55 13.37
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Sale di magnesia. E solubile nell'aequa calda da cui cristallizza bene. Non 1'ho

analizzato.

Sale di bario. II sale di bario fu ottenuto sealdando la cianmetilglutaconimide

con carbonato di bario ed aequa, filtrando e ricristallizzando il prodotto che si depo-

sita in cristalli.

Si ha in lungki aghi incolori, brillanti, che asciutti all'aria si mantengono sempre
incolori; e molto meno solubile nell'aequa del sale ammonico, per cui pub aversi da
questo precipitandolo con cloruro di bario.

Crr. 1.7284 di sale secco all'aria, scaldati a 100°-110° perdettero 0.3712 di Hs
O.

Gfcr. 1.6889, a 100°-110° e poi a 130°, diedero 0.3664 di ETO.

Da cui

:

trovato calcolato per (C'H'NWj'Ba+ 6 '/, H'O

H ! % 21.4 21.68 21.2

Gr. 0.3188 di sale disseccato diedero 0.1412 di BaCO3
.

Da cui:

trovato calcolato per (C'H8N! !
)

aBa

Ba % 30.80 31.4

Questo sale perde tutta 1'acqua di cristallizzazione se si dissecca nel vuoto; i

cristalli sfioriscono, diventano opachi e cadono in polvere.

Gr. 0.5374 di sale secco all'aria, in begli aghi trasparenti, disseccato nel vuoto

Per circa 20 ore, perdette 0.1177; poi scaldato anche a 140° non perdette piu di

Peso. Quindi:

trovato calcolato per (CHWOVBa+ 6
'/, HaO

H'O °/„ 21.9 21.2

Per 7H*0 si calcola 22.4 >/<,.

Un campione di sale cristallizzato che era stato moltissimo tempo all' aria ed

un poco anche sul cloruro di calcio, mi form, dopo 24 ore nel vuoto, 17.9 °/„ di H!
0;

che eorrisponde a circa 5 molecole d'acqua.

Questo sale perde 1'acqua anche stando lungo tempo sul cloruro di calcio; ma
Pare che non la perda tutta perche:

6r. 1.2239 di sale secco all'aria furono lasciati sul cloruro di calcio e solamente

dopo 6 giorni la perdita di peso fu costante; perdettero 0.1950, cioe 15.9 »/„ e per

una perdita di 5H2
del sale con 7HsO si calcola 16.03. Metto allora il sale nel

v«oto sull'acido solforico e dopo 4 giorni ha perduto ancora 0.0775 cioe in totale

2 - s 7o. II che eorrisponde quasi a 7H2
0.
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To credo piii probabile che questo sale eontenga 7H 2 invece di 6 '/^H'O; l'ul-

tima porzione la porde piii diffioilmente o cosi si spiega anche la quantita minore

di bario trovato.

II sale anidro lasciato all' aria riassorbe una parte dell'acqua di cristallizzazione

e quindi nei dosamenti precedenti bisogna operare in vasi chiusi. In una esperienza

osservai che 0.4197 di sale anidro, secco a 140", lasciato 4 giorni all'aria a tempe-

ratura ordinaria, sino a peso costante, aumentd di 0.0330, cioe del 7.92 % ;
per l'as-

sorbimento di 2 raol. di acqua (C
;H6N! !)TBa+ 2H!

0, si calcola 7.64 %. Questo sale

con 2HfO lasciato nol vuoto perde completamente l'acqua di cristallizzazione c la

riprende quando e lasciato all'aria per vari giorni ; io ho ripetuto varie volte l'espe-

rienza e con risultati costanti. II sale con 2H !
e dunque stabile all'aria.

Quando si ricristallizza varie volte questo sale dall'acqua bollente rimane, spesse

volte, una polvere cristallina pesante formata da piccoli prismi brillanti, pesanti,

corti, che pare contengano 2IPO che non perdono nemmeno a 140°.

Gr. 1.1376 di sale stato all'aria, scaldati a 125°-130° e poi a 140° non perdet-

tero di peso.

Gr. 0.8325 di sale asciutto fra carta e stato all'aria per poco tempo, scaldati a

130°-135° perdettero solamente 0.0007.

Non scaldai piii oltre per tema di decomposizione.

Gr. 0.4641 di sale secco a 130°-135° diedero 0.2284 di BaSO4
cioe Ba= 0.1343.

Da cui

:

trovato ealcolato per (C7H"N'0 :

')'Ba + 2H5

°/ 28.93 29.08

Da un altro campione di cristalli, ma giallastri, ottenni in una analisi 31.18 '/o

di bario, mentre pel sale anidro (C
7lTN'0 2

)

!Ba si calcola Ba! = 31.4 % Percio lascio

indeciso se veramento eontenga 211*0 o no.

Gib che invece importa notaie rispetto questo sale di bario in minuti cristalli

pesanti che si ottiene quando si fa cristallizzare il sale in lunghi aghi, e che non

corrisponde ad un isomero del composto CH'IW; differisee dal prime- sale uniea-

mente per l'acqua di cristallizzazione e l'aspetto cristallino; la soluzione acquosa si

colora in azzurro-violetto col cloruro ferrico e acidulata con acido cloridrico o nitrico

diluiti lascia depositare il composto C7HsN! 2
in lunghi filamenti, fusibili con decom-

posizione a 300°-304°, identici in tutto al composto C7H'N2 !
sovradescritto. Non so-

lamente, ma questo sale pesante in minuti cristalli ricristallizzato di nuovo dall'acqua

bollente si deposita in lunghi aghi trasparenti contenenti 6 '/» a 7H*0 di acqua di

cristallizzazione. Non ho trovato le condizioni precise in cui questo sale si deposita

cosi in minuti cristalli pesanti, ma pare sia quando nel far ricristallizzare il sale

si adopori poca acqua e si scaldi a lungo.

Sale d'argento. Preparato prccipitando la soluzione acquosa del sale sodico con

nitrato d'argento.

Piccoli prismi bianchi assai poco solubili nell'acqua.

Disseccato nel vuoto, fu analizzato

:
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Clr. 0.2563 di sostanza fornirono 0.1065 di Argento.

Da oui

:

fcrovato caloolato per C'H6A|?NsO'

Argento % 41.55 41.95

Sale di rame. Quando nella soluzione del sale ammonico o del sale sodico si

versa a goccia a goccia la soluzione di acetato neutro di rame o di solfato di rame
i! Hquido si colora intensamente in giallo o giallo-bruno e poi deposita a poco a

poco, e spesso rapidamente, un bel precipitato di color giallo-bruno formato da
lunghi aghi.

l
Jer l'analisi preparai questo sale trattando la soluzione concentrata del sale

sodico con soluzione quasi satura di solfato di rame. Si ottiene cosi un precipitato

giallo, in piccoli cristalli, ben distinti anche ad occhio nudo, che furono accuratamente
lavati. Alle volte si deposita in piccoli cristalli rombici di color giallo-bruno, altre

volte si ha in lunghi aghi gialli.

Questo sale e abbastanza solubile neH'acqua fredda, ma molto piu nell' acqua
ealda dalla quale si ha in bei cristalli gialli.

Scaldato, gia a 95°-100° diventa di color violaceo , a 100°-110° la colorazione

aumenta e a 130° e di color violetto-seuro, ma non nero. AU'aria e stabile e non
perde, o pochissimo, acqua di cristallizzazione.

Gr. 0,6139 di sale dopo 18 ore all'aria non perdettero di peso.

&r. 0.2620 di sale secco all'aria fornirono 0.0429 di CuO cioe 0.03424 di Cu.

Quindi

:

troyato

Cu % 13.05

caloolato per (O'rPN'OYCu + 7H'0

12.97

Gr. 0.2644 del sale secco a 130° diedero 0.0581 di CuO cioe 0.04633 di Cu.

Da cui

:

trovato caloolato per (C'H'N'OyCii

Cu 7„ 17.52 17.48

Lo stesso sale si ottiene trattando la soluzione del sale sodico coll'acetato di rame.

Irattando la soluzione del sale ammonico con soluzione concentrata di acetato
fame si ha un precipitato giallo-verdognolo costituito da piccoli cristalli riuniti

rosetta. Questo sale pare abbia la composizione del precedentet

Gr. 0.4785 di sostanza secca all'aria fornirono 0.0823 di CuO cioe Cu = 0.06556.

Da cui:

di

Cu 7,

Smie II. Tom. XLVi.

caloolato per (C'H3N !0')'Cu + 7ir-'0

12.97
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Gr. 0.3713 di sale secco a 130°-135° fomirono 0.06567 di Co.

Da cui:

trovato ea,lcolato pel sale anidro

Cu 7, 17.7 17.48

Veramente la quantita di rame nel sale cristallizzato (13.7) concorderebbe raeglio

con un sale contenente 6H!
(teoria 13.46 di Cu), ma ho fatto una sola analisi; a me

interessava verifieare se era un sale neutro o un sale basico, cioe se C'H5N! 2

)

!Cu

(teoria Cu== 17.48) oppure C'H'CuN'O8
(teoria Cu = 29.95).

Sale cupro-ammoniacale o cianmetilgiutaconimicle cupro-ammoniaca. Assai bello e

caratteristico e il derivato cupro-ammonieo che fornisce il eomposto C7H6N2 2
.

Se nella soluzione concentrata del sale ammonico si aggiunge una soluzione di

solfato di rame ammoniacale, contenente anche un eccesso di ammoniaca, dopo poco

tempo si depositano dei bellissimi cristalli prismatici di colore azzurro-violetto. Questi

cristalli solamente sopra 100° sviluppano ammoniaca ed aequa ; fatti bollire con acqua

si scompongono sviluppando ammoniaca e dando un residuo bruno insolubile. Sono poco

solubili, con colore azzurro, nell'acqua f'redda. Questo sale e stabile all'aria secca.

Gr. 0.4428 di sale asciutto fra carta lasciato all'aria 55 ore perdette appena 0.0011

e anche dopo 18 ore sul cloruro di calcio non perdette di peso. Anche dopo 20 ore

nel vuoto sull'acido solforico non ha perduto di peso.

Sulla sua composizione (CTPIW)8 Cu -4- 4NH3
-4- 2H*0, sulle proprieta e sulla

costituzione di questo sale riferiro in un'altra mia nota insieme ad altri composti

simili cuproammoniei assai intoressanti.

Anche questo sale contiene un atomo di rame per due molecole di eomposto

CTTTSro2
; in diverse condizioni dunque ottengo sempre un sale di rame che per

I atomo di metallo contiene 2 mol. di eomposto acido, mentre dai derivati etilico

e metilico preparati cogli eteri etilacotacetico e motilacetacetico ottengo due sali di

rame, uno neutro e l'altro basico.

Qui mi piace osservare che Held (1) in una estesa memoria che ha per titolo

" Contribution a I'Hude des nouveaux dirivis des ithers acMylcyanacetiques „ descrive

un eomposto, a reazione acida, cui assegna la formola CH4N !0' e che ha quindi la

stessa composizione del mio; egli l'ottiene per 1' azione dell' ammoniaca sull' etere

acetilcianacetico CH3.CO . CH(CN)COOCaH5
. I due composti hanno pero molte somi-

glianze ed io credo che non siano isomeri ma bensi identici; non ho pero ancora

tutte le prove per potere affermarlo eon certezza. II eomposto di Held e considerato (2)

come un acido diidropiridinriancarbonico : C'H N(CN)COOH. A me sembra poco pro-

babile che un eomposto di questa natura dia tanto facilmente delle materie coloranti.

II sale di sodio che e quello che si ottiene piu facilmente puro e cristallizzato, ha

le stesse proprieta del mio e contiene come il mio 4H li

O. Cosi dicasi del sale di rame.

(1) Annates de Chim. et de Phys. (6), t. XVIII, p. 493.

(2) Vedi anche in Wurtz, Diction, de Chim., 2m" suppl, p. 1513.
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Anche le proprieta del composto acido e del suo sale ammonico corrispondono

ai miei. Ma il signor Held non da il punto di fusione dei composti che ottiene e da

questo lato manea il termine di confronto.

Venutomi il dubbio che il mio composto C'H'N'O' fosse identico con quello di

Held, mi colpi la differenza notevole nell'acqua di cristallizzazione del sale bari-

tico, che e pure un sale facile ad ottenersi puro e cristallizzato. Held trova 2H!
0.

Questa differenza si spioga per le diverse condizioni in cui abbiamo analizzato

il sale; io ho analizzato il sale asciutto all'aria in begli aghi trasparenti ed ho deter-

mmato le condizioni in cui perde l'acqua di cristallizzazione; Held invece, che pure
ottenne il sale in aghi, lo analizzo dopo disseccato nel vuoto (non dice dopo quanto
tempo) ed era in forma di polvere granulosa. Ora, io ho appunto dimostrato che

questo composto nel vuoto perde l'acqua, i cristalli sfloriscono e diventano opaehi.
Si noti poi che avendo io dimostrato la formazione di un sale anidro o con 2H 8 che
si deposita in minuti cristalli pesanti dal liquido bollente quando si ricristallizza il

sale in aghi, anche questo fatto pub spiegare la diversita dei risultati nostri e puo
spiegare le oscillazioni osservate da Held nella quantita di acqua di cristallizzazione

del suo sale: da 6.68 a 7.88 °/„ mentre per 2H!
si calcola 7.6 e per 1 '/, H*0 si

calcolerebbe 5.6 °/o.

II mio sale disseccato sul cloruro di calcio perde 4 '/s a 5H'0.

Secondo le esperienze di Held per 1'azione deH'ammoniaca sull'etere acetilciana-

cetico, a freddo, si formerebbe il derivato ammonico

:

Cff ' CO - C(NH
<COOCTT

a caldo invece si otterrebbe 1'amino-etere

:

CH'C =

NH*

CN
c/
\COOC'H=

6 dall'acqua madre di questo con acido solforico diluito precipita il composto acido

^H6N'0 !

;
per6 in piccola quantita. Egli scalda a 100° l'etere acetilcianacetico con

ammoniaca alcoolica od acquosa, in tubi chiusi od a bagno maria con refrigerante

aseendente, e durante tre ore almeno. Ammessa l'identita dell'acido Held colla mia

oianmetilglutaconimide, il che, ripeto, non e ancora provato in modo assoluto, si puo
sPiegare come si formi dall'etere acetilcianacetico. Nelle condizioni descritte da Held
non e improbabile che l'etere acetilcianacetico si decomponga, in parte dando etere

acetacetico e cianamide:

\CN
^ CH 3

. CO CH^
C00C ff

+ NH3 = UH3
. CO CH1 COOP H3+ CN . NH!

e" una parte subisca una piu profonda decomposizione dando etere. eianacetico ed

"cetamide:

II) CH8 CO CH
/COOCJH :

\CN + NH3 = CH3
. CONH' + CH ]

<

/CN
\COOC sH5
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come anche pub avvenire che l'amino-etere

cff
y
" <cooCW

NH2

coll'acqua a caldo, ed in mezzo alcalino, si decomponga in acetamide ed etere ciana-

cetico :

HI) GffC " C
<C00CH.+

H,° * CH
'-r

+ CH
<COOCH«

NH2 NH !

In ogni caso si formerebbe dell'etere acetacetico e dell'etere cianacetico e quindi

quesfci duo otori in prosenza di ammoniaca si troverebbero in analoghe condizioni

che nelle mie esperienze e da cio la formazione del composto CfflSTO2
.

La cianamido per l'azione dell'acqua si trasforma in urea e quesfca poi in car-

bonate di ammonio, sale questo che fu trovato da Held fra i prodotti della reazione

e che in quantita notevole si deposita nel tubo refrigerants; la formazione di car-

bonate di ammonio in altro modo difflcilmente si spiega.

Che l'etere acetilcianacetico possa scindersi in modo da dare acetamide ed etere

cianacetico e reso molto probabile anche dal fatto che ad analoga decomposizionc

sottostanno gli eteri acetacetici. E note infatti che gli eteri acetacetici sostituiti per

l'azione degli acidi o degli alcali possono subire le due decomposition) seguenti:

CH 3 CO CH(E) COOO'H5 + H'O = CH3 CO CH'(R) + CO2+ C'H J Oil

CH3 CO CH(R) COO: !HS + H'O = CH3 COOH 4-CH"(R) COOC'H1

In quanto alia formazione dell'etere acetacetico o dell'acetacetamide si potrebbe

anche ammettere, invece della reazione I), die dall'etere acetilcianacetico si formi

del cianacetone:

CH 3 0OCH
/ON
\COOC2H 5

+ H! = CH 3
. CO . CH!

. ON + Ci'H3
. OH + CO*

il quale darebbe l'acetacetamide CHS
. CO . CH2

. NH2 necessaria nella reazione per pro-

durre il composto C iH6N20'. Del resto le esperienze di Held stesso (1) hanno dimo-

strato che l'etere acetilcianacetico per ebollizione prolungata con acqua si decompone

dando: anidride carbonica, ammoniaca, alcol, acido acetico, materie resinose, c piccola

quantita di un corpo che sembra un prodotto di condensazione del cianacetone.

Quale di queste vie, per le quali pub formarsi dall' etere acetilcianacetico il

composto CH6N8 2
, sia la vera, ora io non saprei dire; ma, ripeto, a me pare molto

probabile che il composto di Held sia identico al mio. Se cib si verifica resterebbe

stabilita per altra via la vera natura. di questo e di altri composti ottenuti da Held

o dei quali egli non ha potuto riconoscere la costituzione chimica. Mi conforta in

(1) Loo. cit., p. 518.



SINTESl DI C0MP0STI FIRIDilylOI 21

questo pensiero anche il fatto che le proprieta e la composizione del derivato etilico

che otteugo dall'etere acetacetico colla etilamina e l'etere cianacetico corrispondono

a quelle del composto che si forma dall'etere acetilcianacetico coH'etilaniina.

Io non ho preparato l'etere acetilcianacetico da cui ottenere CH'N'O8
e fame

un preeiso esame di confronto col mio, per ottenere da questo il derivato etilico,

studiarne l'azione dell'acido cloridrico, ecc.

N - metil - a cheto - p cian - y metil - a' ossi - A3 - 5 diidropiridina (cianmetilglutaconmetil-

imide)

:

CHS

C

/\
HC C . CN

) . ccHO . CO
\/
NCH J

Questo composto si forma quando si mescolano pesi molecolari di etere aceta-

cetico ed etere cianacetico con soluzione di metilamina.

13 gr. di etere acetacetico furono mescolati con 11.3 gr. di etere cianacetico

Poi trattati con 25 cm 3
di soluzione al 33 % di metilamina. Vi ha sviluppo di calore,

ri liquido ingiallisce e si fa subito omogeneo. Eaffreddato con acqua, poi lasciato a

se non deposita nulla, ma diluito con 3 a 4 volte il suo volume di acqua poi aci-

dulato con acido cloridrico da precipitato bianco cristallino che si ricristallizza dal-

acqua. Questo composto ha tendenza a colorarsi in azzurro.

8r. 0.1500 di sostanza secca a 100°-110° fornirono 22 cm' di 1ST a 17° e 744 mm.

Da cui

:

trovato ealcolato per C»H»N'0>

1'

N% 16.58 17.07

Questa sostanza si ha in piccoli cristalli brillauti che a 275° imbruniscono e

Poi fondono verso 285°. Si scioglie uell'alcol caldo da cui si ha in bei prismi corti

W'lllanti; e quasi insolubile nell'etere. Ha reazione acida. Poco solubile nell' acqua.

f solubilissima negli alcali caustici, nei carbonati alcalini e lieH'ammoniaca. Si colora

»i azzurro-violetto col cloruro ferrico; la soluzione acquosa satura da precipitato bianco

c°l nitrato di argento.

Trattata con poca acqua ed alcune goccie di soluzione al 10 % di nitrito potas-

s,e° si colora in azzurro-verde che diventa cupo scaldando. Coll'acqua di bromo e

P°i scaldando moderatamente il liquido si decolora poi a poco a poco, continuando

a scaldaro, diventa violaceo ed infine color rosso fucsina.

Da dunque le stesse reazioni della cianmetilglutaconimide; tutte due contengono

11 gruppo HC<( Hbero.

Sale di argento. La soluzione concentrata o satura della sostanza tratto con

mtrato d'argento; si forma un bel precipitato bianco costituito da lunghi prismi
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brillanti che raccolgo e lavo bene. Poi dissecco nel vuoto. Sealdato a 100° non perde

di peso. E poco solubile nell'acqua fredda. Perb avendolo dovuto precipitare da una

soluzione con molt'acqua perche la cianmetilglutaconmetilimide e poco solubile, se ne

perde molto nelle acque madri.

Gr. 0.2309 di sale d'argento secco diedero 0.0914 di argento.

Da cui

:

trovato calcolato per C8ITAgN2O a

Argento "/„ 39.58 39.85

Quando si scalda il sale d'argento per dosare l'argento, si osserva sublimato di

color verde-azzurro o roseo.

Cianmetilglutaoonetilimide (N-etil-aeheto-fician-Ymetil-a'ossi-A^diidropiridina,):

CH J

HO C . CN

HO . 00

NC'H"

Questo eomposto isomero deU'etilcianmetilglutaconimide piu sopra descritto, si

ottiene dall'etere acetacetico ed etere cianacetico in presenza di etilaraina.

A 13 gr. di etere acetacetico ed 11.3 gr. di etere cianacetico aggiungo 25 cm 3

di soluzione acquosa al 33 % di etilamina. Dibattendo, si ha un liquido omogeneo
incoloro, con poco sviluppo di calore. Poco dopo la massa si divide in due strati

liquidi. Dibatto la miscela a lungo con un agitatore Rabe e dopo alcuni giorni

ottengo un liquido omogeneo giallo ehe diluisco, flltro per separare un poco di liquido

oleoso poi acidulo con acido cloridrico diluito. Ottengo cosi un precipitato bianco-

cristallino che raccolgo e lavo con acqua. Le acque madri diventano vordi. Ricri-

stallizzo il prodotto dell'alcol ma si colora ora in rosso ora in verde; perd avver-

tendo di fare le cristallizzazioni nel vuoto e di disseccare subito il prodotto nel vuoto

si riesce ad averlo bianco.

Gr. 0.1423 di sostanza fornirono 20.4 cms
di N a 20°. 5 e 748.5 mm.

Da cui:

N »/.

calcolato per C'fffC'H'JN'O1

15.73

Questo eomposto comincia imbrunire a 230° e fonde verso 242°. E pochissimo

solubile nell'acqua fredda, piu solubile a caldo, solubile nell'alcol, pochissimo solubile

nell' etere. La soluzione acquosa ha reazione acida, col cloruro ferrico da colorazione

azzurro-violacea intensa, bellissima, ma non precipita. Precipita col nitrato d'argento.



SINTESI DI COMPOST! PIRIDINIOI 23

Coll'aeetato di ramc dii colorazione verde. E solubilissimo negli alcali caustici e nel-

l'ammoniaca. Si scioglie con effervescenza nel carbonato sodico; decompone i! ear-

bonato di bario. Trattato con aequa ed aleune goccie di soluzione al 10 °/ di nitrito

potassico si colora in azzurro verde intenso, specialmente a caldo. Coll'acqua di bromo

reagisce, il liquido si riempie di cristalli, poi scaldando si sciolgono ed il liquido

diventa incoloro e continuando a scaldare passa successivamente al violetto e rosso.

E la stessa reazione data dalla cianmetilglutaconimide, ma le tinte sono piii marcate

e piii belle. Forse questo composto e identico coll'acido C'H'WO8 che Held ottenne

per l'azione dell' etilamina sull' etere acetilcianacetico. Held non da il punto di

fusione del suo composto. Pert i caratteri descritti da Held corrispondono a quelli

del mio composto.

Sale di bario. La soluzione calda del composto C 3Hl0N2O 8
trattai con latte di

carbonato baritico e continuai a scaldare sino a che cessasse l'effervescenza ed il

liquido fosse neutro. II liquido filtrato che era verdognolo, concentrato e raffreddato,

lascib depositare dei bellissimi aghi setacei, solubili nell'acqua e che quindi bisogna

lavare con cura per non perderne troppo nelle acque di lavaggio.

&r. 0.6520 del sale asciutto fra carta lasciato 20 ore all' aria non perdette di

Peso che 0.0072 e lasciato ancora all'aria, poi nel vuoto e scaldato anche a 130°-

135° per 1 '/« ora non perdette piu di peso o appena 0.0006.

Or. 0.4461 del sale disseccato a 130°-135° fornirono 0.1682 di BaCO3
cioe 0.1169

di Ba.

Da

Ba °/„ = 26.2

Per la formola (C
I'H

l,N! 8

)

2Ba + 2ffO si calcola:

Ba 26.03 »/„

Questo sale perde l'acqua sopra 160° ed ho creduto meglio dosare il bario sul

sale idrato. In un dosamento diretto di acqua a 160°-165° trovai 6.2 °/„, ma il sale

dava qualche segno di alterazione e non continuai a scaldare.

Anche questi dati concordano per l'identita di questo mio composto CWlSre8

con quello ottenuto da Held per l'azione dell'etilamina sull'etere acetilcianacetico.

• allil- a cheto-Pcian-r metil- a'ossi - A3 ° diidropiridina (cianmetilglutaconallil-

CH3

I

C

/\
HC C . CN

J) !HO.C CO
\/
NC'H"
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Agitando 6.5 gr. di etere acetacetico con 6 gr. di etere eianacetico e 9 gr. di

allilamina, sciolti in 10 gr. d'acqua, si ottiene un liquido omogeneo, giallo, con svi-

luppo di calore e che dopo raffreddamento intorbida. Dopo avere per lungo tempo dibat-

tuto il liquido rimane una parte di olio rosso non sciolto; diluisco con acqua e dopo

separate quel poco di olio rosso, acidulo la soluzione acquosa, alcalina per allilamina,

con acido cloridrico, diluito il quale da precipitate bianco cristallino che si ricri-

stallizza subito dall'acqua per evitare la colorazione, perehe tende a colorarsi rapi-

damente in azzurro.

Gr. 0.1200 di sostanza secca nel vuoto e a 100° diedero 16.6 cm3
di N a 24°

e 744 mm.

Da cui:

N %

trovato calcolato per C'H'lC'H'JNW

15.00 14.73

Cristalli incolori od azzurrognoli, solubili a 222° in liquido rossastro, poco solu-

bili nell'acqua fredda, piii nella bollente, solubilissimi nell'alool, quasi insolubili nel-

1'etere. La soluzione acquosa ha reazione acida. Da colla soluzione di nitrito potassico,

gia a freddo, colorazione azzurro-verde intensa. Non da la reazione coll' acqua di

bromo. Col cloruro ferrico si colora in azzurro-violetto ma non precipita. Assorbe il

bromo. OoU 'acetate di rame inverdisce ma non precipita.

III.

Etere metilacetaeetico ed etere eianacetico.

acheto - pcian -ymetil- p'etil-a'ossi-afi'diidropiridina

CH3

I

(!

/x
CIP.HC CON

HO . C CO
\/
N

L'azione deU'ammoniaca sola sull'etere metilacetaeetico fu studiata da Brandes,

da Isbert e da Peters (1). Si formano due prodotti : Vamiiwetere

CH3
. C = C — COOC'H 5

I I

NH1 CH3

(1) Liebif/'s Annalen, t. 257.
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fusibile a 53° ed insolubile nell'acqua, e Vamide chetonica

25

CH3
. CO . CH . CONH"

!

CH»

fusibile a 73" e solubile nell'acqua. Su questa seconda interessava a me di far agire

l'etere cianacetico in presenza d'ammoniaca, cioe la cianaeetamide.

Agitando 25 cm1
di etere metilacetacetieo con 50 oppure 100 cm3 d'ammoniaca

a 0.910, dopo alctme ore incominciano, dalla soluzione lasciata a se, a depositarsi

•iei bei cristalli biancbi. Dopo 2 o 3 giorni si ha una gran massa di cristalli che

n<m aumenta piii e un liquido acquoso ammoniacale incoloro. Separo i cristalli che

lavo con poca acqua e asciugo. Hanno odore di menta, fondono a 50° grezzi e a

a 2°-53° se purificati, solubili nell'etere. Sono costituiti dall'aminoetere, gia studiato

•'a altri chimici. Con 25 gr. di etere metilacetacetieo in un'operazione con 100 cm'
d a'Wnoniaca ne ottenni circa 9-10 gr.. e in un'altra con 50 cm3 d'ammoniaca 9.8 gr.

H liquido ammoniacale limpido ed incoloro mescolo con 20 cm3
d'etere ciana-

cetico e dopo alcuni istanti di agitazione tutto si scioglie e si ha un liquido appena

giallognolo che dopo alcune ore incomincia a depositare dei cristalli, i quali si for-

fflano poi rapidamente e cadono al fondo. Dopo 24-36 ore si ha una poltiglia cri-

stallina compatta che raccolgo e lavo bene con poca acqua ogni volta. II filtrato

deposita ancora pochi cristalli. Nell'operazione con 100 cm3 d'ammoniaca ottenni

4 ST. di prodotto, e quando adoprai 50 cm3 d'ammoniaca, solamente 8 grammi.
Coll eccesso d'ammoniaca si forma piii amide e meno aminoetert

Ricristallizzo il prodotto dall'acqua calda lasciando cristallizzare la soluzione

a pressione diminuita e disseccando sempre il prodotto ne] vuoto perche anch'esso

a'l'aria si colora. II composto cosi ottenuto e un sale d'ammonio; precipito la sua

soluzione con acido cloridrico o con acido nitrico, diluiti, e ottengo la metilcian-

metilglutaconimide in bei cristalli bianchi che, ricristallizzati, dissecco nel vuoto e

Poi a 100°-110°.

! Gr. 0.1260 di sostanza secca diedero 18.8 cm 1
di N a 18°.5 e 750. Vol.

C01'

r
- = 16.95.

IL Gr. 0.1194 diedero 0.2535 di CO' e 0.0518 di H2
0.

In
- Gr. 0.1284 diedero 0.2755 di CO2

e 0.0558 di H!
0.

Da cui:

C =
H =
N =

n
57.9

4.8

H!

58.52

4.83

16.86

calcolato per CHW

58.5

4.8

17.08

-La nietMcianmetilglutaconimide fonde verso 270°-272'1 in liquido rosso-scuro. La
uzione acquosa ha reazione acida e decompone i carbonati. TJmida lasciata all'aria,

r°ssa. Col cloruro ferrico da precipitato azzurro. Col nitrito potassico non da la

Sebib II. Tom. XLVI. d
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reazione azzurra data dalla cianmetilglutaeonimide; nemraeno coll'acqua di bromo

non da la caratteristica e bella reazione clie invece e data dai derivati dell'etere

acetacetieo.

Sale di ammonia. Ottenuto come fu detto e ricristallizzato dall'aequa si ha in

cristalli incolori che fondono a temperatura alta decomponendosi
;
precipita in azzurro

col cloruro ferrico.

Gr. 0.0962 di sostanza secca diedero 19.6 em3
di N a 17° e 737 mm.

Da cui:

trovato calcolato per OITCNH'JIW

N totale 22.65 23.2

Gr. 0.1995 di sostanza diedero, per distillazione con idrato di magnesio in cor-

rente di vapore, 0.0166 di azoto alio stato di cloroplatinato.

Da cui:

N ammonico

trovato calcolato per C!H'(NH'')N! !

8.3 7.75

Sale di bario. Si pud preparare sia precipitando il sale di ammonio con cloruro

di bario oppure facendo reagire la metilcianmetilglutaconimide con latte di carbo-

nato di bario. Cristalli incolori, brillanti, prismatici, solubili nell'acqua calda, anidri.

Gr. 0.3529 di sostanza secca a 100°-120» fornirono 0.1759 di BaSO\ cioe

bario = 0.1034.

Da cui

:

trovato calcolato per (C'BPN'OTBa

Ba <7„ 29.30 29.57

Sale di sodio. L'ho preparato neutralizzando il composto acido col carbonato di

sodio e concentrando la soluzione. Cristallizza in prismi incolori, splendonti, solubili

nell'acqua fredda, molto piii noH'acqua calda. Questo sale anche in soluzione non si

colora all'aria. E anidro.

Gr. 1.9360 di sale seceo all'aria scaldata a 105° non perdettero di peso.

Gr. 1.127 di sale secco all'aria scaldata a 100" e poi a 130° non perdettero

di peso.

Gr. 0.4250 di sale secco a 130° fornirono 0.1602 di Na'SO*, cioe Na = 0.05189.

Da cui:

trovato ' calcolato per C8H7NaNaO'

Na % 12.21 12.36

Sale d'argento. Precipitando il sale ammonico in soluzione calda col nitrato di

argento si ba un precipitato bianco costituito da piccoli aghi quasi insolubili nel-
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l'aoqua, che disseccati nel vuoto sono anidri. Da 0.8 gr. di sale ammonico ottenni

1.1 gr. di sale argentino, mentre si ealcola 1.2 gr. La quantita d'argento che questo

sale mi form, in varie preparazioni, non era costante, varib da 38.3 a 41.7 %; in

quest'ultimo caso pero 1'argento ottenuto sciolto in acido nitrico dimostro di conte-

nere un po' di carbone. Per C8H,AgN,0* si ealcola 39.8 °/o d'argento e per OTFAgWO'
si ealcola 57.1 %; contiene dunque un solo atomo d'argento.

Dal sale di sodio col nitrato d'argento ho invece ottenuto un sale d'argento in

piccoli prismi incolori, affatto simili al precedente e che all'analisi diedero:

Gr. 0.4402 di sale secco a 130°-135" fomirono 0.1762 di Ag.

Da cui:

tvovato calcolato per (..'H'AfrN'O'

Ag"/» 40.01 39.85

Pero anche in questo caso 1'argento ottenuto sciolto in acido nitrico dimostro

di contenere un poco di carbone.

Sale di magnesia. E poco solubilo nell'acqua fredda, dall'acqua bollente cristal-

Hzza bene.

Sale di fame. Trattando la soluzione calda del sale ammonico con acetato di

rame ottenni un precipitato costituito da belle lamine sottili rettangolari, di color

giallo bruno, con aspetto bronzato.

Vari dosamenti di rame in questo sale mi diedero:

Cu %
I

26.4

11

26.7

HI

26.7

Per un sale OTPCuN'O8 con una molecola o con mezza molecola d'acqua si

ealcola:

OTPCuN'O* + H'O C»H6CurTO3
-f </, H'O

Cu •/„ 26.02 27.01

Invece precipitando il sale sodico con solfato di rame ottenni un precipitato

rosso-mattone microcristallino che asciutto all'aria e poi disseccato a 100° ed a 130°-

140° non perde quasi di peso

:

Gr. 0.3857 di sale secco a 130° fomirono 0.0718 di Cut), cioe Cu = 0.05739.

Da cui:

trovato calcolato per (C>H'N2 2)'Cu + H'O

Cu % 15.1 15.5

Se si precipita a caldo il sale sodico col solfato di rame si ha il composto

rameieo in lamine rettangolari bellissime, riunite a rosetta. Questo pero non e un

sale basico con CrTCuNW, ma e un sale con (C8H'N2 8

)

2
Cu, che probabilmente con-

tiene acqua ancora a 130", perche mi form solamente 14.4 °/c di Cu.
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Non insisto sulle analisi di questi ultimi sali di rame perche non essendo ben

cristallizzati ne potendosi purificare perche insolubili nell'acqua forse non erano affatto

puvi; !a quantita di rame ottenuta perb mi pare dimostri a sufficienza che vera-

mente si formano due sali di rame.

II sale sodico od il sale ammonico, trattato con solf'ato di ramo ammoniacale

da lentamente un sale cuproammonico in bei cristalli prismatiei di intenso color

azzurro violetto somiglianti a quelli che si ottengono dal composto C 7H°N2 2
. Su questo

sale riferiro in un'altra nota, insieme al composto cuproammonico deU'acido C ;HsN8 !

sovraccennato

Matileianmetilglutaconmetilimide (N- metil-occheto-fician-rP'dimetil-a'ossi-A3 5

diidropiridina):

I

C
/\

CH'.C U.CN
II I

HO . C CO
\/
N . CH3

Mescolando 14.4 gr. d'etere metilacetacetico con 11.3 d'etere cianacetico e

25 cm' di metilamina al 33 % si ottiene, agitando, quasi subito un liquido omogeneo

che poco dopo separasi in due strati. Dibattendo bene si ottiene un liquido gial-

lastro omogeneo, il quale, diluito con acqua, da appena una traccia di liquido oleoso

che si separa per flltro asciutto. II filtrato acidulato con acido cloridrieo diluito da

un precipitato bianco cristallino, che si puriflca ricristallizzandolo dall'alcol bollente

o dall'acqua.

Questo composto e isomero col derivato etilico ottenuto dall'etere acetacetico

ed etere cianacetico coll'etilamina e con quello preparato dall'etere etilacetacetico

ed etere cianacetico con ammoniaca.

(jr. 0.1428 di sostanza secca nel vuoto e a 100° diedero 20.4 cm3
di N a 22°.5

e 742 mm.

Gr. 0.1425 fornirono 0.3154 di CO* e 0.0761 di H'O.

Da cui:

trovato oalcokto per C9H'°NsO!

C = —
a = —
N = 15.58

II

60.36 60.6

5.93 5.6

— 15.7

La metilcianmetilf/lutaconmetilimide cristallizza in belle lamine brillanti, solubili

nell'acqua, specialmente a caldo e nell'alcol. Fonde a 264°-265° in liquido rosso scuro.

La soluzione acquosa satura da abbondante precipitato bianco col nitrato di argento.

La soluzione acquosa di questo composto lasciata all'aria si colora in giallo.

Trattata con cloruro ferrico diluito e aggiunto a poco a poco si colora dapprima

in azzurrognolo, poi intor-bida dando precipitato bianco cristallino, mentre il sale
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ferrico rimane ridotto a sale ferroso. II prodotto che cosi si ottiene e quasi inso-

lubile nell'acqua, alcol ed etere, fonde verso 235° scomponendosi, ma incoraincia ad

arrossare gia verso 135° e a 195° imbrunisce.

Non ho ancora esaminato questo composto, ma e probabile che risulti, come il

ditimolo, dalla riunione di due molecole del composto primitivo

:

CH3 CH 3

C CH3 CH3 C

/\/ \/\
ON.C C C C.CN

! II II I

CO CO— O.C CO
\/ \/
N . CH 3 N . CH3

Sale d'argento. La soluzione acquosa ooncentrata e calda della dimetilcianmetil-

glutaconmetilimide tratto con soluzione di nitrato d'argento. Si ottiene un precipitato

bianco di aspetto gelatinoso, formato da aghi sottilissimi, quasi insolubili nell'acqua

anehe calda.

Gr. 0.2576 di sale secco nel vuoto e poi a 100° fornirono 0.0976 di Ag.

Da cui:

trovato calcolato per CH'AgN'O8

Argento % 37.88 37^

IV.

Etere benzoilacetico ed etere cianacetico.

Non ho ancora terminate le esperienze che riguardano l'azione dell'ammoniaca

sola sull'etere bonzoilacetico e l'azione contemporanea su di esso dell'etere cianace-

tico e dell'ammoniaca. Intanto ho ottenuto nell'un caso e nell'altro Vammo-amide

ienzoilacetica

:

C6HB
. C = CH . CONH'

I

NH S

che all'analisi diede i risultati seguenti:

I. Gr. 0.1184 di sostanza secca nel vuoto diedero 18.5 cm" di N a 20°.5 e 742.5 mm.

II. Gr. 0.1225 fornirono 0.2978 di GO2
e 0.0696 di IPO.

Da cui

:

T II

C = 66.3

H = 6.3

N = 17.27

E per la formola C"H 10N!O si ealcola:

C = 66.6

H = 6.17

N = 17.28
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Si ha in bei oristalli brillanti leggieri lamelliformi, solubili nell'acqua bollente,

poohissimo nell'acqua fredda, solubili nell'alcool, nell'etere e nell'acido acetico. Fonde

a 164°. 5— 165°, poi si decompone sublimando e dando sviluppo di ammoniaca e un

residuo carbonoso. La sua soluzione acquosa od alcolica si colora in violetto col

eloruro ferrico. La soluzione acquosa e neutra e non precipita coll'acetato di rame.

Sciolta o sospesa in acqua poi trattata con soluzione di nitrito potassico e acidulando

con pochissimo acido solforico molto diluito da una bella colorazione rosa che scom-

pare con lieve eccesso d'acido. Esponondo la sostanza solida ai vapori nitrosi svolti

dal nitrito potassico con acido solforico si colora in rosa, color fior di pesca. Mi occu-

pero in seguito di questa amino-amide, riguardo ancbe la sua azione sull'etere cian-

acetico o la cianacetamide.

Ho anche ottenuto la cianfenilglutaconimide:

C6HE

C

/\
HJC C . CN

I

HO . C CO
X/
N

in bei cristalli setacei leggieri, fusibili a 280°-282" scomponendosi, contenenti una

molecola d'acqua, 'C'H'N'O* + H'O, che perde a 100°-110°, pochissimo solubili nel-

l'acqua, solubili nell'alcol. Questo composto col nitrito potassico si colora in azzurro-

verde e da coll'acqua di bromo dopo prolungata ebollizione una bella colorazione

rosso-violetta. II sale ammonico Cu'H7(NH')N!Os
e ben cristallizzata e fornisce un

bei sale cuproammonico in polvere cristallina di color azzurro d'oltremare. II sale

baritico (C1!H7N«0!

)

!Ba + 5HaO e ben cristallizzato.

In una prossima Memoria pubblicherb le ricerche fatte cogli eteri propilaceta-

cetico, benzilacetacetico e benzoilacetico descrivendone i prodotti che si ottengono

coH'ammoniaca sola e per l'azione contemporanea dell'etere cianacetico.

Ho dovuto ora pubblicare queste prime ricerche per riserbarmi il campo di

studio riguat-dante i derivati piridinici che ottengonsi dagli eteri chetonici coll'etere

cianacetico e di cui mi occupo da lungo tempo. Ho gia iniziato ricerche cogli eteri

monoacetosuecinico, diacetosuccinico, succinilsuccinico , ossalacetico, malonico, dietil

e dimetilacetico ed etere acetondicarbonico. E mia intenzione estendere questo studio

ad eteri od acidi a e r chetonici quali gli eteri piruvico e levulinico e ad eteri

aldeidici.

Nel mio laboratorio si sta studiando l'azione dell'ammoniaca ed etere cianace-

tico sull'etere etilidenacetacetico e su diversi chetoni, quali il metiletilchetone, il

metilpropilchetone, il metilbutilchetone, ed il metilessilchetone.

Torino, Iatituto di Chimica farmaceutica e tossicologica della R. Univ. Ottobre 1895.



SULL'EQUAZIONE DI 5° GRADO

MEMOEIA
DI

FRANCESCO CIUDICE

Approvata nefflAdunanza del 1" Dicembre 1895.

Ci siamo occupati altra volta della " risoluzione dell'equazione algebriea di 5" grado

con I'aggiunta dell' irrazionalita icosaedrale „. Ora torniamo ad occuparcene per indi-

care piii ordinatamente e ehiaramente che non siasi fatto fin qui i diversi metodi

con cui si pud procedere a tal risoluzione. A questo scopo diamo le equazioni tipiche

risolubili algebricamente, die sono direttamente identifieabili con le varie trasformate

dell'equazione di 5° grado : in ognuna di tali identificazioni si ha un metodo di solu-

zione e la corrispondente irrazionalita trascendente, da aggiungersi, e quella occor-

rente per poter conseguire l'accennata identificazione. Proponendosi di identificare

l'equazione di 5° grado, o sue risolventi, con equazioni, che siano risolubili con mezzi

trascendenti, si possono avere altri metodi risolutivi ; e le corrispondenti irrazionalita

trascendenti, da ritenersi aggiunte, sono quelle definite dalle equazioni utilizzate, se

I'idontificazione sia ottenibile algebricamente: di questi metodi non ci occuperemo

in modo particolare, sia perche non si possono ordinare secondo un criterio semplice,

sia perche quelli dei medesimi, che gia furono usati da Hermite, Brioschi, Kkoneckeb,

Klein ed altri, si compenetrano in quelli che ordinatamente seguiremo. Con le equa-

zioni algebricamente risolubili gia note ne daremo due nuove: una (v. 38) vera-

mente e nuova solo per l'aspetto in cui la presentiamo; e importantissima perche

si presta molto bene alia formazione delle diverse equazioni tipiche: l'altra (v. 39)

e pure notevolissima, essendo il tipo generale Bringiano delle equazioni algebrica-

mente risolubili: naturalmente quest'ultima offre pure una rappresentazione parame-

trica dei punti della curva di Being.

Le considerazioni, che facciamo intorno al secondo metodo di risoluzione, rispon-

dente al primo di Klein, ci fanno pervenire nel modo piii naturale ed elementare

Possibile a trasformate di Bring dell'equazione di 5" grado (v. 65, 65', 66", 65'"), che

sono semplici quanto quella ottenuta da Klein in modo meno diretto. E le conside-

razioni relative al terzo metodo, rispondente al secondo di Klein, provano in maniera

nuova la possibility di togliere il 2° ed il 4° termine dell'equazione di 5° grado

senza introdurre irrazionalita aecessorie.
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Mettendo in evidenza che i diversi metodi di risoluzione dell'equazione di

5° grado riduconsi ad identificazioni di sue risolventi con equazioni algebricamente

risolubili, rendiamo chiari e facilmente accessibili i ragionamenti (v. p. e. 52-54).

Completiamo il lungo calcolo diretto della risolvente icosaedrale (v. 49-51). Calcoliamo

direttamente con proeedimento nuovo e semplice 1'equazione differenziale soddisf'atta

dalle radiei dell'equazione dell'icosaedro (v. 68-73). Esponiamo in modo chiaro quanto

si riferisce al problema delle A ed alia sua trasformazione. Tuttavia non ci dilun-

ghiamo mai eccessivamente ; cerchiamo anzi d'esser sempre coneisi.

Considerazioni algebro-geometriche. — Le radiei dell'equazione

fir) = xb + ax* + bx* -\- ex + d —

determinano, in coordinate pentaedriche legate dalla Xx= 0, i 120 punti, che hanno

per coordinate le 120 permutazioni delle cinque radiei, delle quali radiei, se inter-

pretate come coordinate, si considerano solo i rapporti. Tali 120 punti sono dedu-

cibili da uno d'essi mediante le 120 eollineazioni, che rimettono su se stesso il

pentaedro base delle coordinate permutandone semplicemente le facce. Per nominare

le 120 eollineazioni accennate le diremo eollineazioni fondatnentali: esse formano un

gruppo, che diremo gruppo simmetrico fondamentale, il quale e oloedricamente isomorfo

al gruppo simmetrico delle permutazioni di cinque cose.

Le eollineazioni fondamentali, che trasformano in se stessa una curva, formano

un sottogruppo del simmetrico: diremo che tal sottogruppo e il gruppo della curva;

120
il suo ordine g e un divisore di 120 e la curva e una di — curve, che diremo equi-

pollenti pel pentaedro base, perche hanno le stesse proprieta relativamente al mede-

simo: i loro gruppi sono equipollenti nel simmetrico fondamentale, perche diremo

che due sottogruppi d'uno stesso gruppo sono equipollenti nel medesimo, se 1'uno si

possa ottenere trasformando 1'altro con una sostituzione del gruppo. Per 1' impor-

tanza del concetto ora richiamato (1), credo utile far notare che due gruppi simili

possono non essere equipollenti in un gruppo, che li contonga entrambi, essendo pos-

sible che nessuna delle sostituzioni, che trasformano I'uno d'essi nell'altro, si trovi

in quel gruppo nel quale sono contenuti.

II gruppo simmetrico contiene uno ed un solo sottogruppo d'ordine 60, che e

formato delle eollineazioni produeenti permutazioni pari delle cinque coordinate: lo

diremo il gruppo alternante fondamentale.

Diremo che una curva e regolare, semi-reyolare od irregolare secondo che il suo

gruppo e il simmetrico, l'alternante o nessuno dei due.

Considereremo equazioni, che contengono parametri nei coefflcienti, e conteremo

i parametri solo in quanto influiscano sui rapporti delle radiei. Cosi la

f(x) = xh 4- ax? -f- bx* + ex -\- d =

(1) V. p. es. Eliot, Ikomeder. Leipzig, 1884, pp. 6, 7, 88, 233.
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e a tre parametri, dipendendo i rapporti delle radici solo da b' ; a3, c : a* e d* : d°

perehe sono p. es. determinate dal sistema d'equazioni omogenee:

Xx = 0,
a.:'r 9^L Zxi

(Txlf ~ So3
' (la:2)' 2a8

(Ixy : (lx2

f = - 25 (ab - <%<
: 32 a\

Cio si riconosce anche osservando essere

/ 1

I fa
f(x\a) = 3? + Xs + i

U°

Per valori dati numericamente dei parametri, che trovansi nei coefficienti di

un'equazione, la medesima rappresonta un gruppo di punti e nella separazione di

questi consists la risoluzione dell'equazione. Inveee di procedere direttamente a tale

separazione, si pub cercare di conseguirla mediante la preventiva separazione di

altri punti, o piu generalmente di figure, che siano covarianti dei punti rappresentati

daU'equazione. In cib consistono i metodi delle trasformate e delle risolventi.

Gruppo della monodromia. — Consideriamo un'equazione fix, Z) = 0, che con-

tenga l'unico parametro Z. Se Z si muove nel campo complesso, variano le radici,

ma ritornano le stesse quando Z ripassa per uno stesso punto : ogni singola radice,

variando con continuita mentre Z percorre un cammino continuo, non riprende neces-

sariamente il valore iniziale quando Z ripassa per il valore iniziale, potendo prendere

inveco il valore iniziale di altra radice; le radici riprenderanno dunque i valori

miziali, ma permutati generalmente. Siano xa , xt , ... le radici in Z e supponiamo

che, essendo partito Z da Z ed essendovi ritornato dopo d' aver percorso un cam-

niino chiuso, la radice Xv sia diventata x\; sara x'v uno dei valori x , xlt ... e l'ac-

cennato cammino avra prodotta la sostituzione

|
Xv, Xv

|
0, 1,

Tutte le sostituzioni delle x prodotte da tutti i possibili cammini chiusi descri-

vibili da Z nel campo complesso formano un gruppo, che Hebmite disse della mono-

dromia per l'equazione fix, Z) = 0.

Supponiamo che il parametro Z entri razionalmente nei coefficienti dell' equa-

zione e consideriamo come razionalmente note le funzioni di Z, che siano razionali

ni Z, per cui se vi figurino irrazionalita numoriche, le intenderemo aggiunte al campo
di razionalita. II gruppo dell'equazione sara cosi quello della monodromia. Infatti,

sia r l'ordine di questo gruppo e sia cp (xs , x,
,

. . .) una funzione razionale delle radici:

tra cp ed il parametro Z esiste un legame algebrico ottenibile eliminando le x dalle

q>(xa , x„ . ..) = cp, f(x„ Z) = 0, fix,, Z) : 0,

per cui cp, se rimanga inalterata per k delle sostituzioni del gruppo della mono-

dromia, sara funzione algebrica di Z ad r : k valori in tutto il campo complesso. II

Seme II. Tom. XLVI. e
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legame tra <p e Z sara quindi stabilito da un' equazione algebrica del grado r : k

in cp (1). Per l'indicato modo in cui pud ottenersi tale equazione, si riconosce subito

che i suoi coefficient! saranno razionali in Z e vi potranno figurare sole irrazionalita

numeriche contenute in f{x, Z) od in <p (x„, x v , . . .): ne segue che, dopo 1' aggiunta

di tali irrazionalita, op sara radice d'un'equazione del grado r : h con coefficienti razio-

nalmente noti; e tale equazione sara irriducibile perche, se fosse riducibile, ad ogni

valore di Z corrisponderebbero meno di r : h valori di <p, che per cio dovrebbe rima-

nere inalterata per piii di k sostituzioni del gruppo della monodromia: ne segue

che op sara razionalmente nota solo se sia k= r. Sono dunque conosciute razional-

mente tutte e soltauto le funzioni appartenenti al gruppo della monodromia, il quale

quindi e il gruppo dell'equazione.

Imagine d'un'equazione. — Se un'equazione contiene m parametri, variando

essi nel campo complesso, i punti rappresentati dall'equazione generano uno spazio

ad m dimension!, che diremo imagine dell'equazione: esso e invariante per il gruppo

simmetrico fondamentale. L'imagine p. es. della

x> + bx%
-\- ex + d =

e la quadrica irriducibile 1^= 0. L'imagine della

ax3 ex + d -—

e la superficie diagonale di Clebsch (2) Xa?= 0: essa contiene le 15 diagonali dei

quadrilateri d'intersezione di ciascun piano del pentaedro fondamentale con gli altri

quattro; si ha infatti che, per essere lw = 0, due vertici opposti del quadrilatero

d'intersezione del piano x = con gli altri sono dati da

aio : x,, : x, : Xi : xt : : : : : 1 : — 1, «» : 3\ : Xs : x6 : x4 : : : 1 : — 1 : :

e trovansi tutti sulla I xz = i punti della retta, che li congiunge, i quali sono

dati da

Xfj '. 3C[ I Xz I 3/$ '. X\ \ :0:p: 1 p:p — 1.

Consideriamo ora un'equazione f{x, Z) = ad unico parametro Z: ordiniamo le

permutazioni dei valori, che le radici x hanno nel punto Z„ ed indichiamo con Av il

punto, che ha per coordinate la vm,L di tali permutazioni. Se Z si muove con conti-

nuita nel piano complesso, il punto (z , xu . . .) si muove con continuita sopra un

ramo irriducibile dell'imagine; ed inversamente, se il punto muovesi con continuita

sopra un ramo irriducibile, Z si muove con continuita nel piano complesso: per cib,

(1) V. p. es. C. Neumann, Vorlesungen uber Riemann's Theorie der Abel'scJieu Integrate. Leipzig,

1884, p. 122.

(2)
u
Math. Annalen „, 1871, Ueber die Anwendung der quadratischen Substitution
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se Ap ed Av sono sullo atesso ramo irriducibile, potremo con moto continuo portare

A„. in Av , facendo percorrere a Z un conveniento cammino chiuso, ohe principii e

finisca in Z„: viceversa, se si pub far passare A„ in Av facendo percorrere a Z un

conveniente cammino chiuso, vuol dire clie A,, ed Av sono sopra un sol ramo irri-

ducibile. II numero dei punti Av appartenenti ad unico ramo irriducibile deH'imagine

deU'equazione e quindi uguale all'ordine del gruppo della monodromia; ma tal numero

e anche uguale a quello delle collineazioni fondamentali, che trasformano in se stesso

quel ramo, il quale per cio sara regolare o semiregolare allora e solamente allora

che il gruppo della monodromia sia il simmetrico o l'alternante.

Si riconosce, p. es., che, variando Z nel campo complesso, le radici della 28 (1)

subiscono tutte e solamente le permutazioni pari, per cui il gruppo della monodromia

e l'alternante e 1'imagine deU'equazione si compone di due rami semiregolari, i quali,

come mostra la (27), sono del 44° ordine. E invece composta di due rami irridu-

cibili del 38° ordine 1'imagine della corrispondente equazione di Klein (2), la quale,

con insignificante differenza di notazione, s'ottiene dalla 26 facendovi

m = l2uf:E lUvf:TH.

Problema formale d'un'equazione. - Dal punto di vista geometrico abbiamo

appena accennato all'uso delle trasformate e delle risolventi: ora ce ne vogliamo

occupare dal punto di vista algebrico. La risoluzione d'un'equazione consiste nella

determinazione d'un certo numero di quantita mediante i valori d'un egual numero

di forme. Bisolvere 1'equazione

fly) = //" + <h f~' + + «,,-i«/ + a, =

signiflca infatti determinare ;/i, yt , ..., y„ mediante i valori di Ty, T.yr y„ ..., y l yl ...yu ,

che sono —a x , at ..., (— l)"a„: in questa determinazione consiste cio che diremo pro-

blema formale deU'equazione. In luogo delle precedenti forme, funzioni simmetriche

elenientari, si possono considerare le somme

*y, tf -y

e potra talvolta convenire considerare forme, che siano contenute in campo ampliato

di razionalita, cioe potra convenire la considerazione d'un problema formale, che sia

equivalente alia proposta equazione solo dopo l'aggiunta di opportune irrazionalita.

Un problema formale si presenta sotto un aspetto tanto meno complicato quanto

minore e il numero dei parametri da cui dipendono i valori delle forme date. II

numero dei parametri, che flgurano nei coeffieienti d'un'equazione, si pud ridurre col

metodo delle risolventi e con quello delle trasformate, le quali sono risolventi che

(1) V. negli AM di questa E. Ace. delle Scienze, vol. XXVIII, la precedente Nota " Sulla solu-

zione deU'equazione algebrica di 5° grado „; in essa debbonsi cercare le forrnule richiamate con

numeri minori di 30.

(2) Ikosaeder, pag. 106.
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hanno per incognite delle funzioni simmetriche in n — 1 delle n radici. Una ridu-

zione dei parametri, che sia ottenibile col metodo delle risolventi e pur ottenibile

con quello delle trasformate, perche ogni risolvente di grado m d'una speciale risol-

vente e una trasformata della proposta equazione (1) e non puo contenere se non i

parametri di tal risolvente speciale.

Colla riduzione del numero dei parametri d'un'equazione si semplifica il suo

problema formale in quanto che si f'anno dipendere i valori delle forme conosciute

da un minor numero di variabili. Si puo ottenere nel numero delle forme note la

stessa riduzione che si consegue nel numero delle variabili: in cio consiste la vera

riduzione e con essa si perviene ad equazioni, che diremo tipiche-risolubili; tipiche

per la loro speciale importanza e risolubili perche le loro radici sono razionalmente

note nelle quantita, che figurano nei coefficienti, dopo l'aggiunta d'un'irrazionalita

numeriea algebrica.

Trasformate. — L'equazione

(30) ax' + hW + I0w' + lOtte
2 + hex + f=

ponendo:

y = ax + b, H = ae — b
1

, G = d'd - Saba + 2b3
, L = t/(ae — ibd + 3 c

2

),

K == a*(aY — hate + 2acd + 8W — 6Sc2

),

diviene:

(31) y<> 4- lOHy8 + 10G</2 + 5(L - 3H8

))/ + K — 2HG = 0.

Per ridurre ancora il numero dei parametri, seguendo Klein (2), si ponga

*•» = z ?/'"> ^ = «i:</» + «a(:'/«
2 - y ) + «3 (?/»

3 -
-J ) + «, (,r* — -f)

•

Si avra cosi:

I 2 =

Ia« == _ 20Ha! + 20(9H2 - L) ai + 20(15HL + 6G2 - H5H3)a
2 +

+ 20(969H< - 126H 2L - 408HG2
-}- 4KG + I/)a2 - 60 Ga,a, +

-f 40(13H8 — L)a,a3 + 10(102HG - K)a,a,+ 10(78HG — K)a 2 a3+
+ 40(11 HL + 15G 2 - 93H>2 a, + 20(7HK + 23GL - CeSfPG^a,.

Se a,, a,, a3 ,
a, si considerano come coordinate omogenee d'un punto dello spazio,

(1) V. p. ea. Netto, Teoria delle sostituzioni, tradotta da Battaolini, pag. 120.

(2) Ikosaeder, pag. 170
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l'equazione Zjr= rappresenta una quadriea. In infiniti modi (1) si puo ridurre

tale equazione alia forma canonica

E! — S
! — T8

-|- IP =

dove It, S, T, U sono polinomii interi di primo grado nelle a
v , a,, a,,, a4 . Le due

specie di generatrioi della quadriea sono quindi date dalle

R - s

T—

U

T+ U
E+ S

x,
E —

S

T —

U

T+U E+ S
= "

dove X e u sono paramotri. Ogni punto della quadriea e cosi determinato dai valori
d) X e u corrispondenti alle generatrici incrociantisi in esso punto. Fissando arbi-

trariamente X e prendendo il punto (a„ a2 , a3 ,
a4) sulla generatrice X, oioe fissando

<*i, a„ a3 , a4 in modo ehe sia

R-S — \(T-U) = 0, T + U-X(R + S) =
ne conseguira

0.

Ora, la generatrice X interseca in tre e quattro punti, rispettivamente, le su-

Perficie

la 1 = 0, Xz* =

dove ai primi membri si debbono sostituire le equivalenti espressioni nelle a„ a„ a3, a,.

Dopo la separaziono delle generatrici X o u oecorre dunque solamente la risoluzione

d'un'equazione del 3° o del 1° grado, per ridurre l'equazione di quinto grado all'una
°d all'altra delle due forme

(32)

(33)

,/ + hay + p =

f + 10a,/ + p = 0.

II metodo, che usualmente viene indicato nei trattati (2), consiste nell'utilizzare
'a generatrice X = 0.

Una trasformata della forma

(22
)

.y

5 + 5a/ + 5P !/ + T =
81 Puo p. es. ottenere facendo

a, — a, =
, -—- (— 3G+V9G2 — 4HL + 36H3

).

(1) V. p. es. Cksabo, Corso d'analisi algebrica. Torino, 1894, pag. 70.

12) V. p. es. Capelm, Lezioni d'algebra complementare. Napoli, 1895, pag. 403.
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Un'altra notevole trasfonnata delta 30 e la (1)

(34) x- + ax3 + $x -fy =

dove (2), essendo A, B, C, R gli invarianti di 4°, 8°, 12° e 18° grado della quintica,

come furono definiti da Clebsch e Gordan (3), ed

I: 5
4A, i= 5

8B, j= 5
,2
C, I = 5

18 R, b = <4fE = \ \/
p

~,.
128 '

,

o = - -£ (8K + 16;), p = £ (Ij - f) b
!

, T : 121b 3
.

Equazioni tipiche risolubili. — L'equazione, che ha per radici i cinque valori

dati da

(35) 6
<v

p, + e
;!>2 + e^p> + e>.,

2iri

per v = 0, 1, 2, 3, 4, si ottiene con molta facilita e speditezza deducendone i coef-

flcienti dalle somme tijv, . . ., £«/v
5

, osservando che X

y

v™ s'ottiene moltiplicando per

5 i soli termini di yv
m

, che sono indipendenti da e, cosicche nel calcolo di i/v
m

si tras-

cureranno subito quei termini, i quali conterrebbero e con esponente non divisibile

per 5. L'equazione a cui si perviene e

(35') f — 5 (plPi + p*ps)if — 5 (p]pa + plpi + pip, + p\p,)if + 5 (pfpS -f-

+ Pipl ~ pi.Pi — pip* — PlP< — P*P* — PiPiPaPi) V + ^iplPaPt +
+ PtPtPi + plPiPt +PiPiP> —PiPlPt —PiPltf — PsPiP't — Ptplpl)

—

-(p\+pl + pl+P% = 0-

Ne segue che le radici della

(36) tf
- 5(X?u.?u2 + X?X2 (4 + XiMn! - Mu,u!)2/

! + 5(X?X2 u.f + Muffc -
- WmI - \M + 8X?xinfnS)y + io(x{xiU; u| - x?x?,u lt4 -
- XfXlHfu, - X.XJmM - )i!(Mi + nt) + xi (M? - Ml) =

sono date dalla

(36') 2/v = e"X, M, - €»v X2 n, + <f X, ^2 + e
v
X2 u2 .

E se si pone

(1) Hermite, " Crelle'e Journal „, vol. 59, 1861, pag. 304.

(2) Brioschi, aggiunta terza al Trattato delle funzioni dlittiche di C4yley. Milaao, 1880, pag. 426

.

(3) " Annali di Mat. ,, 1867.
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A '=~ A —(— A^Ag

B = 8A5A,A£
— 2A2

!
A?A! + A?A| - A„(Af + Af)

C = 320ASA?A1 - 160A'AfAl -f 20A|A!A^ + 6AfAS -
- 4A (A? + AS) (32M - 20 A? AiA2 + 5 Af Af) + AJ° -f AJ".

D = (Af - A|) [- 1024Ai° + 3840 ASA, A. (A? - A, A,) +
+ 100A^A?Ai(12A« - A, A,) + A„(Af + At) (352 A* -
- 160ASA,A2 + lOAfAf) + (Af + AS)

8
] = [-1728B5 +

+ C 3 + 720 AB'C — 80A2C! B + 64A3 (5B2 — AC)2
] 2,

le radici della

(37) f + lOBy3 + 5(9B2 - AC);/ - D =

sono date dalla

(37') yv = e4vA
t
(A,A 8 - 4A§) + 63v(2A„Af - A|) + e»v(— 2A.AJ + Af) +

+ evA
2 (4AS - A, A,)

e si riconosce subito essere:

(37") yv = (
£4vA, — ev a,) (A, A, - 4A2

) + 2A„ ((e^AJ8 - (ev A2)

2

) +
+ (e^A,)3 - (evA

2)

3 =

— (e*A, - £vA2) [(1 + ih) A, + e*vA, + ev AJ [(1-VBj A„ + €4vA, + evAJ.

Dalle 35 e 35' segue pure che le radici della

(38) f _ B j.(glE( + £2 s3)^ _ 5*^ 4. g» g] _|_ i(SHi + slS2)]2/2 _ hk[llh +
+ fc (£3 £, + EfS, + £,£,£,£, - Ef S|

—
' Si £5) + *•«£,] y - Sifc'&SfS! +

+ £
t £f£f - E?S3 ^ - £l£3 £! + *(£.Sf2! 4- £,£JS - Stilt* - HjSifi)] -

— K; — £s
Sj — fc»S| — fc'S?, =

s°no date dalla

(38')
yv = e*Vg,J« 4- £ 3vg 2 /fc5 _|_ 62vH3/fc5 4. ev ?4 fc5.

Quest'equazione e notevolissima perche da essa deduconsi subito equazioni riso-

lubili mancanti del termine in f di quello in y, oltre che di quello in y*; per

°ghere il termine in y bisogna pert risolvere un'equazione di 2° grado in k. Si pub
°gliere contemporaneamente il termine in f fissando le £ in modo da soddisfare
a

'l
:
£ 2= — £3 :£t . Per avere un'equazione della forma ridotta di Bring basta

luindi fare
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£\ = XiMii Sj = — X2 U,, £3 p= X^s, £i = hVz, k =

Piii semplicemente, si ha p. es. ehe le radici della

(39) // + haVj'{a s — V) [itfV -*
far

4 — b') (a' — b* — 3/$')] y +
+ a2

J
2
(a

8 - 6
8

) [4a4
}
4 - («

4 - J
4

) (a
4 - 4< + 22a8

£
8
] =

sono date dalla

(39')

10

b («' - Z>
!

)

b

Le 35', 36, 37 e 39 sono importantissimi tipi di equazioni risolubili del 5° grado:

esse sono generali del rispettivo tipo; per cui si presentano ora spontaneamente, quali

metodi per la risoluzione dell'equazione di 5° grado le identiflcazioni della 35' colla 31,

della 36 colla 22 (qui riportata dopo 33), della 37 colla 34 e della 39 colla 32.

Le stesse equazioni 35', 36, 37 e 39 non sono altro che trasforraate dell'equa-

zione binomia

(40) 1

ed e evidente che per equazioni tipiche risolubili si possono prendere trasformate

d'una qualsiasi equazione, che sia risolubile algcbricamente, p. es. d'una di quelle

della trigonometria risguardanti la divisione degli angoli (1).

1° Metodo di soluzione. — L' identificazione della 35' con la 31 conduce a

risolventi studiate da Malfatti, Jacobi, Cayley, Brioschi ed altri (2), delle quali ci

siamo occupati altra volta (3). Crediamo inopportuno fermarci su questo metodo molto

noto. Daremo solamente, nelle p, la radice quadrata del discriminante di 35, che si

potrebbe utilizzare per aver subito risolventi con coefficienti a due valori invece di

declurle mediante scomposizione di altre ad un valore. Per la 35 e:

(41) n (y.

v<V
JV) = 25 V5 \-p\ + pi + pi - p\ + PlPl - PlP3 +

- 2pL p, - 2p2 p3 — Pip, 4- plPl] \P\ + pi -f- pi -i- Pi 4- PiPt (p\ 4-

-1- p!) + thPsipi + pi) + p\p\ + vlpl 4- 2(p lPl 4- mA + ihpl 4-

+ pspl) 4- 3 (PlPl + pS 4 p,p\ 4- ftp?) 4- 4 ((p\ 4- pi) (pi + pn 4-

+ P?ftft + plpipi 4- ft'ftPi + plpiPi) 4- 6($ftft + p'^p, 4-

(1) V. Abel, OSuvres, MDCCCLXXXI, T, pag. 503.

(2) Brioschi, appendice terza al Trattato nulle funzioni rtlittiche di Oayley, pag. 429.

(3)
* Atti della R. Aecad^emia delle Scienze di Torino „, 1892.
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+ plihih 4 phhih) + 7((?f + p'
t)Pip3 4 01 4 p^ihpi) 4

4 llfxPifrP*] [pi + $ + pi + ?S + 2>fP< + pipl + pii'M 4
4- $) 4- ^(pl + 2>f) — p'p.p3 — p'jo.2^ — vlpzPi — i^^i +
4 2 «p! 4 p!)/>2?^ + CpI 4 *©*>«j»i — P'hh— p'ipi — pipl~p,pl —

- 3 (p??., + pSp* + pia + a* + * apt + pt) (pi + ?a)
-

- ptP-lPl — P'lPlP.: — PlPsPt — PlPiPl) 4 SpiJJjftP,].

2" Metodo di risoluzione. — L'identificazione della 36 colla 22 s'ottiene

ponendo

:

— \; m? M* — h M M? — *i Xt >»? + Xf Mi MS = a.

x? x, |ij + x
« (4 Hi — x; n, mI — Xi k| m! 4 8 x| \f m! w = P

10 (\! x8 m? m* - x? M m, Ml — M xt m! m* — x, x.j m* m?)

— xi (ri 4 m§) 4 x t W — m!) = t-

(42)

Queste non determinano \u h, Mi e M2; per cui 1'identificazione della 36 colla 22

si pub ottenere con infiniti sistemi di valori delle X b X2 ,
jli

i , u2 .

Se si pone A = IT
(;/v

— yv.) : 25 y5, deducesi subito da 41 (1):

v<v'

A = X|»(Mi 4 U M? M? - Mi") + X*° (- m!° - 11 M? Ml + Mi°) 4 X? A2 (25 M? m!
-

- 50 u? nJ) 4 *, XI (- 50 nJ m! - 25 ^ mI) 4 M *| (- 75 m! |4 + 25 M, Ml) 4
4- X? X* (- 25 M? M2 - 75 u{ |tf) 4 \\ X? (- 50 m? Mi — 150 \A nl) 4
4 X? X5 (150 Mi Ml - 50 Mi MS) + X? M (150 Mi Ml 4 75 m! mD 4 M *5 (75m?M» -

— 150 M? Ml) 4' X! XI (11 M!° - 504 m! mI — 11 (4°).

Dalle 36', ponendo

(43)

deducesi

:

(43')

X =

X =

Mi

e'y. -!- ey» + £'''
6" ft

yo + £'!'. + e
3

e s
!'3 4- ey.

M = i/o + e y t + e
2

!/a + e
3
y3 + t* ft

+ e
3
yi + ey. + e'ys 4 «*•/'.

Hottoponendo X alle sostituzioni

ai) S = (//„, //1, «/„ //.„ ,(/,)

,

T = (y,yj (.v., ,'/,)

(1) V. Klein, Ikosaeder, pag. 196.

Serib II. Tom. XLVT.
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si ottiene: SX = eX,

m x _ M.[(3+ e+E')*
l -a + 2e+ 2et)X2] + M,[(l+2e* + 26')X,+ (3 + E' + »:

3)X,]

M, [(l + 2e5+ 2e»)X,- (3 + e+ £')''.] + M,[a + £
!+ £')'>, + » + 2€+ 2£')X2

]-

II secondo membro e indipendente dalle quantita u,, Uj, essendo nullo il determi-

nante dei coefficient! delle medesime; e si trova facilmente:

TX = e + 6> ~ x _ V5-1 — 2X

l+(£+ e')\ 2+ (V7— 1)X

per cui, essendo -=- (|/5 — 1) = t per la 3, e:

(45) S„ =eX, TX= T_X
1-fTX

'

Le permutazioni pari delle y producono dunque su X le sostituzioni del gruppo

dell'icosaedro. Si riconosce poi dalle 43' e 36' che il cambiamento di e in e
8

, ossia

la permutazione dispari (y, y, y, y3), trasforma X in \x. Da quanto ora fu detto segue

che le equazioni in X ed in n sono equazioni icosaedrali con coefficient a due valori

e l'una deducesi dall'altra mutando il segno di ^A. Si potrebbe calcolare quella in X

eliminando M dalle equazioni, che danno P
!

: ay e y
2

: f& in X e n; la calcoleremo

invece seguendo un proccdimento di Goedan.

Per mezzo della 36' si riconosce facilmente che le

S: X', = e
3
X 1? X'8 =g8

X8 ,
u', = eu^ u'2

= e'(v

/ /5\'
t
= _

(S
_ e>) \, _|_

(6
t _ ^ Xj

(46) |
___ ] V5 X' s = (e

2 _ e
3
) X, + (e - e<) X ;

|/r,u'
I = (e

2 -€3)u 1 + (e-6 <

) M!

V5 u'2 = (g_ £')u
1

_ (g« _ e
3)u2

eseguite sulle Xu X s , n t e n£ producono le 44 sulle y, o la

(47) |»', = X,, |i', = X,-, X', = Ms, X'„ = — Ul

produce la

(47 ')
(y./M. ,y3).

Una forma delle X e delle u, che nelle X e nelle h sia d'ugual grado, essendo

esprimibili nelle y per la 36', sara quindi esprimibile razionalmente in a, p, y e y'A

se sia invariante per le 46 e sara esprimibile razionalmente nelle a, (i, y se non

l'alteri neppure la 47. Se si pone

n=f(h, h), f,=f(Hi, m.)', ...

si puo quindi procedere nel seguente modo al calcolo dell'equazione icosaedrale in X:
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Tenendo conto dei gradi rispettivi di f,
a, P e T, si riconosce subito dover essere

I coefficienti ku k it 1c, si calcolano molto facilmente ricorrendo alle 15 e 42 dopo

d'aver fatto

K = Mi = «> X 2 = H8 = 1.

Si trova

(48) /-,/; = a4 — P
3 + aPr.

In modo analogo si trova:

/ H,HS = — 144p5 + t
4 + 640a'p' — 192ar'

T — 120aP
3

Y + 40a!

Py
?

(49) \ T l T!
= - 1728a 10 + t

6— 2080a6
p
3— 16200a!

p +576ab

T' + 648P
5

T' +
+ 7200a7

Pr + 9360a'p4
T — 2760a 4pY — 180aPY + 60a2

Pr
4

.

Ricovrendo ora alie 18 e 19, si trova:

mn + Hijfi = - 1728 (fjj + (T|T' )

'

1728
H|H-

(50) Z =
1728/- :i

,

1

ff.ft +H^ + Kg.ft + HV",)'- 4(H,II 3 i»(/-,A)-|
^ ___

3456(f,f,)
E

-f I'

— mOSOa'^ 1 + 120195a 4

P
u + 126a'Y + 207p'Y

3456 (P
3— a^T — a')

5

— 22720a' 4pY+57370a"pY— 5325aspY+ 40a!

p
6
Y
6— 5a4pY+ 12800a,e

p
3+

+ 2944aY + 64760a'°pY — 23040a 17

p T -f 1350400"?^ — 16560a" p
3

T
3 +

+ 2120a1!
Pf

4 — 520acpY+ aY + PY + 75a7
p Y

7 + 15a3PY + 158680a8

p
9 —

— 185480a'p'T + 11320a 7 pV — 172428a=p ,0
T — 8285a3PY + 3215a4 pY +

4- 433a'P"'T
5 — 380a9

p
2 r — 195aPY + 7290a!P'Y + 3456p 15 — 4320ap ,3

T +
+ VA ( — 512a13

r — 2560a"p! + 320a»Pr! + 2560a"p3

r + 1216a 10

p
r
' —

— 72a'V + 400a"p !

T
3 + 360a8pY — 10440a7

p'r — 30a7 pf + 13960a6
p
8 +

+ 155a°pY— 248aspY—

a

5
Y

7 +4'20aTY2 + Sa'pY— 1530a3
p
9
Y — 5a3

p
(

Y
5 +

+ 2025a2

p
u + 15a2pY — 45aps

T
3
+• 81PY 4- PY)].

Se adimque le radici della 22 sono date da 36' e Z ha il valore ora dato in

a
> P, T, il rapporto X =: X, : X, e dato dall'equazione icosaedrale:

(51) (\'o _ 228 x i5 _|_ 494 x io
_j_ 228 X

5 -4- l)
3 + 1728 Z X

5
(X

10 -4- 11 X
s — l)

5 = 0.
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Se, conformemente a 23, 24 e 14, poniamo:

I U (X„ \a) = e3v \« 4 2 e2v \6 x2
— 5 ev X| \\ — 5 e 'v \\ \\ — 2 £8v X, X» _)_ e 2v \|.

(»2) j Vv(Xx,Xs) = eivXJ _ e3vX]X, _)- 7e8vx;\| + 7evXjX3 — 7eivX3
X;; 4

\ + 7e3v\;x» + e2v\, K] 4 evXJ.

Ed inoltre, indicando con u e v duo arbitrarie, si pone, conformemente a 27 e 52

(53) Yv = \ [W((\
8 - 7X3)64v 4 (_X" + 7X!

) e3v 4. (7X"+ X) t^ +
+ (7X5 + 1) ev ) „ _|_ _L

( (
26XU — 39 X

c — X) e*v 4. (_26X ,n +

+ 39X5+ 1) £3v+ (X»— 39 X»— 26 X') e 2v 4 (X
13— 39 X

s— 26X 3)ev) „]

si ottiene la 28 come risolvente della 51 e quindi della 22. Identificando questo

valore di Yv con quello di yv dato dalla. 36', si ottiene:

12f X8 "(X
5 — 7) u 4 -£-

s
X(26X'" — 39X5 — 1) r = HX,u,

12 f\' (X» - 7) « 4 ~ (26 X
10 - 39

X

5 - 1) v = HX.u,

12/-X(1 4 7X r')« 4 j^-, X^X 10 - 39 X
5 - 26) v = HX,u

2

12 /-(l 4 7X5
) « 4 j-

2y,
X
3
(X'° — 39 X

5 — 26) r = UK]xz .

Queste quattro equazioni, sebbene contengano solo le due arbitrarie u e v, sono

simultanee perche prima e terza non sono che seconda e quarta moltiplicate per X,

ossia per Xj : X a . Essendo

X
2
(X

5 — 7) 26 X
10

-r, 39 X
s — 1

7X5 + 1 X^X 10 - 39 X5 — 26)

H (X, 1)

ed f, H, T essendo poste nelle precedenti equazioni, in luogo di f(X,.l), ..., si ricava:

(54)

" =
12 /-(tl)

[M*"-39V 26 X
s

)

12

tS'
1)[^ (7x5+1) - ^

u2 (26X
,f

- VX !

)|.

39 X
5

d:

Le «, v si potrebbero calcolare direttamente in a, fS, y e Va con procedimento ana-

logo a quello seguito per calcolare Z. II valore di « coincide con quello della corri-

spondente m; la v esige invece un calcolo mono laborioso della corrispondente n della

Hauptglekhung di Klein (1), perche nella v si trovano funzioni del 62° grado dove

(1) Ikosaeder, pag. 193.
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nella n vi sono del 74° grado. E pero molto piu semplice oalcolare indirettamente

« e v mediante l'identificazione, che abbiamo dimostrata possibile, della 28 eon la 22':

per tal via indiretta noi abbiamo gia ottenuti a, v e Z ed i loro valori li abbiamo

dati con Ie 29; ma l'espressione ottenuta indirettamento per Z riehiede aneora un

calcolo alquanto lungo ed una semplifieazione per esser ridotta alia 50 da noi otte-

nuta per via diretta.

Per la soluzione della 22 basta la eonoscenza d' un so] valore di X perche le

sue radici sono date dalla 53, dove sian posti per u e » i valori dati dalle prime

due 29, come gia dicemmo nella precedente nota. Resta dunque solo da calcolare X

per mezzo di 51, che e equazione del 12" grado in X".

Risolventi icosaedrali. — Se tv e data da 52, o mediante il principio delle

i'unzioni invariantive adoperato gia per formare la 26 o con calcolo diretto come fu

formata la 35, si trova

(55)

Per cui ponendo:

(56.)

si ottiene

(56)

(57)

10f3 + 45ft

12ft
T

T =

48 (1 — Zf t
b — 40 (1 — Z) t

3 + 15 t — 12 =

r (r
2 — 10 r + 45)

! = 1728 (1 — Z).

Si possono anche avere risolventi del G° ordine prendendo come incognite funzioni

'nvarianti per un gruppo diedro di 10 rotazioni deH'icosaedro. Se p. es. si pone

(58) <pv = (ev 2f 4 2[ Zi — e4v 4)
!

(58J

si ottiene

(58')

(59)

(60)

H

cp
6 — 10/V + Hop + 5f =

l" — 10Z2? + 12Z2
£ + 5Z 2 =

(? — 10? + 5)
3 + 1728Z5 = 0.

Se per Z si ponga il valore dato da 50, le 56, 57, 59 e 60 divengon risolventi

della 22. Osservando le 58, 15 e 58 si riconosce che, quando sia risolta la 60, per
c°noscere X ed avere quindi risolta la 22 rimane solamente aneora da risolvere la

£(X'° 4 11X5 — 1) — 125 Xs =



46 FBANOESCO GIUDICE 16

che e del 2° grado in \
5

. Mostrano parimenti le 58, 58„, 15 e 16 che, quando sia

risolta la 59, resta solo da risolvere la

228 (\
v< - X

B

) + 494 \
K 12

1 —-—I (\
10 + 11 X

s - If

che e del 4° grado in \
s

.

Per la risoluzione della general equazione algebrica di 5° grado basta dunque
aggiungere l'irrazionalita trascendente definita dalla 51 o quella definita dalla 59

oppure quella definita dalla 60; e nel 1° caso ocoorre solo ancora un'accessoria irra-

zionalita quadratica per ridurre la 30 alia 22; nel 2° caso bisogna inoltre risolvere

un'equazione di 4» grado ed estrarre una radice quinta, e nel 3° bisogna risolvere

un'equazione di 2° grado ed estrarre una radice quinta.

Formule di trasformazione. — Le risolventi di 5° grado sono anche trasfor-

mate, come fu osservato in principio. Per scoprire p. es. la trasformazione, che
conduce dalla 22 alia 57, eguagliamo i coefficienti delle omonime potenze di € nei

due membri della

rv — 4 = «,yv + hj\ + c(f/\ + 3 a) + d(i/\ + 4p)

tenendo conto delle 57, 52, 56„, 15 e 36': otterremo eosi quattro equazioni lineari

in a, b, c e d. I valori dati dalle medesime per a, b, c e d li potremo esprimere

in a, p, y e ]/E con artifici analoghi a quelli gia adoperati pel calcolo di Z. Seguendo
altra via, Klein trovo (1)

(61) 2 (a< - p
3 + ap T) rv = (aT + 2f-)y\ + (a

3 - p T) y\ - 5a' p^ +
+ (4a

!
T + 13ap2

) yv + lla< + 9aPr - (aV\ + p«\ + a8
) -,-r^

!/ . + 2a;/, + (!'

E ora facile ottenere anche la formula di trasformazione della 22 nella 28.
Infatti, trovandosi i vertici di V tra quelli di H e quelli di t tra quelli di T, deb-

bono essere interi ed invarianti pel gruppo dell'ottaedro ~ e — ; tenendo conto di

cio e della 57 si trova facilmente:

fV
H r-

onde, per la 27
, e;

(62) Yv = 1

r, — 3

»-—

3

- I0t*f + 45/'

10 r + 45)

12 u +^ rv (r\ 10 rv 45),

(1) Ikosaeder, pag. 207.
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Trasformata di Bring. — Se si pone

(63) 2« = Qv

(64) Q» _ 3(Z - 1) Q2 - 3(Z - 1) Q + (Z - 1)
2=

la 28 prende la forma di Bring, divenendo

(65) Yfi - i^-(Z - 1)(3Q
2-(Z- 1)) Y +^(Z- 1)*(9Q

2+ 8Q-3(Z- 1)) = 0.

Se, per poter esprimere Z ed Q razionalmente in unica quantita, si pone

Q = (9 + l)(Z-l)

1'equazione cubica diviene

(64') 8
3 — 3 =-?-=- 9 — 2 ^— = 0.

Z —

1

Z —

1

Rieavando da questa il valore di Z in 8 e facendone la sostituzione nelle pre-

cedent]', si ottiene:

Z — 1 =

(65') Y5 — 90 v*

Questa, facendo

36 + 2

(6 -2) (9 + lf
a = 36 + 2

(3 e+ 2)
2 v , ,no.,5 (39 + 2)' __

-2)3 (6+l) 3
Y+ 108 D

5

2) (9 + 1)

-2)'

(9 -2)' (9 + 1)'

9+1 v '

3 — v
diviene

(65") Y5 — 18uj
2
(3v — 8)(5ipY — 6) = 0.

Se invece vi si fa

(6-2) (9 + 1)

39 + 2

Per cui, in causa della 63, sara u = -5- , s'ottiene

(65'") ys , q
(9-2)(9 + l) ,,„ .

Y ~ 18
(39+ 2)'

(5Y-6)-0.

Le 65 sono trasformate Bringiane della 22 se, essendo data Z dalla 50, siano

determinate Q dalla 64 e 8 dalla 64': esse sono semplici quanto quella ottenuta in

modo meno spontaneo da Klein (1). Le formule di trasformazione si deducono imme-

(1) ITcosaedei', pag. 209.
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diatamente dalla 62; quella p. es. che trasforma la 22 nella 65"', e

1

18

(66) Yv -
r~j [

6 + T̂ - (rv
2 - 10rv + 45)

j

dove devesi porre per Q una radice di 64 e per rv il valore dato per essa da 61.

Metodo di Hermite. — Se k e il modulo d'un integrale ellittico e X e il mo-

dulo, che se ne deduce con trasformazione del 5° ordine, e si fa u = 1
\'k, »= yA,

sussiste tra u e v l'equazione modulare

(67) ue — r> + 5«V(«8 — »
!

) + 4m»(1 — «V) = 0.

Se si pone con Jacobi

K =
,
K' = q=-e

'
•' V(l — a8

) (1 — xV) '

'

•' o V(l — »*) (1 — (1 — O tf
!
)

'

i sei valori di •», che rendono soddisfatta l'equazione modulare, sono

V2q 1?-(v= 0,l,a,8,4).

Hermite, ponendo (1)

// = («'» — »») fa — »<)K —
*>»)

ottenne per risolvente della 67 la

/' — 2*. 5V(1 — w8)^ - 2V5V(1 - «8

)

8
(1 + «*) = 0.

Questa s'identifica colla 65'" facendo

(9 -2) (6 + 1)_ _ j^5_ l+u> Y • u8 (!-«)'
y ~ 3 ii

*
(1 + w8)'" 10

(36 + 2)»

L'ultima equazione, che mette in relazione 6 col modulo k di Legendre o

rapporto anarmonico a di Klein (2), e del 4° grado e reciproca in if. Con essa si

calcola ms
, ossia k2

; e colle precedenti formule si calcolano poi successivamente q,

v, y ed Y.

Alcune relazioni tra f, H, T e loro derivate. — Per quanto insegna la teoria

degli invarianti, anche gli Hessiani delle f, H, T ed i Jacobiani delle medesime, due

a due, sono invarianti. Si trova infatti facihnente

(1) V. Hermite, " Comptes Rendus „, XLVi, 1858, pag. 508. Klein, Ikosaeder, pag. 148.

(2) V. " Math. Annalen „ XIV, 1879, pag. 116.
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if

dT ST

= — 30 H2

,

9H

ST

cffl

dz2

dT
86400/"

bz, r>z, ta H

d
!H mi d»T d

2T
dsr, Jzj

bz?

= ~- 1732800/','

d
!T

dzi bz.a = 9082800Hf

Per le funzioni non omogenee, le 16 e 17 e queste divengono:

/ 11/"— 12//" = 11H, 8H'/— 5H/' = 5T

(68) ) 2T'f— 5T/' = 5H!

,
3H'T — 2HT = 8640/4

( 19H"— 20 HH" = 91200/', 30 TT" — 29T" = 313200H/3

dove a'e scritto semplicemente /... in luogo di / (z, 1),... oppure / (X, 1)...

Altri rnetodi trascendentali di risoluzione — Per quanto nella precedente

iota fu detto, parlando dei gruppi di trasfovmazioni lineari con una variabile, e

razionale in Z l'espressione (\'"\ X') ?r(A
"

: XT. tlove *
'

e definita da 51 e gli

aceenti indicano derivazioni relative a Z: vogliamo ora darne l'effettiva espressione

ln Z. Prendendo X per variabile indipendente, si trova:

(69)
V"

IT
JL (2L

2 Z'»

Z'"

Z'
s

dove le derivazioni nel primo membro son relative a Z e quelle nel seeondo sono

relative a X. Derivando logaritmicamente la Z(X,1) = — H3
(X,1) : 1728f(X,l) e tenendo

conto della seconda delle 68, s'ottiene

(70) Z' :Z = 5T:H/.

Derivando ancora logaritmicamente ed eliminando T' ed H' mediante le

°ttiene

Z"

Z'

5H'

2Tf

10T

3Hf 6 f

Derivando ancora ed eliminando H', T' ed /" mediante le 68, si trova

£)' _ 1211

72

H
f

25H'

4Ty>
50T'

9HV
- 5 (.2-.+

l 12T
~ 1 \ f p

9H j f ' 72f

E dunque:

3_ JO _ z"' _ 1 f 1 (' Z"
2 Z'4 z'

s
—

Z'
! L 2 \ Z'

Seme II. Tom. XLVI.

If)'] Z1
I 8 T'

611 JP
1800 TJ
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ossia, per 19 e 69, ritornando alia variabile Z:

20

(71)
3 / X"

2 l V
L_ + JL

8(Z — 1)« ^ 9Z3

611

1800 Z(Z — 1)

come trovb Klein per via indiretta (1).

Ora, perche \ = \
l
:\i e funzione solo di Z, A, e X2 si possono considerare fun-

zioni di Z e di altra quantita, che unitamente a Z le determini, cosicehe, se si

assegni il valore di questa, diverranno funzioni della sola Z : riservandoci di fissare

poi convenientemente l'accennata quantita, considereremo quindi X, e A, come fun-

zioni della sola Z. Cio premesso, consideriamo l'equazione

y
dy d'y

AT?

x,
d\
XL

h
d\„ d%

,17,'

la quale e soddisfatta evidentemente da y — X, e da y = Xa . In essa i coefficient di

y, dy.dZ e <Py : dZ2 sono funzioni univalenti in tutto il piano complesso perche

sono invarianti per le trasformazioni lineari e le coppie di valori di \ e X8 corri-

spondenti ad uno stesso valore di Z deduconsi da una sola mediante trasformazioni

lineari di determinante 1 : essi coefficient son quindi razionali in Z. Esistono dunquo
equazioni differenziali lineari di 2° ordine a coefficient razionali in Z, che sono
risolventi differenziali (2) dell'equazione algebrica del 5° grado. Per quanto fu detto

nella precedente nota, parlando dei gruppi di trasformazioni lineari con una varia-

bile e per la 71, se l'equazione di 2° ordine sia

r py iy = o

_4
9Z»

611

dovra essere

(72) 2q - -y f - p ' =
8(Z_ 1)S -r jp- -

1800Z(Z_ 1)

Ora, essendo V = d\ : dZ = 1 : (d7, : d\), la 70 da

5T (X,l)
, _ J_

H(X, l)f(X. 1) Z

Per renders \ L e X2 funzioni della sola Z, secondo quanto fu detto, indichiamo

con c una costante arbitraria e poniamo

(1) Ikosader, pag. 78.

(2) V. W. Heymanb, " Zeitschrift fur Math, und Physik ,, 1894, pag. 19
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5T(X,1) _1_ _
H(X,l)f(X,l) V

per cui, essendo X' = (X
;

: \ a); la precedente uguaglianza diverra:

cz = i : (x', h - \, y>)

ma dovendo essere

x"i + px\ + sx, = o> x"« + i>x'« 4- ?*! = °

ne segue, ricavando — p,

— p - (X"i X 2
— Xi X"J : (X\ X, — X, X' 2) = |

log (X', X
2 — ^ \\)J

Per cui, ricavando X/ X8
— X, \s

' mediante integrazione e ponendolo nella precedente

uguaglianza, s'ottiene

:

cZ = ei'"*2

^a cui, derivando logaritmicamente, s'ottiene

p = 1 : Z.

Per questa e per 72 e quindi:

1

p'= --zr, 2

L'equazione differenziale

<73 > y" + 4 +

16(Z-1)J

1

36 7,"

611

3600 Z(Z -1)

16(Z — l)
2

1

36 Z*

611

3600Z(Z^1) y = o

ammette dunque come soluzioni le funzioni X! e X 2
aventi per rapporto X. Mediante

la (73), e con metodi relativamente elementari (1), si potrebbe quindi procedere alia

determinazione di X, che e la sola quantita occorrente per la risoluzione di 22.

Si pub anche seguire quest'altra via. Nella 60, che e identica all'equazione

data da Klein (2) per la trasformazione di 5" ordine, si ponga

6 si otterra

£
! — 10 E + 5 = 12 Q, x = VZ, y = Q:x

/ -+- 10y3 — llxy + 5 = 0.

(1) V. p. es. Giudice, Sull'equaz. di 3" grado, " Rivista di Mat. „,

(2) " Math. Annalen ,, XIV, pag. 143.
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L'equazione differenziale

22

(75)

e soddisfatta da

(76)

d?u

dx1
200^ - 1) ~ + 900k8 ^- + 578a -^ -

= ]/y = i\l* — 10 i + 5) : 12 VZ.

Non ci occuperemo del caloolo di u mediante la 75 per non ripetere eose dette

in lavori che si possono consultare facilraente (1): con essa si possono ottenere i

valori di u per serie ipergeometriche di 2° ordine (2). Quando u fosse calcolato, si

otterrebbe £ e poi X° risolvendo due equazioni di 2° grado e si potrebbe cosi trovar X.

Ricorderemo infine che, se g2 e g3 sono gl'invarianti d'una forma biquadratica

ed i coefficienti della forma siano fissati in modo che l'invariante assoluto

!Tl : A = g] :(gl- 27 g!)

abbia il valore Z, allora le radici della 59 sono date da

I = - g,!VA' : 'VA

dove A' fe ottenuto da A con una qualsiasi trasformazione del 5" ordine (3). Dopo
l'aggiunzione di I al campo di razionalita, la risoluzione di 22 si pub completare

come gia fu detto.

Anche Halphen ha risolta l'equazione di 5° grado per mezzo delle funzioni

ellittiche (4): egli ha dimostrato che le radici di 22 sono razionalmente note dopo
l'aggiunzione della radice quadrata del loro discriminante e delle radici dell'equa-

zione a cui conduce la divisione dei periodi per 5.

Rappresentazione parametrica di quadrica, superficie diagonals e curva
di Bring. — In coordinate pentaedriche legate dalla Io:= 0, le 36', 37' e 39' danno
una rappresentazione parametrica della quadrica T-x

%= 0, della superficie diagonale
Xir

3= e dell'intersezione di queste superficie o curva di Bring. Per le 27, 63 la

curva di Bring e rappresentata parametricamente anche dalla

^ = ~ah) (

Q(X) ' f{x ' 1] Vv <*• 1} + "WWir u &. d • Vv ft- i)

)

dove p e un coefficiente di proporzionalita, Q(X) e data dalle 51, 64 e X e para-

metro. La rappresentazione parametrica della curva di Bring e irrazionale ; e non

(1) Bhioschi, Sopra una classe di forme binarie, " Annali di Mat. „, VIIIj, oppure: appendice 3*

al Trattato sidle funzioni ellitiiche di Cayley, pag. 390.

(2) Besso, SuU'equazione di 5n grado, " R. Ace. dei Lineei „, XIX, 1883-4.

(3) Klein, Ikosaeder, pag. 134. Vorlesungen iiber Modutfunctionen. Leipzig, 1890, pag. 640.

(4) G. H. Halphen, Traite" des fonctions elliptiques, 3e partie. Paris, 1891, pag. 33.
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poteva essere altrimenti, perche soltanto per le curve di genere zero e possibile

esprimere le coordinate del punto generatore mediante funzioni razionali d'un para-

metro (1) e la curva di Bring e di genere 4.

Terzo metodo di soluzione. — L'identificazione della 37 colla 34 essendo pos-

sibile algebricamente, la risoluzione dell'equazione di 5° grado riducesi alia deter-

minazione di A„, A[ ed A2 mediante i valori di A, B, C, cioe alia risoluzione del

problema delle A (2).

Si perviene subito al problema delle A, se si pone

(77)

epperd

(77')

(XS Z, — X,22)
(\' s ^l — X',Z2)

= A^-j- 2A ZiZ2 — AjZj

K — s-OiX'.+ x'a,), A, = X 2
\'

2 , L1= — \1 \\.

Se, considerando X l; X2 e X/, X
2

' come variabili cogredienti, s'eseguiscono simul-

taneamente sulle medesime le sostituzioni omogenee del gruppo dell'icosaedro. le A
ncevono le 60 sostituzioni del gruppo generato da

(78)

(79)

S : A'„= A„, A', = e
4A„ A' 2 = eA2

iih
A'„ = A„ -J- A, -4- A2

VBA', = 2A + (v + e
3
) A, + (e + e')A2

\llA', = 2 A + (e + e
4

) A, + (£
! + e

3

) A,.

Come forma invariante per queste sostituzioni si riconosce subito la

X
l

X
2

At + A LAa

X', X'.

Se e A= 0, da 77' segue che

(80) Kt :A.l :At= -\
l \2 :n: — \\

°nde rilevasi che vi sono solamente ancora tre forme fondamentali , che sono dei

nspettivi gradi 6, 10 e 15 nelle A perche debbono divenir forme fondamentali del-

Jicosaedro, quindi dei gradi rispettivi 12, 20 e 30 nelle X, per A = — K\, A,= Xl

ed A2 = _
\J_ per ia iegge di trasporto potremo prendere per le medesime le polari

(1) V. p. es. PicAiiD, Traiti d'Analyse, II, Paris, 1892-93, pp. 482-89 e 498-508.

(2) V. Km™, Ikosaeder, pag. 212.
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sesta, deciraa e quindicesima del polo (\',, \',) relative ad f(\u A2), H(\j, X2) e T(\ b \8);
indicando con B', C, D' tali polari, divise pei rispettivi divisori numerici, si ha
per le 37„

21B = — B' + 16A3
, 187C=-C'-512A5 4-1760A! B, D' = D.

Per completo sistema di forme invarianti fondamentali del problems delle A
possiamo dunque pur prendere e prenderemo

A, B, C, D.

Queste divengono precisamente
f, H e T per A = e debbono quindi essere

legate da una relazione, che si deve ridurre alia 18 per A = 0. Si trova infatti

subito, e se ne tenne gia conto nell'ultima delle 37„:

(81) D' = — 1728B5 + C3 + 720ACB3 — 80 A'C'B 4- 64A3(5B ! — AC) 2
.

Biduzione del problema delle A. — Se Y, Z sono quantita conosciute ed A,

B e C sono le forme date dalle 37., i rapporti delle A, sono determinati da

B — YA 3 :0 C — ZA3 =

che diremo sistema d'equazioni del problema delle A : esso 6 equivalente al problema
delle forme perche, se siasi trovato

e si ponga

si ha immediatamente

A : Ai : A2 = a : a, : a,

A„ = pa„, A1 = pa„ A 2
= pa2 ,

A' K, o,, (

D(a , a,, a,)

ji^5 D (a„, a,, a.)

p" A' (o
, a,, o,)

. D (A,, A„ A,)

A'(A„,A„AS )

•

II problema formale dell'icosaedro richiede invece 1'estrazione d'una radice qua-
drata, dopo risolta l'equazione. Cio si spiega osservando che il gruppo dell'equazione

dell'icosaedro e solo emiedricamente isomorfo al gruppo dell'icosaedro e sono invece
oloedricamente isomorfi il gruppo del sistema di equazioni del problema delle A e

quello delle collineazioni delle A.

II problema delle A riducesi alia determinaziono di A„, A,, A2 nelle X, Y, Z
perche, come queste s'esprimono razionalmente nelle A, B, C, D, cosi le A B CD
s'esprimono razionalmente nelle X, Y, Z, essendo

A = X2
: (Z

3 — 1728Y5 + 720

Y

3 Z — 80YZ 8 + 64(5Y2 — Z)
!

)

B=YA3
, C = ZA 5

, D = XA7
.
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Considerazioni geometriche e risolventi. — La

A = Al + A,A2

rappresenta una conica, nel piano delle A, ; la diremo conica fondamentale : le coor-

dinate de' suoi punti sono date razionalmente nel parametro \ = \ L
:K2 dalle

(82 ) A = — h\t, A, = a|, A8 = — K

La polare, rispetto alia conica fondamentale^ del punto

(Ao , A-i , As)

dato dalle 77' e

(83) 2A„A'„ + A,A\ + A,A', =

dove sonsi accentate le coordinate del punto generatore della polare per distinguerle

"a quelle del polo. I punti di segamento di essa polare con la conica sono dati da

A'„: A', : A' 2 = — XiAi : Xj : — M

A' : A', : A', = — X' X X' 2 : \'f : — X';

per cui X,
: \2 e X', :

\'
t sono i valori di X nei punti di contatto della conica con le

tangenti condotte ad essa da (A , A,, A,).

Siccome, quando e A = 0, B, C e D riduconsi ad f, H e T, i punti d'interse-

zione della conica fondamentale con le curve B = 0, C= 0, D = sono dati da

f(\, X 2) _= 0, H(X„ K) = 0, T(X,, X2 ) = 0.

Vi sono dunque sulla conica tre gruppi di 12, 20 e 30 punti collegati due a due

Per una sostituzione dell'icosaedro, che li Iascia fermi : siffatte coppie di punti deter-

Winano tre gruppi di sei, dieci e quindici rette. Appartengono ad f= e non sono

sPostati da S i punti (0, 0, 1), (0, 1, 0) e li congiunge la retta A„= 0.

Le sostituzioni dell'icosaedro portano la retta A = solamente ancora nelle

cinque

A„ + evA
l + e'lvAj v = 0, 1, 2, 3, 4.

Queste sei rette congiungono dunque due a due gli opposti punti d'intersezione

delle curve A= e B = o, cioe gli opposti punti di f=0 come e facile veriflcare.

P°li di queste sei rette, che diremo punti fondamentali, sono dati da

A„ : A, : A,= 1 : : 0, A„ : A, : A, = 1 : 2e*v :
2ev .

Le rette congiungenti il polo di A„ a'gli altri cinque sono date da

tvA, — £ivA
2 = (v = 0, 1, 2, 3, 4).
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Esse appartengono manifestamente alia curva D = 0, la quale devesi quindi

spezzare nelle quindici rette congiungenti due a due i sei punti fondamentali, noa

avendo essa speciality per tali punti. Ritroviamo cosi la scomposizione gia espressa

con 37".

Ponendo

(84) 5A§: (A + evA, + e4vA2)

8

s'ottiene come risolvente del problema delle A Vequazione Jacobiana del 6° grado

(84') (z — A)6 - ik(z — A) B + 10B(« - A)3 - C(z - A) + (5B2 - AC) = 0.

Quando questa fosse risolta, sarebbero noti i rapporti delle A, perche deducibili

dai quadrati delle A e loro prodotti due a due, che sono dati immediatamente
dalle 84 : sarebbero quindi conosciute le stesse A, se anche D fosse data con A, B
e C in conformita ad 81, potendosi esse calcolare nel modo indicato parlando della

riduzione del probleraa. La risoluzione dell'equazione Jacobiana di 6° grado diviene

quindi equivalente a quella del problema delle A solo dopo l'aggiunta di D ossia,

per 81, dopo l'estrazione d'una radice quadrata.

Brioschi per ottenere una risolvente del 5° ordine della Jacobiana pose (1)

|/5; : (*„ — «o) (zi — z,) (s2 — zs)

e pervenne precisamente alia 37. Si perviene pure alia 37 se (2), per formare una
risolvente del problema delle A, si prende per incognita la terza polare del punto
X,', X/ rispetto a J, (X,, X 8).

Trasformazione. — La trasformazione razionale del problema delle A ha per
seopo la determinazione di quantita B , B„ B2 , che siano funzioni razionali delle Ar

e subiscano corrispondentementc alle 60 sostituzioni delle A, le stesse sostituzioni,

indipendentemente dall'ordine. Le forme fondamentali del problema delle B sono
esprimibili razionalmente nelle A, B, C e percio conosciute.

Per vedere quali siano le possibili diverse trasformazioni razionali dobbiamo
dunque vedere in quanti modi essenzialmente diversi il gruppo dell'icosaedro si possa
considerare isomorfo con se stesso quando due qualsiansi permutazioni delle 60 sosti-
tuzioni si considerino come non essenzialmente distinte se le 60 d'una si ottengano
eseguendo una medesima sostituzione sulle corrispondenti dell'altra. Ogni sostituzlone
di periodo 5 dell'icosaedro od e simiJe ad S od e simile ad S2

; e mediante trasfor-
mazione con una conveniente potenza di S si puo ridurre ciascuna sostituzione di
periodo 2 ad una delle T, U, TU. Se con S' e T' si indicano le generatrici d'un
gruppo, che nel modo indicato sia isomorfo al gruppo dell'icosaedro, dovendo essere
dello stesso periodo S ed 8', T e T', ST ed S'T', sara quindi S' = S eT' = T

(1) V. p. es. appendice terza al Trattato delle funzioni ellittiche di Cayi.ev, pan-. 422
(2) Klein, Ikosaeder, pag. 222 e 22(5.
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oppure 8' = S* e T' = TU. Le B, che subiscano la trasformazione S' o T' quando

sulle A si eseguisca la S o la T, saranno cogredienti alle A nel 1° caso e contro-

gredienti nel 2°. Per conseguire effettivamente la trasformazione nei due casi pos-

sibili, giova osservare ehe 2B A„ -f- BjA! ~f- B^ ,
pel suo signifieato geometrico

™ativamente alia conica fondamentale, e una forma invariantiva delle due serie di

variabili cogredienti A e B per le 60 collineazioni fondamentali : si riconosce infatti

anche direttamente che 2B A -\- B^ -j- B,A2 rimane invariata se s'eseguiscono le

i° sulle A e si trasformano cogredientemente le B. Ne segue che, se la forma

F(A
, A,, A,; A',, A'„ A' 2) = 2cp (A„, A„ A,) A' + cp,(A„, A,, AS)A', +
+ <p l(A., A„ Ai)A' 2 = <g-A + |f.

A', + J| A'

e mvariante per le 78 quando le A' si considerino cogredienti, o controgredienti

.

alle A, le

: (po(A , A„ A,.) = -r
HE

,
B, JE_

dA'2

,
B8

3F

SA',

saranno variabili cogredienti, o controgredienti, alle A.

Infatti se, eseguendo le 78 sulle A e considerando le A' come cogredienti, o

controgredienti, alle A, si mutano le A' in A" e le cp in <t>, deve essere per ipotesi

F = F = 2*„A" (1 -f <t>i A.'\ -f *,A" 2

ma
, per quanto fu detto, la F, che uguagliata a zero da la polare di (<p , <pn cp 2),

e mvariante anche se le cp sono variabili cogredienti alle A' per cui, se con questa

'Potesi mutinsi le cp in cp', deve essere ancora

F = 2cp' A"„ + cp'jA", -+- q>',A"s .

Dovendo questa sussistero con la precedente per valori qualsiansi delle A',

luindi per valori qualsiansi delle A" ne segue

*„ = <p'„, (D 1
= (p' 1)

cp
2 = cp' 2 .

D problems della trasformazione riducesi dunque alia ricerca delle forme F, che

remo di prima o di seconda specie secondo che le A ed A' siano cogredienti o

controgredienti. Se F 1; F,, F3 sono tre forme della stessa specie ed F e un'altra

lualsiasi della specie stessa, dall'identita

bE

9A'

JE_
dA',

nF

bA'2

F,

JF,
3A'„

bE,

b-Vi

bE,

oA'„

6F, f2

aa', ba',

3F2

bA\

*\

oF3

5A'

bE3

dA',

bE,

JA',

Seeih II. Tom. XLV1.
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doducesi

(85)
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F = R
1
F

1 + R2 F2 + R3F3

28

dove R„ R, ed R3 sono manif'estamente invarianti e per cio esprimibili razionalmente
nelle forme date A, B e C. Se dunque F sia data da 85, dove R„ R2 , R3 siano fun-

zioni note qualsiansi, le

(86) B — 1 9P B sf „ _ aF

9A'S '
2 —

6A,

danno tutte le traaformazioni di 1" o di 2" specie secondo che sono di 1" o di 2*

specie le F„ P,, F3 . Per completare la teoria della trasformazione del problema delle A
aggiungeremo quindi (1) che tre forme di 1" specie sono per esempio

(87)
P,

P,

= 2A A'
<1 + A2 A\ + A, A',

oA„

ac

SA„

A'°+W^ + WA' 2

A',
SC M I 10 II

e tre di 2" specie sono

P, = 2 A' (2 A3 - 3A A, A2) - A\(3A„A| + A?) - A' 2 (3A A? + A?)

P, = 2A'„(- SAjJA, A2 + 6A AfAl - A? - A|) + A',(16A?Ai - 8AJAJ-
- 4A A,A| + 2AfA2)+ A'2 (16A?A 1 -8A=A§- 4A Af A2+ 2A,A|)

F3 = 2A'
(I
(32A3A?A1 - 4A*(Af + A?) - 16A A?A? + 8A,A.(AJ + A|)) +

+ A\(- 32A§A?+ 48AJA!-32A»A
1A§-4ASA l A !+ 14A A?A2

-
-3A?A!-A2)H-A'2 (-32A»A? + 48A;AI-32AJA?A2-4A5A,A2+
+ i4a,a;a

2

2 -3a;aj-ai).

Soluzione del problema delle A. — Si eseguisca una trasformazione 86 e
siano B„, Bb B2 le incognite nuove; si fissino i coefficienti R

1; R2 , R3 in modo che
sia B?+ B

(
B2 = 0, il che e possibile in inflniti modi. Le altre forme fondamentali

delle B si ridurranno cosi ad f, H, T ed il calcolo delle B esigera solo la risolu-

zione d'una equazione icosaedrale o dell'equazione Jacobiana di 6° grado pel caso
di A = (2). Dalle B si dedurranno le A per mezzo delle formula con cui s'ottenne
la trasformazione.

(1) Klein, [komeder, pp. 230-32.

(2) V. Keonisckeh, " Comptes Bendus „, XLVI, 1858, pag. 1150; " Crelle's Journal,, vol.59,
1861, pag. 306. Hermitb, " Comptes Eendus „, LXI, LXII, 1865-66.
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Senza perderci in spiegazioni, che sarebbero superflue dopo quanto fu detto per

il 2° metodo di risoluzione, daremo ora delle formule che conducono direttamente

alia risoluzione del problema delle A. Posto (1)

si ha

(89) Z,

Z' 1

=/''(\
I ,X!), ... ; f, = f(\'i,\'»), •

_ (g.ft + K\f\) + TOft- H»,/*,) _ SM + 64 ,
DVI

3456/*, ft 3456 G5
,

d°ve Gjo, G„ e GI2 sono funzioni intere delle quantita date A, B, C e dei rispettivi

gradi 60, 44, 12 nelle A„, A„ A,.

Essendo calcolato Zu si determine™ X = X, : K mediante l'equazione

(90) H3
(X, 1) + 1728Z,f(X, 1) = 0.

Si ponga ora

i^ + i^ = p
' = x' p

>

pi

P|H,

T,

e si avra

(91)
DG, 6 + G10 VA p _ T(X,1) dg,6 + g 3,Va

2rM
' H(x, i) 2r30

Pl 2r„ H(x,i)

Tenendo conto delle 77' si trova ora

A„ = - VA - PX : 6f(X, 1)

(92)
|/A

af(x,i)

ax + P) :12AX,1)

A2
= - x/A + X

! (|/A -^^ - P) : W(X,1).

Quando fosse risolta la 90, sarebbe conosciuta P per 91. La risoluzione del pro-

hl«ma delle A resta dunque effettuata dopo I'aggiunta dell'irrazionalita accessoria ]/A e

'Wirrazionalith icosaedrale.

Complessi lineari. — Se sono dati in coordinate omogenee i due punti

X = (X„ X 2 , X3 , X4), Y = (Y I; Y2 ,
Y8l Y.)

e si pone

(93)
pa = X

f Y> - X„Y, P = p,8p„ + PaPe + P«P*>

(!) X'. Kmih, Ikosaeder, pag. 237.
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si ha- identicamente

:

(94) Pa -\~ Pu = ,
2P:

A-l Ag A3 A4

Y, Y8 Ya Y,

A] A2 A3 A4

Y, Y2 Y3 Y,

Delle dodici pA sono dunque Hnearraente indipendenti soltanto sei, che sono pero

legati da relazione di 2° grade Le p,t dieonsi coordinate omogenee della retta p
individuata dai due punti X ed Y. Due rette, p e p', si tagliano, so le loro coor-

dinate soddisfano la

»Pa
V- =

come si riconosce osservando che il primo membro di questa equazione e meta del

determinante, che s'ottiene da quello espriraente 2P accentandovi gli elementi delle

ultime due orizzontali.

Se gli a,t sono fissati arbitrariarnente, si dice che le rette di coordinate sod-

disfacenti la

JP
Ta, t

<SPa
=

Se eformano un Complesso lineare, che ha per coordinate i sei coefficient a.

<tll «3i + «13 0)2 + «H Of,= 0,

il complesso e speciale e consta delle rette seganti quella di coordinate

p'ik = fit= — au ,

che dicesi asse del complesso. Ogni complesso si pub ottenere addizionando sei com-
plessi speciali, che siano linearmente indipendenti, dopo d'averli moltiplicati per

numeri convenienti.

In coordinate pentaedriche, legate dalla IX= 0, le coordinate pa d'una retta

sarebbero venti e sarebbero legate dalle dieci pu -\- pa= e dalle quattro Ttpa=
(i 5 0), che addizionate danno come conseguenza ~L„pai— ; per cui sono ancora sei

le p, t linearmente indipendenti : tra le pa esistono inoltre le relazioni di 2° grado

analoghe alia P = 0.

Un complesso contiene generalmente due generatrici di ciascuna specie della

quadrica

(95) x,x4 + xs x3 0.

Infatti, se si pone

X= — X, X3 : X.j, |A — Xi : X3 Xs : X,
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i punti d'incontro della generatrice X con le n = e u = co sono dati da

X, : X, : X3 : X, = : : V : h

X, : X. : X :1 : X, — X, : — X2 : :

per eui le coordinate omogenee della generatrice X di prima specie sono

Pu = 0, pa = Xf, plf — X, X2 , pu — 0, pa = Xf, pa = — \, \..

Sostituendole nell'equazione d'un complesso

(96) IA« -|*- =

61

si trova che al raedesimo, se e generale, appartengono due generatrici X e due sole

die sono date da

(97) A«X? + (A,3
- A„) X,X, + A„Xi = 0.

Si trova parimenti che al complesso 96 appartengono le due generatrici u

date da

(98) - iW! + (A8S + A 1() ulM , + 4*4 == o.

Risolvente del 30° grado dell'equazione di 5° grado ed interpretazione

geometrica del problema delle A. — Se s'indicano con yt, y lt y%, y3, y, le radici

di 31 e si pone

5W = Vv

si ha Ty'm) = 0, per eui yj,"", y
{"\ y^, yf\ yf sono coordinate pentaedriche d'un

punto dello spazio.

Dando ad m i valori 1, 2, 3, 4 si ottengono i quattro vertici d'un tetraedro e

si pub ottenere un general complesso lineare combinando i sei complessi speciali

aventi per assi i sei spigoli del medesimo: prendiamo tal complesso come figura

eovariante delle radici di 31. Poniamo per cio

aa = £<„ cM (yl"yC> - y,""y[
l)

), (I, m = 1, 2, 3, 4)

dove le c,m sono quantita date qualsiansi : l'equazione in a, t sara una risolvente del

20° grado di 31 (1): le sue radici sono legate dalle

a,t + «M = 0, Zt aa = 0.

(1) V. Klein, lkosaec/er, pag. 178.
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Introduciamo ora le coordinate di Laobange, cioe facciamo la trasformazione

di coordinate esprossa da

Pm — y« .j. 6»^4 ^y2 + e"y, + t"",Js

e poniamo

onde sara

*B = !/<,!< + ftf + e'V + e
3"^ 1 + ^ yf

A/!V = **<**($&' —P'uPv)

A/tv =5:,l (e'"'+v*-^''+/")a,t .

Segue da quanto precede che il complesso

IA„v -r^- ==

contiene due generatrici X della quadrica p,p4 -)- M>a = ; esse sono date dalla 97,

per cui si potra ottenere che le medesime siano appunto le X, X' del trattato pro-

blema delle A identiflcando 97 con 77, cioe ponendo

2A, = AB ^A11 = I,[ ( E
'-+a - (

A, = A„ = T{e«+n — e«+B)aft

:_j_ £
« ')«»

A, = -

A

l3 = X(e8i+* -*+'>„

.

La prima delle 44, cioe la
I yvyv+i |, trasforma le

A-12
j

-A-13
j ^H] Ai4 , A4a , A23

in

6*A, 2 , eA13 , An, e
3 A3i , e'A^, AM

perche, trasformando att in Oj+i.t+n trasforma AMV in e-<f+v)Aflv . La sostituzione

corrispondente alia 4 dell'icosaedro, cioe la (2/12/4) (yty3), le trasforma in

— A31 , A«, — Au ,
— Au , A ls ,

— A23

perche, trasformando an in a3 _ j>5 _i, trasforma A^v in As-^, 5 _v Tenendo pur conto

della trasformazione che aa riceve per la seconda delle 44, cioe per la (y t yi) (ys y,),

e facile riconoscere che le Ac , Ai, A2 ricevono le trasformazioni 78 corrispondente-

mente alle sostituzioni pari delle y. Le forme date dalle 37„, se le A ( siano definite

dalle 99, sono dunque razionalmente note nei coefficienti di 31 o di 30 e di \/A.

Ricadiamo cosi sopra un problema formale ternario : e, ricordando come furono

definite le quantita an,, si riconosce immediatamente che, dopo l'aggiunta di ^A e

la risoluzione di esso problema ternario (per cui, come s'e visto, devesi risolvere
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un'equazione icosaedrale in \ ed estrarre una radice quadrata accessoria, che e yA),

sono conosoiute le radici di 30.

Con questo metodo al punto y si sono oollegate covariantemente due generatrici

cogredienti della quadrica piPi-\-piPa = Q; e cio spiega come solo piu tardi, rela-

tivamente al 2° metodo di soluzione, debbasi aggiungere una radice quadrata acces-

soria per la separazione di tali generatrici, come cioe si sia potuto far succedere la

estrazione di radice accessoria alia formazione dell'equazione icosaedrale.

Si poteva identificare 98 con 77, cioe porre

2 A'„ = - AB - A14 = 2(eB+a — ««+" -

A', = AM == I(e3'H' _ e^+^Joo

A' ! = Ali =Z(e-+
!t -e 2'+")«,

i

€**)*»

e s'avrebbero cosi a determinare le A', che sono controgredienti alle A perche i

valori delle A nelle y si mutano in quelli delle A' se si cambia e in e
!

,
come vedesi

dalle 99 e 100.

Prima di terminare osserveremo che, se per le A contenute nella 37' s'inten-

dono posti i valori dati dalle 99, la 37 e una risolvente della 30 e ne e quindi

anche una trasformata, essendo del 5° ordine. I suoi coefflcienti, non essendo alte-

rati dalle permutazioni pari delle y, sono a due valori. Ancora seguendo questa via

si pub dunque, senza introdurre irrazionalita accessorie, trasformare l'equazione

generate di 5° grado in una che abbia la forma 34, cioe manchi di 2° e 4° termine.

Quarto metodo di soluzione. — Ponendo

a1 — b* = t a' b' = u

ed identificando la 39 con la 32, si ottiene

'M«(4a3 — t' -f Stu) = a

ii? + 4u*{a — 25«V) — P

da cui, ponendo 25<!Ma = a(l — T), deducesi

T6 + 4TB + 20T' -f 4- (T - 1) = 0.

Non ci fermeremo su questa risolvente e non ci occuperemo ulteriormente di

questo quarto metodo perche un'equazione di 5° grado, che abbia la forma di Bring,

si risolve immediatamente per funzioni ellittiche col metodo di Hermite, del quale

ci siamo occupati.

Per analoga ragione non ci occuperemo del metodo di soluzione consistente

nell'identificare la 33 con l'equazione risolubile di stessa forma, che si puo subito
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ottenere, come, fu detto, da 38. Bastera infatti oaservare che le 32, 33 aono imme-

diatamente identificabili con le risolventi d'ugual forma dell'equazione icosaedrale,

le quali si possono dedurre da 28 fissando convenientemente u: v.

Ricorderemo infine un singolar risultato ottenuto da Jacobi (1) e dal medesimo

fatto conoacere a titolo di pura curiosita, come lo ricordiamo ora noi per questa

steaaa unica ragione. Avendo posto x= y + z, ottenne come risolvente della

la

x* — lOj'* — p =

Questa non e risolubile algebricamente, e oio e naturale, accordandoai con la

ormai molto nota irrisolvibilita per radicali dell'equazione generate di 5° grado: e

pero risolubile algebricamente la

jT bqif— 5 5
4/ + 2

B = p/'.

(1) " Crelle's Journal „, XIII, 1835, pag. 347.



SUIT EQUAZIONE DELLE VIBRAZIONI

PLACCHE ELASTIOHB INOASTEATE

MEMORIA
DEI, PROF,

GIUSEPPE LAURICELLA

Approrata nell'Adunanza del 12 Gennaio 1896.

Lo studio delle vibrazioni delle plaeche elastiche incastrate dipende dal problem:)

analitico. di trovare una serie indefinita di funzioni p, (soluzioni eccezionali), corri-

spondenti ad una serie indefinita di valori k{ (valori eceezionali) di un certo para-

metro k, le quali nei punti di un dato campo piano o" soddisfino all'equazione

:

A2 (A 2 u)
d4u d

v w
kit

e nei punti del contorno s si annullino insieme alle loro derivate normali (').

Di questo problema si e occupato in niodo particolare il signor Mathieu nella

sua importantissima MSmoire sur I'equation aux differences , inserita nei " Journal

de Mathematiques pures et appliquees
,,

(Serie 2°, T. XIV, annee 1869). In tale

Memoria e dimostrata l'esistenza della serie delle funzioni p, e quindi lo sviluppo

in serie dell'integrale dell'equazione propria delle vibrazioni delle plaeche elastiche,

°on un metodo ehe, pur essendo inolto geniale, mi sembra non abbia sufficiente

rigore.

La perfetta analogia die passa tra il problema in parola e quello delle vibra-

zioni delle superficie elastiche a contorno fisso e di altri simili, di cui ebbi ad

oceuparmi in una Memoria presentata lo scorso maggio alia R. Ace. delle Scienze

di Torino (*), mi na suggerito 1'idea di tentarne la soluzione, adoperando il metodo

ehe avevo tenuto in queste altre quistioni. E appunto in tal modo che mi e riuscito

di dimostrare, con sufficiente rigore, l'osistenza della serie delle funzioni p,.

(
!

) Vedi ad es.: Mathieu, Theorie de VilagUtiM des corps solides, I
e partie.

(

a
) Sidle equazioni del moto dei corpi elastic*,

u
Atti delta R. Accad. delle Scienze di Torino „,

anno 1894-95.

Sbrik II. Tom. XLVI. i
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II metodo da me adoperato, suppone risoluto il problema dell'integrazione del-

l'equazione:

A 8 (AS*) = f{x,y)

per dati valori di u e di *— al contorno s del campo piano o". Comineiero quindi

dallo studio di questa queatione, la cui soluzione dipende, come si vedra, dalla

ricerca di una speciale f'unzione ausiliaria, analoga alia nota funzione di Green.

Art. I. — Hull''integral'one dell'equazione

A«(A'«) =f{x,y).

1. Siano u e v due funzioni dei punti di una certa porzione a di piano, finite

ed atte all'integrazione insieme alle loro derivate dei primi quattro ordini; sia s il

contorno di o" ed « la direzione positiva .della normale nei punti di s. La nota

formola di Green ci da:

(1)

f j
« A*(A!

„) - A' v . A'u [da = f
(
A'v . £ _ « i^tW

|J
AS,.

.
A*v - „A2 (A°«)

|
da =

J
(• ^" - A'u *L}d$,

donde sommando si ottiene

:

(2) [^ j
« A ! (A* t>) - v A!(A !

a)
{

da =
f

(

A

2
« .

|i
-f „ -t A' « -J- rfs.

Se le funzioni «, » sono integrali delle equazioni:

(3) A2 (A««) = />(*, y)

,

A! (AS) = ,(», „)

con f (x, y) e <p (a, y) funzioni finite e continue dei punti di a, si avra dalla (2)

:

(4)
j

« . (p (», y) <fo + j «
d~- <fe -f

C
A2 m -^ ds=

f
» .

/• (a, y) rf(j+
, f b&\ ,

I f A! 6«

J s Sn J s in

a^ds.

Questa formola ci da un teorema di reciprocity tra gli integrali delle equazioni (3),

analogo a quello di Green per l'equazione di Laplace ed a quello del Betti per le

equazioni dell'equilibrio elastico.-
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2. Sia P = («i, ijt) un punto di cr ed r la distanza di questo punto da un altro

pimto qualsiasi. Preso:

(5) v = -T- rMogr,

e facile verificare ehe si ha:

A2
,; = logy + 1, A 2 (A8

*)) 0.

Per potere applicare la formola (4) alia funzione » data dalla (5), bisogna

eseludere dal campo a il punto P, dove non tutte le derivate di v sono finite. Per

questo costruiamo un piccolo cerchio a' di raggio R col centro nel punto P; indi-

chiamo con s' la circonferenza di o"', e consideriamo il campo a— a', il cui contorno

e uguale ad s -\- s'. Si avra dalla (4):

M r>logr.f(x,y)da +
f j

(
7'
2 log r ftA3M Oog*+1)£

dlog r

J_ air'log r)

4 d»

Mil

i
j

r*\ogr .f(x,y)d<5 +
j

A2 w jtfe = 0,

^
r'logr dAau + (togr+l)-j£ 6 log

»'

0«

J_ atr'logr) .,

dw
A>u\ds = ±[ ii ^/ ^ j,i RMogR f dA5

« , ,

/-log r . f(as, ,y) do' f- ^-^ ds'

n „,,,[)«,, (ilogR f , , ,
1 d(R'logR) f Aa , ,

-dogB + 1)
J s

,
^ d*'+ -£- \uds + T —-^-i

j s

A uds .

Ora abbian

quindi, preso:

(ilogR J_
./i;

-
R

d(Ra logR) = R(21ogR + 1);

ds' = Rrfe,

supposta la funzione u continua e indicato eon «' il valore di u nel punto P, risultera:

lim r
! logr . f(x, ii) da' = ,

R=o K'

lim RMogR
R=0

_&tfu

Hm(logR + l) ~ ds' = HmR'(logR +
R=0 J s'

0" R=0
I
^de = o,

J o 4*

lim -^|- f uds' = lim f«<29 = lim f '(-». — «')de + 2nM ' = 2t™'>
R=0 «R Js' R=0 .'0 Rz=0 JO

lim .^MM. f a' uds' = lim R! (21ogR + 1) C'&udB = 0.

R=0 «H J,' R=0 Jo
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Dalla (6) avremo dunque, passando al limite per R = 0:

d log?"

dn

1 Hr'logr) AS<
J
^

3. Bisogna osaervaro che non tutti gli elementi, che entrano al secondo membro

della formola precedente, sono necessarl per la determinazione della funzione u nei

punti di a. Infatti dalla formola:

[J
»A'(A!

») - (AHf
J

da = \jA'v £ - • *£-) ds,

che si pub dedurre immediatamente da una qualunque delle (1), risulta die sc si ha

A2 (A!
c) = (l

con le condizioni al contorno:

sara ancora:

v 0, tt = 0,
on

A 2
1' =

con le medesime condizioni al contorno, e quindi:

v •=

in tutti i punti di o". Di qui segue subito, ragionando come nel caso deU'equazione

di Laplace, che un integrate u deU'equazione:

(8)
A2 (A 2

,,,) = f{x,y)

e completamente determinate in un certo campo 0", quando al contorno s sono dati i

valori suoi e quelli delta sua derivata normale.

Per eliminare allora dalla formola (7) quei termini che contengono A2 m e -c—

,

supporremo l'esistenza di una funzione g, la quale, oltre ad essere finita in tutto il

campo a, goda della proprieta di soddisfare nei punti di a all'equazione:

A2 (A 2

,?)
=

e nei punti di s alle due condizioni:

(9)
M— ± Mr'logr
tn 4 in
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In tale ipotesi si avra dalla (4):

= j,\J>
.f^y)da + ±\^g.^ +g^-^^

quindi dalla (7) e dalle (9):

d«

(10)

»'=+« \.(^F - ')*>W + 1 f, \
p* + 1

- *d g -

dn on I )

Questa formola ci da appunto l'integrale dell'equazione (8) corrispondente ai

valori dati di u e di g- nei punti di s, supposta nota la funzione g, che fa qui lo

stesso ufficio della funzione di Green nell'integrazione dell'equazione di Laplace.

4. L'integration*, dell'equazione (8) si pud sernpre ridurre a quella dell'equazione

piii semplice:

(11) A2 (A'm,) = 0.

Per vederlo osserviamo anzitutto che, posto:

si ha ovviamente:

^'h= ^\(\°gr + \).f(x,,,)dO;

quindi, supposto che la funzione f(x,y) soddisfi alle condizioni richieste per la vali-

uita del teorema del Poisson, avremo:

(12)

Posto poi:

A! (A'«S) = f(x,y).

U = Mi + v,t

risulta dalla (8) e dalla (12):

A ! (A!
Ml ) = 0.

Dunque per avere l'integrale u dell'equazione (8) corrispondente ai valori di u e di

bu

jB dati nei punti di s. bastera integmre Vequazione (11) colle condizioni al contort

u, = it — u.
bn

bit bus^ in
-
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Nei caso dell'equazione:

(13)

la (7) diventa:

A! (A!
u) —

, 1 f ( r»logr b&'u
, n , -,-, 9« H\ogr ,, 1 b(r'logr) A2 « J rfs,

la (10):

(10') wj.l<* A2 »)i^- d log
»'

0«

5. Come applicazione del metodo esposto proponiamoci di trovare una funzione u,

che nei punti di una regione plana indefinite a, limitata da una retta s, soddisfi alia

equazione (13) e nei punti di questa retta prenda insieme alia sua derivata normale

valori dati ad arbitrio.

Anzitutto bisogna notare ehe, per la validita della formola (10'), e necessario

ammettere che i valori di u sulla retta limite siano dati da una funzione atta alia

integrazione, la quale aU'infinito divenga infinitesima del primo ordine, e quelli di

da una funzione che sia essa pure atta all'integrazione e che aU'infinito divenga

infinitesima del secondo ordine.

Cio posto, possiamo supporre, senza togliere nulla alia generality, che la retta s

sia l'asse delle y e che la regione piana indefinita o" sia quell a dei valori positivi

di x ; allora preso

:

r\ = (x + x
yf + (y - y,)

8
,

poiche:

si avra nei punti di s:

= {x ~ xtf + (y — yj
8

,

br

" bx

br,

bx

ed inoltre:

La funzione:

(14) g = \r\\ogr
l

b_

bx'

l*^f^ + *'Iogn

e finita e continua in tutto a e soddisfa, come si pud verificare, all'equazione (13).

Si ha poi nei punti di s:

_1 ,, bg_ __ J_ oWlogr,) bt± _ i_ atrMogr,) br, _9— i
">g r > in 4 orj ix 2 br, bx

~~

i_ o(f*ilogfi) »r

4 9ri ' o*

I oCr'logr)

4 da;
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Da quanto precede risulta quindi clie la g, data dalla (14), e quella funzione,

la quale per mezzo della (10') risolve il problema proposto.

6. Per completare la quistione del paragrafo precedente ci rimane da vedere a

quali altre condizioni devono soddisfare le funzioni date « e -?, affinche si abbia
on

(15) Km u' = u, lim 4^ = ^
*,=o ^,=0 ™ on

Sostituendo nella (10') alle espressioni A*g , -r-£ i valori che ci da la (14), si

trova facilmente:

(16)
2tt :n-"(-£)1-&*»-4 (£)>*

Indicato con u„ il valore che la funzione arbitraria « prende nel punto ylt si ha:

(17)

1 )[p)
3

^ dy =w° £)'-£+ !<«-«»>WM

«.„+L-^fM

Supponiamo la funzione n{y) continua; indichiamo con e una quantita piccola
ad arbitrio, e stacchiamo dall'asse y un segmento s' contenente il punto y l

nel suo

wterno e talmente piccolo che si abbia in tutti i suoi punti:

u — u„
I
< e

.

Risulta allora:

(18)

dove

\}»-M^n«im^

J l ix

djl __ J_ ( a:, (</ — !/i)

r, - -
2 ( *«, + (,,_,,,)»

rctang y y'
5

e sempre finite

Se si indica con s" cio che rimane dell'asse y, si avra:

(19
>

fi
:-^(-&)

,

f-Ji»--J(-&)
,

*+}j-*»(-&)
,

-!f
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Ora nei punti di s" l'espressione

:

( in )°±
\ dx I r,

e sempre finita e continua; per cui sara:

poiche per x t
= si ha:

Sr,

,
. / br, \> ay

(»-«„) (-^j —
z,=0

0,

avremo

:

(20)
*i=0 J>"

i/i

Si ha poi ovviamente:

Dunque, supposto che la funzione — soddisfi alia condizione:

J.
**

avremo dalle (16), (17), (18), (19), (20), (21):

lim u' = « .

7. Per dimostrare la seconda delle (15) sara utile fare anzitutto la seguente

trasformazione.

Ammesso che la funzione u sia derivabile rispetto ad y, si ha integrando

per parti:

f 3?,ud\i __ u
(

Xj (y — j/i) j_ ftrnh.__ !/—JlL i _
J
.y1+{v_ vil*r

- t I ^,+fe-./,)
8 + aictan° «

_ 1
f j

,^-y' + arctang J£=*L
j

J

e quindi se si osserva che all'infinito la funzione u si annulla, sara:

j
*',+ (</ -!/,)*(' Tlbsfi^+«—

l

1?!*
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Cio posto, si avra dalla (16):

too\ Am ^It
1

' An
—

Tsc.

Ora si ha:

2 Af, AVi An

ir I bx Aar1 An tt Si, li',+(»-!l,r '
B

x, )dy "

A?'j A
3
*'! , TT

Az A*'
y "~ ~2~

sicche, supposta la funzione -^- oontinua ed indicato eon 4^ il

punto !/,, avremo come al paragrafo precedente:

- wi.uiiiud, m miuBnu uun -j - ii suo valore nel

Ar( A
ar

( Az<

Aa; Aa>' An

TT A«
~2~

TS7T +
dw dw \ d**i 5V] ,

(23) lim
3i=0 „ An "" A A.x Aar ^

f I
bu <>«o 1 9»-i A'c, , _ f Ac, A

2
;-, ,

to "S?^ 1

dove l'ultimo integrate esteso ad s' e certamente flnito.

Abbiamo poi:

Aa-, |/ s*,+(y— y,)' '

6
a, J A/

y— !/i _ 2a:
3
, (y — y\ y— y, 1 du ,

**i + (y — yi)
1

) dy

i (y — !/i) da
(fo._ 9 r *><'

J
1*". + (y-y,)°|' dy

Ammesso che esista e sia sempre finite la ~£, si ha integrando per parti:

f
y — y< _ du_ , _ _ l l du , l f l

J r^. + fy-y.l'j* dy
ay_

2 •
.*», +(„-£,)* • ^ + Tj «•,+ (»(y — yi)

s
tfy

5 <ty

;

quindi sara:

Seme II. Tom. XLVL
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» i ,*,<»-'"> + arctang *=*.
\

d± dy
a;
3
! _ d3M i

^Tz\\-j^+^^\$*--*\-*&=ff£ i'=*-

Questa insieme alle (22), (23) ci da finalmente:

]im
*i=0

bn bn

Riepilogando abbiamo dunque che la funzione u deve essere finita e continua in-

sieme alle sue derivate dei due primi ordini e si deve annullare all'infinito, la fun-

zione -ir- , oltre ad essere finita e continua, deve annullarsi all'infinito e deve soddisfare
on

alia condizione:

J.
»«

ds = 0.

Bisogna osservare che in generale non tutte queste condizioni saranno essen-

zialmente necessarie.
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Art. II. — SuU'integrazione dell'equazione Al (A'u) = ku.

1. Principieremo dal dimostrare clie i valori eccezionali del parametro k del-

l equazione

:

(1) A2 (A !

«) = ku

"on possono essere negativi.

Seritta infatti l'equazione (1) sotto la forma:

A ! (A*«) _ ku = 0,

si moltipliehi per u e si integri a tutto il campo piano a. Facendo delle integra-

tion! per parti, colFavvertenza che nei punti del contorno s le funzioni u e 4^ si
on

annullano, avremo:

=
J

ku'da —
f
» • A! (A2

!()<to =

.'»
' JA&* a^ "r" j* foSi/! "+"

ay ^"di/ ' s</ "ay
i<2<j =

= f j/sw2 — {tfufldo;

e questa per fc quantita negativa ci da:

u =
m tutti i punti di a.

Questo risultato dimostra appunto il teorema.

2. Dimostriamo aneora che i valori eccezionali del parametro k dell'equazione (1)
"on possono essere complessi.

Per questo supposto:

k = *' + si",

sara:

e quindi:

ossia

:

u = u' -\- iu"

A'(AV) + iA2(AV) = (V + ii")(«' + iu"),

A! (AV) — jfeV -f fc"«" = 0,

A2 (AV) — fc'«" — 4"«' = 0.
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Moltiplichiamo la prima di queste equazioni per «", la seconda per «', sottrag-

ghiamo ed integriamo a tutto il campo a. Avremo:

f

R M". A«(AV) - «'AS(AV)
|
+ k"(u'" + m'

2

)] da . ;0;

e da questa, integrando per parti coll' avvertenza che nei punti di s le funzioni u

e -ft hanno valori nulli, risultera:
bn

[
k"{u'" + u")da = 0.

Questa per k" diversa da zero ei da, come si voleva dimostrare:

«' = u" =
in tutto o".

3. Integriamo ora le equazioni:

A'(Am ) = f(x,y),

A'(A8
u,) = «„,

A" (A2 M2) = Mi,

A! (A!
m„) = u„ ,,

(2)

in cui f(x, y) e una funzione monodroma, flnita e continua qualsiasi dei punti del

campo o", con la condizione che tutte le funzioni m< insieme alle loro derivate nor-

mali -^- si annullino nei punti del contorno s.

L'integrale u„ di una qualunque di queste equazioni puo essere espresso dalla

formola

:

(3) «« =
I
g-u»-\dO,

con g funzione lineare a coefficient finiti dell'espressione ('):

r' log r

ed r distanza del punto di ff, che si considera, da un altro punto qualsiasi.

(') Vedi: Art. I; form. (10).
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Posto poi:

Wm.„ =
J
«„ . u„da, V„.„ =

[
A*u„ . A"u„do

,

si ha, facendo uso delle (2) ed integrando per parti con la solita avvertenza riguardo

ai valori delle u, e -r— nei punti di s:

w

f / ^«W d 3
Wn+l i_ &Mffl d3

tfa+l I 6«w ^
3
»h + 1

|
d«m A3

Mn+I \

J„
l

, da: A*' "
bx ^5!/' "*"

9F te! A;/ I jy A„3 )
GO —

J, I M te> "T 9/ tes ">"
Sa!, Jy,

-t-
8yi

Jy!
jo! a—

=
f
AVm . AV„ tl cto = V..^, =

r \ £3 &sT' "r fody*
—
<G " da? by by

"~ ~W <?y J

Di qui risulta die i valori delle espressioni W,„.„, V„,.„ dipendono dalla somma
gli indici; e cosi possiamo scrivere:

«

w„ = wm_,.„+1 = WM „,

vm „ = w„ +n_, = vm+„.

4. Si ha, indicando con ae P due costanti qualsiasi:

|ja«„-f p»„+1 fd(T > 0,

a!W2„ + 2apW!n+ , + (3
!Wt„+! > 0;

W* . Wa„+2 - W|„+ , > ,

°ssia, poiche tutte le W, sono positive:

(4)

Similmente abbiamo:

ossia

:

6 di qui:

Wgn+2 ^ Wzn+ l

w„+r w*

f
|aA'», + pA'u„+ ,

\*dO > 0,
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a2 V2„ + 2afiV2„+1 + fV^t > 0,

che si pu6 anohe scrivere:

a!W2„., + 2apWa, + p
!W2„+1 > 0.

Questa ci da:

e quindi:

w8„_, . w2„+1 - wl > o

,

Ws.,+1 Ws„

W2„
" Ws„-i •

Poiche le formole (4) e (5) valgono qualunque sia n, possiamo scrivere senz'altro:

(6) W^ Wi W,

5. Se a e p sono le solite costanti arbitrarie e g la funzione introdotta al § 3,

avremo

:

£(<*«„_, + Vg)'da > ,

ovvero

:

a'W*,., + 2apj .?.«„. ,d(T -f p
2

1

/do > 0,

e quindi:

«! < W2„_2
f
g*de.

J a-

Poiche la funzione g e finita in tutto il campo a, l'integrale al secondo membro
della precedente disuguaglianza sara uguale ad una quantita finita R; e coal potremo

scrivere

:

(7)

donde

:

ul < R.W„

W

Posto allora:

2„ = ulda < R . W„_, da.

R.
f
do = K,

W„ < K . W2„_,

con K quantita finita e positiva. Questa poi insieme all'altra:

WL., < w2„. w2„.. s ,
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che si deduce dalla (6), ei da:

W|„_, < K.W|,_S ,

donde:

Wsn-

WK
i- <)/K

qualunque sia 1'indioe n. Di qui segue finalmente:

W, „ Wa „ W, w, •_

sitive

:

Questo risultato ci porta a concludere che Ie quantita sempre creseenti e pc~

W, wa w. w.
' ' W„_i

ammettono un certo Iimite finito e positivo o, ossia che si ha:

(8) lim *=- = o.

6. La serie:

/W7 + |/W7fc + /w7/fc« + . . . .

converge certamente finche:

VwM 1*1 < 1,

°ssia, poiche:

t'w.

VW:Sn-2 f

W;„ Wj„-i

Wh_r w8„_s

< c
•

finche

:

\k\ < -L.
c

Si ha allora dalla (7) che la serie:

«, + u
:
k -\- u3 k' -\-

6 quindi anche l'altra:

^ « = «« 4- u,k + u,k' +

convergeranno in egual grado in tutto o anche esse per
I
k I < —

.

rer k
I = — > — la serie (9) non pub essere convergente; infatti allora
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dovrebbe convergere anche l'altra serie:

W =
f
ulda -|- k \ ua

u,da -j- k3

|

u u2 da +

= W„ + W,4 + Wt k* +

e poiche tutte le "W, sono positive, si dovrebbe avere:

lim ==

—

m=0O Wm-l

16

contrariamente all'altra:

o 5 c t ,

II raggio del cerchio di convergenza della serie (9) e quindi uguale

eosi avremo che la funzione u e monodroma, finita e continua in tutta a per

mentre per
|
k

J

= — deve presentare qualche singolarita.

7. Prendiamo a considerare ora le serie:

„<>) = „(» 4. u[n 4- «4"*' 4- «4"*3 4- • • • •

«<*> = Mm 4- «<n 4- M^/fc
2 4- «i

!i/t3 4- . . .

.

„»> = 4») 4- <>jfc 4- ,4
3'*2 4- wjf)*

3 4~ . . .

.

in cm sia:

k|<

(10)

e pomamo:

«i" = «0, Mi" = «,, «4" = U-x, «P =«.,...

«„
21 = «., Wf = «2, «jf' = «3 , «s" = «i 1 • • •

MJ
3
' = «j, «f = M3 ,

M™ = «<, «!;" = «, , ...

Si ha evidentemente

:

V2 Vm+i-l.n+i-l ,

W.+(_1 .„+_, ;
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e quindi:

Wffi., = Vg+i., = WSVi.»-i = WSj,,

w"i WW, w«8 J?°»_ -
WO <

Wlfl, WW, "^ "^ WW«_i < — ^ c -

Risulta allora che le aerie «'", k'
2

, it
31

, sono funzioni monodrome, finite e

continue in tutto 0, finche
| it

|
< — .

c

8. Siano a,, a2 , a3 , a,,, i p oostanti per ora indeterminate. Posto:

(11) u ' = o,«<" + a2 «
(!| + . . . + a„ um = »', + u\k + u' 2 k' -f- . . . .

,

V'„,.„ =
J

A'n'„, . AV„<Ja , W'„,.„ =
|

«',„ . u'„d(J,

avremo dalle (10):

»'„ = a,«L
1

' + a?*? +•...-)- <V«!?
W = cm*, -f- a8 «„+ i + . . . a**^.,;

o nei punti di s:

,
(W ..

_

e quindi, poiche si ha, come risulta dalle (2):

1 A*(AV„) = OiA'CA'nO + a8A'(AX+0 4- . . . + a,„A2 (AX.HP-i)
=

\12) <

f = a,M„_, -f- a2»»+• + «<f«n+)p-! = «',-l,

avremo ancora, come nei casi precedents

V... = WV-i.« = W',„+^,,

(13) *± < J?i. < wi < < J^L <
W'„ W, W'j W'»

9. Poniamo:

A = [ u'da , B =
f
(A°«) !

rfo-

con u funzione dei punti di a, assoggettata alle quattro condizioni:

( C = \u&a = , C ==
}r~ rf<J = , C" = JJ^ rfff = ,

nw f / 1 dAu d«

(U)

A ! « <2s = 0.

Seeie II. Tom. XLVI.
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Si ha integrando per parti:

18

ds,=j,(»)
,

+»(A-r+(v»+t(i^---*H
e per l'ultima delle (14):

j^v*«-jr ii&)
,

+.(-aF)
,

+($ri*-jrAia*i+jr
A
is)'

tt

Risulta quindi:

(15) :

1^" >-*• ' Jy^
:

:

J,(S)*+L(g)*
'

J/'"

'

Ora e noto, che se la funzione w soddiafa alia condizione:

j^uda =

si ha ('):

j And

in eui I indica la massima diatanza tra i punti del contorno s. Similmente, poiche

le funzioni -£- , -£- soddisfano alle condizioni:
ox- ni/

f
pda = 0, f

&de =

US'-
7?

WD-
1JXF

24

7!'

Da queste disuguaglianze e dalla (15) risulta finalmente:

(16)
A. > (Jt

(') PowcAidi, fiW* Zes Equations de la physique mathdmatique, " Rendicouti del Circolo Matematico

di Palermo; t. VIII, parte l
tt

,
anno 1894; pag. 76 „. Vedi pure mia citata Mem. dell

1

Ace. delle Scienze

di Torino, cap. Ill, § 2.
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10. Supponiamo di avere 4 p funzioni dei punti di a:

( 17 ) qpi, <Pt, q>3, ft,

finite e continue insieme alle loro derivate dei primi tre ordini; formiamo con esse

l'espressione:

(18) « = «i <Pi + as <Pj + + aip <plpl

e vediamo se e possibile di determinare le costanti a,, a, aip in modo die sia:

A >
\ 7? / '

essendo B ed A formate con la u data dalla (18) ed essendo I una lunghezza non
minore della piii grande dimensione delle p — 1 regioni convesse R,, R2 , ]!,_,,

'in cui supponiamo sia decomposta la regione piana o".

Siano A,, A,, ... A,_,; B,, Bs ,
... B

p_,; C„ S , ... C„_ i; C'„ G\, ... C',-,;

"
ii C"s , ... C"p_,; C'",, C'",, ... C"'j,-i le espressioni analoghe alle A, B, C, C,

C", C" formate con la « data dalla (18) e relative alle regioni R 1? E 2 , . . . R„_j; e

siano s, , st , ... sp_, i contorni di queste regioni.

Si avra:

; f uda
,

Jb,

1 dAu f,u ., \

2 An i»

A, =
jE

,(Vo, B, = jjA° H^o-,

C',=
f

liifl, C", =
f £. iff, C", = f

Posto

:

(19) C,= 0, C, = 0, C", = 0, C", = 0, (t = l, 2, ... p—1)

avremo 4^ — 4 equazioni nelle a,, <xs , ... alp , di cui le prime 3p — 3 lineari, le
altre ^ _ i del secondo grado; ed e chiaro die si potra sempre determinare un
sistema di valori delle ok, il quale soddisfl alle (19). Se questi valori delle a, si

sostituiscono nelle (18), il risultato del § precedente ci dark:

a, > [if I

quindi

:

(i = 1, 2, ... p— 1)

B 1 + Ba +... + BP-i

A, + A, + . . . + A„-
> 24

11. Si abbia ora un numero comunque grande di funzioni analoghe alle (17), e
«a data una quantita positiva qualunque X. Vediamo se e possibile di determinare
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il numero intero p in modo, che le espressioni B ed A del § precedente soddisfino

alia disuguaglianza

:

(20) *>*

Per questo indicliiamo con t il lato di un quadrato capace di contenere nel suo

interno il campo cr, nel caso che questo sia convesso, oppure ciascuno degli m eampi

eonvessi in cui pub essere decomposto o", nel caso che non sia convesso; e dividiamo

questo quadrato in q' quadratini uguali, essendo q pel momento indeterminato. II

numero p — 1 delle regioni in cui viene cosi decomposto o" e minore od uguale

a q
2
nel caso di a convesso, minore od uguale ad mtf nel caso di o" non convesso,

e la massima dimensione di ciascuna di queste regioni e uguale ad

I —
1

per cui bastera determinare q in modo che sia:

if he

perche B ed A soddisfino alia (20).

13. Di qui risulta che, preso u < c, si pub sempre determinare p e quindi (§ 10)

il gruppo delle ip quantita costanti au a
z , ... aip introdotte al § 8, in modo che

si abbia:

V's» J,(*
u'n^da

Wt„
f-«

„'da

e percio, come risulta dalla (13):

(21)
W
w - < . . . < < ".

Se ora si considerano per un momento le costanti a, , az , ... a^ come le coor-

dinate omogenee dei punti dello spazio a 4p — 1 dimensioni, i valori di <x lt a2 ,
. .. a,,,

per le quali si ha la (21), ci individueranno un certo punto M di questo spazio.

Invece nello spazio a ip dimensioni questi valori delle a
f

ci individueranno una

regions b„ tutta di punti M.

Similmente scambiando n in n + 1, si pub dimostrare l'esistenza di una regione

5,,+, nello spazio a ip dimensioni, i cui punti sono individual da valori delle c^,

per i quali si ha:

4£l <w,
Zf. <w, ^

Win W'fti+l W'jn+t
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Ora le disuguaglianze (21) sono certamente verifioate, quando si verificano le

preeedenti; per cui la regione b„ deve essere contenuta tutta nella regions b„+1 .

Seguitando a ragionare in questa guisa, si viene ad ottenere una serie indefi-

nita di regioni:

b„, b„+l , b„+8 ,

tali che ognuna e contenuta nella precedente ; ci sara allora una regione b, che puo

anche ridursi ad un punto, comune a tutte queste regioni, i cui punti sono indivi-

duati da valori delle au aB , ... a,
r ,

per i quali si ha certamente:

W,Sl < & < < - < < M-

Da questo risultato segue, che le quantita sempre crescenti e positive:

W'i w,
W' ' w, w„

ammettono un certo liraite finito e positivo c', tale che:

c' £ H < c;

6 per conseguenza, ragionando come al § 6, risulta che la serie:

u' = m' -(- u\k -\- u\k? -\-

converge in egual grado in tutto o" per
|
k

|

< — .

Abhiamo dunque che la fuwtione u' si mantiene monodroma, finita e continua in

tutto a, anche quando, essendo k
|
< — , sia

I

k
!
> —

.

13. Si ponga:

f — "if +- a2M + a3«! + . . . + «ip «-,p-2 ,

q> =. f -f- ku' wmf + u'„k + m'i fc
8 + u\k3

-\- ...

La serie q> converge in ugual grado in tutto cr per \k\ < — , come l'altra «';

Wcche potremo scrivere:

\g . qido = \g . fda -\- k
\ g . u'„da -f- k\\ g . u\da + . . . ,

ovvero come risulta dalla (12) e dalla (3):

J
g . tpcld = u'„ -j-«',/c -\- u' t k? -}-... = «'.
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Chiamato r il raggio vettore che dal punto di a, che si considera, va ad un

altro punto qualsiasi, si ha che la funzione g e lineare nell'espressione r* log r e col

eoefficiente costante; allora la funzione A3

g risulta lineare rispetto a log»- e 1'integrale:

I

A*g . rpda

sara proprio, come e facile dimostrare; sicche si avra:

AV = A! [g . tfda = f A'j . q>do.

La funzione -~ e finita in tutto o", perche dipende linearmente dall'espressione:

per cui sara:

dw'n

bx

(trlogr + «)£{

OX J » OX

Ora si ha evidentemente come al § 5:

u'l < R' . WV-.

con R' costante finita; per cui sara:

|^|<vsrwcj,|-5t|**;

e siccome la funzione ~^~ e finita in tutto a, posto

:

*!. &*
da

con K costante finita, si avra:

du'„ < kVr'.Vw^
e similmente:

con Kx costante pure finita.

Da queste due ultimo formole risulta che le due serie:

dx

if 0»\_ J- ^JL
jfc

I J^L ¥
bx ' ox ' bx

9» " by iy i-1 "
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convergono in ugual grado in tutto a come la serie u'\ quindi e lecito scrivere:

A! (AV) = <p = f L ku'

t

ossia:

A'(AV) = ku' -f a,f -j- a2 u + a,^ + . . . + K4p W*j>-2

M = -T— =
nei punti di s.

14. Si consideri il seguente sistema di equazioni:

a, u + a2 M
(i

» + a3)('31 +•...+ a„,_,» ,
«'- 11 + a„,«'*> == »'

,

» — *«'" = W
,

e si ponga:

a
i

at Us ... ttjp., a,„

1—4 ...

1 — k ...

Si ha ovviamente:

1 — ife

,
P =

i*'*"-
11 - Ah'"" = «„_,

" an a3 • • a„_, a,
p

Wo — * ...

Hi 1 — i . . .

»*_! ... 1 — k

(22)

A!
(A!P)-4P=

f —ku, -~k 0...0

«n — &«i 1 —A ...

(23)

6 nei punti di s:

»ip_5 — &«JP-I 0...1 — k

=f.V,

A°(A! P) = &P + f.D

OH
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15. La funzione P ai pub sviluppare in una serie di potenze crescenti di k,

che sara convergente in egual grado in tutto a per |&| <-j, come l'altra »'. Lo

stesso sara allora di ('):

9*
= P';

onde potremo scrivere:

(24)

P = Q„ + Q,fe + Q**' + ...
,

P' = Q, + 2Q 2 /c + 3Q SF + ...

Dalla (23) segue che 1'espressione A'(A*P) e sviluppabile in serie di potenze

di k come la funzione P; cosi avremo:

A! (A'P) = A2 (AS

Q„) + AA'CA'Q.) + fc'A^A'Q,) + ...

e per conseguenza ('):

(25) |-A! (A8 P) = A2 (A2

Q,) + 2&.A!(A8Q8) + 3 k<

.

A' (A8

Q.) + ...
,

nelle quali le serie ai secondi membri sono convergent! in egual grado in tutto cf,

finche \k\< \. Dalla seconda delle (24) si ha poi:

A! (A!
P') = A! (A'Q,) + 2*:.A2 (A8

Q ! ) + 3fc
2 .Aa (As

Q 3) + ...
;

e quindi dalla (25):

Si
AS(A! P) = A2 (Aa

P').

La (23) ci da dunque, finche
|
k

|
< —

(26) A2 (A !
P') = fcP' + P + /'.IT

conD'=-^-. Similmente, indicando con P", P'", . . . ; D", D"'

seconde, terze, . . . di P e di D rispetto a k, si avra:

A! (A! P") = kP" + 2P' + f.D",

;
A! (A!

P'") = fcP'" + 3P" + f .!>'",

le derivate

(') Vedi ad es. Picikd, TraiU tl'Analyse; t. I, cap. VIII, § i
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16. Dalla (22) riaulta che la funzione « e monodroma, continua e generalmente

finita in tutto 0", finche \ k\ < — ; infatti essa pub avere semplicemente dei poli per

quei valori di k i quali, essendo di modulo inferiors ad — , annullano il polinomioD.

Se l'equazione:

D =

ha tutte le radici k semplici, la funzione « non pud avere che poli semplici soltanto.

Per ogni radice k multipla dell'ordine i -\- 1, abbiamo:

D = D' = D" = . . . = D™ =

e. come risulta dalle (23), (26), (27):

A! (A2 P) = kP
,

A! (A !
P') = k.P" + P,

(28)
J

A8 (A !P") = frP" + 2P',

A2 (A2
P'*<) = fcP» -f- JP«-').

Ora si ha, per un teorema di reciprocity fra gli integrali delle equazioni pre-

cedenti (') e per il fatto che le funzioni P, P' P", ... si annullano nei punti di s

msieme alle loro derivate normali:

j" (4PP' — kP'P — P!
) da = 0,

| (ifcP'P" + PP" — *P"P' - 2P")da = 0,

f jipc-upra 4. (j_ ijpc-^pw _ fcpwp«-D _ i(T"'-
l'y{da,

ossia:

jo
PVa = 0, J

(PP" — 2P")da=0, ....
Ja
|(j— i)p('- !)pc)_((P'- 1i)

z

|rf(j = (

e da queste si trae subito per quel valore di k:

(29) p _ p' — pi"—
. . . = p^- 1

' = o

w tutti i punti di a.

(') Vedi: Art. I; form. (4).

Seme IT. Tom. XLVI.
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Questo risultato ci dice, che in ogni caso la funzione u per \h | < — non pub

avere che soli poll semplici.

Aggiungiamo qui che questi poll non possono essere ne negativi, ne complessi;

perche altrimenti si avrebbe, come risulta dalle (28), (29):

A ! (A»p(')) kPI",

con P 1
'

1 funzione che nei punti di s diviene nulla insieme alia sua derivata normale:

ossia si avrebbe una soluzione eccezionale P''1 dell'equazione (1) corrispondente ad

un valore eccezionale k negativo o complesso, contrariamente a quanto fu diraostrato

nei §§ 1, 2.
.

Questo risultato insieme a quello del § 6 ci dice, che la funzione u ha per

k = — un polo semplice soltanto.

*

17. Supposto che la radice:

dell'equazione:

fa = 1

D =

sia dell'ordine i -\- 1, si potra scrivere:

D = D, (fa — k)
i+l

P = P, (*, - k)' + P 2 (fa - k)
i+l

con D, funzione di k che per k = fa e diversa da zero e con P
t , P2 funzioni di k

regolari in tutto o" per \k\ < — , delle quali la prima non e identicamente nulla in

tutto il campo a per k = fa. Cosi avremo:

(pw)
t=ti = n (i) (P0*=*,

,

„, _ p. + pjfa-ft)

Di(4, — h)

e per conseguenza:

Km (4i — k)u
D, lk=k,

1 (PW)t=t,

ir(fl (D,j*=s,
?i-

La funzione pu cosi determinata, mentre non puo essere identicamente nulla

in tutto il campo o, prende valori nulli insieme alia sua derivata normale nei punti

del contorno s; essa poi soddisfa, come risulta dalle (28) all'equazione:

(30) A'(A>,) = fa. Pl .



27 SULL EQUAZIONE DELLE VIERAZIONI DELLE PLACCHE ELASTICHE INOASTfiATE H

II polo ki e dunque un valore eccezionale del parametro k e il residue pi della

funzione u, la corrispondente soluzione eccezionale.

18. Per dedurre la funzione p y
dai termini della serie u, bastera osservare che

Pi

si ha:

(31)

dove la serie

(32)

j^j- + k + kk + k» +

h -— £q ~j~~ t\fC
[

tg fC

e certamente convergente in ugual grado in tutto il eampo cr per qualunque valore

<Ji k, il cui modulo sia inferiore ad una certa quantita V superiore a k x .

Abbiamo poi paragonando la (31) con la (9):

(33) U , = l
i + 1̂ ;

e poiche, come risulta dalla convergenza della serie (32), si ha:

Km ft . k\) = ,

avremo

:

(34) &i lim (k\ . «j).

19. Per trovare una seconda soluzione

anzitutto che dalle (2), (30), (33) segue:

dell'equazione (1), osserveremo

A'(A*y =f- Pl ,

A" (AH,) = ln ,

A'(A'h) = I,
,

Allora, per il nostro acopo, bastera partire da queste equazioni invece che

dalle
(2), prendere poi in considerazione la serie (32) invece della (9) e dimostrare

°osi l'esistenza di un polo semplice finito e positivo h di questa serie, che sara

certamente superiore a k\. Questo polo sara determinate da una formola analoga

alia
(8) e la corrispondente soluzione eccezionale dalla formola:

k, lim (l,k\)

analoga alia (34).
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Seguitando indefinitamente in questa guisa verremo a trovare una serie inde-

finita:

K j , fl/2
j

rt-3

.

di valori eccezionali positivi e sempre crescenti del parametro k e una corrispondente

serie di soluzioni eccezionali:

Pi, Pi, Pi,

dell'equazione (1).



DESCRIZIONE DI UN MIOTONOMETRO

PEE STUDIARE

LA TONICITA DEI MUSCOLI NELL'UOMO

MEMORIA
DEL SOCIO

ANGELO MOSSO

Approvata nell'Adunanza del 12 Gennaio 1896.

Descrizione dell' Apparecchio.

Nelle indagini che ho fatto servendomi dell'ergografo per studiare la fatioa dei

muscoli nell'uomo, ebbi piii volte occasione di considerare i oambiamenti che subisce

la tonicita dei muscoli per effetto delle contrazioni volontarie, o per mezzo delle

correnti elettriche applicate aui nervi e sui muscoli (1). Tali ricerche mi indussero a

costrurre un apparecchio per fare in modo piii comodo e piii esatto delle ricerche

sulla tonicita dei muscoli nell' uomo. La conoscenza dei mutamenti che succedono

nella materia viva del muscolo per effetto del suo Iavoro e del riposo, del sonno,

delle emozioni, del caldo, del freddo ecc, parve a me, potesse studiarsi assai meglio

nell'uomo, che negli animali. La speranza di trovare un metodo che serva alio studio

delle malattie, rendeva anche piii attraente questo mio tentativo, nel campo della

fisiologia umana.

Tra i vari muscoli del nostro corpo ho preferito studiare il muscolo tricipite

surale, come quello che piii facilmente si pub distendere e che meglio si presta alia

aPplicazione di un apparecchio che tiri in direzione opposta al tendine di Achille. Per
eseguire la distensione del muscolo mi servii di un'assicella che fissavo saldamente

contro la pianta del piede. — La flgura 1 rappresenta questa parte deH'apparecchio

cne e fatta come un sandalo. L'assicella AB forma la suola del sandalo. Sollevando

la parte B od applicando un peso in A si puo distendere il muscolo tricipite surale.

(1) A. Mosso, Les Ims de la fatigue etudiees dans les muscles de Vhomme,
Bl°l"gie „ vol. XIII, cap. " Contracture des muscles ,, pag. 165.

u
Arch, italieunes de
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Per fiaaare bene 1'apparecehio aulla pianta del piede ho dato all'aasicella la

forma di una acarpa o sandalo, nel quale entra il piede e lo si fisaa per mezzo di

stringhe. La tomaja e fatta con due striscie di ouojo larghe circa 6 centimetri con

degli occhielli nel bordo superiore, dove passano e si legano le stringhe. In corri-

spondenza del calcagno vi e una mezza luna, o toppone, il quale porta due listerelle

di cuojo che si affibbiano sul collo del piede.

All'apparecchio che ora descrivo, ho dato il nome di miotonometro, perche serve

a misurare la tonicita dei muscoli. Per comprendere come esso funziona, basta guar-

figura sott.ostante rappresenta 1'indice tenuto in posizi

seanalatura del Bnppotto C,

Fig. J. — Sandalo del miotonoiaetro con arco graduato.

orizzontale da un peso. I! fuloro dell'indice si trova nella

dare la figura 2, nella quale il miotonometro e messo in posto, come quando si fa

una esperienza. Se ci sediamo colle gambe che non tocchino terra, e noto che in

tale posizione la punta del piede sta pm bassa del calcagno. II piede puo conside-

rarsi come sospeso all'articolazione tibio-astragalea, e il malleolo interno corrisponde

all'asse intorno al quale succede la rotazione del piede. La parte anteriore del

piede essendo piii lunga e piii pesante di quella che sta dietro l'articolazione tibio-

astragalea, ne viene che le dita stanno piii basse del calcagno.

Le ricerche che ho fatto sulla tonicita dei muscoli consistono essenzialmente

nel misurare l'angolo che la pianta del piede fa colla linea verticale od orizzontale

della gamba. Quanto piii e stretto l'angolo che fa il piede anteriormente colla linea

verticale della gamba, altrettanto e maggiore la tensione del muscolo gastrocnemio

e viceversa. Due metodi possono servire per misurare quest'angolo. Nell'uno si rife-

riscono le misure alia linea verticale, nell'altro alia linea orizzontale. Ho preferito

quest'ultimo metodo e non sto a descrivere per brevita le ricerche fatte col primo

A
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metodo, del quale mi servii esclusivamente nelle ricerche sul eadavere. Dirb solo

che quando la gamba e tenuta in posizione verticale applico contro la pianta del

piede un mezzo cerehio graduato. Un piombino messo nel centro del cerchio graduato

in corrispondenza del malleolo interno segna la direzione costante della verticale. La

Miotonometro applicato alia gamba.

Posizione inclinata del piede ed ogni sua fiessione od estensione pub leggersi esat-

tamente in gradi.

Le figure 1 e 2 mostrano come ho preferito di fissare anteriormente l'arco di

cerehio. II piano orizzontale e segnato da un indice mobile sopra di un fulcro. Per

rappresentare meglio questa parte fondamentale dell'apparecchio nella figura 1 venne

messa sola, e fuori del suo posto, in basso. L'indice IN e fatto da un'asticella sot-

tile di metallo, la quale porta un pezzo triangolare che rassomiglia ai coltelli sui
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quali poggia il giogo delle bilancie. Poco discosto dal fulcro, l'asticella si piega ad

angolo di circa 40° e all'estremita vi e un foro nel quale per mezzo di un uncino

vi si attacca un peso.

II fulcro si adagia su di una scanalatura svasata, fatta in acciaio come il fulcro,

che trovasi in C. Qualunque posizione inclinata prenda il piede, la punta dell'indice

rimarra costante nel piano orizzontale, perche nella sua parte piii corta l'indice ha

il peso attaccato ad un uncino che lo tiene esattamente in equilibrio.

L'estremita dell'indice scorrendo davanti all'arco di cerchio graduato, che com-

prende 50°, dara le indicazioni necessarie per conoscere lo stato di tensione o di

rilasciamento del muscolo tricipite surale.

Un'asticella metallica D ha una fessura longitudinale, nella quale pub scorrere

una vite di pressione che porta un'asticella di legno, all'estremita della quale vi e

Farco graduato. Alzando od abbassando l'asticella, che gira sopra di un perno, si

porta l'arco graduato nel punto che meglio si desidera per riguardo all'indice che

segna la linea orizzontale. Quest' arco e diviso in millimetri. Le divisioni in corri-

spondenza della punta dell'indice si leggevano per mezzo di un cannocchiale posto alia

distanza di circa 2 metri.

Per dare all'arco di cerchio una posizione che corrisponda al piano verticale

in modo che nelle oscillazioni dell'indice e del cerchio sia evitato ogni attrito, ap-

plicai una vite di pressione in I. Una molla messa posteriormente in corrispondenza

della vite serve per dare l'inclinazione voluta all'asticella, all'indice ed al fulcro.

Al Congresso internazionale di medicina tenutosi a Berlino nel 1891 presentai

gia uno strumento simile a questo, col quale studiai i cangiamenti di elasticity dei

muscoli nella fatica (1). In quelle prime esperienze il peso era attaccato in A alia

parte posteriore dell'assicella in corrispondenza del calcagno, in modo da tirare diret-

tamente in linea verticale sui muscoli gastroenemii.

In queste nuove esperienze ho preferito di attaccare il peso nella parte ante-

riore dell'assicella all'uncino che trovasi in B. Per sollevare la punta del piede e

stirare il muscolo adoperavo una carrucola come si vede nella figura 2. Una cordi-

cella, che passa sulla carrucola, porta all'altra estremita un piattello, nel quale si

mettono i pesi.

L'uncino B, al quale si attacca il peso, che tende il muscolo gastrocnemio, tro-

vasi lontano 22 centimetri dal punto di rotazione del piede. La distanza dell'arti-

colazione tibio-astragalea dalla estremita del calcagno e di 5 centimetri. Si pub dunque

dire che il braccio di leva della potenza e 22 e 5 quello della resistenza. Trattan-

dosi qui di una leva di prima specie con questi dati si puo calcolare il peso che

effettivamente possiamo supporre, sia attaccato al tendine di Achille in corrispon-

denza del calcagno. Si tratta di un sistema, il quale e in equilibrio, quando i due

pesi stanno fra loro in ragione inversa della lunghezza dei due bracci della leva.

Di piii l'indice essendo lungo 25 centimetri, e la distanza dal fulcro al calcagno,

dove si inserisce il tendine di Achille, essendo di 5, noi sappiamo ancora che gli

(1) A. Mosso, Ghangements d'elasticite des muscles dans la fatigue., " Verhandlungen des X inter-

nationalen medicin. Congresses „, Bd. II, s. 11.
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allungamenti effettivi del muscolo gastrocnemio sono 1/5 di quelli clie leggiamo sul-

1'arco graduato in millimetri.

II centro di gravita del miotonometro applicato al piede non si trova sulla ver-

ticale che passa per l'articolazione tibio-astragalea. Per raantenere orizzontale questo

strumento, quando un filo clie lo sostiene, passa per la linea del fulcro, bisogna ado-

perare un peso che sollevi la parte anteriore B. e vi faccia equilibrio. II piattello pesa

*8 grammi, su di esso bisogna mettervi altri 65 grammi. Sono in tutto 113 grammi.

Nelle esperienze che esporrb in seguito, mettevo generalmente un peso di 100

grammi sul piattello che sono effettivamente 35 gr. i quali agiscono in direzione

contraria al peso dello strumento stirando i muscoli gastrocnemii, e questo lo con-

sideravo come lo zero di trazione. Sapendo che il rapporto dei momenti della potenza
o della resistenza e di 22 a 5, si aveva dunque una leggera trazione, come se fossero

attaccati 154 grammi al tendine di Achille, perche

22 : 5 : : x . 35
22 X 35

S

770

5
154.

Tanto nella veglia quanto nel sonno sucoedono movimenti involontari delle

gambe: mi occorse percib di provvedere, perche la gamba rimanesse immobile e si

eonservasse bene nella posizione verticale. A tale scopo mi servii di un sostegno,

come quello che vedesi nella flgura 2. Un sedile di legno ha una curva fatta in

modo che uno possa stare comodamente seduto. Quando le ricerche dovevano durare

parecchie ore come nel sonno, sul sedile di legno mettevo un cuscino, non perb troppo

soffice per evitare che vi affondasse la gamba. Due asticelle verticali impiantate nel

sedile sorreggono una tavoletta di legno, sulla quale la persona soggetta all'espe-

nenza appoggia le braccia o le mani. Nelle ricerche intorno al sonno mi servivo

<u un sostegno piu alto per adagiarvi le braccia e poggiarvi il capo.

Un congegno contro il quale appoggia la parte anteriore della gamba e pure
fissato al sedile, questo congegno pub voltarsi a destra o a sinistra secondo che si

vuole sperimentare su di una gamba o sull'altra. Una serie di viti serve a dargli

tutte le inclinazioni che occorrono dall'avanti indietro e lateralmente. La gamba e

fissata contro due cuscinetti semicircolari applicati ad un arco di ferro, ed un nastro

elastico con una fibbia tiene dolcemente la gamba contro i due cuscinetti.

La carrueola, sulla quale passa la cordicella del miotonometro. e fissata sulla

spranga di ferro che forma la parte anteriore del gambale. Due viti ed una scana-

latura servono a darle la posizione piu conveniente.

Col miotonometro possono anche scriversi le curve della tonieita muscolare.
A tale scopo invece dell'asta, che porta l'arco di cerchio graduato, basta mettere
un asticella di legno con una penna all'estremita, per mezzo della quale si scrive

sopra ia carf;a infumata del eilindro rotante.

In alcune esperienze, come si vedra nel capitolo seguente, invece dei pesi ado-

perai una corrente di mercurio nel modo che aveva gia servito a Marey per otte-

nere un peso che cresce o diminuisce in modo uniforme.

Per dare maggior sensibilita al miotonometro l'asse della puleggia non gira sui

Perni, ma poggia sopra due piccole ruote, come nella macchina di Atwood.

Seme It. Tom. XLVI. m
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Eicorderb ancora ohe quantunque i muscoli dolla gamba, die si inseriscono sui

tendine di Achille, siano costituiti dai muscoli gemelli o gastrocnemii, dal muscolo

soleo e dal plantar gracile, mi servirb della denominazione complessiva di tricipite

surale o semplicemente di muscoli gemelli o gastrocnemii o soleo.

II.

Curve della tonicita muscolare ottenute col miotonometro.

Le ricerche fatte sui muscoli dell'uomo sono per molti riguardi preferibili a

quelle che vennero fatte sui muscoli delle rane e degli animali. La sensazione clio

desta la trazione fatta col miotonometro basta di per se ad indicare che non oltrapas-

siamo i limiti fisiologici. Dimostrerb con apposite esperienze che le trazioni massime

fatte col miotonometro sono di poco inferior! a quelle che supporta il muscolo tricipite

surale quando stiamo in piedi o nella flessione forzata del piede sulla gamba.

Fig. 3. — Curva scritta col miotonometro. Un peso di mercurio il quale creace gradatamente e distende il muscolo

tricipite Burale da A in B. Da C in D va decrescendo in raodo eguale lo stesso peso che corrisponde nel mas-

simo tra B e C a 3000 gr. applicati al tendine di Achille. Le piccolo ondnlazioni della curva sono prodotte dai

movimenti respiratorii.

Donders, van Mansvelt e Chauveau avevano instituito delle ricerche sulla elasti-

city dei muscoli dell'antibraccio nell'uomo. L'apparecchio che adoperarono trovasi

descritto nei trattati e fra gli altri in quello dell'Hermann (1) nel capitolo scritto

dall'Hermann stesso intorno alle proprieta meccaniche del muscolo. — II principio

che serviva di base a tale strumento e diverso da quello del miotonometro, e diversi

pure sono i risultati che conseguirono Donders, van Mansvelt e Chauveau.

Riferisco prima qUalche curva della tonicita muscolare e dopo faro la critica di

queste curve paragonandole a quelle che si ottengono da altri corpi elastici.

La fig. 3 e un tracciato ottenuto sull'inserviente del Laboratorio Giorgio Mondo.

L'esperienza era cosi disposta che 500 gr. di mercurio passavano da un recipiente

fatto ad imbuto e terminate da un tubo sottile in un altro imbuto eguale attaccato

alia cordicella del miotonometro. Due tubetti di gomma elastica attaccati a ciascuno

(1) L. Hekmasn, Handbuch der Physiologie, I vol., " Allgemeine Muskelphysik „, 1879, pag. 9.
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di questi imbuti servivano per mezzo di una pinzetta ad aprire o chiudere il pas-

saggio a] mercuric II vaso attaccato alia cordicella pesava vuoto 95 grammi, altri

200 gr. attaccati alia medesima cordicella servivano per dare una leggera tensione

ai muscoli posteriori della gamba.

Al principio della curva sono dunque 295 gr. — 113 gr. che servono a fare

equilibrio al miotonometro cioe 182 gr. clie sono applicati per mezzo della carrueola

all'uncino B. Cioe circa 800 gr. effettivi che dobbiamo supporre attaccati al tendine

di Achille.

Nel punto dove fu fatto il segno A comincia lo scolo del mercurio, che dal-

1'imbuto superiore flsso ad un sostegno, passa nell'imbuto inferiore attaccato alia

cordicella del miotonometro. Immediatamente il muscolo gastrocnemio comincia a

distendersi , e formasi nel tracciato una linea colla concavita rivolta in alto. Da
A in B passarono 500 gr. di mercurio.

L'efflusso duro 3 minuti. La veloeita colla quale ando crescendo il peso deve

essere stata quasi costante, perche aveva adoperato un tubo di gomma cosi corto che

appena vi stava una pinzetta per chiudere presso la svasatura dell'imbuto, e un pezzo

di tubo da termometro lungo mezzo centimetro che aveva un lume minore di 1 mm.
Solo in ultimo deve esservi stato per qualche secondo un getto meno veloce. Ma
questo non deve aver modificato il decorso della curva, che anzi (malgrado l'aumento

meno rapido del peso) i muscoli presentarono nel medesimo tempo un allungamento

maggiore. Nel segno B cessa l'efflusso del mercurio.

In C comincia lo scaricamento del muscolo perche in questo punto si apre l'efflusso

del mercurio dal vaso attaccato al miotonometro. II mercurio cade in un bicchiere

messo sulla tavola sotto all'imbuto del miotonometro. In D cessa l'efflusso del mer-
curio che duro 3'.

II tempo nel quale si produsse l'aumento e la diminuzione del peso sono stati

eguali, cio nulla meno le curve AB e CD sono diverse.

Nel tracciato si vedono delle oscillazioni che corrispondono ai movimenti del

respiro. Di queste oscillazioni respiratorie si occupo il Dott. Benedicenti nelle ricerche

che egli ha pubblicato intorno alia tonieita dei muscoli.

II muscolo gastrocnemio guardando nel tracciato rimase circa 12 mm. piii lungo
di quanto fosse prima della trazione. II tracciato essendo 5 volte piii grande nelle

sue escursioni, perche il rapporto della punta della penna dall'articolazione tibio-

astragalea e di 25 a 5 che e la distanza dell'inserzione del tendine di Achille dal-

articolazione, l'allungamento effettivo e di p- cioe poco piii di 2 mm.

La trazione massima che subirono i muscoli della parte posteriore della gamba
e stata di 682 grammi applicati anteriormente i quali corrispondono a circa 3000

grammi applicati al tendine di Achille.

In questa esperienza e esclusa l'innuenza di qualunque moto volontario, perche

la persona dormiva. Svegliatasi dopo, non conservo alcuna ricordanza della trazione

subita dal muscolo. Questo e utile il ricordarlo per essere certi che tale trazione sta

nei limiti fisiologici, e che non produsse alcuna sensazione dolorosa. Se il muscolo

non e ritornato alia sua lunghezza primitiva dopo la trazione di un peso di 3000 gr.

che agi sul tendine di Achille, questo non dipende certo da un fatto psichico.
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Questo e un fenomeno complesso dovuto al cambiamento di tonicita del muscolo e

ad altri fattori, ehe studiera in modo speciale il Dott. A. Benedicenti nel suo lavoro

intorno alia tonicita dei muscoli.

Riferisco un'altra esperienza fatta col miotonometro sulla medesima persona dove

invece di scrivere la curva sulla carta infumata del cilindro, misuro la tonicita dei

muscoli guardando per mezzo di un cannocehiale 1'indice e l'arco dell'appareccliio

graduate in millimetri. Per conoscere il valore effettivo dei numeri scritti nella

seguente tabella avverto che 1'indice di metallo clie segna il piano orizzontale e lungo

250 millimetri. Cost che ogni numero segnato in millimetri sul quadrante e cinque

volte maggiore dell'allungamento o del raccorciamento effettivo subito dal muscolo.

Quest' esperienza comincia quando il muscolo tricipite surale si trova sotto la

trazione minima del peso del miotonometro; cioe quando vi sono 100 grammi sul
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Fig, 4, — Rappresontazione grafica dei valori letti col miotonometro, per stabilire la curva di tonicita del muscolo

tricipite surale. I numeri sulle ascisse rappresentano i pesi, quelli sulle ordinate gli allungamenti del muscolo,

come furono letti in millim. BuU'arco graduate

piattello, cosi che pub supporsi che 154 grammi siano applicati al tendine di Achille.

Ad ogni rninuto successivo si mettono altri pesi di 100 grammi sul piattello.

Nella tabella non e tenuto calcolo del peso del miotonometro, e furono scritti solo

i pesi che stavano sul piattello. L'indice nel principio segnava 63.

Gr. 100 = 63

— 200 = 64

— 300 = 67

— 400 = 71

— 500 = 76

— 600 = 82

— 500 = 81

— 400 = 79

— 300 = 77

— 200 = 74'

— 100 = 70
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II tracciato 4 rappresenta col metodo grafico i risultati di questa esperienza.

La trazione massima subita dal muscolo tricipite surale fu di gr. 2804. Si vede cho

aumentando il peso, l'allungamento che si ottiene per la medesima quantita di 100 gr.

diviene suecessivamente maggiore — come gia erasi osservato nella figura 3.

Dopo che il muscolo tricipite surale e rimasto per un minuto sottoposto alia

trazione di 600 grammi si levano 100 grammi, la retrazione del muscolo e minima
e questa diviene maggiore levando i pesi successivi.

Anche in quest'esperienza la punta del piede nam riprende la posizione primitiva.

ma rimane alquanto sollevata.

Si fecero tre esperienze simili l'una dopo 1'altra, e diedero tutte tre i medesimi

risultati. In una di queste, che fu l'ultima, si posero 1800 grammi sul piattello. Levato

il miotonometro la persona scesa a terra disse che aveva una leggera sensazione

come di stanchezza nella gamba destra che fu soggetta aU'esperienza. Questo feno-

meno scomparve completamente dopo cinque minuti camminando.

Anche in questa curva come nella fig. 3, ottenuta coll'aumento graduate del

peso fatto col mercurio cib che piii colpisce, e che l'allungamento del muscolo per

100 grammi nel principio e piccolo e diviene dopo suecessivamente maggiore per i

pesi eguali successivi. La curva che rappresenta la distensione del muscolo tricipite

surale per dei pesi suecessivamente maggiori, e una curva che ha la concavita rivolta

in alto. Inversamente levando dei pesi eguali, pei primi pesi che si levano il raccor-

ciamento e minore di quello che si ottiene levando suecessivamente altri pesi eguali.

La curva che rappresenta la retrazione del muscolo 6 una linea curva colla convessita

in alto. II muscolo non ritorna alia sua lunghezza primitiva.

II Dott. Benedicenti diede alia forma complessiva del tracciato nell'estensione e

nella retrazione il nome appropriato di curva ad elmo, del quale nome mi serviro

anch'io per brevita nella discussione di queste curve.

La fig. 5, rappresenta un'esperienza fatta sopra il sig. Oliaro studente di medi-

cina. Anche in questo tracciato si vede l'infiuenza

dei movimenti respiratorii sulla curva miotono-

metrica. Prima di questo erasi gia fatto un

tracciato eguale che non riferisco perche una leg-

gera scossa del piede aveva alquanto guastata

la regolarita della linea.

Sul piattello del miotonometro vi sono 100 gr.

e sappiamo che questa e la tensione minima

da me generalmente adoperata in queste espe-

rienze. In A metto un peso di 100 gr. sul piat-

tello del miotonometro e ad ogni 30" ne metto

un altro eguale. Si vede che gli allungamenti

del muscolo tricipite surale vanno diventando

suecessivamente sempre piii lunghi. Quando in B vi sono 400 gr. sul piattello del

miotonometro (oltre i 100 che servono a compensare il peso dell' apparecchio e a

dare una leggera tensione ai muscoli) levo dopo 30" un primo peso di 100 gr. L'effetto

e minimo. II raccorciamento come nelle esperienze precedenti appare sempre mag-

giore ed e massimo in C quando si toglie l'ultimo peso di 100 gr. del piattello.

Fig. 5. — Curva miotonoroetrica. In A si mette un pi.so

di 100 gr. 1 quattro gradini successivi sono pro-

dotti ciascuno dall'aggiunta di altri 100 gr. snl

piattello del miotonometro. In B cominciano a le-

varsi i pesi di 100 gr. collo stesso intervallo di 30"
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Per timore che i pesi adoperati nelle esperienze precedenti fossero troppo pie-

eoli in confronto alia grande massa del museolo trieipite surale, adoperai dei pesi

massimi oapaei di tendere il museolo trieipite surale flno al limite estremo, come

quando la contrazione dei muscoli nella regione anteriore della gamba produce una

flessione massima del piede.

Nella seguente esperienza fatta sull' inserviente dell'Istituto, Giorgio Mondo, la

trazione massima del peso che dobbiamo supporre attaccato al tendine di Achille,

fu di 22 ehilogr. cioe circa
1

/3 del peso del eorpo.

Si applica un piattello piii grande al miotonometro e vi si aggiungono dei pesi,

in modo che facendo equilibrio al miotonometro, rappresenti una trazione di 1000 gr.

in B, dove vi e l'uncino al quale si attacca la cordicella clie passa sulla earrucola.

Kiferisco i numeri come furono letti in millimetri sull'arco graduato del miotono-

metro. Ogni 30" si aggiunge un chilogrammo nel piattello fino ad avere 6 ehilogr.,

e dopo col medesimo intervallo di tempo, si scarica il museolo di 1 chilogrammo

per volta.

Gframmi

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Luno'hezza del museolo Allungamenti succesaivi

— 11

- 15

— 16

- 19

— 25

5000

4000

3000

2000

1000

= 18,6

= 18,8

= 18,8

= 19,1

= 18,0

— 5

— 2

—
— 3

Anche per i pesi massimi sussistono dunque i medesimi fenomeni. Gli allun-

gamenti del museolo diventano successivamente maggiori aggiungendo dei pesi di

1 chilogrammo. L'allungamento persistente nel museolo e pero assai maggiore in

questo caso, che non nelle esperienze precedenti. La diminuzione nella tonicita del

museolo trieipite surale, dopo che venne disteso con 22 ehilogr., e cosi grande che

continua ad allungarsi anche dopo che vennero tolti 4 ehilogr. dal piattello. —
Questa diminuzione della tonicita muscolare ei spiega, perche aggiungendo dei pesi

eguali il museolo si distenda successivamente di quantita maggiori per pesi eguali.

Quando levati alcuni pesi di 1 chilogrammo, si vede che cio malgrado il museolo

persists nella posizione sua di una flessione forzata sulla gamba, si potrebbe credere

che essendo diminuita la tonicita dei muscoli antagonisti nella parte posteriore della

gamba, divonga prevalente l'azione di quelli che stanno nella parte anteriore: toe-

cando pero questi muscoli a traverso la pelle , si sente che sono completamente

rilassati. — La ragione deve dunque cercarsi in un mutamento ehe e succeduto nel

museolo trieipite surale.



DKSCRIZIONE DI UN MIOTONOMETRO PER LA TONICITY DEI MDSCOLI, Ef'C. 103

La prima cosa die viene in mente e che si tratti di un rautamento di tonicita:

pero assai probabilmente e succeduto qui un semplice disturbo nella circolazione lin-

fatica e sanguigna del muscolo. La prova che quest'ultima causa sia la piu efficace.

1'abbiamo in questo che se dura poco la distensione del muscolo, questo ritorna piii

facilmente alia sua lunghezza primitive.

In altre esperienze, delle quali per brevita non riferisco i numeri, ho evitato la

tensione continua del muscolo. I pesi crescenti in proporzione aritmetica restavano

solo per 5'' sul piattello del miotonometro, e subito si levavano, lasciando interce-

dere un periodo di 1' o 2', nei quali il muscolo non era disteso. Anche in queste

esperienze la curva nella quale le ordinate rappresentavano gli allungamenti succes-

La curva che si ottiene studiando la tonicita nei muscoli dell'uomo appare dunque

completamonte diversa da quella che fino ad ora erasi ritenuta caratteristica della

elasticita nei muscoli delle rane. Ancora nei lavoro recente di Blix (1) si da come

cosa fuori di dubbio che l'allungamento della sostanza elastica del muscolo dimi-

nuisce a misura che crescono i pesi i quali producono la tensione. Nelle curve mio-

tonografiche abbiamo veduto che succede l'inverso.

Solo E. Gotschlich (2) lavorando sotto la direzione di Heidenhain trovb che riscal-

dando lentamente e per lungo tempo i muscoli della rana si puo ottenere una

curva simile a quella che venne trovata da me e dal Dott. Benedicenti nei muscoli

dell'uomo. II fenomeno che fu studiato da Gotschlich e assai variabile e complesso.

Egli trovo che riscaldando un muscolo di rana cambia la curva della sua estensibilita

e che invece di essere concava come nei muscolo norm ale, diventa convessa e simile

alia curva di elasticita del caoutchouc.

In un lavoro recente Brodie (3) studiando con un nuovo apparecchio 1' estensi-

bilita dei muscoli della rana e del topo, e giunto a risultati poco diversi da quelli dei

suoi predecessori. Le curve da lui ottenute rassomigliano a quelle dell'Hermann (4),

pubblicate nella Allgemeine Muskelphysik del suo trattato, pag. 9, fig. 2.

(1) M. Blix, Die Lange und die Spatuumg des Mushels, " Skandinav. Archiv f. Physiologie ,,

HI Bd., pag. 316, 1892. — Memoria seconda, IV vol., pag. 399.

(2) E. Gotschlich, Veber den Einfluss der Wdrme rmf Lllnge und Dehnbarkeit des elastischen Gewebes

"nd des Quergestreiften-Muskels, AgP, vol. 53, 1893, pag. 141.

(3) T. Gregoe Beodib, The extensibility of Muscle, ' Journal of Anatomy and Physiology ,,

v °l. XXIX, april 1895, pag. 387.

(4) L. Hermann, Allgemeine Muskelphysik, pag. 9. fig. 2.
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III.

La tensione dei muscoli.

Nella critica delle esperienze sovraesposte, si deve penaare alle inserzioni del

muscolo tricipite surale, e alia tensione che subisce questo musoolo, quando si passu

dalla posizione di essere seduti a quella di stare in piedi.

II gemello esterno e il gemollo interno si inseriscono sopra ciascuno dei condili

del femore, mentre il muscolo soleo si inserisee alia tibia ed al perone. — Fatta

una preparazione anatomica dei muscoli della gamba, basta fletterla od estenderla,

per vedere che nella posizione simile a quella in cui si e seduti, le inserzioni dei

muscoli gemelli si avvicinano al muscolo, mentre che estendendo la gamba sulla

coscia, si tendono i muscoli gemelli. Ma non fa bisogno di scoprire i muscoli,

ciascuno pub sentire sopra se medesimo il rilasciamento dei muscoli gemelli nella

Hessione della gamba. Basta palpare colla mano il polpaccio quando stiamo seduti,

e poi distendendo la gamba si sente subito che i muscoli divengono piu duri e

piii tesi.

Questo e vero per lo strato superficiale, cioe per i gastrocnemi , ma non lo e

per il muscolo soleo, il quale si inserisee sulla tibia e sul perone. In un cadavere

che aveva i muscoli bene sviluppati, trovai che il muscolo soleo pesava 285 grammi,

mentre che i due gemelli pesavano solo 150 grammi. La parte musculare del trici-

pite surale che non si rilascia punto, quando stiamo seduti, sarebbe dunque circa

due volte maggiore di quella che subisce un leggero rilasciamento. Siccome le espe-

rienze in piedi presentano difficolta maggiori per l'applicazione del miotonometro, ho

preferito di fare la maggior parte delle esperienze qui riferite nella posizione seduta.

Per farmi un'idea della tensione che subiscono nella stazione eretta i muscoli,

che si inseriscono al tendine di Achille ho fatto la seguente esperienza. — Feci salire

una persona sopra una tavola; mentre il piede sinistra poggiava sul bordo della

tavola, il destro sporgeva fuori. Perche potesse lasciare libera e pendente la gamba

destra si erano attaccate alia volta della stanza due corde come un trapezio. II bastone

che le riuniva adoperavasi come appoggio, mettendovi sopra le braccia o tenendolo

sotto le ascelle per sostenere il peso del corpo.

Prima di cominciaro 1'osperienza mentre la persona stava diritta sulle due gambe

in atteggiamento militare dell'" attenti „ erasi segnato sulla gamba il punto che

stava perpendicolarmente sopra un altro punto segnato nel centro del malleolo esterno.

Questi due punti di repere sono necessari per poter rimettere dopo il piede

nella medesima posizione coi pesi attaccati al miotonometro. Se uno poggia il peso

del corpo su di una gamba e lascia I'altra libera e penzoloni fuori del bordo di una

tavola, la gamba si porta in avanti per il suo peso e il filo della perpendicolare

messo sul punto suporiore passa 12 mm. verso il calcagno.

L'angolo che fa il piede misurato sulla verticale e 68°, ossia 22° colla linea

orizzontale. Applico il miotonometro e mantengo verticale la direzione della gamba.
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In questa posizione sono nocessari 2500 grammi (oltre i 100 ehe servono alia

trazione minima ed a compensare il peso del miotonometro) per mettere il piede in

posizione orizzontale.

Siccome il rapporto dei bracei di leva e 22 : 5 cosi possiamo dire che oceor-

rono 11 chilog. applicati al tendine di Aehille, per mettere la pianta del piede in

Hnea orizzontale coll'asse verticale della gamba.

Vedremo in seguito che la forte tensione che subisce il muscolo tricipite surale

per il semplice fatto che il nostro corpo si mantiene in posizione eretta, non e senza

influenza per la produzione di calore che i muscoli sviluppano per effetto della loro

elasticita.

Curva della estensione e della retrazione nei muscoli dell'uomo. — Quando
si tende il muscolo tricipite surale con un peso, succede subito un rapido allunga-

mento del muscolo, e dopo lentamente il muscolo continua ad allungarsi di un'altra

piccola quantita. Questo fenomeno rassomiglia a quello che Cruglielmo Weber studio

nei fili di seta fino dal 1835 (1) ed al quale ha dato il nome di Elastische Nacfavirlcuny

e che e conosciuto nei trattati italiani col nome di elasticita susseguente.

Fig. 0. — Alhingamenti e raccorciamenti sueeessivi del muscoio tricipite surale applicando un peso di '2200 grammi

al tendine di Aehille. Si vede die la curva della distensione ABC e diversa dalla curva della retra7.ione CDE.

Levando il peso che tende un muscolo questo si raccorcia subito di una deter-

minata quantita e dopo lentamente il muscolo continua ancora ad accorciarsi.

Nella fig. 6 si vedono 1'uno e l'altro di questi fenomeni.

II giorno 16 gennaio applico, alle ore 3 pom., il miotonometro all'inserviente

dell'Istituto, Giorgio Mondo. Temperatura della stanza 15°. II muscolo tricipite

surale trovasi sotto la trazione minima di 154 grammi che corrisponde a 100 grammi
su l piattello. La leva e lunga 30 centim.; la distanza dal malleolo al calcagno 5.

L'altezza delle curve che scriviamo e dunque sei volte maggiore di quanto siano

effettivamente gli allungamenti e i raccorciamenti del muscolo gastrocnemio. Questa

esperienza fu scritta nei sonno quando, come fu gia detto, riescono meglio le curve,

perche viene esclusa l'influenza dell'attenzione e dei fenomeni psichici.

(1) W. Weueb, " Armalen d. Physik „ vol. XXXIV, p. 247, 1835.

Seeib II. Tom. XLVI.
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la A si mette un peso di 500 grammi nel piattello, e si ha oura di poggiarlo

adagio per evitare una scossa. Prodottosi un primo alkmgamento si vede che il

muscolo continua a estendersi. Le leggiere oscillazioni appena visibili della curva

dipendono dalla rospirazione, come fu gia detto anteriormente. Si lascia agire per

un minuto il peso di 500 grammi, che conoscendo essere il rapporto dei hracci di

leva come 22 : 5 sappiamo essere eguale ad un peso di 2200 gr.

In C si leva il peso di 500 grammi, la linea raggiunge dopo 1' l'altezza primitiva

per riguardo all'ascissa. Devo perb avvertire che due esperienze simili alia curva

ABCDE si erano gia fatte prima senza interruziono.

Questa curva come le altre e scritta da sinistra a destra. Forse sarebbe piii

comodo per chi guarda la prima volta queste figure di capovolgere il tracciato e

di leggerlo al rovescio. Ho preferito dargli la medesima posizione colla quale e

scritto sul cilindro. Basta rammentarsi che nell'allungamento la linea va verso l'alto

e nel raccorciarsi scende in basso, cioe pub supporsi che' stia verso il basso l'inser-

zione fissa del muscolo tricipite surale.

Si lascia il muscolo in tensione per 1' e il muscolo, come per la elasticity susse-

guente, si allunga ancora di una piccola frazione. Dopo 1' si leva il peso, e il muscolo

si raccorcia. Ma la curva colla quale si raccorcia e ritorna quasi alia lunghezza primi-

tiva e diversa, 1'angolo D e alquanto piii aperto dell'angolo B.

II fatto che queste due parti del tracciato non si rassomigliano, ci obbliga a

distinguere una curva della distensione che e la prima ABC, ed una curva della

retrazione che e la seconda CDE.

Torno a mettero in E un altro peso di 500 grammi, e la curva della esten-

sione e uguale alia prima. Levo il peso, e si ottiene una curva della retrazione

uguale a quella D. Ripeto una terza volta questa esperienza ed i risultati sono

identici.

L'esame di questa figura dimostra che l'apparecchio ed il muscolo funzionano

con sufficiente esattezza. Che il peso ottenga un effetto piu rapido nella disten-

sione, e un fenomeno complesso sul quale dovremo fermarci piu tardi, benche a primo

aspetto paia logico che trovandosi il muscolo in AB sotto una forte trazione presenti

subito lo spostamento maggiore della sua sostanza. Levato.il peso che lo distende.

il muscolo resta abbandonato alle sole forze sue molecolari e per cib ritorna len-

tamente alio stato della sua primitiva lunghezza colla curva CDE.

Stato pastoso dei muscoli. — Mi servo di questa espressione per indicare

la proprieta che hanno i muscoli nostri di non ritornare piu esattamente alia loro

lunghezza quando vengono contratti volontariamente, o distesi passivamente. Appli-

cato il miotonometro al piede, se si flette o si estende il piede, la punta dello stru-

mento non ritorna piu alia medesima posizione, ma rimane colla punta in basso se

si e fatta una contrazione del tricipite surale, o rimane sollevato se si sono con-

tratti i muscoli della parte anteriore della gamba.

Forse questo nome e male scelto, ma esso ha il vantaggio che avvicina due

fatti gia noti, mostrando la natura loro identica. Uno e la contrattura, ossia il rac-

corciamento persistente, che osservasi dopo una contrazione (Verkiirzungsriickstand
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dell'llermann). L'altro e allungamento persistente del muscolo dopo che questo fu

disteso passivamente.

L. Hermann (1) aveva gia osservato che un muscolo leggermente carieo, non

raggiunge piu dopo una contrazione la sua lunghezza primitiva, e che questo deficit

diviene anche maggiore quando il muscolo e ricoperto dalla pelle. Contemporanea-

mente, nel 1859, Kiihne (2) insistendo sul concetto che alia sostanza contrattile del

muscolo dobbiamo attribuire le proprieta di un liquido, e non gia di una materia

solida, dimostro che un muscolo non ritorna piu alio stato suo primitivo, dopo una

contrazione, se non agiscono su di esso delle forze esterne. E nota la sua classicn

esperienza che il muscolo sartorio di una rana messo sul mercurio, ed eccitato una

sola volta, conserva l'aspetto e la lunghezza di un muscolo leggermente tetanizzato.

Nelle esperienze seguenti fatte sull'uomo, vediamo che dopo una contrazione

volontaria non basta la forza della gravita, ne la tensione della pelle e degli altri

tessuti che avvolgono il muscolo, per ricondurlo alia sua lunghezza primitiva. E
vedremo dopo anche nell'uomo, che un muscolo allungato passivamente non ritorna

piu alia sua lunghezza.

La natura dei fenomeni qui menzionati, credo sia diversa daH'allungamento per-

sistente del muscolo, quando venne disteso lentamente con forti pesi, come nella

esperienza riferita a pag. 102.

L'aver osservato che levati i pesi, persiste quasi mezz'ora I'allungamento del

muscolo tricipite surale, ci fa credere che nel muscolo siasi prodotto un disturbo

nella circolazione linfatica e sanguigna, o che la sostanza contrattile abbia preso

una disposizione diversa. E difficile indovinare quale sia il meccanismo di questo

fenomeno, come non sappiamo dire nulla sulla causa intima della contrazione idio-

muscolare e della contrattura, e sul diverso modo di comportarsi del rilasciamento

nella curva della contrazione dei vari muscoli o del medesimo muscolo in circostanze

differenti.

Pero e importante il fatto che rallungamento del muscolo tricipite surale scom-

pare subito, se dopo aver portato passivamente il piede nella flessione massima

sulla gamba, lo si rilascia immediatamente, mentre invece persiste se venne prodotto

lentamente.

E un fenomeno che pud osservarsi per mezzo di un catetometro senza applicare

il miotonometro al piede, quando una persona siede sul bordo di una tavola e tieue le

gambe penzoloni. Se mettiamo una setola fissa con un po' di cera sull'unghia del-

l'alluce, e poi guardiamo col catetometro la posizione che prende il piede quando si fa

una flessione od una estensione, vediamo che esso non ritorna piu alia medesima

posizione. Nella flessione forzata rimarra alquanto piii alta la punta del piede quando

esso e ritornato al riposo, e nella estensione rimarra alquanto piii bassa dopo che e

cessata la contrazione del muscolo gastrocnemio.

(1) L. Hermann, Beitrag zur Erledigung del- Tonusfrage, " Arch. f. Anat. u. Physiol. T , 1861, p. 350.

(2) W. KiiHNB, Untersuchunffen liber die Beivegungen und Verdnderungen der contractilen Substanzim,

Arch. f. Aaat. u. Physiol. », 1859, p. 815.
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Fig. 7. — Traceialo acritto nol miotonometro , il quale

mostra le posi/.ioni diverse che prendo il piede ritor-

nando alia posizione di riposo, dopo aver fatto una

flesaione in B ed una estensione in E. In F torna a

ripeterai una (IeBsione alia quale suecede una eatonaione

dopo un periodo eguale di tempo.

La fig. 7 mostra un' esperienza simile fatta col metodo grafico. Metto un peso

di 100 gr. sul piattello del miotonometro per avere la tensione minima. Come ho

detto nel primo capitolo questa tensione cor-

risponde a 154 grammi. Applicato il mioto-

nometro al piede destro di Giorgio Mondo si

scrive la linea orizzontale AB.

In B si fa eseguire una flessione del piede

sulla gamba e subito dopo i muscoli estensori

tornano al riposo. La leva segna la linea CD
che e superiore alia linea AB: in D si fanno

contrarre i muscoli posteriori della gamba e

appena eseguita una forte estensione questi si

rilasciano e si scrive la linea EF inferiore

alia linea CD. In F tornasi a ripetere con

eguale risultato una contrazione dei flessori e

poi una degli estensori che dura alquanto piii

della precedente, e anche qui si vede quanto

fu detto prima che cioe i muscoli non ripren-

dono la loro lunghezza. Sapendo che la gran-

dezza di questo tracciato e cinque volte mag-

giore delle lunghezze effettive misurate sul tendine di Achille, si puo conchiudere

che per i movimenti volontari di flessione e di estensione vi e una differenza di

2 mm. nelle posizioni di riposo del piede dovuto alio stato di contrattura dei muscoli.

II giuoco degli antagonist non e tale che la posizione del piede si mantenga

costante.

Ho gia esposto nel capitolo precedente le osservazioni fatte col catetometro

nella contrazione volontaria dei muscoli, riprodurro qui i numeri di un'altra espe-

rienza fatta nel sonno nella quale si vede l'effetto dell'allungamento passivo dei

muscoli.

Per essere in condizioni normali e mantenere il piede libero, non applicai il

miotonometro. L'inserviente del Laboratorio, Giorgio Mondo, era seduto sull'appa-

recchio rappresentato nella fig. 2. La gamba pendeva nella sua posizione naturale e

si era messo contro di essa il sostegno imbottito, senza perb allacciare le fibbie. 1

numeri che ora riferisco furono presi mentre Giorgio Mondo dormiva. La pianta del

suo piede e cosi poco sensibile, che si pu6 afferrare la parte sua anteriore e pro-

durre una flessione massima del piede sulla gamba, senza che si svegli. Nel fare

questa estensione passiva del tricipite surale, avevo cura di mettere una mano contro

il calcagno per mantenere la gamba nella sua posizione naturale. La stessa cosa

facevo quando afferrato il piede producevo una estensione massima del piede sulla

gamba.

II catetometro era posto alia distanza di 2 metri e 50. Sull'unghia dell'alluce

avevo fissato con della cera una setola, la punta della quale serviva per conoscere

la posizione del piede. Avevo avuto l'attenzione di misurare la lunghezza di questa

setola in modo che la punta sua era lontana 250 mm. dal centro del malleolo

interno. Questo distando 50 mm. dall'inserzione del tendine di Achille, sapevo che
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i valori letti co] catetometro erano cinque volte maggiori degli allungamenti o dei

raceorciamenti reali del muscolo tricipite surale.

Riferiseo i nuraeri come furono letti sul catetometro, essendo per noi indiffe-

rente il conoscere la lunghezza effettiva dei muscoli. Le osservazioni si ripetono ad
ogni minuto. L'estensione passiva dei muscoli dura pochi secondi ed e fatta dolce-

mente, in modo die la persona non si sveglia, e continua a sonnecchiare.

Ore 10.43

10.44

18.9

10.45

28.0

28.5

10.46 28.2

Dopo una estensione passiva massima del piede sulla gamba,

ritornato il piede alia posizione naturale di riposo, si legge

col catetometro che la punta dell'unghia e ferma a

Flessione passiva massima del piede sulla gamba: la punta si

ferma dopo nella posizione di riposo, a

Si fa eseguire un'altra flessione passiva massima, si ferma a

Poi una terza e nella posizione di riposo si ferma a

Ore 10.47 21.5

„ 10.48 19.9

,, 10.49 19.5

Estensione passiva massima del piede sulla gamba si ferma a

2 a Estensione

3 a Estensione

Ore 10.50 24.1

, 10.51 24.8

» 10.52 25.5

Flessione passiva massima dopo il piede si ferma a

2" Flessione

3a Flessione

Ore 10.53 19.6

„ 10.54 18.8

„ 10.55 18.8

Estensione passiva massima dopo il piede si ferma a

2 a Estensione

3" Estensione

Questa esperienza dimostra che il giuoco dei muscoli antagonisti non e tale da
mantenere il piede in una posizione costante, vi e come un giuoco morto nel con-

gegno dei muscoli e dei tendini che muovono il piede.

I numeri di questa esperienza ci permettono di misurare il valore di questa

imperfezione, se e lecito esprimersi a questo modo. La differenza tra la posizione
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che prende la punta del piede dopo una fleasione od una estensione passiva massima,

e di circa 10 mm. Sapendo che le eseursioni effettive misurate alia inserzione del

tendine di Achille nel calcagno, sono appena '/, dei valori letti col catetometro,

dobbiamo conchiudere che il giuoco morto e di circa 2 mm.

Dai tracciati precedent! e da quest' ultima esperienza appare evidente che i

muscoli non ritornano piu alia lore lunghezza quando sono leggermente distesi. A

questo fenomeno pud darsi il nome di stato pastoso. I muscoli sono come il piombo

ed il burro, che quando vengono deformati conservano indefinitamente l'improntn

che venne loro impressa.

In altre esperienze ho aspettato parecchi minuti e posso conchiudere che nei

limiti possibili, di tali esperienze, cioe per alcune ore, il muscolo che venne disteso

o che si e contratto volontariamento, non ritorna piu alia posizione sua normale.

IV.

Elasticita muscolare.

E precisamente ora mezzo secolo che f'urono compiuti contemporaneamente due

tea i lavori piu celebri che esistano nella fisiologia intorno alia elasticita dei muscoli.

II primo e di Edoardo Weber — il quale studiando i muscoli delle rane trovo

' che bastano dei piccoli pesi per allungare notevolmente i muscoli, e questi non si

allungano in modo proporzionale quando crescono i pesi che li distendono „ .
Le tra-

zioni fatte da Weber sui muscoli della rana, erano pero di gran lunga superiori ai

limiti' fisiologici.

La legge trovata da Ed. Weber per il muscolo hyoglossus della rana estirpato

di fresco e quella che trovasi in tutti i trattati di fisiologia, cioe
:

" che il muscolo

vivo non si estende in modo uniforme, ma che la sua estensibilita e tanto mag-

giore quanto piu sono piccoli i pesi che gia lo distendono „ (1).

Nel medesimo anno Wertheim pubblicb la sua quarta memoria intorno alia ela-

sticita (2). A differenza di Weber vennero studiati da Wertheim specialmente i tessuti

degli animali superiori e dell'uomo. Le ricerche di Wertheim confermarono nel cada-

vere quanto Ed. Weber aveva osservato nei muscoli delle rane appena estirpati ed

ancora contrattili. La legge di Wertheim e questa, che " gli allungamenti rappre-

sentano una curva simile ad una iperbole di cui la sommita sarebbe posta all'origine

delle ordinate „.

Nelle memorie di fisica vi sono molte esperienze esatte per indicare l'allunga-

mento che un filo d'acciaio subisce sotto la trazione di un peso. L' allungament"

entro certi limiti e proporzionale all'aumento del peso.

(1) Ed. Weber, Hcmdworterbuch der Physiologic, III Bd., p. 110.

(2) 6. Wertheim, Mimoire mr I'elasticM et la coision dcs principaux tissus du corps humain.
\ZI Vr. WERTHEIM, meinour em v vv<»»»™'°- -~ — i -r

' Annales de Chimie et physique „ III' serie, tome XXI, pa«. 385, 1847.
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Quando nelle mie lezioni parlo della elasticita, per dare un'idea agli studenti
della elasticita complete, attacco alia volta della scuola una corda da pianoforte
lunga 12 metri, del diametro di 0,8 mm.

Nel piatto metto un peso di 10 chilogr. per distenderla e poi vi aggiungo suc-
cessivamente altri pesi di 10 chilog. ; 1'allungamento per ogni 10 chilog. e di 12 mm.;
cosicche dopo aver messo 60 chilog. 1'allungamento totale e di 72 mm. Perche si

veda meglio questa esperienza da tutto l'uditorio scrivo sulla carta infumata di un
cilindro gli allungamenti per mezzo di una penna applieata trasversalmente sul filo

d'acciaio. Levando suecessivamente i pesi di 10 chilog. uno per uno la penna torna
al medesimo livello delle linee precedenti fatte col medesimo peso.

Wertheim pubblico una tabella dove raccolse le osservazioni da lui fatte sopra
una corda di pianoforte del raggio di 0,310.

Da questa esperienza risultb die gli allungamenti non erano proporzionali ai

pesi. Riferisco alcuni di questi numeri.

Peso in chilogr. Lunghezza sotto il peso
Allungamento

per metro in mm.

10 955.01 0.304

20 955.53 0.848

30 955.99 1.330

40 956.43 1.791

50 957.01 2.336

60 957.01 2.912

Questi numeri rassomigliano a quelli che otteniamo sui muscoli, perche 1'allun-

gamento che ha subito il filo per gli ultimi pesi e maggiore di quello che ha subito
per i pesi eguali messi in principio.

Guglielmo Weber e stato il primo a studiare l'elasticita susseguente e nella
memoria che pubblicava nel 1835 intorno alia elasticita dei fili di seta dimostro che
quando si lascia lungo tempo in tensione un filo, succedc un allungamento susse-

guente, al quale diede il nome di Nachwirkunci. Weber dimostrb che dopo una ten-
sione aumentata l'azione successiva consiste in un allungamento, il quale dipende
dalla durata della tensione; quando diminuisce la tensione l'azione successiva con-
siste in una diminuzione della lunghezza, la quale dipende dalla diminuzione della
tensione. Le esperienze fatte da Guglielmo Weber dimostrarono che queste due azioni
successive che agiscono in senso inverso, cioe l'una producendo un aumento e l'altra

un raccorciamento, sono eguali fra loro per tensioni eguali.

Le ncerche del Weber dimostrarono pure che differenza passa tra l'elasticita

susseguente e 1'allungamento dovuto alia elasticita ordinaria dei corpi.

Gugljelmo Weber osservb che un filo di seta tenuto sotto una determinata tra-
zione per 2 ore si allunga e poi levato il peso si raccorcia, ma non ritorna piii
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alia lunghezza primitiva. Mettendolo nuovamente in trazione per altre 2 ore si

allunga ancora e l'allungamento persiste: alia terza trazione ehe subisce un filo di

seta non vi e piii un allungamento residuo e persistente. Anche questi fili presen-

tavano sempre il fenomeno della elasticita susseguente tanto nell'allungarsi quanto

nel raccorciarsi.

Tra le sostanze che studiai per farmi un concetto della elasticita susseguente

ricorderb alcune esperienze fatte con dei pezzi di sughero e col caoutchouc.

Presi due sugheri ordinari, della qualita migliore che abbiamo generalmente nei

laboratori, li scelsi che fossero bene piani alle due estremita e di forma regolar-

mente cilindrica. Essi avevano il diametro di 2 centim. e messi l'uno sull'altro for-

mavano un cilindro alto 8 centimetri.

Per studiare l'elasticita di questo sughero vi esercitavo sopra una pressione per

mezzo di una leva di 2° genere. II tappo era messo sotto una spranga di acciaio che

per la sua forma rassomigliava ad uno schiacciatappi, colla differenza che il fulcro

era alto 8 centimetri, per guisa che il tappo non veniva schiacciato ad angolo ed

obliquamente, ma in linea normale alia sua base. II tappo che rappresenta la resi-

stenza era messo alia distanza di 9 centimetri dal fulcro, e la potenza ossia il peso

;,
8. — Elasticita di nil cilindro di sughero alto 8 cent.

In A si comprime ; in B si leva il peso che fu messo in A.

Fig. 9. — Elasticita del sughero. Le curve aono scritte con pesi.

success! vamente crescenti e decrescenti.

che schiacciava il tubo era distante 24 centimetri dal fulcro. Un'asticella di legno

applicata alia estremita della leva scrive la fig. 8, nella quale la linea retta supe-

riore rappresenta l'ascissa. Per conoscere il valore reale della deformazione subita

dal sughero ricorderb che la distanza tra il fulcro e la punta della' penna era di

75 centimetri.

In A si mette un peso di 2 chilog. e lo si lascia agire durante 3' e lo si leva

in B. Si vede che il sughero non ritorna alia sua forma primitiva. La curva della

elasticita susseguente dopo A e dopo B non mostra le differenze caratteristiche che

osservammo nel muscolo nel tracciato 7 che e una esperienza simile; o per lo meno

pub dirsi che nel sughero sono meno evidenti che nel muscolo vivo.

Se invece di una sola deformazione facciamo una serie di compression! con pesi

successivamente crescenti, e dopo scarichiamo il muscolo di pesi eguali, come abbiamo

fatto nel tracciato 6 preso nei muscoli dell'uomo, otteniamo una figura ehe mostra

una qualche rassomiglianza colle curve miotonometriche.

II tracciato 9 si ottenne mettendo dei pesi di 500 grammi all' estremita della

leva e lasciandoli agire per 30" prima di mettere un altro peso eguale. Dopo aver

messo in quattro volte successive 4 pesi di 500 grammi, si levano nel medesimo

intervallo di 30". Qui la retta che rappresenta l'ascissa fu scritta inferiormente.
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Finita la prima esperienza se ne incomincia una seconda col medesimo risultato.

Questa e una curva simile a quella che trovasi in tutti i trattati quando si

vuol dare la curva caratteristica della elasticita muscolare secondo le esperienze di

Ed. Weber e di Wertheim. La lunghezza del sughero diminuisce tanto meno quanto
piii crescono i pesi che comprimono.

Indipendentemente da tale fatto appare evidente la complicazione die reca in

tale curva lo stato di pastosita del sughero e l'elasticita susseguente. Benche nel
sughero manchi il fenomeno osservato nel muscolo vivo il quale si allunga maggior-
mente per i pesi maggiori (e qui anzi esista un modo inverso di comportarsi),

appaiono cio nulla meno nel sughero i fenomeni della elasticita susseguente e della

pastosita. Questo dimostra che la pastosita del muscolo e la elasticita sua susse-

guente non sono i fattori della curva caratteristica osservata nella tonicita dei

muscoli dell'uomo.

11 prof. Blix (1), il quale ha perfezionato la tecnica delle ricerche sulla elasti-

cita dei muscoli nelle rane, pubblicb dei tracciati simili al nostro della iig. 6'.

Bsperimentando, come fecc Fick, sui due adduttori della coscia della rana. vide,

per una distensione rapida la quale cessi subito, che il muscolo ritorna dopo alcune
oscillazioni alia sua lunghezza primitiva, questo non ho potuto verificarlo nell'uomo
e dovrei conchiudere che lo stato di pastosita e maggiore nei nostri muscoli di

quanto non sia in quelli delle rane.

Secondo le ricerche di Blix le due parti della curva, cioe quella della disten-
sione e quella della retrazione nel maggior mimero dei casi hanno la medesima
forma. Nell'uomo le abbiamo trovato sempre differenti queste due parti della curva.

Kohlrausch (2) esperimentando sopra dei fili di gomma elastica vide che gli

allungamenti per trazione ed i raccorciamenti per lo scarico del peso medesimo decor-
rono congruenti lino a che sono piccoli i cambiamenti di lunghezza: e che succede
una differenza tra la prima parte della curva e la seconda quando gli allungamenti
sono maggiori. In questo caso Kohlrausch ammette che il peso troppo grande faccia
cambiare le proprieta del filo.

Si tratta di sapere se questa affermazione del Kohlrausch possa applicarsi al

muscolo dell'uomo. Ho gia mostrato nel eapitolo precedente che le trazioni alle quali
sottoponiamo il muscolo tricipite surale per mezzo del miotonometro (quelle almeno
che adoperai per ottenere le curve precedenti), sono inferiori od eguali alle trazioni
normali che subisce il medesimo muscolo nei movimenti volontari, o per il solo fatto
di stare in piedi. Ho provato nel sonno ad attaccare dei pesi massimi, quali sono
quelli sopra menzionati, senza che la persona si svegliasse. Nel maggior numero dei
casi, Ievato l'apparecchio, le persone non hanno alcuna sensazione nei muscoli della
gamba, solo qualche volta trovai dolle persone le quali si lagnano come di un senso
di stanchezza.

(1) M. Blii, Die Liinge und Spannimg des Muskels, " Skand. Archiv ,, IV Bd., p. 402.
(2) F. Kohlkaosoh, Experimental Untersuehungen ilber die elastische Nachioirkung bei der Tors

iusdehnung und Biegung. " Atmalen der Physik und Chemie „, B. CLVIII, 1876, p. 3S7.

Sehie II. Tom. SLVI.
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Si pub dunque conclriudore che le curve ottenute col miotonometro non rappre-

sentano dei fenomeni simili a quelli osservati nei corpi elastici, o nei muscoli delle

rane vicini a stracciarsi.

Uno dei fatti piu importanti nello studio che ora facciamo, e che il muscolo

tricipite surale preso nei cadavere, non da piu la curva caratteristica ad elmo. II

muscolo morto si lascia distendere piu del vivo, per dei pesi eguali. Aumentando i

pesi, gli allungamenti diventano successivamente minori nei muscolo morto, mentre

diventano maggiori nei vivo. Questo risulta dalle esperienze seguenti.

Fissato solidamente il femore ad un sostegno di ferro, si attacca al tendine

di Achille un piattello sul quale possano mettersi i pesi per distendere il muscolo

tricipite surale, che sta ancora attaccato superiormente alle sue inserzioni naturali.

Questa gamha fu presa ad un cadavere fresco, con dei muscoli molto sviluppati. Si

mise prima nei piattello un peso di 1 chilogr. per distendere i muscoli. Riferisco

i numeri quali furono letti per mezzo del catetometro e ad ogni minuto si aggiungeva

un peso di 1000 grammi.

Peso in grammi

1000

Allungamento del muscolo
in mm.

581

Dift'erenza

tra ciascuna osservazione

2000 570 11

3000 562 8

4000 556 6

5000 551 5

4000 555 4

3000 560 5

2000 568 8

1000 578 10

Paragonando i risultati di questa esperienza, con quella analoga fatta sul vivo

che ho riferito sulla fine del secondo capitolo, pag. 102, si vede che gli allungamenti

per i medesimi pesi nei principio della trazione, sono maggiori nei cadavere che nei

vivo: nei vivo una trazione di 1000 gr. (pari a 4444 gr. attaccati al tendine di

Achille) producono un allungamento effettivo tra 2 e 5 mm., mentre nei cadavere

basta un solo chilogr. per produrre un allungamento di 11 a 4 mm. Solo quando

la tonicita e molto diminuita, otteniamo nei vivo dei valori che rassomigliano a

quelli ottenuti sul cadavere. Forse e possibile di abolire nell'uomo l'azione nervosa

dello sciatico per mezzo delle correnti elettriche, ma non ho ancora potuto eseguire

tale esperienza.

Nei cadavere il rapporto tra gli allungamenti successivi, coi pesi che tendono

il muscolo, corrisponde alia legge di Weber e Wertheim e non presents le note

caratteristiche delle curve miotonometriche.



23 DESCFdZIONE 1)1 UN MIOTONOMETEO PER LA TONICITY DEI MCSCOLI, ECC. 115

La curva della tonicita dei muscoli rassomiglia a quella del

caoutchouc — Calore che si sviluppa nei muscoli per effetto

della loro distensione.

Astrazion fatta dai fenomeni sovra esposti, la parola elasticita non sembra

adatta per esprimere i cambiamenti che possono prodursi per mezzo della trazionc

in una sostanza di composizione tanto eterogenea, quanto e quella che costituisce il

tessuto dei muscoli e delle sue fascie e dei suoi tendini. Basta pensare alia struttura

anatomica delle parti contrattili, agli elementi istologici tanto diversi che compongono

il muscolo, per comprendere che ralluugamento auo per la trazione esercitata da un

peso e la sua retrattilita, devono essere la risultanto di fatti molto complessi. Ma
piii che tutto devono influire il metabolismo vitale sul protoplasma del muscolo e la

circolazione sanguigna e linfatica, e i cambiamenti che dipendono daH'azione nervosa.

Tutti i fisiologi sono d'accordo neH'ammettere che sia meglio adoperare la pa-

rola tonicita. II professore v. Kries (1) aveva gia scritto fino dal 1880 che l'elasticita

del muscolo attivo non ha il significato di una costante fisica, e Montgomery (2) fece

rilevare che, trattandosi del protoplasma musculare e improprio il servirsi della

parola elasticita. E pero singolare che parecchi fatti osservati nel muscolo vivo, si

producano anche nella gomraa elastica e nella materia inorganica.

Ho gia accennato nel capitolo precedente che anche nei fili di acciajo Wertheim

aveva gia osservato, che la serie degli allungamenti per pesi eguali e tale che i pesi

successivi producono degli allungamenti maggiori dei primi. Si era creduto che tale

fenomeno comparisse quando il filo d'acciajo era vicino a rompersi, ma nel caout-

chouc tale fenomeno si presenta in condizioni normali.

Guglielmo Weber (3) disse gia che quanto e maggiore la forza elastica di un corpo,

altrettanto sono meno evidenti e meno atte a misurarsi le azioni che modificano

questa forza. Weber consigliava per cio di scegliere i eorpi meno elastici per Io

studio della elasticita e non quelli che (come i metalli sotto forma di verghe o di

fili) posseggono in grado piii spiccato tale proprieta.

Intorno alia elasticita del caoutchouc si sono stampati parecchi lavori importanti;

citero fra gli altri quelli di Emilio Villari (4). Mi parve cib nullameno necessario di

rifare alcuni esperimenti per raffrontare i fenomeni osservati nel muscolo con quelli

che si producono nel caoutchouc. I risultati che ne conseguii , mostrano una parte

del eammino che ho percorso nel fare la critica delle curve miotonometriche. Sono

esperienze interessanti perche ci mostrano che due fenomeni apparentemente eguali,

possono avere una causa diversa.

Ho scelto un tubo di gomma elastica nera, che aveva ]e pareti spesse 3 mm. e

(1) I. v. Kries, Untersuchunyen zur Mechanik tiles quergestreiften Muskets, ' Arch. f. Anat. u. Phys. „,

1880, 374.

(2) E. Montgomery, Zur Lehre dec Muskelcontraction, * Arch. f. g. Physiol. „, vol. 25, 1891, p. 512.

(3) Wilhelm Weber, Ueber die Elasticitlit der Seidenfaden,
u
Poggendorff's Annalen „, 1835, p. 248.

(4) Emilio Villari, Sulla elasticita del caoutchouc, " Nuovo Cimento B , serie II, vol. I, 1869.
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il diametro interno di 14 mm. Attaccai un pezzo di questo tubo ad un forte sostegno

in posizione verticals. Due fili di ferro stretti fortemente limitavano una porzione

di questo tubo lunga 46 centimetri.

Nella tabella sottostante sono scritti nella prima colonna gli allungamenti che

ha sublto questo tubo ogni volta che si aggiungevano 500 grammi, fino al peso di 2200,

con intervalli eguali di 2'. Dopo si levaiono i medesimi pesi e nello stesso ordine

con intervalli di 2', si ritornava da 2200 a 200 grammi.

Per brevita, non correggo queste cifre e nella terza colonna riferisco i Humeri

come furono scritti nel registro delle osservazioni. Sapendo che il tubo era lungo

46 centimetri, non e necessario di ridurre queste cifre al valore effettivo.

Tabella degli allungamenti prodottisi in un tubo di gomma elastica lungo

46 centim. che veniva carioato e scaricato successivamente con pesi di

500 gr. ogni 2'.

Pesi in grammi Differenze nelle lunghezze
Lunghezze del tubo

lette col catetometro

200 — 38.15

700 0,0080 37.35

1200 0,0080 36.55

1700 0,0085 35.70

2200 0,0095 34.75

1700 0,0065 35.40

1200 0,0075 36.15

700 0,0085 37.00

200 0,0090 37.90

Pesi in grammi Differenze nelle lunghezze
Lunghezze del tubo

lette col catetometro

200 — 38.15

700 0,0080 37.35

1200 0,0080 36.55

1700 0,0090 35.65

2200 0,0100 34.65

1700 0,0065 35.30

1200 0,0077 36.07

700 0,0088 36.95

200 0,0095 37.90
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I 200 grammi, die stanno segnati in prinoipio della tabella, rappresentano il

peso iniziale attacoato al tubo per dargli un certo grado di tensione. In questi 200
grammi si comprende anche il peso del largo piattello che'serviva per raccogliere
i pesi. Una prima serie di osservazioni e segnata col N. I. Si e fatta dopo un'altra

esperienza eguale e questa e segnata col N. II.

Esaminando i valori ottenuti, appare evidente che nel caoutchouc si osservano i

medesimi fatti che nei muscoli. I primi pesi producono un allungamento 0,0080: da
1700 gr. a 2200 gr. l'allungamenfo e di 0,0095. Quando si levano 500 gr. da 2200
a 1700 gr. il raccorciamento e solo di 0,0065, e questo e nuovamente di 0,0090,
quando si toglie 1'ultimo peso da 700 a 200.

Per brevita, non riproduco le curve che ho disegnato, servendomi delle cifre

contenute in queste tabelle, esse sono eguali a quelle ottenute col miotonometro
sull'uomo.

Nell'intento di paragonare meglio l'elasticita del muscolo a quella del caoutchouc,

ho fatto un'esperienza, nella quale costrussi una gamba schematica. Al posto dei

Fig. 10. — Curva miotonometrica scritta con ana gamba schematica nella quale i muscoli gemelli erano
rappresentati da un tubo di caoutchouc. Sul piattello del miotonometro si aggiungevauo e poi si leva-
rono dei pesi di 100 gr. con iutervalli di 30".

muscoli gastrocnemii c*era un tubo di gomma lungo 15 centimetri molto resistente.

Le pareti di questo tubo erano spesse 3 mm. II lume interno era di 5 mm. Per
non avere delle escursioni troppo grandi, scelsi questo tubo vecchio di due o tre

anni che era meno elastico del tubo di caoutchouc nero, il quale servi per le esperienze
precedenti.

Fissata solidamente la parte superiore ad un sostegno di ferro, quella di sotto

attaccavasi al toppone di euojo del miotonometro. Non mi fermo sui particolari

dell'apparecchio che imitava perfettamente le disposizioni delle leve che agiscono
sulla gamba, quando si applica il miotonometro sull'uomo.

La figura 10 rappresenta un tracciato ottenuto colla gamba schematica, sulla

quale i muscoli nella parte posteriore di essa sono fatti da un tubo di gomma. Sul
piattello del miotonometro vennero messi 500 grammi per dare un certo grado di

tensione all'apparecchio. Ad intervalli di 30" si aggiungono dei pesi di 100 grammi
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C si levano nel medesirao ordine coll'intervallo
da A flno in B e dopo da B

eguale di 30".

Vediamo ripetersi' nella curva di elasticity del caoutchouc, i medesimi fenomeni

Che abbiamo osservato nella curva dei nostri muscoli. II primo peso di 100 grammi

in A produce un allungamento minore dell'ultimo peso di 100 gr. in B. Anche la curva

della elasticity susseguente e diversa in A ed in B. Quando il muscolo trovasi sotto

la trazione di 500 gr. + 100, l'angolo della curva dovuto all'elasticita susseguente e

piii acuto che non in B, quando il tubo di gamma elastica trovasi sotto la trazione di

900 gr. + 400.

Dobbiamo dunque conchiudere che un tubo di gomma gia teso diviene piii osten-

sible e questo e il medesimo fenomeno che abbiamo osservato nei muscoli.

In B, levando Un peso di 100 gr., l'accorciamento, che ne segue, e minore di

una meta dell'allungamento che aveva prodotto poco prima il medesimo peso, e l'ultima

retrazione, che producesi in C, e maggiore della prima in B. Anche in questo tubo

appare Veffetto dovuto ad una certa pastosita del caoutchouc, perche il tubo non

raggiunge la lunghezza primitiva. La distanza maggiore dell'ascissa e l'angolo che

fa la linea C D colla medesima, mostra la lentezza, colla quale il tubo retraendosi

tende a riacquistare la lunghezza primitiva. Dopo un'ora questo tubo non aveva

ancora raggiunto la lunghezza di prima.

L'aver riprodotto per mezzo del caoutchouc i fenomeni osservati, studiando col

miotonometro la tonicita dei muscoli, non vuol dire che siano identiche le cause,

che producono queste curve caratteristiche nel muscolo e nel caoutchouc, io ritengo

che sia una coincidenza fortuita, dovuta in parte alia deformazione che il tubo di

gomma subisce per mezzo dello stiramento, deformazione la quale manca nel muscolo

tricipite surale, o vi esiste in modo incomparabilmente minore.

In principio le forze attrattive (essendo le molecole piii vicine tra loro) sono

maggiori; dopo, a misura che il tubo di caoutchouc si allunga, diviene maggiore la

distanza fra le molecole, e decrescono pure le forze attrattive. Questo ci spiega,

perche nel principio della distensione del tubo un medesimo peso produca un effetto

minore ; e come quando il tubo e gia disteso per una trazione precedente, il medesimo

peso produca un allungamento maggiore di prima. Quando il tubo e allungato, se leviamo

un peso, siccome le forze attrattive sono minori, l'effetto di aver levato il peso sara

minore. E in ultimo per il riavvicinamento delle molecole le forze attrattive essendo

divenute maggiori, sara anche maggiore l'effetto che si ottiene levando un peso.

E noto che un tubo di gomma stirato diviene piii caldo, e si raffredda quando

scema o cessa la sua tensione. Questo fatto osservato prima dal Joule nel 1857

venne studiato dopo dal Govi (1), dal Villari (2) e da parecchi altri fisici.

(1) Govi ft,, Suite anomalie che presenta il caoutchouc vulcanizzato rispetto at calore, ' Atti della

B. Acoademia delle Scienze di Torino „, II, 225. — Ricerche sulla gomma elastica galvanizzata,

Ibidem, II, 455, 456.

(2) E. ViLLARr, Sul calorico sviluppato sul caoutchouc per effetto delta trazione, ' Rendiconti latituto

Lomliardo „, serie II, vol. II, 1869.
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L'aumento di calore e tanto oonsiderevole che, stirando un tubo di gomma,
raentre si tiene in contatto colle labbra o sulla fronte, si sente che diviene piii oaldo.

e viceversa si raffredda rilasciandolo.

Ho voluto misurare questo aumento di calore in un tubo di gomma e dopo
cercai, se anche i muscoli del cadavere si riscaldano, quando sono stirati.

L'aumento di temperatura e cos'i grande in un tubo di gomma, quando lo si

stira, che non fa bisogno di servirsi delle pile termo-elettriche, come fece il Villari.

Assai meglio che colle pile termo-elettriche lo si pud misurare con un termometro
diviso in l

/io-

Presi un tubo di gomma nera, che aveva le pareti spesse 2 mm. e il diametro

suo era di 12 mm. Misi dentro al tubo un termometro col bulbo sottile, fabbricato

dal Baudin, diviso in l

/ l0) nel quale ciascun grado e Iungo 8 mm. II bulbo di questo

termometro e piccolo e la scala comprende — 4° a + 50°. In una stanza con tempe-
ratura quasi costante lascio parecchie ore il tubo col termometro su di una tavola

e vedo che il termometro segna 16°, 4. All'estremita della tavola avevo prima fissato

una morsetta. Prendo l'estremita del tubo con un asciugamani per non scaldarla e

la metto nella morsetta, coll'altra mano afferro il tubo alia distanza di circa 50 cen-

timetri e tenendo il tubo in un asciugamani tiro otto volte il tubo con forza, e lo

lascio ritornare alia sua lunghezza primitiva ciascuna volta. Staccato il tubo dalla

morsetta colle precauzioni anzidette, introduco il termometro nel tubo e questo

segna 17°, 1. Vi f'u dunque un riscaldamento di 0°,7 per il fatto dello stiramento.

Poco dopo la temperatura scende e ritorna a 16°,5.

Dopo mezz'ora ripeto la medesima esperienza ed osservo un eguale riscalda-

mento.

Villari aveva gia osservato che l'aumento di temperatura, che si appalesa con

la trazione, e maggiore in valore assoluto dell'abbassamento di temperatura che

accompagna la detrazione, cosi che l'energia spesa per stirare il caoutchouc non viene

totalmente restituita con la sua contrazione.

Nelle esperienze che feci sui muscoli del cadavere, ho visto riprodursi i mede-
simi fenomeni.

Staccati i muscoli della coscia, conservai solo i muscoli che stanno nella parte

posteriore della gamba. II muscolo gastrocnemio era scoperto e mettevo il termo-

metro fcra i due gemelli ed il soleo. Fissavo solidamente il femore segato a meta
nella morsetta e mettevo un pezzo di legno sulla tavola, in modo che la gamba
rimanesse sospesa colla punta del piede rivolta in basso. Per essere sicuro che il

muscolo avesse la temperatura ambiente, aspettavo parecchie ore dopo che avevo

messo in posto il termometro tra i muscoli gemelli ed il soleo.

I seguenti numeri indicano i risultati di una esperienza fatta nel mese di di-

cembre. II termometro e quello diviso in '/io sopradescritto, la temperatura si leg-

geva con un cannocchiale alia distanza di circa 40 centimetri adoperando le avver-

tenze elementari, perche fosse eliminata ogni causa di errore durante l'esperienza.

La temperatura della stanza misurata prima col medesimo termometro era 7°,40.

La temperatura dei muscoli gastrocnemii e soleo = 7°,72.

Un assistente, afferrato il piede con un asciugamani, produce una forte fies-

sione in modo da stirar bene i muscoli nella parte posteriore della gamba. Si rila-
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scia e si distende ancora e cosi per 6 volte di seguito. II termometro segna un

leggero auraento di temperatura e dopo un minuto la temperatura del museolo e

7°,82, cioe crebbe di 0°,1.

Dopo un'ora si fa un' altra esperienza, la temperatura del museolo e 7°, 80.

Si fanno otto trazioni dei muscoli posteriori della gamba e la temperatura di questi

aumenta fino 7°,87.

Passata un'altr'ora eirca, la temperatura dei muscoli e 7°,81. Si stirano sei volte

i muscoli, la temperatura sale a 7°, 88.

Da queste esperienze e da altre eguali fatte sul cadavere, risulto che i muscoli

gastrocnemii e soleo, quando vengono stirati e poi rilasciati nella flessione forzata

del piede si riscaldano di 0°,1 a 0°,07.

Certo in queste esperienze non e escluso il dubbio, che un leggero aumento di

calore si debba all'attrito tra lo strato superiore e lo strato profondo del museolo

tricipite surale. II bulbo del termometro era molto piccolo, e il fregamento doveva

certo essere poco considerevole. Ho cercato di rimediare a tale causa di errore,

mettendo il termometro lontano piii che fosse possibile dalle inserzioni del museolo

sul femore, e continuero con altri metodi tali indagini.

Le ricerche di Danilewsky (1) e di Blix (2), le quali mostrarono primieramente

che i muscoli si riscaldano come il caoutchouc, quando vengono distesi, furono ese-

guite colle pile termoelettriche e col metodo calorimetrico. Essendo note le difficolta

e le incertezze delle indagini fatte a questo modo, considero come un progresso nella

tecnica l'aver dimostrato i medesimi fatti nel caoutchouc e nei muscoli, servendomi

semplicemente di un termometro diviso in
l

/io-

Secondo ogni probability, anche il museolo vivo si riscalda quando viene disteso.

Se cio venisse provato dall'esperienza, si dovrebbe conchiudere che l'elasticita dei

muscoli, la quale, specialmente nella marcia, continuamente trovasi in azione nel nostro

organismo, e un fattore non trascurabile nei fenomeni di calorificazione.

Sono grato al dott. Alberico Benedicenti per l'aiuto datomi in queste ricerche

e per le ulteriori indagini da lui fatte sull'uomo per mezzo del miotonometro.

Spero in un prossimo lavoro di applicare il miotonometro alio studio dei muta-

menti del museolo durante la contrazione e cerchero quale sia l'influenza ehe il

sistema nervoso esercita sulla tonicita dei muscoli.

(1) Dahilewsky, " Archiv f. d. g. Physiologie „, Bd. XXI, p. 109.

(2) M. Blix, * Zeitschrift fur Biologie ,, Bd. XXI, p. 190.
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L'elastieita dei muscoli venne trattata magistralmente dal Prof. L. Hermann
nella introduzione alia fisica dei muscoli, nel volume primo del suo grande manuale
di fisiologia stampato 1'anno 1879. Poco dopo Carlo Richet pubblicava la fisiologia
dei muscoli e dei nervi, dove un intero capitolo e consacrato a questo argomento.

La questione del tono muscolare e pure svolta in parecchi trattati e ampia-
mente in alcune memorie speciali, come in quella del Dott. Mommsen (1) e negli scritti

recenti del Prof. Blix (2), Schenk (3) e Gotschlich (4).

In questo mio scritto terro conto solo della letteratura posteriore al 1882; dei
lavon precedenti a tale data ricorderb alcuni che si riferiscono piu direttamente alle

esperienze da me fatte, altri vennero gia presi in esame dal Prof. A. Mosso nella
introduzione colla quale descrisse il miotonometro.

Avendomi proposto il Prof. A. Mosso di intraprendere una serie di esperienze
col miotonometro, non sto a descrivere questo apparecchio e mi riferisco alia me-
moria nella quale egli espose le sue prime esperienze (5).

(1) I. Mommseh, Beitrag zur Kenntniss des Muskeltonus, " Arch. f. path. Anat. n. Physiol. „, 22-36 — CI.

"
tjv

Ma<™us Blix, Die secundaren elastischen Erscheinungen des ruhenden Muskels, Zweite Abhandlung.
"tend. Arch. f. Physiol. „ 1893, 398. - Die LSnge und die Spannung des Muskels, Zweite

Abhandlung. " Skand. Arch. f. Phys. „, Bd., IV, 5, 399.

_ (3) F. Schenok, Ein Apparal zur Verzeichnung von L/tnge und Spannung des Muskels, " Arch.
«es. Physiol.

„, LII, 117, 1892. — Ueher den Erschlaffungsprocess des Muskels, Ibidem, pag. 108.
(4) Emit. Gotschlich, TJeber Einfluss der Wtirme auf Lange und Dehnbarkeit des elastischen Gewebes

«»d des guergestreiften Muskels, " Arch. f. ges. Physiol. „ 1893, vol. 54, p. 109.
(5) A. Mosso, Descrizione di un miotonometro per studiare la tonicita dei muscoli nell'uomo " MemK

- Ace. Sc. di Torino
,

Serie II. To

gennaio 1896.

XLVI.
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Movimenti del piede sincroni con quelli del respiro.

Quando si applioa il miotonometro al piede di una persona osservasi nel maggior

numero dei casi un leggero movimento della punta del piede sincrono coi movimenti

del respiro. Questo movimento che per brevita si pub chiamare oscillazione respi-

ratoria del piede, si vede nel maggior numero dei casi per mezzo del semplice eate-

tometro, applieando una setola con un po' di cera sull'unghia del pollice. Questo fe-

nomeno pub studiarsi assai meglio applieando al miotonometro una penna e scrivendo

per mezzo di essa penna sul eilindro infumato. Nei tracciati che ora riferisco la punta

della penna era 8 o 10 centimetri piu lunga della punta del pollice.

Applieando un pneumografo di Marey intorno al torace e scrivendo contempo-

raneamente il tracciato della respirazione e quello del movimento dei piedi, si vede

che tali movimenti sono sincroni. La punta del piede si abbassa nella inspirazione

e si alza nella espirazione.

Fig. 1. - A, oscillazioni respiratorie del piede seritte col miotonometro — B, movimenti respiratorii scritti col pneu-

mografo di Marey. — La linea Hi abbassa ad ogni inspirazione. — In dd sono i punti di repere.

La fig. 1 rappresenta uno di questi tracciati. La linea superiore e quella scritta

dal miotonometro, l'inferiore e il tracciato del respiro. In d d vi sono i punti di

ritrovo. La linea del respiro si abbassa ad ogni inspirazione.

Due sono i meccanismi coi quali si pub spiegare questa oscillazione respiratoria

del piede. II Prof. Mosso (1) dimostrb gia colle esperienze fatte per mezzo della

bilancia che vi e una leggiera stasi del sangue nelle gambe ad ogni inspirazione.

Contraendosi il diaframma succede un aumento della pressione nella eavita dell'ad-

dome. Questa pressione aumentata, che e capace di estendere l'addome e sollevarlo,

produce una leggera compressione delle vene ed il piede si ingrossa, perche il sangue

non procede piu con eguale facilita verso il cuore. L'esistenza di questo aumento

del volume delle braecia e delle gambe sincrono coi movimenti inspirator, venne

confermata recentemente da Hallion e Comte (2), da Binet e Courtier (3).

(1) A. Mosso, Application de la balance tl Ve'tude de la circulation du sang chez I'homme, " Arch.

ital. Biol. „, V, 130-143.

(2) L. Hallion e Ch. Comte, Sur les variations de volume des cxtrcmiUs en rapport, avec les mou-

vements respiratoires, " Archives de Physiologic „, VIII, 216, 1895.

(3) A. Binet e J. Courtier, Influence de la respiration sur le trace volumttrique, " Comptes rendus

Ac. d. Sciences Paris „, CXXI, 219, 220.
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Anche qui vediamo che ad ogni inspirazione suceede una 3tasi sanguigna, per cui

il piede si abbassa, indi nella espirazione successiva il sangue scovre piu facilmente

dalla periferia al centro, il piede diminuisce di volume, e divenendo piu leggiero

sollevasi leggermente. Non mi e riuseito di trovare, per quanto io abbia fatto atten-

zione, che i movimenti del respiro potessero muovere in altro modo la gamba ed
il piede.

Contro tale spiegazione stanno i fatti seguenti

:

1° Che queste oseillazioni respiratorie del piede esistono anche quando per
mezzo del pletismografo fatto a Scarpa non si osserva alcun cambiamento di volume
del piede per effetto del respiro.

2° Che le oseillazioni respiratorie del piede presentano delle variazioni di

intensita, le quali non corrispondono alle variazioni di intensita dei movimenti re-

spirator!.

La fig. 2 scritta nel sonno di Pessione Chiaffredo mostra che alia variazione

nella intensita dei movimenti respirator! non corrisponde una modificazione eguale

nella intensita delle oseillazioni respiratorie del piede. La respirazione nel sonno ha
qui un deeorso periodico; vi sono dei momenti nei quali i movimenti respirator!

sono piu profondi ed altri nei quali lo sono meno. Ma queste variazioni non eserci-

tano una influenza nelle oseillazioni del piede, le quali presentano delle variazioni

indipendenti da quelle del respiro.

E quindi probabile che il meccanismo delle oseillazioni respiratorie del piede
sia diverse Forse vi e un leggero cambiamento nella tonicita dei muscoli sincrono
coi movimenti respirator!. II fatto che osservasi cosi spesso nel sonno dei cani di

vedere che muovono leggermente le gambe tutte le volte che fanno una inspirazione,

si ripeterebbe in grado piu leggero anche nell'uomo. Se tale spiegazione e vera dob-
biamo considerare le oseillazioni respiratorie del piede come dovute ad un aumento
della tonicita dei muscoli della gamba, e con prevalenza del muscolo tricipite surale
'lie abbassa la punta del piede.

In favore di tale spiegazione starebbe il fatto da me osservato piil volte che
le oseillazioni respiratorie del piede talora distintissime nel sonno, cessano appena
la persona si sveglia. In tali casi potei assicurarmi, come del resto e noto, che il

respiro nella veglia era piu intenso che nel sonno, cib malgrado le oseillazioni re-

spiratorie del piede erano diventate meno visibili.

Nel pomeriggio del giorno 29 aprile del 1892 applico il miotonometro al Pessione

Chiaffredo, giovane robusto di 17 anni con sistema muscolare bene sviluppato. Faccio

sueeessivamente cinque estensioni e cinque rilassamenti del muscolo tricipite surale

«on un peso di mercurio di grammi 470, seguendo il metodo di Marey, descritto

nella precedente memoria del Prof. A. Mosso. Ogni distensione impiega circa 1 minuto
per compiersi completamente ed un tempo eguale oecorre perehe esea il mercurio
dal vasetto con tubo capillare applicato al miotonometro.

Questo tracciato 2, a differenza degli altri, e scritto da destra a sinistra. La
luiea superiore della figura rappresenta il tracciato scritto dalla punta del piede dopo
un minuto che cesso 1'ultima distensione: o per meglio dire la presente curva inco-

ramcia dopo un minuto che si e scaricato completamente il miotonometro dal mer-
curio. Vediamo che il muscolo tricipite surale riprende lentamente la sua lunghezza
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primitiva con una curva che ha la sua concavita rivolta in alto. In questa curva mio-

tonometrica sono evidentissime le oscillazioni respiratorie. Sotto vi e l'ascissa, e in

basso la curva del respiro toracico scritta per mezzo del pneumografo di Marey.

La linea del respiro si abbassa ad ogni inspirazione e cosi pure quella del miotonometro.

Nel punto segnato A e B la persona che fino qui aveva dormito profondamente

si sveglia, il piede si muove e la respirazione diviene piu profonda e perche cambia

di posizione il tronco, la linea del respiro scende per alcuni movimenti respirator!

piu in basso. Per stabilire i punti di repere delle due penne basta guardare la posi-

zione diversa dei punti segnati A e B. La penna del tracciato miotonometrico era

leggermente piu avanti di quella che segnava il respiro.

fx

) tracciato e acritto da destra a sinistra. La linea e fatta dallo oscillazioni respirator

R, tracciato del respiro toracico scritto contemporaneamente.

del piede scritte

Paragoniamo ora i due tracciati fra di loro. Nella curva miotonometrica oltre

le oscillazioni respiratorie si vede in C che vi fu un sussulto, come succede spesso

nel sonno quando i muscoli fanno delle contrazioni involontarie delle quali non cono-

sciamo la causa.

In D succede per qualche secondo una modificazione spontanea nella tonicita

del muscolo; e questo pure un fenomeno comune nel sonno, del quale non sappiamo

dare la ragione.

L'altezza delle oscillazioni miotonometriche non e costante, ora e maggiore ed

ora e minore, ma queste variazioni non corrispondono ai periodi che si osservano

nel tracciato del respiro.

Nella sua memoria sulla respirazione periodica il Prof. A. Mosso ha gia dimo-

strato come la profondita del respiro non rimanga costante nel sonno. Qui abbiamo

un esempio di respirazione periodica. L'importante e di notare che questi periodi di

respirazioni piu profonde, o superficiali, non esercitano una influenza sulle oscillazioni

respiratorie del piede.

In AB la persona che fin qui aveva dormito profondamente si sveglia. Noi ve-

diamo che i movimenti del respiro diventano piu forti, od eguali a quanto erano

cio nulla meno sono divenute piu deboli le oscillazioni respiratorie del piede.

Questo fatto, insieme a quelli precedentemente esposti, proverebbe che i moti

del diaframma e la conseguente compressione delle vene nella cavita addominale non

bastano da soli per spiegare le oscillazioni respiratorie del piede. Queste probabil-

mente sono prodotte da una modificazione della tonicita muscolare sincrona coi mo-

vimenti del respiro.

prima,
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Caratteri delta curva delta tonicita muscolare nell'uomo.

Nella curva miotonometrica possiamo distinguere due parti: quella cioe costi-

tuita dalla linea ascendente e che segna l'allungamento del muscolo, e quella formata
dalla linea disoendente che ne segna la retrattilita. Ho cereato come si comportino
queste due parti della curva nei casi seguenti. Per brevita di linguaggio mi riferisco

solo alia prima parte della curva:

1° nella distensione del muscolo eseguita con pesi crescenti in progressione

aritmetica, vale a dire aggiungendo pesi uguali l'uno dopo l'altro con intervalli di

tempo uguali

;

2° nella distensione eseguita con un peso continuamente ed uniformemente
crescente, senza alcuna interruzione di tempo, come nel caso in cui si distende il

muscolo facendo cadere del mercurio in un vaso unito al miotonometro, al modo
stesso delle esperienze di Marey (1);

3° nella distensione rapida, cioe eseguita con unico peso messo tutto in una
volta e lasciato agire sul muscolo per un tempo piii o meno lungo.

Quando si distende il muscolo con pesi crescenti in progressione aritmetica, come
1, 2, 3, 4, ecc. e con intervalli uguali di tempo fra un peso e l'altro, la curva che
si ottiene non e sempre uguale. Due sono i casi che ho veduto verificarsi nell'uomo
col miotonometro: o l'allungamento immediato e uguale per i singoli pesi coi quali
il muscolo viene suecessivamente caricato, oppure l'allungamento e' piccolo per l'azione

dei primi pesi e va poscia aumentandosi coll'aggiunta dei pesi successivi. In altre

parole, se noi distendiamo un muscolo nell'uomo con pesi crescenti in progressione
aritmetica, l'allungamento immediato, o cresce nella stessa proporzione del peso, o cresce

piu rapidamente di questo. II primo caso si verifies ogni volta che il peso usato a
distendere il muscolo e piccolo e l'allungamento e ottenuto lentamente; il secondo di

regola si ha tutte le volte in cui il peso e maggiore e la distensione e eseguita con
rapidita.

La curva classica che trovasi nei trattati di fisiologia, quella conosciuta da
tutti per le rieerche di Ed. Weber, di Wertheim, di Marey e di tanti altri che stu-

diarono i muscoli delle rane, non corrisponde alia curva che il Prof. A. Mosso ed io

abbiamo trovato nei muscoli dell'uomo. Donders e Mansvelt nelle loro rieerche sul-

l'elasticita musculare fatte sull'antibraccio dell'uomo avevano asserito essere la curva
della elasticity proporzionale al peso che ha servito a distendere il muscolo. Questo
caso, come ho detto, si verifioa usando il miotonometro solo quando i pesi sono pic-

coli, ma se il peso e un po' forte e la distensione e fatta lentamente, si ha il fatto

wverso, che cioe i primi pesi sono avvertiti dal muscolo meno dei successivi.

Per avere un' idea di questi due tipi diversi delle curve miotonometriehe basta

guardare le fig. 3 e 4, e la fig. 5. Questa che qui riproduco rappresenta un'esperienza

(1) Maeey, Die mouvement dans la. fonction de la me. Paris, Bailliere, 1868.
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fatta sul soldato Gforret, mentre il muscolo trioipite surale veniva caricato sueees-

sivamente con pesi di 50 grammi e col ritmo di 5 minuti fra l'un peso e l'altro, e

dopo venne successivamente acaricato levando un peso di 50 grammi per volta anche

col ritmo di 5 minuti. In complesso furono applicati 500 grammi sul piattello del

miotonometro. Nella deserizione dello strumento fatta dal Prof. A. Mosso, risulta che

il rapporto tra il braccio della potenza e della resistenza nella leva di 1° grado del

piede, quando vi sta applicato il miotonometro, e 22 : 5. In questo caso si ha quindi

la seguente proporzione:

22 X 500
~~ '" 5

22 : 5 : : x : 500 = 2222.

Sarebbero dunque 2222 grammi che dobbiamo supporre attaccati al tendine di

Achille.

i'ig. S. — Curva della tonicita scritta sul soldato Gorret, con pesi successivi crescenti in proporzione aritmetiea.

In totals il muscolo 6 esteso con 500 grammi. II muscolo si lascia distendere di piu per gli ultimi pesi che

non per i primi, e si rilascia mono in principio che in tine. Da eio risulta la curva ad elmo.

In altre esperienze ottenni la distensione del muscolo con un peso uniforme-

mente e continuamente crescente. A tale scopo adoperai il metodo del Marey e feci

cadere da un vaso pieno di mercurio, per mezzo di un tubo di vetro stirato alia

lampada fino ad essere capillare, un getto di mercurio che raccoglievasi in un altro

recipiente attaccato alia cordicella del miotonometro. Un tubo eguale applicato a

questo vaso del miotonometro serviva ad ottenere la seconda parte della curva,

quella nella quale viene scaricato il muscolo del peso. La fig. 4 rappresenta una di

queste esperienze fatta il 14 marzo 1892 sul soldato Iachini. II peso del mercurio

adoperato era di 470 gr., pari a 2068 grammi che per il rapporto tra il braccio

della potenza e della resistenza dobbiamo supporre attaccati al tendine di Achille

;

il tempo di due minuti per l'estensione e altrettanto per il rilasciamento del muscolo.

II mettere dei pesi ad intervalli eguali di tempo o l'adoperare un peso unifor-

memente, ma continuamente crescente, non influenza la forma della linea che indica

I'allungamento del muscolo. Essa in entrambi i casi sara retta o concava superior-

mente, e cio a seconda del peso impiegato a distendere il muscolo e delle diffe-

renze individuali.

Ma la distensione pub essere praticata caricando il muscolo tutto ad un tratto

con un nnico peso, il quale ad esempio sia uguale alia somma dei singoli pesi usati
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nella distensione frazionata. La linea deU'allungamento immediate sara allora una

linea verticale e sara piu o meno alta a seconda del peso impiegato e del tempo

in cui il peso agisce, come vedremo in seguito.

Fig. 4. — Curva della tonicita scritta sol soldato Iachini

di 470 gr. di i

l peso uniformemente e continuamerite crescetite

Esaminiamo ora la seeonda parte della curva, ossia la parte discendente che

rappresenta la retrattilita del muscolo.

Caricato il muscolo gastrocnemio con una serie di pesi uguali, se togliamo i

pesi l'uno dopo l'altro e con intervalli uguali di tempo, il muscolo si raccorcia, ma
il raccorciamento e minore al togliere dei primi pesi e maggiore pei successivi.

La linea della retrattilita e per cio una linea curva con convessita superiors.

Dall'unione della linea dell'allungamento con quella del raccorciamento muscolare,

risulta pertanto una figura ad elmo, la quale pub dirsi caratteristica della tonicita

muscolare nell'uomo vivente.

Difference individuali nella tonicita dei muscoli.

Vedremo meglio in seguito quanto siano numerosi e complessi i fattori dai quali

risulta la curva scritta col miotonometro. Accennerb adesso il fatto singolare che
in una medesima persona in condizioni eguali rimane identico il tipo delle curve,

e che queste curve hanno delle differenze individuali e caratteristiche che fanno rico-

noscere in condizioni analoghe i tracciati di una persona da quelli di un'altra.

Succede della curva che rappresenta lo stato della tonicita muscolare quanto
il Prof. Mosso aveva gia osservato coll'ergografo nella curva della fatica muscolare,

che cioe rimanendo questa costante nel tipo, varia molto in altezza nello stesso

individuo da una volta all'altra e spesso senza cagione nota.

Perb le differenze nella distendibilita che si osservano nello stesso individuo

non superano mai un certo limite e la curva conserva sempre gli stessi caratteri.

Maggiori invece e costanti sono le differenze che nella tonicita muscolare si notano
fra individuo ed individuo. Nelle centinaia di esperienze che ho fatto su Pessione

Chiaffredo, Pentenero, Solaro, Giorgio Mondo, Agostino Caudana, sui dottori Luzzatto
e Muzio e su molti soldati, ho sempre veduto rimaner costante il tipo della curva
della tonicita ed il grado della distendibilita dei muscoli entro un limite determinato.
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Basta infatti guardare la fig. 5 scritta sul dott. Muzio, dove estendo i muscoli

per mezzo di grammi 470 di mercurio (pari a 2068 applicati sul tendine di Achille),

per accofgersi subito che queste curve hanno un aspetto diverso di quello della fig. 4

che fu scritta sul soldato Iachini, distendendo i muscoli nello stesso modo e con un

peso eguale di mercurio. II dottor Luzzatto diede pure delle curve simili alia fig. 5.

Questo tipo della curva rimane quasi sempre inalterato, anche se si fa uso di

pesi maggiori, ed io non saprei a che cosa attribuire tali differenzo. Non mi parve

Fig. 5. — Due curve della tonicita muscolare scritte successivamente sul dottor Muzio, cod peso uniformemente e continua-

mente crescente di 470 gr. di mercurio. La linea B ecritta dopoche il muscolo fu scaricato, diraostra come esso ritorni

solo molto lentament. alia lunghezisi primitiva. (Juesta Bgura, confrontata colla precedent., dimostra la different nel

tipo e nell'altezza.

che il volume del muscolo, per quanto possa giudicarsi esternamente delle forme

anatomiche, abbia una grande influenza; e probabile che lo stato della nutrizione

dei muscoli, della innervazione e circolazione siano le cause preponderanti.

Cosi pure varia molto fra un individuo e l'altro il grado o la quantita di eui i

muscoli si lasciano distendere per un determinate peso.

Per brevita non riproduco la figura e descrivo due esperienze ottenute disten-

dendo nello stesso modo il muscolo tricipite surale con un peso di 500 gr. (2222 g.)

successivamente crescendo di 50 in 50 grammi col ritmo di due minuti.

17 giugno 1894, ore 3 pom. — Applico il miotonometro al soldato Oberhoffer

tornato da una marcia fatta da Ivrea a Torino dopo che si e riposato per un'ora.

La curva miotonometrica e descritta con pesi di 50 grammi l'uno. L'intervallo fra

un peso e l'altro e di due minuti. Esprimendo con numeri l'allungamento del muscolo

tricipite surale nelle successive estensioni, abbiamo i dati seguenti:

l
a estensione = 4

2» „ = 4.1

3 a = 5

4s = 6

5« = 6.1

6" = 6.4

7» = 6.6

8a = 6.8

9* = 7

10 s = 7.5

Subito dopo e nelle identiche condizioni, applico il miotonometro al soldato

Camozzi di ritorno dalla medesima marcia.
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Ottengo i risultati seguenti:

129

1* estensione = 1

2" = 2

3" = 2.5

•t" = 3

O il

;t
= 3.1

6 a = 3.5

7" = 4

8" = 5

9" = 5.2

0" ^.- 6

Da questa esperienza risulta adunque che il soldato Oberhoffer diede una curva

molto piii alta di quella del soldato Camozzi per il medesimo peso e col medesimo
ritmo, essendo eguali in entrambi la lunghezza del piede e della gamba.

Rimanendo questo fatto costante, si e tratti a concludere che vi sono uomini
i cui muscoli hanno un grado maggiore o minore di distendibilita , come vi sono

uomini con muscoli piii o meno capaci al lavoro, piii o meno resistenti alia fatica, ecc.

Abbiamo cosi ancora una prova che per mezzo del miotonometro applicato ai muscoli

dell'uomo si studia una proprieta diversa da quella dei corpi inerti, e che la tonicita

nel muscolo vivente ed integro e una proprieta non solo flsica del muscolo, ma e

dovuta a processi intimi che si svolgono nel muscolo e forse nel protoplasma muscolare.

Le esperienze di Danilewski, di Blix e di Chauveau e quelle piii recenti esposte

nella memoria sopra citata del Prof. A. Mosso, hanno dimostrato che il muscolo disteso

passivamente si riscalda, mentre lasciato a se si raffredda durante il raccorciamento.

Chauveau ha dato altresi la grafica di queste variazioni di temperatura, le quali

danno un giusto concetto dell'importanza e complessita grande di questi fenomeni.
E la stessa cosa fece anche rilevare lo Schenk, il quale assert ripetutamente nei

suoi lavori che la tensione e I'allungamento del muscolo non si limitavano ad un
effetto puramente fisico, ma agivano arrecando delle modificazioni intime e pro-

fonde sul protoplasma muscolare. Per non dilungarmi di troppo citero solo i lavori

piii recenti di Richet, Von Anrep, Boudet, ecc, i quali tutti concordano in questa

opinione.

AUungamento susseguente del muscolo.

II prof. Mosso nella descrizione del suo apparecchio ha gia toccato quest'argo-

mento. L'elasticita susseguente e uno dei fattori piii importanti delle curve che si

ottengono col miotonometro. Le varianti che presenta questo fenomeno meritano
per cio uno studio diligente.

Rosenthal fece gia rilevare che l'elasticita susseguente e pei muscoli molto
grande e maggiore di quello che non sia per gli altri corpi organici.

Serie IT. Tom. XLVI.
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Blix nella sua seeonda memoria intorno alia elasticity secondaria del muscolo

in riposo, dice che un muscolo sotto l'azione di un peso pub allungarsi indefinita-

mente e che non e possibile notare il momento in cui cessa di aumentare l'allun-

gamento del muscolo, sotto l'azione di un dato peso. Percib oceorrono talvolta delle

ore o dei giorni durante i quali il muscolo ha tempo di modificare in alto grado le

sue proprieta. Blix soggiunge quindi che lo studio della elasticity muscolare e dif-

ficilissimo, che non pub farsi se non astraendo dall'allungamento secondario e che

non e possibile dare delle curve esatte e generali le quali indichino il modo di pro-

eedere di questo fenomeno.

Applicato il miotonometro alia pianta del piede, se distendiamo il muscolo tri-

cipite surale con un peso e scriviamo su di un cilindro ruotante 1'allungamento del

muscolo, vedremo che la curva sara una spirale i cui giri vanno lentamente e gra-

datamente avvicinandosi.

Fig. 6. — Curva miotonomotrica acritta aul soldato Iachini, per dimostrare l'aliungamento aussoguente del

muscolo. Si vedono bene lo oscillazioni reapiratorie dol piede. Al tendine di Acliille fanno trazione 2222 gr.

Per mostrare questo fatto riproduco colla fig. 6 un pezzo del tracciato scritto

il 27 aprile alle ore 3 pom. sopra il soldato Iachini. II cilindro gira lentamente,

come si vede dalla linea inferiore dov'e scritto il respiro per mezzo del pneumo-

grafo di Marey e fa un giro in cinque minuti. II soldato Iachini dorme. Senza che

si svegli, in a incomincia a colare il mercurio e distendere il muscolo tricipite surale.

Si lascia agire il peso. Dal punto segnato « al punto c trascorrono cinque minuti. II

cilindro compie un altro giro e dopo la linea ricompare in d. Si vede chiaramente

da questo tracciato che mentre la persona dormiva profondamente il muscolo tricipite

surale va di continuo allungandosi sotto Finfluenza di un peso che lo tende.

Quanto maggiore e il peso impiegato, tanto piii e notevole 1'allungamento secon-

dario dovuto alia elasticita susseguente, e se il peso adoperato e assai forte anche

1'allungamento secondario e grandissimo.

Nella elasticita susseguente esistono talora delle differenze notevoli fra individuo

e individuo e fra un'esperienza e l'altra. Scheme dice che il peso maschera o modi-

fica 1'allungamento del muscolo, perche e un vero irritante del protoplasma, e la

stessa cosa scrivono Richet, Rossbach, Blix e Wedensky. Von Anrep poi notb che
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allorquando si carica un muscolo con un dato peso e questo si e allungato, esso non

rimane mai in una posizione costante, ma ora si allunga ed ora si raccorcia per

modo tale che non e possibile stabilire il punto zero di partenza, se non quindici o

venti minuti dopo aver earicato il muscolo. Blix, il quale rilevb questo fatto, che

io ho riscontrato costantemente nei muscoli dell'uomo, lo attribui ad un'azione

diretta ed irritante del peso, ed aggiunse che il peso puo agire in modo ed in

misura assai diversi per rapporto all'allungamento primitivo come a quello secondario.

A rendere piii complicati questi fenomeni si aggiungono due cause, lo stato

pastoso del muscolo e la incompleta retrattilita muscolare.

A Uunr/ainento residuale.

Un muscolo allungato da un dato peso, se viene liberate dal peso, non ritorna

alia lunghezza primitiva immediatamente, ma v'impiega un tempo piii o meno lungo

a seconda dei casi. Questo allungamento del muscolo, dopoche fu completamente sea-

ricato dal peso che lo estendeva, puo chiamarsi allungamento residuale analogamente

a quello che Hermann disse " Verkiirzungsrilkstand „. Blix dice che un muscolo fisio-

logicamente deformato dalla contrazione, allorquando torna alio stato di riposo, con-

serva ancora una parte di questa deformazione, e che questo resto di deformazione

sparisce solo lentamente ed in un modo che ricorda molto quello deH'allungamento

susseguente. La stessa cosa vale per il muscolo deformato passivamente coll' allun-

gamento. Schenk occupandosi di questo argomento disse che se un muscolo e teso

da un peso e poscia liberato esso si raccorcia, ma l'accorciamento procede piii len-

tamente che non il togliere del peso, perche nel raccorciarsi il muscolo deve vincere

la resistenza interna. Pero gia Boudet, Anrep, Gotschlich, Richet avevano notato

questo fatto ed avevano asserito essere l'elasticita muscolare alquanto imperfetta. Ma
se il muscolo liberato dal peso che lo distendeva non ritorna subito alia lunghezza

primitiva, vi ritorna pero lentamente e completamente. Perche questo si avveri

occorre che il muscolo sia leggermente disteso da un peso iniziale, come il Prof. Mosso

accennb nella descrizione del suo apparecchio. Quando il muscolo tricipite surale e

libero, puo rimanere indefinitamente raccorciato od allungato per alcuni millimetri,

se prima lo si e fatto contrarro o venne passivamente disteso.

Nelle esperienze eseguite suU'uomo col miotonometro ho riscontrato in gene-

rale una retrattilita muscolare assai imperfetta. Anche usando piccoli pesi, il muscolo

allungato e poi rilasciato non torna quasi mai immediatamente alia lunghezza pri-

mitiva, ma sovente impiega un tempo lunghissimo (40-60 minuti o piii) per raccor-

ciarsi completamente. Questo tempo neU'uomo varia moltissimo ed e influenzato da

un numero grande di cause. Se si distende il muscolo con un peso unico, l'allunga-

mento residuale non si ha, se il peso e piccolo, ma al di la di un certo limite esso

si veriflca costantemente. Si nota pure e con maggior frequenza, se la distensione

e fatta frazionatamente, caricando il muscolo con piccoli pesi successivi, o se e fatta

con un peso uniformemente crescente. E tanto piu notevole quanto maggiore e il

peso che ha servito a distendere il muscolo, e ci6 in rapporto eoll'allungamento che



132 ALBEEICO BBNEDICENTI 12

il muscolo ha subito. Se poi si adoperano pesi fortissimi, come ad esempio 5 pesi

di 1 chilogrammo l'uno, l'allungamento residuals non solo e molto grande, ma il

muscolo togliendo i pesi che lo distendevano , non si raccorcia piii , anzi continua

ad allungarsi sensibilmente.

Riferiaco i dati di un'esperienza fatta su Giorgio Mondo, inserviente delLabo-

ratorio, nel marzo del '96.

Alle ore 10.30 antim. applico il miotonometro. Peso iniziale gr. 500. Posizione

deU'indice 6.5.

Ogni minuto metto sul piattello un peso di 1 chilogrammo: in tutto furono

5 chilogrammi. Lascio agire il peso per due minuti. L'indice segna sul quadrante 15.

Tolgo un chilo. Dopo un minuto vedo che il muscolo si e allungato, e sul qua-

drante si legge 15.2.

Tolgo un altro chilo e va a 15.1. Togliendo altri due chili va a 15.3 e 15.4.

Insomma il muscolo in principio non si accorcia affatto; e solo togliendo l'ultimo

chilo discende rapidamente a 13.8. Per 16 minuti il muscolo rimane in questa posi-

zione oscillando fra 13.8 e 14.2, indi va rapidamente raccorciandosi e poco per volta

ritorna alia posizione normale.

Anche il tempo ha molta influenza sul grado di maggiore o minore retrattilita

del muscolo, perche quanto piii lungo fu il tempo impiegato a distendere ed a rila-

sciare il muscolo, tanto piii e grande l'allungamento residuale.

Si puo quindi dire che la retrattilita muscolare e in ragione inversa del peso

che ha servito a distendere il muscolo e del tempo impiegato nella distensione.

Non riproduco per brevita alcun tracciato. Ad avere un'idea del fenomeno basta

guardare la fig. 6 rovesciata. Cioe il raecorciamento e massimo subito dopo levato

il peso e va rapidamente diminuendo con un decorso analogo a quello dell'allunga-

mento secondario dei museoli.

Modificazioni che succedono nella cwrva delta tonicita muscolare

in rappwto col tempo e col peso delta traaione subita dal muscolo.

Dalle esperienze sovra esposte risultb, che per pesi uguali il muscolo tanto piii

si lascia distendere, quanto maggiore e il tempo impiegato nella distensione.

Questo fatto si capisce facilmente pensando a] l'allungamento susseguente, il quale

ha piii campo di manifestarsi. Ma se la distensione del muscolo e fatta in tempi

uguali e con pesi uguali, l'allungamento totale del muscolo e, caeteris paribus, uguale,

sia esso fatto frazionatamente con pesi crescenti in proporzione aritmetica, o con un

peso unico, o con un peso uniformemente crescente.

Qui si vede quanto siano eomplossi i fenomeni della tonicita muscolare. Quando

il peso totale agisce tutto d'un tratto per il medesimo tempo, parrebbe che l'allun-

gamento prodottosi nel muscolo dovrebbe essere maggiore che non quando si appli-

cano successivamente tutte le frazioni del peso totale. Invece trovai che gli allun-

gamenti sono quasi gli stessi nell'un caso e nell'altro. Cio fa supporre che quando

si attacca al tendine di Achille il peso totale, si produca una eccitazione del muscolo
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maggiore, ohe non quando si attaocano successivamente le frazioni del peso. Questo

spiegherebbe il fatto anomalo che quantunque il peso (per la durata complessiva)

sia minore, si ottiene il raedesimo allungamento del muscolo.

Io ho eseguito diverse esperienze in proposito; per brevita non riporto alcun

traceiato, ma riferiseo solamente i dati di una esperienza fatta il 6 maggio 1894

sul commissioniere Pentenero, alle ore 4 pomeridiane, alio scopo di paragonare fra

loro l'allungamento muscolare che si ottiene caricando il muscolo con piccoli pesi

successivi o con un peso unico, rimanendo costante il tempo impiegato nella disten-

sione. Carieo dapprima il muscolo con 4 pesi di 50 grammi l'uno, messj successiva-

mente coll'intervallo di '/z minuto primo fra un peso e l'altro. Sono cosi in tutto

200 grammi e la distensione dura 2 minuti. Rilasciato il muscolo, lo carieo tutto in

una volta con un peso di 200 grammi che Iascio agire per due minuti. Ripeto poi

questa esperienza con 300, 400, 500 grammi. I risultati sono riferiti nella tabella

seguente.

PESO TEMPO
ALLUNGAMENTO DEL MUSCOLO

IMMEDIATO SUSSEGUEHTE TOTALE

200 gr.

i frazionatamente

' in una sol volta

2 minuti

8.5

8.5

3.5

3.5

12.1

12

300 gr.

( frazionatamente

( in una sol volta

3 minuti

12.5

12.6

4.5

4.5

17

17.1

400 gr.

( frazionatamente

( in una sol volta
4 minuti

21

21.5

6.5

6.5

27.5

27.6

500 gr.

( frazionatamente

( in una sol volta

5 minuti

30.5

30.5

10.5

10.5

41

41

Dn'altra esperienza fatta su Pentenero il 2 maggio 1894 nelle ore antimeridiane,

dimostra anche come questi fenomeni della tonicita siano complessi e come la forma
delle curve possa dipendere da molti e diversi fattori. La prima curva e fatta

distendendo il muscolo con pesi di 20 grammi e coll'intervallo di 30 secondi, la se-

conda coll'intervallo di 15 secondi, la terza coll'intervallo di due, e la quarta col-

l'intervallo di uno. Si vede in queste diverse curve che l'allungamento totale del

muscolo oscilla da 27 a 30 mm. Questo risultato sarebbe in apparente contraddizione

con quanto si e detto prima, cioe che l'allungamento cresce a parita di peso in pro-

porzione del tempo. Ma in questa esperienza l'allungamento susseguente e minimo,

trattandosi di piccoli pesi, ed e quindi naturale che anche l'allungamento totale non

presenti, nei diversi casi, notevoli differenze.

Vediamo ora cosa accada nella tonicita muscolare, allorquando il muscolo viene
rilasciato prima di applicare il nuovo peso piii forte del precedente. Queste osser-
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vazioni, dice Richet (1), sono assai complicate, poiche l'estensibilita e la retrattilita

di un muscolo dipendono dalla posizione che esso aveva anteriormente e non sola-

mente dal peso che lo tende.

Riferisco un'esperienza eseguita il 24 dicembre 1892 alle 9 ant. sul commis-

sioniere Pessione Chiaffredo. Colloco un peso di 50 grammi sul piattello, indi dopo

aver letto sul quadrante graduato l'allungamento del muscolo, tolgo il peso onde

rilasciare il muscolo, indi lo earico con un peso doppio del precedente e cosi di

seguito. I dati dell'esperienza sono i seguenti:

Peso Numeri segn&ti sul quadrante

50 da a 2.8

100 „ 2.9 a 4.9

200 „ 4.9 a 7.1

400 „ 7.1 a 10.8

800 „ 10.8 a 13.7

Anche per l'uomo pero in seguito alle numerose esperienze eseguite io posso

ammettere quanto Donders, Marey, Volkmann, Wundt, ecc, avevano gia stabilito

che, se si distende un muscolo con un dato peso e poi si rilascia, indi si distende

con un peso piii forte e cosi di seguito, gli allungamenti che si ottengono non sono

proporzionali, ma minori. Risulta quindi evidente la differenza che si ha, se si distende

il muscolo dopo averlo rilasciato, ovvero lo si distende continuamente senza rila-

sciarlo mai.

La fig. 7 rappresenta una esperienza i'atta su Pentenero. Si applicano 500 gr.

sul piattello del miotonometro, poi nel punto segnato 200 incomincia una serie di

estensioni e rilasciamenti fatti col peso di 200 grammi che si aggiungono e si levano

dal piattello. In alto si vede che la retrattilita e diminuita. Scaricato completa-

mente il muscolo, si ripete in basso e a destra della figura, col medesimo peso di

200 grammi, una serie di estensioni e rilasciamenti ; dove si vede che la retrattilita

e normale, e dopo ciascuna la curva scende piii in basso di prima.

Un altro f'atto devesi prendere in considerazione, oltre alia modificazione che si

manifesta nella tonicita del muscolo, quando esso sia stato precedentemente cari-

cato da un peso e poscia rilasciato, e cioe come si comporti per la retrattilita e

la distendibilita un muscolo, il quale sia gia sotto 1'azione di un peso forte e da

un tempo piii o meno lungo. Di questa esperienza non riproduco il tracciato, ma

riferisco solo i dati. Caricato il muscolo gastrocnemio con un peso di 500 grammi,

lascio agire il peso per 4', mentre scrivo il tracciato; aggiungo successivamente

altri 10 pesi di 50 gr. l'uno, pari a gr. 500. Tolti questi 500 gr., si vede come la

retrattilita del muscolo sia piccolissima, il che conferma quanto gia dissi altrove,

(1) Ob. Riohbt, Physiologic*, des Muscles et des Serfs. 1882, p. 165.
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che la retrattilita e tanto minore, qUanto maggiore e il peso che agisce sul muscolo

per allungarlo. Una seeonda curva traceiata subito dopo prova che il muscolo cosi

caricato e sempre meno retrattile nelle estensioni successive. La terza curva invece

scritta con 500 gr., dopo avere scaricato completamente il muscolo, dimostra con-

frontata colla precedente un aumento notevole nella retrattilita; poiche il muscolo

rilasciato ritorna completamente al punto di partenza.

Lo stesso fatto si verifica non solo per le estensioni eseguite con pesi singoli,

ma anche in quelle fatte con un unico peso.

Fig. 7. — Curva miotonometrica scritta su Pentenero. Si vede in essa ]a differenza che vi e nella retrattilita del

muscolo quando in alto essendo gia teso con 500 gr,, vi si aggtungono e si levano per S volte di seguito 200 gr.,

B rtuando in basso rilasciato il muscolo si aggiunge e si leva per 6 volte il medesimo peso di 200 grammi.

Riepilogando, si pud dire :
1° Un muscolo, il quale sia gia allungato da un forte

peso, se viene ancora disteso con pesi successivi, presenta una retrattilita diminuita;

2° Facendo una serie di estensioni in un muscolo il quale sia gia allungato da un
forte peso, si vede che la retrattilita va sempre diminuendo ; 3° Scaricato il muscolo

completamente, esso presenta in una serie di estensioni un forte aumento nella

retrattilita, in paragone delle estensioni fatte sotto l'azione del peso.

Questo che io ho detto, vale per un muscolo il quale successivamente sia disteso

e rilasciato, mentre e costantemente sotto l'azione di un peso forte; ora conviene

vedere quale influenza possa esercitare sulla tonicita muscolare l'avere prima disteso

ri muscolo con un forte peso e poscia l'averlo rilasciato completamente.
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111 altre parole noi dobbiamo domandarci se 1'aver prima disteso il muscolo con

un forte peso, liberandolo aubito dopo puo renderlo piii o meno distendibile per

allungamenti successivi fatti con pesi minori. Riferisco i dati di una esperienza fatta

sul soldato alpino Sabot nel giugno del 1894. Le prime estensioni fatte con gr. 200

sono alte 12 mm., le altre quattro con gr. 900 sono alte 60 mm. e le successive di

nuovo con gr. 200 sono alte 20 mm. Confrontando queste colle prime, si nota cbe

la estensibilita muscolare e maggiore, per cui da questo e da altri analoghi tracciati,

fatti anche con pesi successivi, possiamo concludere che un allungamento rapido e

forte del muscolo, ma di brevissima durata, rende il muscolo pin ostensible di quello

che fosse normalmente.

Sui mutamenti della tonicitd

in sef/uito ad una serie di estensioni fatte eseguire al muscolo.

Vediamo ora come si comporti il muscolo, estendendolo e rilasciandolo successi-

vamente sempre collo stesso peso, in periodi di tempo uguali ed indipendentemente

un peso di 470 gr. di i (2068 gr. applicati al tendino
Fig 8 — Dieci estensioni del muscolo tricipite surale esegaite con

d'Achille). La linea AB, che unisce la baBe delle successive carve nei pnnti di liposo del muscolo, e inclinata sull'

da ogni variazione di altro genere. Se distendiamo un muscolo e poscia lo rilasciamo,

e subito dopo noi lo estendiamo di nuovo ricaricandolo col medesimo peso, noi vediamo

che la retrattilita immediata va nella maggior parte dei casi regolarmente dimi-

nuendo, cioe il muscolo rimane sempre un po" piii raccorciato che nella esperienza

precedente, come si vede guardando la fig. 8, nella quale unendo la base delle suc-

cessive curve nei primi punti di riposo del muscolo, si ottiene una linea AB leg-

germente inclinata sull'ascissa.

Nella fig. 8 sono scritte successivamente 10 curve della elasticity con un peso

di gr. 470. La linea che unisce gli apici delle curve, e una linea pressoehe paral-

lel all'ascissa. Dal che risulta il fatto importante, che la retrattilita del muscolo

diminuisce anche in una serie di estensioni consecutive o in altre parole cbe au-

menta la sua tonicita. Questo e vero nella maggior parte dei casi, ma non sempre,
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perclie se le estensioni sono fatte molto rapidamente e con un peso unico, pub darsi
che ll musculo ritorni sempre completamente o quasi alia sua primitiva limghezza.
Nelle estensioni fatte con peso uniformemente cresuente o con pesi in progressione
Hiitmetica e ad intervalli uguali di tempo, e perb sempre ben distinto quest' au-
mento di tonicita muscolare per effetto di successivi distendimenti.

liimane a cercarsi, se uu muscolo esteso piii volte e poi lasciato a se e com-
pletamente scarico, ritorni o no piii presto alia lunghezza primitiva, che non quando
sia stato esteso per una sol volta e poi rilasciato.

Se si esamina un tracciato il quale da la misura della retrattilita susseguente,
dopo una e dopo tre estensioni e per un intervallo di tempo uguale, si vede che
non vi e una differenza sensibile nella retrattilita susseguente. Anclie in altri trac-
ciati, nei quali.il muscolo sia esteso per tre volte e poi rilasciato libero per un certo
periodo di tempo e poscia di nuovo disteso per tre volte e rilasciato, e cosi di soguito,
non vi furono differenze. Si pub dunque conchiudere che: In una serie di estensioni e
nlasciamenti praticati successivamente in un muscolo senza intervallo di tempo, la
retrattilita va diminuendo ed aumentando la tonicita. Questo aumento di tonicita
per effetto delle estensioni e piii evidente, se 1'allungamento del muscolo e fatto
lentamente. II numero delle estensioni non ha grande influenza sulla retrattilita sus-
seguente, che si manifests in un dato periodo di tempo, allorquando il muscolo sia
liberate dal peso.

Mutamenti della tonicita muscolare
dopo una contrasione volontaria prolungata.

Per ottenere una cpntrazione prolungata del tricipite surale obbligavo la persona
soggetta all'esperienza a rimanere sulla punta dei piedi per un tempo pit. o meno

1 II

Fig. 9. - Moaificazione della tonicita prodotta da una cootrazione prolungata. .- J. Quattro estensioni
miotonometriche fatto coo peso di 500 grammi in stato normale. — II. Altre quattro estensioni eseguite
sullo stesso indtviduo e oollo stesso peso, subito dopo una contraziouo volontaria prolungata.

'ungo; applicando subito dopo il miotonometro, eseguivo una serie di estensioni del

muscolo tricipite surale nel modo sopra deseritto. I tracciati della fig. 9 rappresen-
tano in modo schematico una di queste esperienze fatta su Pessione il 3 gennaio 189;!.

II primo tracciato e la curva miotonometrica di quattro estensioni fatte subire
a

' muscolo tricipite surale 'con un peso crescente di mercurio, applicato durante un
'ntervallo di tempo di due minuti e rappresenta il tracciato normale. Dopo il gio-

Sebie II. Ton. XLVI.
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vane Pessione eta per sette minuti sulla punta dei piedi. Finita questa forte con-

trazione, si applica nuovamente il miotonometro e facciamo altre quattro distensioni

del muscolo, che sono rappresentate dal secondo tracciato.

II peso usato in entrambi i casi, cioe prima e dopo la contrazione, fu sempre di

50(1 grammi di mercurio. Confrontando fra di loro questi tracciati, si vede chiara-

mente che l'effetto di una contrazione prolungata del muscolo si esplica facendo si

che il muscolo stesso si lascia poscia distendere meno, od in altre parole si mani-

festa con una diminuzione dell' estensibilita. Quest' aumento della tonicita non si

manifesta perb, se la contrazione e talmente prolungata da condurre all'affaticamento

del muscolo. Boudet aveva gia osservato che nel muscolo affaticato diminuisce rapi-

damente 1' elasticity. Cio che io ho trovato come proprio del muscolo assoggettato ad

una contrazione prolungata, pub verificarsi anche se la distensione muscolare e ese-

guita con pesi diversi crescenti in progressione aritmetica.

Tonicity del muscolo dopo una estensione fovaata e prolungata.

Per estendere il muscolo tricipite surale neH'uomo flettevo esageratamente il piede

sulla gamba e lo mantenevo cosi flesso per un tempo piu o meno lungo. La figura

10 rappresenta i dati di una esperienza eseguita il 3 gennaio 1893 sul giovane

Pessione.

II primo tracciato rappresenta in modo schematico le curve miotonometriche di
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Fig. 10. _ Modifications', della tonicita prodotta da una distensiono passiva prolnngata. — I. Qoattro curve

miotonometriclie eeeguite con uo peso di 500 gr. di raercurio. — II. Altre qoattro curve eseguite oollo

stesso peso e sullo stesso individuo suljito dopo un'ostensione prolungata.

quattro estensioni subite dal muscolo tricipite surale con un peso di 500 gr. ad inter-

valli eguali di minuti due, in condizioni normali.

Dopo aver flesso con forza il piede, ripeto nel tracciato secondo un numero eguale

di curve miotonometriche col medesimo peso e ad intervalli eguali di tempo. La dif-

ferenza dei risultati che si ottengono dopo una forte estensione, e evidente. II muscolo

tricipite surale per un eguale peso si lascia distendere assai piu che non lo facesse

prima. E come diminuita la tonicita del muscolo, e per una forte estensione prece-

dente questo e divenuto piii estensibile per il medesimo peso.
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I movimenti volontari esercitano un'azione evidentissima sulla retrattilita di un

muscolo esteso e poscia liberate* dal peso. Basta un movimento volontario per

far scomparire l'allungamento residuale di un muscolo esteso e ricondurlo immedia-

tamente alio stato di primitiva lungliezza. Perb se la estensione del muscolo ha durato

lungo tempo, e fu fatta con un peso considerevole , una semplice contrazione del

muscolo medesimo non basta piii, perche questo ritornando al riposo riacquisti la

sua lunghezza primitiva.

Influenza della temperatura sulla elasticiia museolare.

intorno a questo argomento non esistono, die io sappia, osservazioni fatte sul-

I'uomo, o sui muscoli striati degli animali a sangue caldo. C'e invece una serie di

studi importanti fatti sulle rane. Siccome sarebbe inutile riferire qui la letteratura

di tale argomento, che fu trattata da parecchi scrittori, mi limiterb a ricordare il

lavoro del Dott. Emil Gotschlich il quale, sotto la direzione del Prof. R. Heidenliain,

raccolse con diligenza quanto vi e di piii interessante intorno a questo argomento.

Le ricerche di Gotschlich vennero fatte esclusivamente sul muscolo sartorio

della rana, al quale attaccava un peso di 3 grammi, e trovb che il riscaldamento

produce una retrazione del muscolo. Altre volte perb vide che tale raccorciamento

non si produceva nerameno per temperature superiori a 27° e 28°, donde conchiuse

che si tratta qui di un fenomeno eterogeneo e di natura complessa.

Durante il raccorciamento prodotto dal calore, Gotschlich trovb che l'eccitabilita

elettrica del muscolo esisteva ancora, sebbene fosse molto diminuita. Le curve otte-

nute da Gotschlich nel muscolo raccorciato pel calore e successivamente raffreddato,

corrispondono esattamente a quelle che io osservai studiando col -miotonometro i

muscoli dell'uomo.

Griinhagen (1) in un lavoro posteriore combatte alcune -delle idee di Gotschlich.

Egli dice che la diminuzione della estensibilita museolare per effetto del calore non

e un fenomeno puramente fisico, ma che e dovuta a cambiamenti che avvengono nel

muscolo e a processi chimici assai complessi.

Schmoulewitch (2), perb, fin dal 1868 aveva fatto degli studi suH'influenza che

le variazioni forti della temperatura esercitano sui muscoli. Egli disse che se si

carica un muscolo con un peso e poi si rilascia, esso si raccorcia di piii quando la

temperatura e elevata che quando e bassa. Cib spiega, seeondo Schmoulewitch, la

maggior rapidita nell'esaurimento degli abitanti dei paesi caldi. Anche le ricerche

di Boudet dimostrarono che il freddo rende il muscolo meno retrattile, ma piii esten-

sibile, mentre il caldo ne fa accrescere la retrattilita, cosicche un muscolo allungato

e rilasciato ritorna piii facilmente alia posizione primitiva.

(1) Grushaoes, Ueber die Wiirmekontractur der Musheln. ' Archiv f. g. Physiologie „ 1894, vol. 55.

(2) Schmodlbwitch, " Joum. de l'Anat. et Physiol. „ 1868 e ' Compt, rend. Acad, des Sciences ,,

v°l- 68, p. 9S6.



140 ALBEK1CO BENKDICENTI 20

La temperatura dei muscoli della gamba l'ho modificata in due modi. Immer-
gendo cioe direttamente tutta la gamba nell'acqua calda o nell'acqua fredda, oppure

applioando localmente sui muscoli, per mezzo di una vescica, dell'acqua a different!

temperature. Per queat'ultimo modo mi servivo semplicemente di una vescica die

applicavo sulla faccia posteriore della gamba in corrispondenza del muscolo gastro-

cnemio e la flssavo mediante una benda molto lassamente, in modo che nessun impe-

dimento fosse arrecato ai cambiamenti di volume del muscolo.

Tale vescica era chiusa da un tappo a due fori attraversati da due tubi, dei

quali l'uno arrivava al fondo della vescica. Per quest'ultimo tubo messo in rapporto

con un ampio recipiente collocato in alto, io facevo giungere del liquido nella vescica

il quale poscia fuorusciva dall'altro tubo od andava a raccogliersi in un secondo

recipiente collocato sul suolo presso al tavolo sul quale si faceva l'esperienza. Per
tal modo era possibile avere nella vescica una eontinua cireolazione di acqua calda

o fredda a seconda che nel recipiente collocato in alto l'acqua veniva riscaldata con

un fornello, o raffreddata col ghiaccio. Un termometro collocato nel liquido indicava

esattamente la temperatura. Essendo il recipiente usato molto grande, la cireolazione

del liquido nella vescica poteva facilmente durare per molto tempo senza interrU-

Fig. 11. — Influenza della temperatura Bulla tonicita rauscolare. — I. Curva miotonometrica scritta con peei

fluccesaivi di 50 gramini messi l'uno depo Paitro. lu corrispondenza dei punti AA vi d l'ascissa —
II. Curva scritta cogli atessi pesi mentre il muscoio e sotto l'azione di una temperatura elevata a 40-41°.

zione, ed io lasciavo circolare l'acqua prima di incominciare a scrivere i tracciati e

anche durante la registrazione grafica della elastieita.

La figura 11 rappresenta una di queste esperienze fatta sul giovane Pentenero.

Si comincia a scrivere la curva I che sta superiormente. Era il giorno 14 maggio,

alle ore 4 pom. Si mettevano nel piattello del miotonometro dei pesi di 50 grammi,

ad intervalli eguali di minuti uno. Vediamo che la curva presenta la solita forma e

che aggiungendo successivamente dei pesi eguali lino a 500 grammi, diventano mag-
giori gli allungamenti successivi. Quindi si scarica successivamente, levando col

medesimo intervallo di minuti uno dei pesi eguali, e si ebbe la parte discendente della

curva che rappresenta il raccorciarsi del muscolo. Vi rimane, come si vede, un allun-

gamento susseguente abbastanza notevole.

Poco dopo si comincio a far circolare l'acqua calda nell'apparecchio per riscaldare

il muscolo tricipite surale. Si eontinua per 20' a far passare dell'acqua alia tempe-

ratura di 40°-41° nella vescica che sta sopra il muscolo.
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Quindi si sorive Ja curva It; per poter mettere l'una sopra laltra le due curve
miotonometriche imprimo una velocita alquanto minore al cilindro. I] tracciato II e

scritto col ritmo e col peso di 50 grammi come il precedents. Si vede che il muscolo
si lascia distendere meno. E quasi meta minore 1'allungamento die e succeduto nel
muscolo per il medesimo peso. Scaricando il muscolo nel modo anzidetto rendesi
evidente la retrattilita accresciuta, Infatti la curva soende sotto l'ascissa, mentre che
prima era rimasta notevolmente al di sopra. In altre esperienze invece di applicare
una vescica contenente dell'acqua calda sill muscolo tricipite surale, immersi tutta
la gamba nell'acqua e la tenni immersa per un tempo non minore di 30' perche la

temperatura di 41° a 42° avesse tempo a propagarsi internamente.

II giorno 7 maggio 1892, nel pomeriggio, feci prima quattro curve miotonome-
triche sul giovane Pessione Chiaffredo. Le estensioni normali erano fatte con un peso
solo di 400 gr. che si metteva tutto in una volta. Si lasciava che tendesse il mu-
scolo durante un minuto e dopo lo si levava per rimetterlo nel minuto successivo.
Le curve miotonometriche scritto a questo modo erano alte 40 mm. ciascuna,

Dopo riscaldai il piede immergendolo nell'acqua fino al ginocchio, e la tempe-
ratura dell'acqua era 41° a 42°. Riapplicato il miotonometro, l'altezza delle curve
per il medesimo peso era solo di 32 mm. Qui pero non apparve una differenza cosi

sensibile come nella esperienza precedente. Riferisco anche brevemente una espe-
nenza fatta per studiare l'azione della temperatura diminuita sulla tonicita musco-
lare. II 12 maggio 1892, alle ore 4 pom., applico il miotonometro al commissioniere
Solaro. Faceio circolare nella vescica, posta sopra il muscolo tricipite surale. del-

l'acqua raffreddata con ghiaccio: un termometro messo nel recipiente superiore segmi
!- i gradi centigradi. Dopo 20 minuti primi dacche circola 1'acqua fredda, comincio
a distendere il muscolo con pesi di 50 grammi messi successivamente 1'uno dopo
1'altro, fino ad avere un peso totale di 500 grammi, pari a 2068 grammi che si con-
siderano applicati al tendine di Achille. La curva che si ottiene e alta 4,5 centim.
II muscolo rilasciato non si raccorcia che di poco e rimane per lungo tempo allungato.

Dopo una mezz'ora, cioe quando (avendo cessato di far circolare acqua fredda)
il muscolo e ritoraato alia temperatura normale, descrivo una seconda curva cogli
stessi pesi e lo stesso intervallo di tempo. La curva che si ottiene e alta 3,7 cent.
ed il muscolo rilasciato presenta un allungamento residuale minore che nella prece-
dente esperienza.

Da queste esperienze e da altre fatte con un peso di mercurio uniformemente
orescente, sia per elevate come per basse temperature, si puo conchiudere:

1° E necessario sottoporre 1'arto, nel quale si vuole'esperimentare I'influenza
che il calore esercita sulla elasticity muscolare, per un tempo non inferiore ai 20 mi-
nuti, sia al caldo come al freddo, perche possano notarsi nel muscolo delle differenze
sensibili.

2° Per l'azione del caldo e del freddo applicato localmente non si riscontrano
grandi differenze nella estensibilita. Accade spesse volte quanto Gotschlich ha ricor-
aato, che cioe l'azione della temperatura puo rimanere senza influenza alcuna sul-
1 allungamento del muscolo.

3° Nel piii delle volte per l'azione prolungata e locale di una temperatura
6levata a 40°-41° si nota una diminuzione della estensibilita muscolare ed un aumento
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della retrattilita. Questo concorda con quanto tutti gli autori lianno trovato speri-

mentando sui muscoli degli animali e piu specialmente colle osservazioni di Schmou-

lewitch, di Gotschlich e di Orriinhagen.

4° Per 1'azione locale del freddo sui muscoli dell'uomo si nota al contrario

una maggiore estensibilita ed una diminuzione nella retrattilita. Anche questi feno-

meni non sono sempre costanti. Un muscolo, sui quale l'allungamento secondario per

1'azione del freddo sia molto grande, pub raccorciarsi lentamente se e poi sottoposto

alia azione del calore.

Influenza della fatica sulla tonieita museolare.

Weber aveva gia osservato che i muscoli si allungano per effetto della fatica.

Blasius (1), Sehmoulewiteh, Manswelt e Boudet confermarono tale osservazione fatta

nelle rane.

II Prof. A. Mosso studio nell'uomo (2) l'allungamento del muscolo affaticato per

mezzo dell'ergografo servendosi del miotonometro nella sua forma primitiva (3). Bgh

venne alia conclusione che la fatica allunga i muscoli producendo dei mutamenti nella

loro tonieita. Egli sperimentb sopra diversi soldati prima e dopo una marcia di 36 km.

con armi e bagagli, eseguita in una calda giornata di luglio. Egli vide che dopo la

marcia il muscolo tricipite surale si lasciava distendere piu facilmente. Per questo

fatto conchiuae che tale mutamento nella tonieita del muscolo affaticato costituisce

una condizione sfavorevole al lavoro ulteriore. In altre esperienze dimostrb che gli

stessi muscoli lisci dei vasi sanguigni si lasciano distendere piu facilmente dal peso

del sangue che si accumula nel piede dopo una lunga marcia.

II dottor Dewevre (4) poi recentemente asseri che anche nell'uomo i muscoli si

allungano per effetto della fatica e che in causa di tale allungamento e neeessario

uno sforzo maggiore per eseguire la contrazione e quindi un dispendio sempre mag-

giore anche di energia nervosa. Anche Chauveau dice che nel muscolo affaticato la

estensibilita e maggiore che nel muscolo normale, di modo che un muscolo stanco si

lascia distendere pit. facilmente da un determinato peso che non un muscolo riposato.

Le numerose esperienze da me eseguite col miotonometro mi conducono alia

stessa conclusione che il muscolo si allunga per effetto della fatica e diviene per

conseguenza piii facilmente estensibile. Io ottenevo l'affaticamento del muscolo tri-

cipite surale della gamba facendo sollevare un peso attaccato alia punta del piede,

con ripetute estensioni del piede stesso sulla gamba, ovvero piu semplicemente fa-

cendo stare l'individuo soggetto all'esperienza per lungo tempo sulla punta dei piedi,

od inflne scrivendo la curva della elasticity museolare prima e dopo una lunga

(1) Bl'asius, loo. cit., pag. 133.

(2) Mosso, Le leggi della fatica nell'uomo.

Biologie „, tome XIII, pag. 123.

(3) Mosso, " Verhandl. des X Intern, med. Congresse

(4) Dew*vee, " Cornpt. rend. Societe biologie ,, 1892,

R. Accademia dei Linoei „, 1888. " Archives ital. de

.- Bd

IV.

II, Abt. II, pag. 13, 1891.
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marcia. Ho potato fare molte esperienze sopra alcuni soldati, i quali durante il pe-

riodo di preparazione alia spedizione scientifica del Monte Rosa, fatta dal Prof. Mosso,

hanno compiuto molte marcie a piedi da Ivrea a Torino (distanza 65 chilometri).

In tali esperienze ho veduto che allorquando i soldati giungevano stanehi al Labo-

ratorio, la tonicita muscolare era diminuita, perche i muscoli erano divenuti piu facil-

mente estensibili.

A conferma di queste asserzioni riporto il tracciato della fig. 12, in oui sono

sovrapposte due curve le quali rappresentano la tonicita muscolare del soldato Gorret

prima e dopo la marcia. II giorno 25 giugno 1894 il soldato Gorret, partito il mat-
tino di buon'ora da Ivrea, con armi e bagagli, arrivo al Laboratorio alle ore 3 pom.
cogli altri suoi compagni in stato di profonda stanchezza. La temperatura rettale,

Fig. 11. —- Mutamento della tonicita muscolare prodotto dalla fatica. — I. Curva miotonometrica normale per una serie di 10 pesi,

ciaacuno di 50 arainmi. — II. Curva miotonometrica dopo una marcia di 65 chilometri.

appena giunto al Laboratorio, era di 40°,3. Dopo un riposo di due ore, quando il

polso, il respiro e la temperatura si avvicinavano alia normale, si scrisse il trac-

ciato 2 della fig. 12. Ad ogni 15" si metteva sul piattello del miotonometro un peso

di 50 grammi, fino al totale di 500. Due giorni prima erasi gia scritto nel mede-
simo modo il tracciato 1 della fig. 12. Parecchie altre esperienze fatte nel riposo nei

giorni successivi diedero un tracciato eguale per il soldato Gorret.

In questi due esempi, come in tutte le altre esperienze analoghe fatte su altri

soldati, e evidente la diminuzione di tonicita prodotta dalla fatica nel muscolo.

La tonicita muscolare nel sonno.

Una parte considerevole delle esperienze da me fatte furono eseguite nel sonno.

Molte nel sonno leggero, come quello che succede nell' estate quando le persone

nmanevano delle ore intere sedute sullo scanno, mentre era loro applicato al piede

il miotonometro. Altre furono eseguite appositamente nella notte per ottenere un

sonno profondo.

A priori si potrebbe credere che il tono muscolare diminuisce nel sonno e che

1 muscoli si lasciano distendere piu facilmente. Lo stato di rilasciamento che i mu-
scoli presentano negli individui addormentati, la diminuzione dei riflessi durante il
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sonno, oonstatata da Uosenbaeh (1). la risoluzione delle contratture idiopatiche nel

sonno uaturale, o ottenuto con narcotici, Bono t'atti i quali ci conducono ad ammet-

t,ere che la tonicita e diminuita. Cosa che e del resto accettata da Berthold e Blasins

nei loro scritti. Questi oecupa diverse pagine del suo lavoro sul tono per parlare

dell'iniluenza che il sonno esercita sul tono medesimo; nota, come gia Gtaleno aveva

osservato, che la tonicita di alcuni sfinteri dura anche nel sonno, ma che in alcuni

scompare, come ad esempio in quello della bocca, dalla quale, durante il sonno, pub

fuoruscire la saliva; dice che to svanire del tono muscolare nel sonno e dimostrato

anche dal penzolare del capo e dall'abbassarsi della mascella inferiore: egli ricorda

i casi di contrattura dei muscoli che spariscono nel sonno o ritornano nella veglia.

11 dottor Z. Treves (2) nolle sue esperienze sui movimenti deH'ocehio durante la clo-

roformizzazione, eseguite in questo Laboratorio, ha trovato che il tono muscolare

non solo e conservato nei quattro retti deH'occhio durante il sonno cloroformico, ma

che anzi pud dirsi aumentato.

Altre osservazioni furono fatte sulle variazioni del tono muscolare nell'uomo

durante il sonno provocalio.

Sono qui da ricordarsi i lavori di Richet (3), Lowenfeld , Buccola, Seppilli,

Beaunis (4), i quali constatarono durante lo stato ipnotico un aumento della tonicita.

Fere (5) dal canto suo fece notare l'influenza esercitata dal sonno e dalla oscurita

sui muscoli, rilevando una notevole diminuzione nella forza e nella contrattilita mu-

scolare. Egli anzi crede che si possano cosi spiegare certi casi di paralisi notturna

citati da Ormerod, Weir-Michell ed altri.

11 Prof. Mosso (6) ha eseguito col Dott. Pellacani delle ricerche sulle modifica-

zioni del tono della vescica durante il sonno ed egli constata che avvengono molte

variazioni nella tonicita della medesima, ma che in rogola generale la vesnica si

lascia piu facilmente distendere negli animali profondamente addormentati col clo-

ralio. Alle stosse conclusioni giunge per cio che riguarda i movimenti dell 'into-

stino (7), mentre egli ha trovato che il sonno aumenta la tonicita dei muscoli delle

pareti vasali, riparando cosi alio sfiaucamento che tali pareti dei vasi subiscouo

durante il giorno per il peso del sangue, specialmente nelle estremita del corpo (8).

Le molte ricerche da me eseguite sulla tonicita muscolare nell'uomo, mediante

il miotonometro, mi condussero a conchiudere che nel sonno leggero non esistono

differenze grandi ed evidenti nella distendibilita muscolare tra il sonno e la veglia.

H questo lo si vede facilmente sovrapponendo alcune curve della tonicita scritte

(1) Rosexi'.ach, JJas Verhallen der Reftrxe bei Schlafenden. " Zeitsch. f. klin. Mediz. „, 1, 1880.

(2) Treves, Observation* sur les monvements de Vwtt die:: lea animaux dwani hi. narcose. " Archives

italiennes de Biologic ,, 1895, vol. XXIII.

(3) RrcnKT, " Compt. rend. Society biologic „, 1890.

(4) Beaunis, tionnamb. provoquc'. " Bib!, scient. contempor. B . Paris, 1887.

(5) Fere, Conditions physiolog. des Amotions. " Revue philosoph. „, 1887.

(6) Mosso e Pellacani, Sulle funzioni della vescica.
a
Atti R. Aecad. Lincei „, 1881-82.

(7) Mosso e Pellacani, Ricerche sui movimenti dell'intestino. " Reale Accad. Lincei „, vol. VI,

scrie 3% Trans.

(8) Mosso, 11 sonno sotto it rispetto iyienico.
u

Giorn. Soc. Igiene „, anno IV, 11-12.
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nella veglia e nel sonno. Una differenza esiste quando il sonno e profondo e le eon-

dizioni dell'esperienza sono buone; ma e raro di ottenere che la persona soggetta

all'esperienza dorma profondamente e di un sonno prolungato.

In tal caso si osserva che durante il sonno l'allungamento residuo del muscolo

e minore, cioe che il muscolo allungato e poscia rilasciato ritorna piu presto e piu

completamente alia posizione primitiva. Questo aumento nella retrattilita e quasi

sempre accompagnato da una diminuzione nella estensibilita, la quale benche non sia

molto grande, e pero sensibile. II sonno quindi agisce nello stesso modo del caldo,

cioe aumentando la retrattilita e diminuendo la estensibilita, od in altre parole, il

muscolo allungato torna piu facilmente alia lunghezza primitiva allorche e scaricato

del peso, ma per pesi uguali si lascia distendere un poco meno nel sonno che nella

veglia, cioe pare che si aumenti la sua tonicita. Cio, ripeto, tutte le volte che l'in-

dividuo dorme profondamente ed a lungo.

1%. 13. — Curve miotonometrictie eseguite distendendo il muscolo con 600 gr.

dorme profondamente, la retrattilita anmenta. Pa C in D si sveglia di naovo.

Da A in B l'individno

Riferisco colla fig. 13 il tracciato di un' esperienza fatta su Pessione Chiaffredo

il 12 novembre 1892. Invece di scrivere la curva sul cilindro col miotonometro vo-

lendo prolungare l'osservazione durante il sonno, mi contento di leggere sul quadrante

i valori delle distensioni e delle retrazioni del muscolo gastrocnemio, mentre faccio

agire un peso di 600 grammi di mercuric

Dopo aver fatto le prime 5 esperienze rappresentate da A in B del tracciato 13,

Pessione Chiaffredo si addormenta da B in C. Tutte le esperienze successive, fino

alia 14% furono fatte nel sonno. Si vede che l'allungamento residuo e minimo e che

il muscolo si avvicina all'ascissa. Nelle curve precedenti della veglia persisteva un

legger grado di retrazione ad ogni singola esperienza, per cui la parte mfenore delle

Seme II. Tom. XLVI. s
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curve formava una linea ascendente. Appena si stabilisce il sonno, la base delle curve

comincia a discendere, come se la tonicita del muscolo fosse modificata.

Alia 14" estensione Pessione si sveglia nel punto C segnato da una freccia e

immediatamente si modifica la tonicita del muscolo, perche levato il peso, esso non

ritorna piu alia lunghezza primitiva, ma rimane considerevolmente retratto nella sua

posizione di riposo. Nolle tre successive esperienze aumenta la sua retrattilita. B

singolare perb che il valore delle distensioni del muscolo siano coal poco diverse

nella veglia e nel sonno. L'essere la linea superiore quasi parallela alia linea infe-

riore, prova che il fenomeno non e tanto semplice quanto parrebbe. Qui non trattasi

solo di un cambiamento di tonicita, perche in tale caso il muscolo dovrebbe lasciarsi

distendere meno.

Influenza dell'attenxione sulla, tonicita muscolare.

Wundt (1) asserisce che i muscoli sono solo secondariamente ed in via simpa-

tica infiuenzati dall'attenzione. Blasius consacra un intero capitolo del suo lavoro

sul tono per studiare l'influenza che su di questa esercitano le emozioni. Egli dice

che le emozioni deprimenti, quali la paura, 1'angoscia, il terrore, fanno diminuire la

tonicita dei muscoli volontari e degli sfinteri, mentre essa aumenta per effetto delle

piacevoli emozioni. Le condizioni fisiologiche delle emozioni furono pure studiate da

Fere, il quale dimostr6 come per effetto di calcoli complicati o del lavoro intel-

lettuale diminuisce la contrattilita muscolare. Questa stessa cosa gia aveva osservata

il Tissot (2), perb solo il Fere ebbe il merito di fare delle esperienze esatte in pro-

posito. Ponendo in un' isterica un miografo sull'estensore comune deU'avambraccio e

sul peroneo laterale, vide che per eccitazioni sensoriali si manifestava un aumento

di tonicita in entrambi i muscoli, ovvero in uno solo e di preferenza in quello del-

l'arto superiore. Fere dice che le eccitazioni od emozioni gradevoli portano sempre

un aumento di tono muscolare almeno nell'arto superiore. Le sensazioni penose, come

per esempio degli odori nauseanti o gli ultimi colori dello spettro, o la presenza di

una civetta sulla fmestra, ecc, portano aumento del tono nell'arto superiore e dimi-

nuzione nell'inferiore, mentre le emozioni molto penose producono diminuzione della

tonicita sia nell'arto superiore, come nell'inferiore.

Bichet disse che l'attenzione pub infiuire sulla tonicita muscolare, come nelle

altre proprieta dei muscoli.

Le esperienze che io ho eseguito concordano nel far ammettere che l'attenzione

eserciti realmente un' influenza sui muscoli dell'arto inferiore, aumentandone la to-

nicita. A dimostrazione di questo riferisco con dei numeri i risultati di un tracciato

il quale si riferisce ad una esperienza fatta il 21 gennaio 1892 sul commissioniere

Pessione Chiaffredo.

(1) Wondt, Physiolog. Psychologic, 1* ediz., p. 723-24.

(2) Tissot, De la santi des gens de lettres, 1874, p. 43
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Esaminavo l'estensibilita del gastrocnemio raentre l'individuo soggetto all'espe-

nenza leggeva e mentre era distratto. In questa esperienza come in altre ana-

logue si vede che il rauscolo durante la lettura si lascia distendere meno per uguale

peso. Tale differenza era ancor piu sensibile se il Pessione invece di leggere dei

caratteri stampati leggeva un manoscritto, poiche cio gli costava una maggior fatiea

intellettuale, mentre era minore se durante l'esperienza faceva dei caleoli mental-

niente, poiche pel suo mestiere e pel lungo esercizio aveva acquistato in cio una
rara abilita. Le prime sette curve del tracciato al quale qui mi riferisco sono

scritte con un peso di 50 cc. di mercurio. Alia fine della 2? estensione si fa leg-

gere al Pessione un brano di un giornale e piu tardi, alia fine della quarta, un
manoscritto.

Questa esperienza dimostro come con un egual peso di mercurio il muscolo si

lasci distendere molto meno ed abbia inoltre una minore retrattilita. La settima esten-

sione e eseguita con un peso di 50 cc. di mercurio mentre il Pessione e distratto

;

l'ottava invece con 60 cc. di mercurio e durante la lettura. Qui pure e evidente che
l'aumento del peso non e avvertito dal muscolo e che l'attenzione agisce come una
potenza inibitrice rendendo il muscolo meno estensibile e meno retrattile. Ma cio

che e piii interessante si e che possono verificarsi degli aumenti passeggeri nella

tonicita dei muscoli anche durante il sonno, e per effetto di fenomeni psichici. II

Prof. Mosso ha gia dimostrato per mezzo della bilancia che allorquando un individuo

dorme, si puo avere senza che questo si svegli un maggiore afflusso di sangue
all'encefalo per effetto di eccitamenti psichici: lo stesso accade per la tonicita dei

muscoli, che pu6 essere aumentata in modo evidente, come dimostra l'esperienza

seguente, fatta su Pentenero nel maggio nel 1894, dalle 11 alle 12 antimeridiane.

Egli si addormenta subito profondamente. Io distendo il muscolo con pesi di 50 gr.

messi l'uno dopo l'altro, lasciandoli agire per l'intervallo di 1 minuto primo. Durante
la 5" estensione, cioe mentre il muscolo e carico di 250 gr., passa un carro nella

via. Si ha un abbassamento della punta del piede di 2 mm., il quale dura circa

k minuto, indi il muscolo ritorna alia lunghezza primitiva. Durante la 6a ed 8" esten-
sione, succede lo stesso fenomeno mentre passano due altri carri nella via. L'indi-

viduo continua a dormire profondamente. II tracciato e di una grande regolarita.

Dopo aver disteso il muscolo con 500 gr., eomincio a rilasciarlo togliendo suceessi-

vamente i pesi dal piattello del miotonometro pure coll' intervallo di 1 minuto.

Mentre il muscolo e disteso ancora da 250 gr., il professore chiama ad alta voce

1 inserviente in una camera vicina. Si nota subito un aumento assai sensibile nella

tonicita, che dura circa due minuti, indi il muscolo torna alia lunghezza primitiva,
6 tutto questo successe senza che l'individuo si sia svegliato. Egli si sveglia solo

molto dopo e non ricorda di essere mai stato disturbato durante il suo sonno.

Se l'aumento di tonicita deve considerarsi come un periodo di preparazione
a ll azione muscolare, non si pub fare a meno di collegare questo fatto con quanto
gia il pTOf. Mosso osservo colla bilancia, attribuendo loro un medesimo significato.

Infine, se e vero quanto Boudet ha scritto, che tutte le volte in cui l'estensibilita e

dnninuita la contrattilita e aumentata, bisogna convenire che i fenomeni psichici

Per se stessi aumentano la contrattilita muscolare e che questa diminuisce, come
* ei'e ha detto. solamente nei casi, ad esempio, in cui il lavoro intellettuale sia
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stato lungo e assai difficile ed abbia condotto ad un grave affaticamento dei centri

nervosi. L'aumento di tonicita dei muscoli striati da me oaservato durante l'attivita

cerebrale si accorda eon quanto osservo il Tschiriew e con quanto avevano gia

stabilito i Prof. Mosso e Pellacani (1), i quali trovarono un aumento del tono della

vescica e dell'intestino per effetto dei fenoraeni psichici.

(1) A. Mosso e Pbllaoahi, Contractions de la vessie ches la femme pendant I'activM ctrebrale.

Archives ital. de Biologie ,, tome I, pag. 106.
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INTKODUZIONE

In questi ultimi tempi si sono moltiplicati i lavori sui linfociti degli invertebrati,

ma pochissimo si e fatto su quelli degli oligocheti. E pure questi annellidi sono par-

ticolarmente adatti ad essere studiati sotto questo riguardo perche sono tra i pochissimi

invertebrati in cui il sistema linfatico sia ben separato dal sistema sanguigno e che

non offrano pereib confusi insieme elementi cosi eterogenei come avviene invece negli

artropodi, nei molluschi, negli echinodermi che son presi per solito come oggetti

di studio.

Grli oligocheti inferiori per la loro trasparenza lasciano facilmente scorgere i loro

linfociti, tantoche in certi gruppi, p. es„ negli enchitreidi, la forma di essi serve

come carattere per distinguere le specie
;
questi elementi perb sono in generale troppo

piccoli per dare buoni risultati istologici.

Io ho scelto come materiale di lavoro i lumbricidi che sono per questo studio

molto raccomandabili poiche il loro celoma contiene una quantita enorme di linfociti

(ben distinti dai globuli sanguigni confinati nei vasi) (1) che si possono avere inal-

terati per lo studio senza incidere l'animale: infatti il celoma dei lombrichi comu-

nica coll'esterno per pori dorsali dai quali i vermi se irritati emettono facilmente

la linfa.

(1) Noto a questo proposito clie i globuli sanguigni dei lombrichi, la cui esistenza fu

aegata, sono molto rari nei tronchi maggiori. Tali globuli ho invece trovato molto abbondanti nei

vasi che circondano i nefridii, e sopratutto nelle dilatazioni che essi presentano; nella Allolobophora

foetida, dove li ho visti, sono rotondi, del diametro di circa 10 u con un nucleo di circa 4 u.
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Nessuno aveva mai deseritto la forma veramente normale dei linfociti dei lom-

brichi, si parla solo di cellule granulose che dai piu sono confuse con cellule cloragogene

staccate e di cellule ameboidi che son sempre descritte in uno stato di degenerazione

che non ha piu nulla a fare colla forma normale.

Le mie osservazioni mi hanno condotto a distinguere nei lumbrieidi quattro sorta

di linfociti:

1° Linfociti mucosi, presenti solo nell'AUolobophora rosea (= A. mucosa): sono

linfociti non ameboidi che alterandosi fuori dell'organismo non presentano i cos's detti

fenomem di diffluenza proprii degli amebociti ; sono lenticulari, senza inclusi, del dia-

metro di sino a 100 u.

2° Linfociti oleosi (eleociti), presenti solo nelle specie che hanno linfa piu o

meno gialla (es. A. foetida e chlorotica), non ameboidi e senza i fenomeni di diffluenza

degli amebociti, di consistenza semiliquida per cui la forma e variabile, in riposo

sferica o discoide con diametro di sino a 80 u, e muniti di uno strato periferico di

globuli oleosi.

3° Linfociti ameboidi (amebociti), presenti in tutte le specie, piccoli ed aventi

alio stato normale forma sferoide con varii pseudopodii petaloidi, qualcuno piriforme

con un solo pseudopodio digitiforme.

4° Linfociti vacuolari, frequenti sopratutto nelle specie con pochi eleociti, talora

non distinguibili dagli amebociti piriformi, ma i maggiori non piu ameboidi, globosi

o discoidi del diametro in quest'ultimo caso di sino a 50 u, eon struttura vacuolare.

In questo lavoro le diverse forme son descritte coll'ordine 2, 3, 4, 1.

Ho deseritto minutamente questi linfociti dimodoche queste osservazioni sono

anche un contributo alia conoscenza dei linfociti in generale, e i risultati avuti non si

applicano ai soli lumbrieidi ; citero fra altre osservazioni interessanti che mi vennero

fatte quella della presenza delle centrosfere negli eleociti.

Ho anche avuto occasione di confermare le osservazioni del Cattaneo sulla forma

normale e sulla diffluenza dei linfociti malgrado le opposte vedute recentemente emesse

dall'Owsjannikow.

Non ho trattato la questione dell'origine e dell'evoluzione di queste varie forme

di linfociti pel quale studio questo lavoro offre pero la base che finora mancava, tut-

tavia ho aggiunto un capitolo su questo argomento perche quanto e detto in questo

lavoro basta gia a confutare una fra le piu recenti teorie emesse a tale riguardo,

quella del Cuenot.

Per la descrizione delle specie citate si pub ricorrere alia mia " Revisione dei

Lumbrieidi „ in Mem. Accad. Scienze, Torino, 1893; oppure al Beddard " A
of the Order Oligochaeta „ Oxford, 1895.

ELEOCITI

Designo col nome di eleociti certe grandi cellule non ameboidi, ricche di globuli

adiposi gialli uniformemente disposti alia superficie le quali sono sospese, talora in

grandissimo numero, nel liquido celomico di molti lumbrieidi.

E noto da gran tempo che molti lombrichi quando siano irritati mandano fuori

dai pori dorsali un denso umore giallo che ha talora uno spiacevole odore; questo
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umore deve appunto la sua colorazione a tali cellule die pero possono anche essere
presenti in numero abbastanza piccolo da non colorare visibilmente il liquido.

Questo liquido giallo e abbondantissimo sopratutto in tre lombrichi comuni in

tutta la regione paleartica cioe nell'Allolobophora foetida (Sav.) [= Lumbricus olidus

Hoffm.], nell'A chlorotica (Sav.) [= Lumbricus riparius Hoffm.l e nell'A putris (Hoffm.)
[— A. subrubicunda Eisen.].

L'ho pure trovato abbondante nell'A veneta Rosa; anche VA. rosea (Sav.) [= A.
mucosa Eisen. J contiene tali eleociti ma in quantita minore tantoche il liquido che
essa emette in gran copia dai pori dorsali non ne e che poco o punto colorato.

Nelle citate specie, gli eleociti non sono localizzati ma escono da tutti i pori
dorsali.

Vi sono specie in cui essi appaiono localizzati in certi segmenti trovandosene
un deposito nel 13° segmento ed un altro all'estremita posteriore del corpo, e man-
cando quasi totalmente altrove.

Tale localizzazione si nota in tre specie afnnissime fra loro cioe nell' Allolobo-

phora complanata (Duges), nell'A transpadana Rosa e nell'J. cyanea (Sav.) [= A. pro-

fuga Rosa]. Questo fatto, gia notato dal Savigny, aveva attratta la mia attenzione
poiche speravo di trarne qualche indicazione sul luogo di formazione di quelle cellule.

Ho perb potuto accertare che questa localizzazione e dovuta a cause interamente
meccaniche, al fatto cioe che gli eleociti, come tutti i corpi sospesi nella cavita

celomica dei lombrichi; tendono sempre a portarsi all'indietro, certo per effetto delle

contrazioni locomotorie delle pareti del corpo. E un fatto che fu gia spesso notato
che nella parte posteriore del celoma dei lombrichi si trovano sempre in maggiore
abbondanza parassiti diversi, ammassi di setole vecchie ecc. Qui dunque si accumulano
anche gli eleociti mentre l'altra accumulazione di e*i che si trova nel 13» segmento
e dovuta al fatto che qui gli eleociti prodotti nella parte anteriore del corpo sono
"npediti dal portarsi piu indietro per la presenza in quella regione di alcuni disse-

piment! che a differenza degli altri sono completi e non lasciano comunicare le cavita
celomiche contigue.

Inline niolte specie di lombrichi mancano costantemente di eleociti. Tale e il

caso per tutte le specie del gen. Lumbricus (str. sensu), p. es. nel L. hercukus (Sav.)

[= L. agricola part. Hoffm.], nel L. rubellus Hoffm. e nel L. castaneus (Sav.) [=£. pur-
Pureus Eisen ], ed anche per la comune Allolobophora caliginosa (Sav.) [= L. turgicla

taen], della qual specie la var. trapezoides [A. trapezoides Duges) ne contiene pero
talora in piccola quantita.

Molte altre specie di lombrichi emettono dai pori dorsali del liquido giallo che
certo e anche dato da eleociti; tali sono VA. icterica (Sav.), VA. Molleri Rosa, VA.
dubiosa (Oerley), VA. Eiseni (Levinsen), ecc.

Lo stesso vale per varii terricoli esotici non appartenenti piu ai veri lumbri-
wai. Cosi il Perrier nota (1) che dai pori dorsali " plusieurs especes de Lombrics de

^

nos pays et Us Perichaeta au moins parmi les lombriciens (senso largo) exotiques lancent
luand on les inquiete une humeur jaunatre epaisse, d'une odeur extremement pene-

d) " Arch, de zool. experimentale „ t. Ill, 1874, p. 349.
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" trante, rappelant celle que degage 1'humeur qui suinte des differentes parties du

" corps des coccinelles quand on les saisit ,.

Precisamente fra le Periehaeta e segnalata dal Beddard come emettente liquido

giallo la P. barbadensis.

E da ricordare che gran parte dei terricoli esotici appartengono a famiglie in

cui mancano sempre (moniligastridi e geoscolicidi) o molto spesso i pori dorsali;

sarebbe interessante sapere se in tali casi manchino pure gli eleociti nel celoma; a

priori cib sembra probabile.

Non ho creduto inutile notare quali specie presentino questi elementi perche

qualche autore ha creduto che essi fossero costanti in tutte le specie variando solo

secondo il grado di nutrizione deU'animale e su questa base f'allace ha edificato teorie

sull'origine degli amebociti.

Accenno al Cuenot che anche recentemente parlando dei lombrichi in generate

ha queste espressioni: " On peut meme reconnaitre a la vue exte'rieure un ver de

" terre bien nourri d'un ver de terre miserable; 1'intestin du premier est recouvert

• de cellules mures, le liquide perivisceral est rempli de chloragogenes, ce qui donne

" une coloration jaune a l'animal; le second ver, au contraire, est rose ou rougeatre

• et le liquide qui s'echappe par une incision, est a peu pres incolore „ (1).

A parte 1'errore che il Cuenot condivide con altri autori che le cellule che

colorano in giallo il liquido periviscerale siano cellule cloragogene staccate dall'in-

testino (o meglio dai suoi vasi), devo insistere sul fatto che la presenza degli eleociti,

la cui maggiore o minore abbondanza pub dipendere dalla nutrizione, non e un carattere

proprio di tutte le specie.

Che la presenza di questo liquido giallo e la sua emissione dai pori dorsali

costituiscano una difesa per l'animale, fu gia affermato da molto tempo (p. es. dal-

VHoffmeister, 1845), ed e sopratutto evidente per le specie in cui esso ha un cattivo

odore, come per YAllolobophora putris e sopratutto per \'A. foetida. A questo pro-

posito ho notato che quando il liquido celomico e ricco di tali cellule gialle esso e

emesso con grande facilita pei pori dorsali al minimo contatto, mentre le specie prive

di eleociti non lasciano uscire che difficilmente il liquido periviscerale.

Questi fatti biologici sono d'importanza per comprendere la natura istologica e

la fisiologia degli eleociti. Si tratta qui, come vedremo, di cellule realmente non ad

altro destinate che ad essere emesse e che non si trasformano certo, come crede il

Cuenot, in amebociti. Sono cellule poverissime di protoplasma, comparabili alle cellule

in istato di degenerazione pigmentale che danno origine al nero dei cefalopodi.

Dal punto di vista istologico questo liquido giallo e stato pochissimo studiato.

Nel 1836 il Suriray (2) aveva disegnato fra i prodotti organici ed i parassiti

trovati nei lombrichi delle cosi dette rosaces (tav. 18, fig. 1, 2, 3), che sono forse i

nostri eleociti.

Nel 1843, l'Hoffmeister (3) dice a proposito dell' Allolobophora foetida (Lumbricus

(1) Cuenot L., litudes sar le saw) et les glandes lymphatiqv.es (2' partie: lnverttbrte); in

de Zool. exper. „, 2" serie, t. IX, 1891.

(2)
" Ann. Sc. Nat. ,. 2' serie, t. VI, pp. 353-358, tabl. 18.

(3)
" Arch. f. Naturg. „ 1843, I, p. 190.

Arch.



I LINFOOITI DEGLI OUGOCHETI 153

olidus Hoffm.): " Der ganze Wurm ist sehr weich, das hintere Viertel seines Korpers
" ist gelb gefiirbt vou einem dicklichen gelben Safte der in besonderen Driisen zur

Seite der Respirationsblasen (nefridii) abgesondert wird. Er ist einen diinnen Emulsion
" ahnlich, hat einen widerliehen Geruch der sich nur mit dem Lactucarium vergleiehen

" Iasst, und wird zur Vertheidigung in Menge aus der Dorsalporen ansgepresst.

Unter der Mikroskop erscheint er als eine schleimige Flussigkeit, in der eine Menge

sehr kleiner Kiigekhen, wie Fetttropfen, suspendirt sind. Bei naherer Untcrsiir.lt tin

g

ergiebt sich die Materie als ein besonderer Harz „.

Nel 1852 il Williams (1) in un disegno rappresentante a piccolo ingrandimento

le cellule linfatiche dei Lumbricus figura (tav. XXXII, fig. 22), certe cellule maggiori,

discoidi, a grossi globuli o granuli ehe sono forse eleociti, pero nel testo egli descrive

il liquido come incolore.

Nel 1874 il Perrier (2) nota solo die i corpuscoli della cavita generale sono

globuli perfettamente sf'erici muniti di nucleo e presentanti alia superficie numerose

granulazioni; anche queste espressioni sembrano riferirsi agli eleociti.

Ancora nel 1886 1'Ude (3), parlando di questo liquido nell'AUolobophora riparia

Hoffm. (= A. chlorotica Sav.), lo descrive solo come una " gelblich weisse Masse „

che contiene i soliti amebociti " nebst einer grossen Menge von kleinen das Licht

stark brechenden Kiigelchen „.

II Cuenot (1. c.) nel 1891 non da descrizione degli eleociti e li considera solo

come cellule cloragogene staccate, opinione che si ritrova in Ray-Lankester, Vogt e

Yung ed altri.

Nulla si trova a tal riguardo nel " System und Morphologie der Oligochaeten ,

del Vejdovsky (1884) ed anche nella grande recente opera del Beddard " A Monograph
of the Order Oligochaeta „ (1895) si trova solo notato a pag. 26 che negli oligo-

cheti superiori oltre agli amebociti piccoli vi sono dei grandi corpuscoli sferici carichi

di granuli e vi e notato che le due sorta di globuli sopra indicati sono probabilmente
solo stadii di accrescimento

; quando la cellula diventa ricca di prodotti di esere-

zione (?) essa naturalmente perde la sua attivita di movimento ed assume la forma
sferica.

Per lo studio degli eleociti cioe delle cellule che colorano in giallo il liquido

celomico mi sono servito sopratutto AaW Allolobophora foetida nella quale questo liquido

esce in abbondanza da tutti i pori dorsali quando l'animale sia irritato meccanica-

mente o chimicamente (sopratutto con vapori di etere solforico).

Gli eleociti deH'^4. foetida quali si trovano alio stato vitale ed in perfetto equi-

librio sono cellule sferiche del diametro medio di 25 n, limpidissime e caratterizzate

^a uno strato superficial di globuli grassi non eontigui.

La consistenza di questi eleociti e pero cosi minima che basta che essi si trovino

aUa superficie di un liquido o in immediata vicinanza colla superficie di an vetrino

Perche essi assumano immediatamento l'aspetto di sottili dischi del diametro di sino

(1) Williams, On the blood proper and the chylaqueotls fluid of invertebrate animate, * Trans.
R- Soc. ,.

(2) Perrikh, Etudes sur I'organisation des Lombriciens,
u
Arch, cle Zool. experira. „, t. III.

(3) Uoe, Veber die Buekenporen der terricolen Oligochaeten, ' Zeit. f. w. Z. ,, Bd. XLIII.

Serik II. Tom. XLVI. t



154 DAN1ELE ROSA b

a oltre 50 n. Fuori di queste condizioni la loro forma, in vita, e variabilissima perche

easi si comportano come corpi quasi liquidi.

Realmente il corpo stesso di queste cellule, quando non sia colorato, e invisibile

e la loro presenza e forma non e rivelata che dai globuli adiposi che ne occupano

la superficie.

Per vedere queste cellule alio stato vitale, in uno stato eioe in cui qualunque

sia la loro forma esse non presentano ancora fenomeni preludianti alia loro distru-

zione, si possono usare diversi metodi.

Anzitutto si possono esaminare per trasparenza, sotto graduate pressione, indi-

vidui giovanissimi (lunghi al piii 2 cm.); qui naturalmente la forma degli eleociti,

rivelata solo dai loro globuli, e variabile secondo le pressioni e correnti cui essi

sono esposti; tale esame puo servire solo come controllo a quanto si osserva cogli

altri metodi.

L' esame delle goccie sospese in camera umida da buoni risultati purche fatto

molto rapidamente. Bisogna raccogliere con un copri-oggetti il liquido uscente dai

pori dorsali di un verme irritato con vapori di etere e disporlo immediatamente su

un porta-oggetti incavato la cui coneavita sia leggermente umida e spalmata agli orli

con olio.

Qui al primo momento le cellule piii profonde, se in riposo, sono grandi, sferiche,

limpide ed offrono tutti i caratteri normali; non si devono confondere colle forme

di cellule pure sferiche ma un po' minori, meno limpide, con globuli piii addensati o

parzialmente fusi che, come vedremo, sono gia eleociti al primo stadio di distruzione.

Se nel liquido della goccia sospesa vi sono delle correnti, come accade sovente,

allora sotto l'azione di esse si vedono gli eleociti cambiare continuamente (passiva-

mente) di forma diventando sacciformi, lobati, piriformi, ecc. e restringendosi come

un filo al passare fra gli ostacoli in modo tale che dimostra la niuua consistenza del

loro corpo.

Nella goccia sospesa gli eleociti piii superficiali (vicini al copri-oggetti) pigliano

la citata forma di grandi dischi, per solito un po' ovali, in cui si vede generalmente

al centro uno spazio senza globuli corrispondente al nucleo. Se tali dischi vengono

a contatto col copri-oggetti si vede aderire al vetrino un'aureola di globuli dei quali

i piii vicini si fondono presto insieme formando goccioline maggiori. Una leggera

soluzione di qualche colore d'anilina mette facilmente in evidenza un nucleo al centro

di queste aureole; e raccomandabile p. es. la genziana che colora i nuclei in violetto

e le goccie adipose in azzurro.

Seguitando l'esame della goccia sospesa si assiste alia distruzione degli eleociti

che avviene nel modo seguente: Gli eleociti discoidi (che non siano perb aderenti al

vetrino), tanto come quelli di qualunque altra forma che siano liberi diventano sfe-

rici; queste sfere si contraggono rapidissimamente a scatti formando sfere dapprima

solo un po' minori delle primitive, meno limpide, con globuli piii serrati e parzial-

mente fusi.

In tale stato gli eleociti si mantengono abbastanza a lungo (per varii minuti)

tantoche nei preparati in cui essi furono fissati opportunamente non si trovano stadii

di degradazione piii avanzati. Anche nelle goccie sospese, per quanto rapidamente

si operi, buona parte degli eleociti sono gia in questo stato, ma e evidente che queste

A
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cellule sono gia morte; esse sono rigide ed incapaci di pigliare forma diseoide, mentre

I'enormo numero di aureole provenienti da eleociti discoidi che si vedono fin dal

principio aderenti al copri-oggetti dimostra che tutti gli eleociti hanno primitivamente

i caratteri sopra assegnati agli eleociti normali.

Dopo qualche minuto gli eleociti liberi, serapre a scatti, si contraggono sempre

piii, i loro globuli adiposi si fondono insierae e di ciascuna cellula non rimane in

ultimo che una gocciola o poche gocciole oleose, col nucleo ed una minima quantita

di protoplasma ridotta ad una sottile mombrana.

Tutti questi stadii, salvo il primo, piii comodamente che in goccia sospesa si

possono osservare in goccie di liquido celomico tenute semplicemente fra due vetrini

un po' allontanati; gli stessi fenomeni avvengono nell'acqua; a questa si pud aggiun-

gere una leggera soluzione di qualche colore d'anilina basico.

Si possono fissare coll'anidride iperosmica al 2 % gli eleociti in questi differenti

stadii, e perb quasi impossibile (almeno per YA. foetida) avere eleociti globosi proprio

al primissimo stadio e che non siano gia leggerm'ente contratti.

Se mettiamo una grossa goccia di 0, 4 su un vetrino e poniamo per un istante

a contatto con essa il dorso di xm'A. foetida in modo che il liquido celomico che in

tal caso e stibito espulso in quantita dai pori dorsali, entri subito nel fissativo senza

venire a contatto coll'aria, e poi esaminiamo senza copri-oggetti, notiamo che tutti

gli eleociti che stanno alia superficie della goccia, sono discoidi mentre i profondi

sono sferici sebbene gia alquanto contratti.

Da tutto quanto si e detto risulta chiaramente, che i caratteri che hanno gli

eleociti dell'A foetida alio stato vitale, sono realmente quelli che si e detto al prin-

cipio di questo capitolo, che la forma diseoide non e per essi quella primitiva, ma
e data solo da cause meccaniche agenti su cellule che in istato di perfetto equilibrio

sono sferiche, ma cosi poco consistenti da comportarsi poco diversamente da quello

che farebbero delle goccie quasi liquide e che tutti gli altri stati, in cui gli eleociti

sono rigidi, sono gia da considerarsi come stati di contrazione incompatibili colla vita.

Noi abbiamo sin qui giudicato della forma naturale degli eleociti prendendo
come base l'aspetto presentato dal complesso dei globuli adiposi distribuiti unifor-

memente alia loro superficie; yrfatti in tali cellule, anche se fissate, il protoplasma,

•sopratutto nei primi stadii, e invisibile senza colorazione. — Questa colorazione facile

Per le cellule un po' contratte e molto difficile per le cellule ben distese, discoidi

sopratutto se fissate in 0, ( . Anche esse perb si colorano trattandole per molte ore

con una soluzione concentrata di violetto di genziana o di dahlia. Con questi colo-

fanti, quando le cellule contratte ed i nuclei hanno gia preso una colorazione molto

mtensa, gli eleociti piatti cominciano a tingersi leggermente e lasciano vedere il loro

margine.

Questo margine, che oltrepassa appena il contorno dato dal complesso dei glo-

™Ii, e sempre affatto continuo, senza la minima traccia di pseudopodii, dei quali del

resto non si vede mai traccia in nessun stato; anche negli eleociti sferici il proto-

plasma non presenta mai appendici.

Gli eleociti sono dunque affatto privi di moti ameboidi.

Ora non solo mancano a queste cellule movimenti ameboidi normali, ma inoltre
esse non presentano mai quei fenomeni che si osservano nei veri amebociti posti in
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condizioni anormali e che, aovente ancora tenuti come veri moti ameboidi, furono

ben descritti e intorpretati dal Cattaneo come fenomeni, come egli li chiama, di

diffluenza preludianti alia distruzione delle cellule; qui infatti in questi stadii di

degenerazione manca sempre l'emissione di zaffi acuti (spesso descritti come veri

pseudopodii) di bolle, di espansioni ialine, la formazione di aloni, di pseudoplasmodii

e simili, fenomeni tutti caratteristici dei linfociti realmente ameboidi e che si trovano

anche, come vedremo, in certe forme in cui mancano i moti ameboidi normali.

Invece i fenomeni di degenerazione, che presentano gli eleociti posti in condi-

zioni anormali, si riducono, come si e detto, al fondersi insieme dei loro globuli ed

al contrarsi del protoplasma che si riduce a minima quantita. In questo fenomeno

lamassa protoplasmatica si condensa, diventando sempre piii facilmente colorabile,

e diminuisce enormemente di volume, dal che si deve eoncludere che perda l'ele-

mento liquido che doveva formare la massima parte del suo plasma.

Altro carattere molto vistoso degli eleociti e lo strato di globuli che si nota

presso alia loro superficie. Certo di tali globuli ne esistono spesso anche negli ame-

bociti, ma qui essi non hanno mai disposizione regolare e costante.

Si e creduto molto spesso, che questi globuli fossero identici ai granuli delle

cellule cloragogene, e che anzi le cellule che colorano in giallo il liquido celomico

di molti lombrichi non fossero che cellule cloragogene staccate.

Ora i granuli che si trovano nelle cellule cloragogene sono solidi e distinti per

la speciale rosistenza che essi presentano ai reagenti. Per noi ha sopratutto inte-

resse il fatto che essi sono insolubili nell'alcool assoluto, nell'etere e nel cloroformio.

Invece i globuli degli eleociti non sono altro che gocciole adipose, come risulta da

molti dei loro caratteri.

Che questi globuli siano evidentemente goccie liquide si vede subito dal fatto

che nelle cellule non fissate essi si fondono facilmente gli uni cogli altri quando

la cellula si contrae.

La colorazione degli eleociti e dovuta effettivamente a questo liquido che e

giallo-verdognolo ; tale colorazione perb e estremamente leggiera e solo ben visibile

a luce riflessa, benche il complesso di enormi quantita di eleociti possa dare alia

linfa una tinta intensissima. Questa colorazione viene tolta dall'acido cloridrico allun-

gato, per cui essa e probabilmente dovuta a qualche lipocromo. Anche l'odore ehe

manda la linfa dell'A foetida, e certamente dovuto a queste goccie.

II liquido di questi globuli e insolubile nell'acqua, ma facilmente solubile (a freddo)

neH'alcool assoluto, nell'etere, nel cloroformio (nei quali i globuli delle cellule clora-

gogene sono insolubili).

L'anidride iperosmica lo annerisce, sebbene con qualche lentezza, e lo rende

difficilmente solubile provocando nelle goccie tutte quelle modificazioni che furono

descritte dal Solger (1). Gli acidi non lo attaccano.

Inoltre, e cio e quasi decisivo, questo liquido e saponificabile ; trattando con etere

la linfa di molte A. foetida ho ottonuto qualche grossa goccia di liquido oleoso che

trattato coll'idrato di potassa fra il porta-oggetti e il copri-oggetti mi diede col

(1) Zur Kenntnis osmirtm Fettes, " Anatom. Anzeiger „, 1893, p. 647
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rimestamento una massa vischiosa che si sciolse completamente nell'acqua colle

stesse apparenze di un sapone.

Credo clie da tutto cio appaia fuor di dubbio che si tratti di un grasso.

Un curioso carattere di questo grasso e il suo modo di comportarsi coi colori

di anilina.

E noto che il Ranvier da come reagente dei grassi il colorarsi in bleu colla

cianina ed il conservarsi di questa colorazione in glicerina. II nostro liquido da

anch'esso raolto bene questa reazione, ma inoltre ha grande affinita per molti altri

colori d'anilina
; soluzioni debolissime colorano intensamente i globuli degli eleociti

non fissati, mentre spesso le parti protoplasmatiche di essi non sono ancora meno-
mamente colorate; per molte di queste colorazioni ho verificato che si conservano

in glicerina. Anche questo carattere serve a distinguere gli eleociti dalle cellule

cloragogene, poiehe, p. es., dei primi globuli colorati colia genziana anche dopo 15 giorni

di conservazione in glicerina hanno ancora una bella tinta azzurra, mentre i granuli

delle cloragogene, sebbene si colorino pure facilmente, perdono subito in glicerina

la loro colorazione.

In generale sta il fatto che questo liquido non e colorabile che dai colori basici

(cianina, genziana, fucsina basica, safranina, verde metile, verde iodio), mentre le tinte

acide (eosina, bleu d'anilina) non lo colorano affatto. Danno utili differenziamenti

soluzioni leggere di violetto genziana che colorano il protoplasma in violetto ed i

globuli in azzurro e meglio ancora di verde metile , che colora pure in azzurro i

globuli ed il protoplasma in verde.

Anche dopo la fissazione in bicloruro di mercurio od acido osmico i globuli si

colorano ancora, ma. sopratutto nel secondo caso, lentamente.

La disposizione dei globuli adiposi negli eleociti e caratteristica.

Anzitutto il loro diametro e costante e raggiunge (nell'AUolobophora foetida) circa

IV. M-

Secondariamente questi globuli sono fissi, disposti in un solo strato superficiale,

coperto solo da un sottile velo protoplasmatico e press'a poco equidistanti.

Negli eleociti discoidi i globuli, nelle cellule sottilissime, si vedono spesso a

mancare in un'area centrale soprastante al nucleo, che occupa allora quasi tutto lo

spessore del disco e fa distendere su di se come membrana sottilissima il protoplasma.

Nelle cellule discoidi, fissate in istato un po' contratto, la disposizione dei globuli

non e piu cosi regolare, essi tendono a disporsi in serie, il che dipende dalla contra-

zione dei fllamenti interni ai quali essi sono aderenti.

Per tutto cio gli eleociti si differenziano dagli amebociti i quali accidentalmente

contengano globuli adiposi. Tali globuli in questi ultimi elementi hanno grandezze

variabilissime e sono sparsi senza ordine nell'interno della cellula.

Fin qui ho parlato solo degli eleociti dell'A foetida., devo dare ora qualche cenno
aei caratteri che presentano in altre specie di lumbricidi. Noto subito che queste

differenze sono poco rilevanti.

Le dimensioni massime che essi possono raggiungere colle varie specie sono

Poco diverse.

NeH'.4. chlorotica, essi possono giungere, alio stato globulare, ad un diametro di

4:0 U e, alio stato discoide, sino ad 80 \i\ nell'A complanata e nell'J. transpadana essi
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sono per solito ovoidali. In tutte le specie essi subiscono gli stessi cambiamenti

passivi di forma, ma in generate il plasma e piu consistente ehe neft'A. foetida; esso

e soventi visibile senza colorazione. Anche nelle cellule discoidi esso si colora piu

faeilmente e alia morte della cellula non si contrae tanto come neft'A. foetida, spesso

anzi i globuli adiposi rimangono allora molto a lnngo distinti.

La specie che nei fenomeni di degenerazione dei suoi eleociti si accosta di piu

aft'A. foetida e XA. chlorotica che e dopo la prima quella che ha il liquido celomico

piu ricco di tali elementi. Sembra realmente che appunto nelle specie ove essi sono

emessi in maggior quantita essi raggiungano il minimo grado di consistenza ed anche

la maggior ricchezza in globuli adiposi.

L'A.putris merita di fermarci alquanto, perche i fenomeni di degenerazione che

presentano i suoi eleociti quando siano posti fuori delle condizioni vitali sono molto

curiosi e diyersissimi da quelli che abbiamo descritto per VA. foetida, il che si deve

alia maggior consistenza del loro protoplasma e anche alia natura alquanto diversa

del loro grasso, che e rivelata anche dal suo diverso odore.

Mentre nell'X foetida e neft'A. chlorotica gli eleociti morendo si contraggono per

modo che si fondono insieme i loro globuli in una o poche goccioline, qui cib non

accade. Osservando gli eleociti ieft'A. putris in goccia sospesa, si nota che essi non

perdono la loro forma globosa od ovoidale. Ora e interessante il fatto che in tale

stato essi dopo breve tempo si coprono di una rete lucente a maglie esagonali.

Questa rete si forma anche e piu evidente quando gli eleociti si osservino

invece nell'acqua. In tal caso questa brillante reticolatura da agli eleociti l'aspetto

preciso di certi radiolarii. S' intende che quando si producono questi fenomeni la

cellula si pub considerare come morta.

Per comprendere l'origine di queste reti bisogna studiavne la formazione negli

eleociti discoidi che son rimasti aderenti al copri-oggetti dove di essi non e piu

visibile che un'aureola di globuli adiposi che pero non tendono a fondersi tanto faeil-

mente insieme come nell'A foetida.

Qui si vede chiaramente che le reti si formano nel modo seguente:

Dapprima nell'interno di ciascun globulo adiposo appare un vacuolo e poi il glo-

bulo si cambia in un anello che si allarga sempre piu finche gli anelli vicini si

toccano e fondendosi insieme danno necessariamente origine ad una rete a maglie

esagonali. Gli esagoni dapprima sono internamente rotondi, poi i loro lati si fanno

rettilinei e sottili e nascono dei rilievi ai punti nodali. Lo stesso fenomeno avviene

alia superficie delle cellule sferoidali.

Nell'acqua gli eleociti sferici si rigoniiano fino a misurare 50 u di diametro

(mentre normalmente non ne han piii di 25), allora la reticolatura si adatta a questo

accrescimento, nuove maglie si formano ai punti nodali e le antiche si rompono e

rifanno ; in tal modo naturalmente le maglie pigliano forme poligonali molto variabili.

In questo stato rigonfio (in cui l'interno della cellula e occupato quasi esclusi-

vamente da un grande vacuolo pieno di liquido) le cellule che vengono a contatto

si saldano fra loro con distruzione delle superficie di contatto e le reti dell'una si

rannodano a quelle dell'altra. Le cellule rigonfie dopo qualche tempo si ristringono

di scatto a diametro molto minore ed anche le reti allora si rifanno.

Non insisto piu oltre su questi fenomeni che appartengono piuttosto alia fisica
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molocolare, ma ho dovuto accennarli perche altri che li trovasse non perc

ho fatto io, molto tempo a ricercarne la spiegazione.

Per finire quanto riguarda i fenomeni di degenerazione degli eleoeiti noterb che

in tutte le specie, come nell'A. foetida, mancano sempre in tali stadii i fenomeni

cosidetti di diffluenza proprii degli amehociti.

Sta anclie per tutti gli eleoeiti il fatto di mancare di moto amehoide.

I caratteri presentati dai globuli adiposi sono anche poco variabili, le reazioni

del liquido sono dappertutto le stesse, varia la grandezza dei globuli che nell'A rosea

sono grandissimi e giungono a 3 u. di diametro; qui vi sono inoltre, fra i globuli

grandi, gruppi di globuli molto piccoli; anche nell'A complanata e nell'A transpadana

fra i globuli larghi 3 u sono sparsi in minor numero, non perb a gruppi, globuli

minori; in queste specie inoltre i globuli sono piu distanti fra loro. In tutte le specie

perb essi formano un solo strato superficiale.

Nell'yl. caliginosa, che raramente e solo nella var. trapezoides presenta pochi

eleoeiti e che non emette facilmente il liquido celomico dai pori dorsali, questi eleo-

eiti sono appunto meno tipici, son cioe cellule di diametro vario, generalmente ovali

o piriformi (non sferiche) e che non pigliano forma discoide, salvo che pel proprio

peso quando posano sul fondo; esse hanno plasma consistente e globuli adiposi

piuttosto distanti. Questa specie, per quanto riguarda gli eleoeiti, sta al grado infe-

riore, mentre essi nell'A. foetida raggiungono il grado superiore della loro evoluzione.

In altre specie, come si e detto (p. es., nei veri Lumbricus), essi mancano sempre.

II nucleo degli eleoeiti e sempre quasi esattamente centrale, il centro vero della

eellula essendo perb occupato, come vedremo, dalla centrosfera. Esso si pub osservare

bene sopratutto nelle cellule fissate alio stato discoide.

Per avere in quantita degli eleoeiti discoidi in condizioni tali da poter essere

trattati coi varii reagenti, basta toccare leggermente con un porta-oggetti le goceie

di liquido celomico giallo che escono dai pori dorsali di un verme irritato coi va-

pori d'etere e trattare immediatamente con acido osmico o bieloruro di mercurio il

liquido che e rimasto aderente. In tal modo moltissimi eleoeiti senza aver tempo di

disseccarsi saran rimasti appiccicati al vetrino e saranno percib fissati alio stato

discoide ; essi aderiscono cosi bene che si pub trattarli con qualunque reagente.

Essendo indispensabile far sparire i globuli adiposi che disturbano l'esame, e

necessario lasciare agire per poco tempo i fissativi e sopratutto l'acido osmico, che

a lungo renderebbe i globuli insolubili.

Un' eccellente colorazione del contenuto nucleare 1' ho ottenuta dopo fissazione

con
B q,„ tenendo le cellule almeno per 12 ore in soluzione concentrata di genziana

e decolorando con alcool e poi con essenza di bergamotto e includendo (dopo pas-

saggio in xilolo) in balsamo del Canada sciolto in xilolo.

Con tale sistema si ottiene anche la colorazione della centrosfera, mentre il resto

della eellula e quasi scolorato. Si pub colorare piu leggermente scolorando poi molto

rapidamente, ed allora si ha in minor tempo la colorazione, limitata perb al solo

contenuto nucleare.

Una colorazione buonissima ed anch'essa ben differenziata del contenuto nucleare

ho avuta pure tingendo eon ematossilina le cellule fissate in bieloruro mercurico
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e trattate con allume ferro-ammonico secondo il metodo semplice di Heidenhain,

eon quel metodo perb non son riuscito ad avere una buona colorazione della cen-

trosfera.

11 nucleo degli eleociti, se la cellula non e contratta, ha forma rotonda; nelle

cellule fiaaate easo preaenta apeaso im aspetto alquanto piriforme e se si e colorato

in modo da render visibile la centrosfera, si osserva che la parte appuntita del nu-

cleo e sempre diretta verso di esaa; e facile vedere che 1'aspetto piriforme e dato

dalla contrazione dei fllamenti del mitoma che si vedono irraggiare dalla centrosfera

e che aderiscono anche al nucleo.

Anche nei linfociti del rincoceloma dei Nemertini il Burger ha trovato una

simile disposizione. Le steaae cause possono rendere il auo contorno piu irregolare.

Che si tratti di modificazioni prodotte meccanicamente nel nucleo dalla contra-

zione dei fllamenti che vi aderiscono, e da molti preparati affatto evidente (Cfr.,

p. 68., la fig. 11). Noto cib espreasamente, perche recentissimamente l'Owsjannikow

ha conaiderato nei linfociti dell'anodonta i nuclei come giacenti liberi nel plasma

cellulare e dotati di moti ameboidi proprii.

Certamente cib non succede nelle nostre cellule, aebbene, dato lo stato semi-

liquido del loro plaama, ai dovrebbe aspettare che qui appunto si verifichino tali

fenomeni, se pur e vero, del che io dubito, che si abbiano invero in qualche forma

di Hnfocito.

Quello che e importante riguardo alia forma del nucleo e che io nei miei pre-

parati non ho mai trovato forme che aecennassero ad un principio di divisione
:
quel

nuclei a ferro di cavallo, reniformi, ecc, che ho trovato cosi frequenti nei linfociti

ameboidi qui sembrano mancare sempre ed anche non ho mai trovato un eleocito

con nucleo doppio, mentre spesso, come vedremo, si trova un nucleo doppio nei mu-

cociti dell'A rosea, che anch'essi non sono ameboidi.

Attorno al nucleo non ho mai oaservato un'aureola ben diatinta dal resto della

cellula, sebbene qui aovente la cellula ai mostrasse un po' meno colorata.

Le dimensioni dei nuclei degli eleociti sono in complesao, non solo relativamente

al diametro della cellula, ma anche in modo asaoluto, minori di quelle del micleo dei

linfociti ameboidi, sebbene questi ultimi elementi siano sempre molto piu piccoli.

Per YA. foetida e YA. rosea come diametro piil comune degli eleociti ho trovato

u 3,6; esso pub discendere a 2,7 e salire a 4,5, cioe i piu grandi nuclei che si possono

trovare negli eleociti arrivano alia grandezza dei piu piccoli nuclei degli amebociti,

ma cib non costituiace menomamente un passaggio tra le due forme perche troppi

caratteri delle due sorta di nuclei sono diversi.

I nuclei degli eleociti hanno una membrana distinta.

Un primo carattere essenziale del loro contenuto e la mancanza o per lo meno

1' estrema minutezza del nucleolo. 1 nucleoli, che sono cosi evidenti nei nuclei di ame-

bociti non colorati e fisaati coll'acido oamico, qui non si vedono mai. Un preparato di

A, foetida colorato con ematosailina col metodo sovracitato di Heidenhain nel quale i

nucleoli degli amebociti erano molto colorati non mostrb alcun nucleolo negli eleociti.

Parimente un preparato di A. rosea ottenuto con colorazione non molto intensa in

genziana e acolorazione rapida mi mostrb fortemente colorati i grandi nucleoli degli

amebociti e dei mucociti proprii di questa specie ma solo raramente mi mostrb nei
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nuclei degli eleociti qualche minuto granulo un po' maggiore degli altri e un po' piii

colorato.

Altro carattere dei nuclei degli eleociti e sovente nellM. foetida il concen-

trarsi della cromatina in grandi e pochi pezzi di forma irregolare, centrali e periferiei,

riuniti da sottili ±ili rettilinei ; tuttavia nell'X rosea ho trovato la cromatina in piccole

masse come negli ameboeiti.

Le centrosfere (1), sono pure un carattere degli eleociti. Esse nei loro rapporti

col nucleo e col resto della cellula sono affatto simili a quelle descritte sotto il nome
di centrosomi nel 1871 da Otto Burger (2) nei linfociti del rincoceloma dei Nemertini

(Amphiporus). Esse si vedono bene in cellule sopracolorate colla genziana come sopra

si e detto e lungamente scolorate. In tali preparati le centrosfere sono spesso tanto

intensamente colorate come la cromatina nucleare; e strano che questo metodo non
mi abbia mai colorato alcuna centrosfera negli ameboeiti.

La specie in cui ho potuto mettere in evidenza queste centrosfere e Y A. foetida

alia quale si applica la descrizione seguente.

La presenza di queste centrosfere e costante almeno in tutti gli eleociti in cui

la sostanza della cellula ha ancora qualche consistenza; trovai infatti nello stesso

preparato nel quale il massimo numero degli eleociti presentava una centrosfera

distinta altri eleociti dei quali non rimaneva nel preparato, dopo le manipolazioni

sublte, che il solo nucleo circondato talora da una leggera traccia di plasma; certo

in queste cellule il plasma doveva essere ridotto al minimo di consistenza come lo

prova il fatto che i loro nuclei erano sempre circolari, mentre il contrarsi delle fibre

del mitoma al momento della iissazione avrebbe dovuto renderli, in parte almeno,

piriformi. Appunto presso a questi nuclei non trovai traccie di centrosfera.

La centrosfera si presenta come una maeehia tonda (espressione di una sfera)

spesso tanto colorata come la cromatina, omogenea (sonza struttura raggiata), a margini

hen netti e continui e ben differenziata dal resto della cellula.

II diametro della centrosfera e molto costante e di circa 1 n; questo diametro
'-' pari alia distanza che separa normalmente la centrosfera dal nucleo; quando il

nucleo e piriforms la centrosfera si trova presso aU'estremita acuminata di esso come
M e detto. La centrosfera e perfettamente centrals mentre il nucleo si trova legge-

1'issunamente eccentrico e generalmente, nslle cellule ovali, spostato nel senso del-

1'asse maggioro della cellula.

Talora la distanza tra la centrosfera ed il nucleo appare molto maggiore (fig, 11),

ma allora si vede che si tratta di csllule che nell'atto di aderire al vetrino si sono

stiracchiate, come si vede anche dal decorso dei filamenti che uniscono il nucleo alia

centrosfera e che nel tratto piii vicino al nucleo rimangono allora paralleli.

U) E un po' dabbio se si tratti qui di centrosfere o di centrosomi, tanto pin che regna ancora
molta disparita di-vedute sulla definizione che si deve dare di tali strutture. Ho accettato il nome
' 1 centrosfere accostandomi alle recenti idee dell'Heidenhain (1894) e pensando che nel loro interno
e aneor possibile che si trovino centrosomi corrispondenti alia definizione datane da quest'autore™ ^. Heidenhain, Neue Untermchungen ueber die Centralkiirper, * Arch. f. mikr. Anat. ,, Bd. 48,
Pag. 637.

\2) Ueber Attraktionssphaeren in den ZeUhSrpern finer ///v^/^vi. ' Anat. Anz. „, Jahrg. VI,
" 17, pp. 484-489.

Sbbie IT. Tom. XLVI. d
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Queati rapporti di posizione non si vedono bene nelle cellule piii o meno sfe-

roidali poiche allora la distanza apparente tra centrosfera e nucleo varia secondo

l'orientamento aecidentale.

Doppie centrosfere come trovo due volte il Burger nei Nemertini non vidi mai.

Ciascuna centrosfera e collocata per solito al centro di un irraggiamento. che a

primo aspetto fa pensare ad un aster ed ha l'aspetto di quello che il Burger (1. c.)

considera infatti come una " Attraktionssphare ».

Realmente perb si tratta qui, come vedremo, solo di iibrille della sostanza filare

molto piii debolmente colorata della centrosfera, dimodoche a queste pretese sfere

attrattive si possono giustamente applieare le conclusioni cui e giunto l'Eismond (1),

non pero alia centrosfera che qui almeno non sembra essere anch'essa, come egli

ritiene sia sempre, un addensamento di fibrille.

Queste fibrille della massa filare in preparati ben differenziati si vedono partire

tutte dai margini della centrosfera e si possono seguire spesso sino ai margini estremi

della cellula.

Per cio che riguarda la struttura intima della sostanza cellulare ricordero anzi-

tutto che per gli eleociti, e sopratutto per quelli dell'A. foetida ai quali specialmente

mi riferisco, e affatto carattenstiea la nessuna consistenza del loro plasma per cui

queste cellule si comportano quasi come se fossero fiuide e morendo si contraggono

tanto che di una cellula di 20-30 u di diametro in ultimo non si trova piii che una

tenue membrana che avvolge il nucleo ed i globuli adiposi fusi insieme in una o

poche goccioline. Nella contrazione la cellula deve perdere una grande quantita di

sostanza liquida, il che pero avviene senza che appaia in alcun punto una bolla o

lacerazione visibile.

Questo liquido che esce non e visibile in alcun modo, ne son riuscito a Colorado,

mentre invece si colorano le bolle di paraplasma o enchilema che fuorescono quasi

Hquide dagli amebociti in diffluenza, credo quindi che esso non rappresenti questo

elemento ma piuttosto non differisca dalla linfa stessa. Tuttavia esso non appai-e

contenuto in vacuoli chiusi e sembra compenetrare ugualmente tutta la massa spu-

gnosa della cellula.

Si nega per solito ai linfociti una membrana cellulare e pare che realmente essa

manchi anche qui; tuttavia lo strato esterno nel cui spessore si trova lo strato di

globuli adiposi si mostra alquanto differente dal resto. — Nei preparati fortemente

colorati con genziana poi scolorati e liberati dalle goccioline adipose, lo strato esterno

che allora si mostra alveolare appare piii colorato deU'interno e alquanto granuloso.

Qui del resto (nelVA. foetida) non si osserva il fatto (eomune invece negli eleociti

piii consistenti di altre specie, p. es. dell'4. putris) che le cellule non fissate al con-

tatto dell'acqua diventino vescicolari gonfiandosi notevolmente e terminando per scop-

piare come avviene normalmente per gli amebociti.

La disposizione della massa spugnosa interna e in complesso raggiata, le trabecole

piii evidenti essendo quelle che vanno dalla periferia al nucleo o meglio alia centro-

(1) S. Eismohd, Einige. Btitrtige zur Kenntniss der

' Anat. Anz. ,, n. 7, 8, Bd. X, 1894.

Attraktionssphaeren und der Centrosotnei*,
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sfera. Cio si puo vedere faeilmente in eleociti di A. foetida o meglio di A. chlorotica
(ehe sono piii consistenti), fissati alio stato sferico e poi trattati con alcool assoluto
e poi con essenza di bergamotto o olio di garofani in modo da renderli ben trasparenti

senza perb colorarli.

E, come io credo, in queste trabecole faeilmente visibili ehe bisogna ancora
distinguere una massa filare ed una interfflare.

Le fibrille della massa filare sono rese in parte visibili trattando gli eleociti

discoidi dell'4. foetida nel modo ehe fu sopra indicato per mettere in evidenza la

struttura nucleare e la centrosfera. In questi preparati rimane colorato meno inten-
samente del nucleo e della centrosfera ma piii del resto della cellula un sistema di

esili filamenti raggianti dalla periferia della centrosfera.

Noto ehe per studiare questa struttura bisogna ben badare mediante un'aecurata
messa a fuoco a non confondere con essa la reticolatura presentata dallo strato

superficial dal quale si sono estratti i globuli adiposi, confusione facile quando si

esaminino cellule discoidi.

Nelle cellule ben distese questi fili sono finissimi, di aspetto capillare, quasi
affatto rettilinei e si possono spesso seguire sino al margine della cellula; durante
'1 loro tragitto verso il margine essi si assottigliano sempre piii.

Questi fili si mostrano ramificati, sebbene scarsamente, e il piii spesso non si

biforcano ma mandano fili secondarii piu fini ehe generalmente partono ad angolo
acuto dal ramo primario

;
le sezioni oblique trasverse di tali fili danno spesso l'il-

lusione di noduli. I fili non mi parvero mai anastomizzarsi fra loro.

Nelle cellule piii contratte (e piii colorate) si vedono in generale partire dalla
centrosfera filamenti in complesso piii grossi, d'apparenza piii plastica, meno dritti,

Piii ramificati, eon molti rigonfiamenti o noduli sul loro percorso; alia periferia si

vedono talora ramificarsi molto mentre i loro noduli ehe si fanno cola piii numerosi
si confondono coi granuli dello strato esterno coi quali sono probabilmente identici.
In queste cellule le fibre sembrano talora anastomizzate e si ha 1'apparenza di maglie.

In generale le fibrille dove si inseriscono alia centrosfera sono piii dilatate, molte
hanno origine comune e spesso si produce cosi attorno alia centrosfera un'area irre-

golarmente asteroide (ehe e ben distinta dal centre stesso) e ehe ha l'aspetto di una
sfera attrattiva. Quest'apparenza di aster e piii comune nelle cellule piii colorate.

Come si possano interpretare queste diverse apparenze non e facile dire. Certo
•e apparenze descritte in primo luogo sembrano prodotte da sole fibre della massa
Mare quali sono ammesse dal Fleming. Le apparenze descritte in ultimo sembrano
wpendere dal fatto ehe nelle cellule meno contratte e percio piii colorate rimane anche
visibile la massa interfilare o paramitoma ehe e forse piii addensata lungo le fibre
de l mitoma stesso.

AMEBOGITI

Riservo il nome di ameboeiti ai linfoeiti ehe presentano il vero carattere delle
ce We linfatiche ameboidi, ehe possono cioe emettere dei pseudopodii distinti ; tali
ameboeiti si trovano in tutte le specie di lombrichi. mentre le altre forme di linfoeiti
Possono sostituirsi.
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Le ricarche vecenti hanno modifieato_ profondamente le idee che si avevano sulla

forma e sui movimenti degli amebociti alio staJ;o naturale.

Come nota il Griesbach (1) " spetta indubbiamente al Cattaneo il merito di aver

" per primo studiato a fondo lo stato normale degli amebociti „. Le ricerche del

nostro autore (2) come quelle del Griesbach e di altri hanno mostrato per molti

gruppi animali (echinodermi, policheti, molluschi, artropodi, ecc), che le forme che

si considerano per solito come tipiche degli amebociti, quelle forme con pseudopodii

acuti o molto ramificati capaci di fondersi gli uni cogli altri e le aggregazioni a plas-

modii o pseudoplasmodii non sono dovute che a fenomeni, come li chiama il Cattaneo,

di diffluenza, fenomeni che non si compiono mai nel corpo deU'animale, ma che sono

invece il risultato delle condizioni anormali nelle quali si osservano gli amebociti fuori

dell'organismo.

Anche per cib che riguarda gli amebociti dei lombrichi si deve dire che le forme

descritte finora non corrispondono affatto alle normali. Del resto per questi animali i

dati che si riferiseono con qualche certezza a veri amebociti e non insieme ad altre

forme di cellule linfatiche sono abbastanza scarsi.

II Geddes nel 1880 (3) da la figura (p. ,5) di aleuni amebociti di lombrico in via

di unirsi in " plasmodii „ ; sono forme in via di degenerazione con pseudopodii acuti

quali si trovano solo fuori delFanimaie dopo un certo tempo ; i " plasmodii „ non si

formano nel resto nell'animale, ma solo fuori di esso e non sono percio da parago-

nare, come fa il Geddes, ai plasmodii veri. In questi " pseudoplasmodii „ il Michel ha

poi mostrato che le cellule conservano la loro individualita.

II Sappey nel 1881 (stando ad una citazione del Cattaneo) descrive gli amebociti

dei lombrichi semplicemente come corpuscoli tondi od ovoidali od irregolari conte-

nenti un nucleo e granuli finissimi e privi di pseudopodii e li figura, ma i suoi dati

sarebbero basati solo su preparati di cellule fissate in acido acetico che fa retrarre i

pseudopodii.

II Vejdovsky (4) nel 1884 descrive (a pag. 58) e figura (tav. Ill, fig. 20), fra

gli amebociti dei terricoli solo quelli del Criodrilus: egli ce li presenta come corpi

stellati con molti processi acuti e dotati di moti ameboidi. Si tratta qui di amebociti

come non si trovano mai nel corpo deU'animale vivente; tali forme sono di amebociti

giunti a quello che il Cattaneo chiama secondo stadio di degenerazione.

II Beaunis nel 1888 da a pag. 357 la figura di aleuni linfociti di lombrico con

hmghi pseudopodii filiformi e con lobi acuti, tutti cioe in istato di degenerazione (5).

Queste figure sono prese dal Balbiani (loco?).

II Michel nel 1888 (6) in un lavoro in cui giustamente combatte 1'opinione del

Geddes secondo il quale i linfociti formano normalmente dei plasmodii, ci dice che

(1) Griesbach, Beitrdge zur Histologic des Blutes, " Arch. f. mikr. Anat.
fl , Bd. 37, 1891.

(2) Cattaneo, Sulla morfologia dalle cellule ameboidi dei Molluschi e Artropodi, " Boll, scientifico „,

anno XI Pavia, 1889. — Gli amebociti dei cefalopodi e loro confronto con quelli d :

allri invertebrate,

" Atti ilella E. Universita di Genova „, 1891.

(3) Geddes P., On the coalescence of ameboid cells into Plasmodia, " Proc. Royal Soc. „.

(4) Vejdovsky, System und Morphologic der Oligochaeten; Prag, 1884.

(5) Beaunis, Nouveaux elem. de phgsiol. humaine, III, edit.

(6) Michel, Sur la pr&en&w fusion des cellules li/mphatiques en plasmodes, C. E., t. 186, pp. 1555-58.
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le cellule della linfa dei lombriehi al momento in cui sono estratte sono cellule rami-

ficate ^iatte che presto si saldano insieme dando origine a " pseudoplasmodii „. Egli

non poteva conoscere la forma normale di tali cellule poiche si procurava la linfa

ricavandola semplicemente dal verme mediante un tubo affilato; in questo procedi-

mento, come ho verificato, gli amebociti retraggono i loro pseudopodii normali emet-

tendo invece i cosi detti pseudopodii di diffluenza.

Nel 1891, il Cuenot (1. c.) a pagg. 447-458, tav. XVII, fig. 12, 13, disegna e

descrive gli amebociti veri come muniti di brevi pseudopodii acuti e dice che si

saldano (nella cavita stessa del corpo) in grandi plasmodii, mentre questo fenomeno

non avviene mai entro al corpo del lombrico ma solo fuori di esso, in vitro.

Riguardo alia forma normale degli amebociti, servendomi fra i metodi indicati

piii sopra per gli eleociti doll'esame per trasparenza e sopratutto dell'esame di linfa

passata direttamente dai pori dorsali del lombrico in una goceia di anidride osmica

al 2 °/
, ho fatto le seguenti osservazioni.

La forma normale piu comune degli amebociti dei lumbricidi, forma che ho

ritrovato quasi identica in tutte le molte specie esaminate di Lumbricus, Allolobophora

ed Allurus, e quella di corpi sferoidi od ovali con lunghi pseudopodii petaliformi par-

tenti da un solo lato ; e una forma di cui non osistorio, a mia conoscenza, altri esempi

fra i linfociti.

II corpo di questi amebociti quando i pseudopodii sono espansi resta ridotto al

nucleo rivestito da uno strato poco spesso di citoplasma; il diametro di esso e allora

in media di 8 n (A. rosea 8-10 u). Gran parte della sostanza della cellula e invece

impiegata nolla fonnazione dei pseudopodii che son lunghi sino a quasi due volte il

diametro del corpo cellulare; la grandezza complessiva dell'amebocito coi pseudopodii

espansi varia da 20-30 u.

Spesso le cellule sembrano avere pseudopodii partenti da tutti i punti, tuttavia

son riuscito tante volte facendo muovere quelle cellule a vedere che si trattava solo

di casi in cui il ciuffo di pseudopodii era visto di fronte che credo che essi nascano

sempre realmente da un lato solo ; di fianco esse hanno l'aspetto di un fiore con grosso

ricettacolo globoso.

II numero dei pseudopodii e molto vario e pub andare sino a 20 o 30, talora

8 solo di 5-6, nei veri Lumbricus li ho sempre trovati in numero piccolo. Questi

pseudopodii alia base non sono sempre ben distinti gli uni dagli altri e la loro forma

per quanto varia e sempre quella di un petalo ovale o lanceolato coi margini con-

tinui, inspessiti e rifrangenti che per solito appaiono variamente spiegazzati o

increspati.

La parte interna di questi lobi petaliformi limitata dagli orli inspessiti e spesso

di un'estrema sottigliezza, tanto che ad un esame superficiale con una colorazione

non sufficientemente intensa quei lobi non appaiono che come archi poggianti coi due

c&pi sul corpo della cellula; talora anche i petali sono longitudinalmente accartocciati

in modo che appaiono come filamenti semplici.

In quest'esame bisogna aiutarsi con leggere soluzioni di oolori che non precipitino

neU'acido osmico; servono bene p. es. il violetto di genziana, il verde metile.

Che questa sia per gli amebociti una forma normale si ricava dal fatto che essa

si trova abbondante nelle cellule fissate nel modo sovraesposto, che si vede abba-
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stanza distintamente coll'esame per trasparenza di individui giovanissirai, e che non si

ritrova mai nella Iinfa che sia stata anche per brevissimo tempo a contatto coH'aria.

Questa forma e infatti fugacissima e non sono riuscito a sorprenderla nelle

goccie sospese in camera umida, tanta e la rapidita colla quale questi amebociti

ritirano i loro pseudopodii.

C'e inoltre una seconda sorta di cellule ameboidi libere che sono piriformi con

un solo lungo pseudopodio digitiforme. Questi amebociti unipolari si trovano in tutte

le specie ma sempre in piccolissimo numero; essi sono in tutto simili a quelli dise-

gnati dal Cattaneo per Vanodonta, la tellina, il palemon, lo scorpione, ecc, non hanno

dunque nulla di caratteristico ; le dimensioni di questi ultimi amebociti sono molto

variabili e possono essere notevolmente inferiori o superiori a quelle degli amebociti

a fiore; essi formano forse gia il passaggio ai linfociti vaeuolari che descrivero

in seguito; non ho invece mai visto forme di passaggio tra essi e gli amebociti a

pseudopodii petaliformi.

Ho ripetuto sui fenomeni di degenerazione (diffiuenza) che presentano gli ame-

bociti fuori delle condizioni normali le osservazioni del Cattaneo e sono giunto a

risultati molto simili salvo in qualche punto secondario.

La prima trasformazione che presentano gli amebociti studiati in camera umida,

e anche qui il ritiro (rapidissimo) dei pseudopodii (1° stadio di Cattaneo). Veramente

questo stadio non si pub ancora chiamare di degenerazione, poiche certo tale feno-

meno pub avvenire transitoriamente anche nel corpo dell'animale.

II secondo stadio e caratterizzato pel Cattaneo dalla " estrusione dal corpo cel-

lulare di piccole espansioni ialine in forma di bolle o di zaffi acuminati „.

L'emissione di bolle e negli amebociti dei lombrichi piuttosto rara, comune in-

vece quella di zaffi acuminati (piii spesso uniti fra loro alia base), che abitualmente

incomincia da un punto solo della cellula. Spesso perb invece di zaffi piii o meno

triangolari vengono emesse appendici simili a peli un po' ricurvi, che si vedono su

tutta la superficie. Mi e parso che quest'ultimo fenomeno si compisse negli amebo-

citi liberamente nuotanti, mentre la prima forma di espansioni fosse piii comune

negli amebociti vicinissimi o aderenti al vetrino.

A questo stadio di degenerazione appartengono gli amebociti figurati dal

Vejdovsky pel Griodrilus e dal Cuenot pei lombrichi in genere, e questa e la forma

che si da agli amebociti nel piii dei trattati.

Le appendici o, come le chiama il Cattaneo, i pseudopodii di diffiuenza che le

cellule presentano in questo stadio, sono distinte dai pseudopodii normali per la

speciale ialinita, per la facolta che hanno di fondersi le une colle altre ed inoltre

perche una volta emesse non si ritirano piii; in tutto cib devo andare d'accordo col

Cattaneo allontanandomi invece dalle conclusioni piu recenti dell'Owsjannikow, delle

quali parlerb fra poco.

Tutto induce a credere che 1'uscita di questi pseudopodii di diffiuenza dipenda

dall'alterarsi dello strato piii superficial che riveste insieme col corpo della cellula

anche i pseudopodii normali.

II terzo stadio di degenerazione e distinto secondo il Cattaneo dal fondersi in-

sieme degli zaffi acuminati in modo che ne nasce un alone o zona ialina piu o meno

stellata attorno al corpo della cellula. Kiguardo a questo stadio i miei risultati sono

alquanto differenti da quelli del Cattaneo.
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Anche qui dall'unirsi degli zaffi acuminati triangolari si formano aloni come li

deserive il Cattaneo. Pero nelle cellule perfettamente libere, in cui i pseudopodii di

diffiuenza siano piliformi, i fenomeni di questo terzo stadio sono piu compiicati; essi

sono importanti a conoscere, perche danno origine a forme con espansioni petaliformi,

che simulano quelle degli amebociti normali.

Queste espansioni nascono dal fatto, che fra due appendici piliformi nasce dalla

base un sottile velo che si espande fra di esse come una palmatura; mentre essa si

estende, le due appendici piliformi si uniscono all'apice formando un arco piii o meno
ogivale, nel quale sta teso il velo suddetto, dando l'aspetto di un petalo a margini

inspessiti (efr. fig. 15).

In seguito l'estremita dell'appendice petaloide si prolunga in una nuova appen-
dice piliforme che si collega alio stesso modo con quelle vicine nascendone nuovi

archi e cos! via, dimodocho la cellula piglia l'aspetto di una rosa o dahlia vista di

fronte. 11 velo che riempie gli archi e molto sottile e per riuscire visibile deve essere

fortemente colorato; senza colorazione non si vedono che gli archi che formano
attorno al corpo cellulare una specie di trina. Questi archi del resto non si vedono
solo al margine, spesso sono ben visibili anche su tutta la superficie della cellula,

e siccome sono variamente uniti fra loro, formano attorno ad essa un graticcio irre-

golare a larghi vani, che non si deve confondere colla reticolatura esagonale pre-

sentata talora (A. putris) dagli eleociti.

Come dicevo, queste forme di diffiuenza con espansioni petaliformi si possono

talora confondere con amebociti normali a pseudopodii petaliformi visti di fronte.

Queste forme, pero non appaiono che dopo un certo tempo ; inoltre le espansioni sono
sempre piu brevi e nascono da tutte le parti della cellula.

Anche da questo stadio con espansioni petaliformi di diffiuenza si passa agli

aloni
;
questi pero si osservano solo quando le cellule giunte a questo stadio aderi-

scono al vetrino
; allora tutte le espansioni si applicano le une sulle altre e si fon-

dono in una massa omogenea formando un alone continuo in cui si possono ancoia
scorgere nel periodo di formazione delle linee arcuate corrispondenti agli archi

primitivi.

Credo che i fenomeni ora descritti, che si compiono nel terzo stadio di degene-
razione, non siano limitati solo ai lombrichi, ma siano piu generali; infatti in una
cellula libera non si comprende a priori perche dovrebbe formarsi un alone in un
solo piano.

L'ultimo stadio di degenerazione e anche qui la formazione di sincizi o plasmodii.

Devo qui insistere anch' io come il Cattaneo, e contrariamente alle asserzioni piu

recenti del Cuenot, che ne veri plasmodii come voleva il Gteddes, ne pseudoplasmodii
nel senso di Michel (nei quali le cellule conservano la loro individualita e coll'acqua

si possono far rigonfiare a sfere distinte) non si trovano mai nella linfa fatta pas-

sare direttamente dall'animale (qui dai suoi pori dorsali) nel fissativo, mentre tali

formazioni appaiono regolarmente nella linfa osservate per un certo tempo fuori

•JeH'individuo.

Se in complesso le mie osservazioni sono d'accordo con quelle del Cattaneo, esse
sono invece in disaecordo con quelle recentissime (1895) dell'Owsjannikow.



168 DAN1ELE EOS.V 20

Quest' autore scrive (pag. 376) (1): " Cattaneo beschreibt bei Mollusken das

Absterben der Blutkiirperchen und theilt diesen Process in mehrere Perioden ein. In

der That ktinnen die Blutkiirperchen alle diese Perioden durchmachen und schliesslich

wieder lebendig werden „. Nei lombrichi certamente cib non avviene mai; nelle goccie

sospese in camera umida gli amebociti possono conservarsi per lunghissimo tempo

senza essere realmente morti, ciofe seguitando a variare di forma pel prodursi dei

pseudopodii di diffluenza, ma non si ritrovano mai in esse degli amebociti coi pseudo-

podii normali, quali si trovano solo facendo passare direttamente la linfa dai pori

dorsali del verme nell'anidride iperosmica.

Gli amebociti delle anodonte sembrano avere una maggiore vitalita. Tuttavia

dalle figure dell'Owsjannikow mi pare risulti pure che i pseudopodii che egii dice,

che essi presentano dopo averli ritirati sotto l'azione dell'aequa non siano pseudopodii

normali ma solo pseudopodii di diffluenza. Del resto l'Owsjannikow giunge persino a dire

che i linfociti minori dell'anodonta (Spindelzellen) seguitavano per mezz'ora a muoversi

ed a mandare prolungamenti nell'aeido osmico all'l °/ !

Stabilita cosi la forma normale degli amebociti e viste quali modificazioni pre-

senti la forma di essi in condizioni anormali, aggiungo anche qui, come per gli eleo-

citi, alcune osservazioni sulla loro interna struttura.

Senza colorazione gli amebociti non presentano internamento strutture speciali,

salvo che si mostrano or piu or meno finamente granulosi, le granulosity presentando

il carattere di essere piu rifrangenti del resto.

(ili amebociti giunti alio stadio in cui si mostrano gli aloni, e colorati con

genziana mostrano molto bene la loro composizione da due sostanze diverse, l'una

granulosa, che si colora intensamente e che si trova allora accumulata attorno al

nucleo, ed un'altra limpida ed omogenea che si colora leggermente e che forma gli

aloni e le altre espansioni di diffluenza.

Inoltre gli amebociti presentano soventi degli inclusi che sono generalmente goc-

cioline adipose che hanno gli stessi caratteri di quelle degli amebociti e possono

essere estremamente minute o anche formare invece grosse goccie, sempre perb

disposte senz'aleun ordine. Talora invece sono globuli identici a quelli delle cellule

cloragogene; su questi torneremo piu tardi.

Negli amebociti non sono riuscito a mettere in evidenza una centrosfera.

II nucleo degli amebociti e molto grande; in media il suo diametro e di 4-6 u,

ma va talora sino ad 8 u.

La posizione del nucleo e sempre alquanto eccentrica, e se esso e concavo, la

sua concavita e rivolta verso al centro dell a cellula.

La forma del nucleo e raramente rotonda, il piu spesso e ovale col lato esterno

piu convesso e l'interno quasi piano, spesso anche e reniforme.

Non sono rari anche i nuclei cosi detti polimorfi, nuclei a ferro di cavallo, tu-

bulari-contorti o in altro modo irregolari. In qualche raro caso ho trovato realmente

due nuclei distinti in una stessa cellula.

(1) Owmamikow, Ueber Blutkiirperchen (Antaeus,

S. Petersbg., V ser., t. II, n. 5, 1895 ,.

Anodonta), " Bull. Acad. Imp. des Sciences.
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Tutte queste forme nucleari degli amebociti sono gia state descritte ripetutamente
per varie sorta di animali; il Knoll (1) le descrisse e disegno recentemente anche
per alcuni anellidi (capitellidi).

Nel contenuto nucleare si nota come carattere eostante la presenza di un grosso

nucleolo (talora doppio). Esso risalta facilmente per la sua grande rifrangenza in

amebociti non colorati, fissati eoll'acido osmico, ed e reso visibile da molti coloranti.

Quanto alia cromatina, essa si presenta in molti piccoli granuli, uniti da filamenti

meno colorati, disposti talora a reticolo, ma piii spesso mostranti una tendenza note-

vole a disporsi parallelamente gli uni agli altri in lunghi cordoni fiessuosi, die col

loro complesso possono dare 1'aspetto di uno spirema lasso. Tuttavia non ho mai
osservato nel contenuto nucleare qualche altra disposizione che accennasse ad un
principio di mitosi.

Prima di lasciare gli amebociti devo ancora accennare a certi rapporti, a quanto
pare, di fagocitosi che intervengono f'ra essi e le cellule cloragogene. Essi riguar-

dano non gli amebociti con pseudopodii petaloidi, ma solo quelli piii rari che sono
piriformi con Un solo pseudopodio digitiforme.

Tanto nel Lumbricus herculeus, quanto nell'Allolobophora caliginosa (molto piii

raramente neWA. foetida ed in altre specie) si incontrano nel liquido uscito dai pori

dorsali ammassi di cellule cloragogene morte che si vedono anche ad oechio nudo
nel liquido, sopratutto se e privo di eleociti, come granuli nerastri per trasparenza
e giallo-bruni aranciati per riflessione.

Questi ammassi son formati da un numero vario di cellule cloragogene, e sono
avvolti da un sottile strato protoplasmatico che offre lo stesso aspetto dalla sostanza
di quegli amebociti che son piii granulosi, ma si colora meno rapidamente colla gen-
ziana. Le singole cellule sono fuse insieme, ma l'addensamento dei loro granuli

attorno a diversi centri e la loro poverta o mancanza in linee intermedie occupate,
pare, dalla stessa sostanza che avvolge la massa, permettono negli ammassi minon
di distinguere le diverse cellule le une dalle altre. Inoltre in questi strati proto-
plasmatici intermedii si trovano sparsi i primitivi nuclei delle cellule cloragogene,
che sono facilmente colorabili.

Questi ammassi di cellule cloragogene morte son quasi sempre coperti di

amebociti piriformi che vi sono fissati in numero vario da tutti i lati e vi aderi-
scono mediante I'estremita attenuata, sebbene spesso vi siano affondati in modo che
non si vede fuori che parte del corpo cellulare. Talora (forse in cellule meno ben
nssate) presentano qualche espansione o pseudopodio di diffluenza. Questi amebociti
piriformi aderiscono tenacissimamente a quegli ammassi e nelle varie manipolazioni
non se no staccano mai. Nell'interno degli amebociti, oltre al nucleo che si trova
sempre nella parte piii larga libera, si vede talora qualche granulo identico a quelli

delle cellule cloragogene.

Queste cellule cloragogene sono evidentemente morte ; si trovano talora nel liquido

celomico cellule cloragogene strappate evidentemente, mentre erano vive, da qualche

(1) Knoll, Ueber die Blutkorperchen bed mrbellosen Thi
CII Band, Abtli. III. pag. 440, Wien, 1893.

Skrie II. Tom. XLVI.

arm, " Sitzungaber. cl. K. Akad. der Wiei
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contrazione dell'animale, ma queste sono piriformi col nucleo collocato nel peduncolo

alia cui base per solito ramificata aderiscono spesso lembi del tessuto cui erano

connesse. Queste cellule cloragogene non presentano mai pseudopodii di diffluenza.

Infine ho trovato talora qualche piccolo ammasso rotondo di granuli cloragogeni

molto addensati, cireondato da uno strato protoplasmatico presentante pseudopodii

di diffluenza; mi pare si tratti di una cellula cloragogena isolata interamente inglo-

bata da una sola, o poehissime, cellule ameboidi che nel preparato non rimasero

rapidamente fissate.

Questi fatti ci dimostrano anzitutto che gli amebociti piriformi hanno facolta

fagocitiche (per quelli a pseudopodii petaliformi cib e invece dubbio) e che essi si

attaccano alle cellule cloragogene morte per nutrirsi non gia dei loro granuli (poiche

solo rarissimamente quegli amebociti contengono qualche granulo isolato), ma invece

della sostanza protoplasmatica che esiste ancora in quelle cellule cloragogene.

' Ricordo a questo proposito che gia altre volte nei Iombrichi si segnalarono

ammassi di fagociti inglobanti dei fascetti di setole vecchie, rientrate nella cavita

del corpo; uno di questi casi e segnalato pel Criodrilus dal Vejdovsky (1) ed io

stesso ,ne incontrai soventi tanto nei lumbricidi veri che in forme esotiche, p. es.,

negli acantodrilidi (Benhamia).

Ritornerb nell'ultimo eapitolo su questi fatti, poiche essi, insieme coi fatti pre-

sentatici dagli eleociti, servono a spiegarci in qual modo il Cuenot sia stato portato

a sostenere la teoria dell'origine degli amebociti dalle cellule cloragogene.

LINFOCm VACUOLAR!

Nella loro forma piii tipica quelli che chiamo linfociti vacuolari sono caratteriz-

zati dal fatto di giungere a grandi dimensioni e di non emettere pseudopodii nor-

mali; cio li distingue dagli amebociti, mentre poi essi si distinguono dagli eleociti

e mucociti, che anch'essi non hanno pseudopodii, pei fenomeni di diffluenza che pre-

sentano quando siano posti in condizioni anormali e che sono affatto simili a quelli

degli amebociti, mentre le altre forme di linfociti non presentano mai fenomeni simili-

Si distinguono inoltre per la loro struttura vacuolare.

Forse questi linfociti vacuolari non sono che amebociti piii vecchi che han per-

duto la facolta di emettere pseudopodii; possono infatti avere dimensioni molto

grandi, ma esse sono anche molto variabili, spesso piecole, e allora per solito la loro

struttura vacuolare e poco evidente e non si possono distinguere da amebociti coi

pseudopodii retratti. Specialmente si trovano linfociti senza un vero pseudopodio,

ma tuttavia alquanto piriformi, che sembrano formare un passaggio diretto fra gli

amebociti a un solo pseudopodio digitiforme ed i linfociti non ameboidi vacuolari.

Per queste circostanze io baserb la seguente descrizione solo sulle forme piu

tipiche e maggiori.

(1) Vejdovsky, Syst. d. Oliy., pag. 58.

u
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Questi linfociti vacuolari sono estremamente rari nelle specie in eui esistono

elooeiti abbondanti, come. p. es., nell'Allolobophora foetida, chloratica, rosea...; in-

vece sono estremamente abbondanti dove sono rarissimi o mancanti gli eleociti,

come nei veri Lumbricus (str. senso) e nell'A. caliginosa, cornplanata, ecc.

La forma naturale di questi linfociti pud essere sferoide od ovoide, oppure piatta

a contorno piii o meno circolare od ovale.

Per le forme sferoidi trovai all'A cornplanata dei diametri di sino a 20 u, per

le forme piatte trovai (nell'A caliginosa) diametri di sino a 50 u o di 30 per 15.

Questc dimensioni sono variabilissime ; trovai infatti nell'una e nell'altra delle dette

specie cellule piatte, larghe solo 12-14 u, che erano ancora certamente riferibili a

questa sorta di linfociti.

Che i linfociti vacuolari tipici non siano ameboidi, cioe non emettano veri pseu-

dopodii, e evidente pel fatto che tutte le cellule con pseudopodii normali che si tro-

vano nei preparati han sempre dimensioni molto minori di quelle cui possono arrivare

questi linfociti. Tuttavia il loro contorno, che per solito e continuo, nei veri Lum-
bricus si trova cosi sovente sinuoso o largamente lobato che un moto ameboide

limitato non si pud forse in tutti i casi negare anche ai linfociti vacuolar] abba-

stanza grandi.

Questi grandi linfociti non emettenti pseudopodii si accostano agli amebociti

veri, oltre che pel grande nucleo sempre eccentrico e spesso affatto marginale del

quale diremo piu oltre, anche pei fenomeni di diffiuenza che sono poeo diversi, pre-

sentando solo qualche differente modalita nelle cellule maggiori delle quali sole ci

occuperemo.

Anche qui un fenomeno di degenerazione che si produce rapidissimamente e il

comparire dei pseudopodii di diffiuenza; questi sono pure piliformi, ma molto nume-
rosi e si uniscono nei modo indicato per gli amebociti , tantoche molto presto la

cellula si vede coperta da un gratiecio brillante, che conviene saper distinguere

dalla struttura vacuolare interna; alio stesso modo come negli amebociti si formano

poi qui al margine dei grandi aloni, prima lobati, poi perfettamente circolari.

La costituzione interna dei linfociti vacuolari si manifesta diversa da quella

degli amebociti veri pel loro modo di comportarsi coi coloranti; fissati con acido

osmico e tint! con una soluzione acquea di genziana o di dahlia essi si colorano

molto piu lentamente' degli amebociti.

La minor colorabilita proviene dal fatto che in questi grandi linfociti, l'enchilema,

cioe la sostanza intermedia semiliquida, che e poco colorabile, predomina notevol-

mente piu che negli amebociti sulla cosi detta spongiosa, fatta di plasma piu solido e

colorabile.

Questo enchilema sembra realmente disposto in vacuoli chiusi; tale struttura

perb son riuscito a vederla bene solo seguendo coH'oechio il graduale colorarsi di

linfociti fissati e poi trattati con soluzione leggiera di genziana o dahlia.

Seguendo in tal modo il lento colorarsi di tali linfociti (p. es. di A. cornplanata)

m genziana si vede che dapprima essi non si colorano che leggermente in bleu,

nientre i loro nuclei e tutt'interi i vicini amebociti son gia intensamente violetti.

Dopo qualche minuto anch'essi pigliano una tinta violacea ed allora si distinguono

m essi dei vacuoli debolmente colorati, separati da maglie fortemente colorate; v'e
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un'areola nella cellula, da cui le maglie sembrano irraggiare, essa e priva di vacuoli

e percib si mostra fortemente colorata e la sua forma e piii consuetamente stollata.

La posizione di quest'addensamento di plasma e centrale (forse dentro di esso si

potrebbe trovare un centrosoma), mentre il nucleo e sempre eccentrico.

La grandezza di quell'areola e per solito circa meta di quella del nucleo, e perb

variabile, come e variabile quella dei vacuoli; questi in una stessa cellula sono tutti

press'a poco ugualmente grandi, forse un po' maggiori alia periferia, e misurano sino

a 2-3 u.

Seguitando la colorazione, tutta la cellula diventa uniformemente violetta e quei

differenziamenti si sottraggono alio sguardo ; essi si possono talora ritrovare in pre-

parati rapidamente scolorati dopo intensa colorazione, ma sempre in modo meno

evidente.

II plasma che forma I' impalcatura in cui stanno i vacuoli e grossolanamente

granuloso e rifrangente. Le due sostanze si distinguono bene nei linfociti alio stato

di degenerazione in cui si sono formati gli aloni; anche qui si trova la parte gra-

nulosa e fortemente colorata della cellula addensata attorno al nucleo, ma molto

piii abbondante da un lato di esso ; oltre alia struttura granulosa si distinguono qui

ancora traccie di filamenti.

II nucleo dei linfociti vacuolari ha gli stessi caratteri di quello degli amebociti;

Tunica differenza che vi ho notato, oltre alia sua posizione piii eccentrica e talora

marginale, sta in cio che esso e sempre tondeggiante od ovale, non polimorfo, il che

indica forse che in questi linfociti e scomparsa ogni tendenza alia divisione amitotica.

m u c o c I T i

L' Allohbophora rosea (Savigny, 1869) e piii nota sotto il nome di A. mucosa

datole nel 1874 dall'Eisen, che voile appunto con questo nome alludere alia grande

quantita di muco bianchiccio o leggormente giallognolo, che questo verme, quando

sia irritato, manda fuori dai pori dorsali.

Esaminando al microseopio questo liquido, ho trovato che esso deve la sua

mucosita alia presenza in esso di una quantita enorme di grandi linfociti che non

ho mai ritrovato in alcuna altra specie di lumbricide.

Chiamerb per brevita queste cellule " mucociti „; oltre ad essi si trovano nella

linfa i soliti amebociti a fiore che si ritrovano in tutte le specie e che qui sono

particolarmente grandi con pochi pseudopodii petaliformi cd inoltre una quantita

variabile di eleoeiti piuttosto consistenti con globuli adiposi molto grandi che danno

al muco la sua tinta giallognola.

I mucociti dell'A rosea sono cellule lenticolari, eioe regolarmente biconvesse a

marginc continuo circolare od un po' ovale. Per la massima parte esse hanno un

diametro considerevolissimo ehe pub giungere sino a 100 u, per cui sono allora visi-

bili ad occhio nudo; il diametro piii comune e perb di 80 u; il piu piccolo diametro

osservato e di 20 / i A

.
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Di profilo il loro aspetto e naturalmente navicolare; soventi si incontrano di

tali cellule piegate in due, delle quali per la grande trasparenza non e visibile che

la sezione ottica, che e appunto lentieolare.

I margini di tali cellule sono sottilissimi, ma verso il centro esse vanno diven-

tando abbastanza spesse : in una cellula del diametro di 50 n ho trovato uno spes-

sore al centro di lOu.

Notiamo che la forma lentieolare non e dovuta qui, come negli eleociti, alle

modificazioni che subisce una cellula semiliquida sferoidale in speciali condizioni

statiche, poiche tale forma lentieolare si trova nei mucociti anche se passati diret-

tamente dai pori dorsali dell'animale in un fissativo contenuto in vaso profondo. II

contorno e continuo senza lobi od insenature.

Queste dimensioni e questa forma fanno riconoscere immediatamente queste

cellule
;
per dare fin d'ora i loro principali caratteri aggiungero che esse sono affatto

incolore, trasparentissime, senza globuli od inclusi di sorta, con un grande nucleo

centrale e che si tingono intensamente con ogni sorta di coloranti anche dopo essere

state fissate con anidride iperosmica.

Queste cellule non sono ameboidi e poste in condizioni anormali non presentano

alcuno di quei fenomeni di diffluenza pi-oprii dei linfociti ameboidi (amebociti) e dei

linfociti vaeuolari.

Fuori dell'organismo subiscono invece modificazioni affatto particolari, diventano

cioe filamentose; in una goecia di liufa di A. mucosa che sia rimasta qualche secondo
sul vetrino prima di essere fissata, i mucociti per la massima parte non sono piu

lenticolari, ma hanno un corpo piatto, mono, bi o tripolare, che ad ogni polo si continua

gradatamente in un lunghissimo filamento indiviso, che pud avere estrema sotti-

ghezza. In una goecia fissata tuttavia abbastanza rapidamente ho gia trovato di tali

cellule filamentose, che erano lunghe quasi due millimetri.

Uscendo dai pori dorsali del verme, i mucociti prendono suhito questa forma e

°'° da alia linfa di questi animali il suo speciale carattere, che anch'esso corrisponde

probabilmente ad una disposizione difensiva almeno contro ai parassiti.

La struttura di queste cellule e affatto differente alia superficie ed all'interno.

La superficie e tutta coperta di una reticolatura irregolare, d' aspetto grossola-
namente zigrinoido, data da linee continue irregolari, che sono realmente incavate e
c >B dehmitano spazi chiusi, irregolarmente tondeggianti. Nelle cellule colorate e poi

ecolorate questi spazi conservano una tinta piu intensa; il plasma che li costituisce,
e "frangente e un po' granuloso.

Nolle cellule stirate in filamenti queste maglie si fanno naturalmente allungatis-
sime e sembrano fili paralleli. La reticolatura si estende su tutta quanta la cellula,

sebbeuo a pruno aspetto essa sembri mancare al disopra del nucleo e dello spazio
chiaro che lo circonda.

Lfn fatto curioso e che questi mucociti sembrano essere rivestiti da una mein-
fana. Mucociti fissati in anidride iperosmica ed osservati neU'aequa mostrano una

Kiembrana che spesso e notevolmente staccata dai corpo della cellula in modo da
avvolgerla come un sacco troppo ampio.

Questa membrana e sottilissima, ma ha un doppio contorno e non mostra alcuna
ruttura, salvoche porta spesso le impronte della reticolatura. sopra citata e che ad
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essa aderiseono spesso internamente grumi di protoplasma, che proviene evidente-

mente dalle areole sottostanti; essa e molto molle e di consistenza mucilaginea,

poiche ad essa aderiseono facilmente tutte le impurita che accidentalmente si tro-

vano nel preparato.

La parte interna delle cellule si colora piii intensamente della parte superfi-

ciale, ma colla decolorazione perde anche maggiormente la sua tinzione, essa appare

essere meno rifrangente che la parte esterna e si mostra interamente omogenea,

ma scura, come si vede bene in regioni ottiche.

Un terzo strato della cellula e l'ampia sfera che vvolge il nucleo e che si

vede gia benissimo senza alcuna colorazione nelle cellule semplicemente fissate in

acido osmico o bicloruro di mercurio; qui essa appare come uno spazio piii ialino

del resto. Essa e ancora meglio visibile in mucociti colorati, poiche la tinta che essa

assume e sempre estremamente debole.

La forma di questa sfera o periplasto e un po' variabile secondo le disposizioni

presentate dal suo contenuto cioe dal nucleo (talora doppio) e dal gruppo o dai gruppi

di globuli paranucleari (centrosomi?) e di questi rapporti diro piii oltre, generalmente

perb e circolare od un po' ovale.

I suoi limiti sono ora nettissimi, ora sfumati, anche il suo diametro e variabile

e talora oltrepassa di poco quello del nucleo, ma per solito il periplasto e grande

circa l

/« di piii del nucleo cioe ha 8 n.

II diametro del periplasto e indipendente da quello della cellula, dimodoche nelle

cellule piccole esso giunge ad occupare '/., del diametro totale, sembrerebbe quindi

che in origine tutta o quasi tutta la cellula abbia il carattere del periplasto e che

solo piu tardi si sviluppi lo strato piii scuro e torbido che lo circonda: anche la rete

superflciale nelle cellule giovani e meno evidente.

II nucleo dei mucociti rispetto al diametro della cellula e molto minore di

quello degli amebociti sebbene esso misuri in media 5 u, variando solo di '/a H in piii o

in meno. Esso e. sempre rotondo od ovale, molto turgido e non ho mai trovato nuclei

reniformi o altrimenti un po' irregolari.

Cio malgrado ho trovato non tanto raramente dei grandi mucociti con due nuclei

uguali, grandi come nuclei normaii, leggermente ovali e disposti 1'un presso all'altro

coi grandi assi paralleli. Essi erano contenuti in un periplasto comune ovale. Le

grandi cellule in cui ho visto tali nuclei doppi presentavano forma regolarmente discoide

senza accennare a divisione: siccome, come ho detto, non ho mai trovato nuclei die

. aceennassero a dividersi, devo ammettere che lo sdoppiamento del nucleo avvenga

solo negli stadii giovanissimi dei mucociti e che tali nuclei si mantengano doppi per

tutta la vita della cellula senza condurre ad una divisione cellulare.

Nell'interno del nucleo si vedono sempre uno o due nucleoli abbastanza grandi,

brillanti e fortemente colorabili, p. es. colla genziana. La cromatina si mostra i«

piccoli granilli disposti per solito ai punti nodali di una rete sottilissima a maglie

rettilinee e che raramente tendono a formare delle serie lineari diritte o sinuose.

Oltre al nucleo si trova costantemente nel periplasto uno o piii gruppi di globuli

molto piii piccoli del nucleolo, poco colorabili, ma che com'esso dopo l'azione del-

l'acido osmico sono rifrangentissimi. dimodoche nelle cellule non colorate sono molto

evident!

.
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Nei mucociti grandi dove il periplasto e relaiivamente piccolo essi sono vici-

nissimi al nucleo, ed il periplasto presenta in corrispondenza a quei gruppi un inca-

vazione, oppure rimanendo esso ovale o rotondo il suo centro corrisponde al centro

comune del nucleo e dei gruppi di globuli. Nelle cellule piccole, dove il periplasto

rispetto al diametro della cellula e grandissimo, i gruppi possono essere molto distanti

dal nucleo.

Quando ce n'e un sol gruppo esso e sovente triangolare colla base verso il

nucleo; spesso i gruppi sono due ai poll opposti del nucleo, alle volte i gruppi sono

da 1 a 3 irregolari con tendenza a formare masse allungate.

II numero dei globuli rifrangenti e vario e difficile a stabilire in ogni gruppo,

pub essere in media di una decina, ma e da notare che spesso essi non sono ben

dlstinguibili gli uni dagli altri e possono formare semplieemente una massa granulosa.

Se in questi gruppi si possano vedere dei centrosomi riuniti in microcentri e

cosa ancora dubbia, Non posso pero a meno di rilevare la grande rassomiglianza che

offrono colle apparenze sopradescritte, quelle descritte e disegnate dal Vejdovsky (1)

per le cellule ipodermiche di giovani Oordius (fig. 40, 40", 41) dove si nota un nucleo

ed uno o piu corpi che egli chiama centrosomi in una grandissima aureola ialina

comune che egli chiama periplasto ; di qui anzi ho appunto preso questa denomina-

zione; accettando questo vocabolo non intendo naturalmente esprimere alcun'opinione

sul significato che il Vejdovsky da a questo periplasto che egli considera come identico

alia sfera attrattiva di Van Beneden.

Come ho detto questi mucociti non hanno riscontro in alcuna sorta di linfocito

che io abbia trovato in altri lombrichi, e perb notevole la loro rassomiglianza coi

grandi linfociti discoidi di molti enchitreidi.

ORH'.INE DEI LINFOCITI

In questo lavoro non ho inteso trattare la questione deU'origine dei linfociti.

Tuttavia tocco qui tale questione perche i fatti fin qui esposti bastano gia da soli

a confutare una recente teoria sull'origine dei linfociti stessi che fu esposta lar-

gamente dal Cuenot nel suo citato lavoro Etudes sur le sang et les glandes li/mpha-

tiques dans la serve animale, « Arch, de zool. exp. „ 1891.

II Cuenot ammette che gli amebociti degli oligocheti sono una trasformazione

delle cellule cloragogene il cui complesso egli considera percib come una ghiandola

linfatica.
,

Quest'opinione emessa dal Cuenot nel 1891 non e del resto interamente nuova

ed era gia stata espressa (meno decisamente) dal Ratzel nel 1868 e dal Ray-Lankester

nel 1870. Anzi, gia nel 1879 il Vejdovsky (2), aveva gia combattuto su cib il Ray-

Lankester fondandosi suU'enorme differenza di grandezza, di forma, di struttura che

(1) Vejdovsky, Organogenic der Gordiiden, " Z. f. w. Z. „, Bd. LVII, 1894.

(2) Vejdovsky, Monographic der Enckytraeiden, Prag, 1889, pp. 17-18.
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esisto negli enehitreidi fra le cellule cloragogene e le Wanderzellen o linfociti
;
questa

grave obbiezione sembra essere sfuggita al Cuenot.

Per quanto riguarda specialmente i lombrichi il Cuenot dice che le cellule clo-

ragogene riempite di granuli gialli si staccano dal canale digerente (o ineglio dalle

pareti dei suoi vasi) e cadono nella cavita del corpo dove si trovano in grande

abbondanza (pag. 449), che nei vermi ben nufcriti il liquido periviscerale e pieno di

cloragogene il che da una colorazione gialla all'animale, mentre quelli -mal nutriti

sono rosei o rossastri ed hanno linfa quasi incolora (p. 452).

II Cuenot afferma che tali cloragogene libere diventano ameboidi, che i loro

granuli diminuiscono di numero, poi si segmentano e si fanno piii piccoli ed infine

spariscono lasciando al loro posto una fina punteggiatura plasmatica, che allora le

cellule sono molto ridotte di volume ed infine si riempiono di vacuoli e si dissol-

vono (p. 450).

Dal junto di vista fisiologico egli dice che i peptoni provenienti dalla digestione

sono assorbiti dalle cellule cloragogene e trasformati in albuminoidi che si accumulano

in esse sotto forma di granuli grassi e che, staccatesi le cloragogene e cambiatesi

in amebociti quei prodotti si sciolgono e passano nel celoma alio stato di materiali

assimilabili (p. 451).

Disgraziatamente quest' ingegnosa teoria almeno pei lumbricidi (poiche egli la

estende piii o meno modificata a tutti gli animali) non e accettabile poiche i dati che

dovrebbero servirle qui di base non sono esatti.

E evidente che il Cuenot ha eonfuso i nostri eleociti colle cellule cloragogene.

Quanto egli dice di cellule libere con granuli gialli esistenti nel celoma in numero
tale da colorare in giallo la linfa e, per trasparenza, il lombrico stesso non si pub

applicare che agli eleociti. Questi dunque non sarebbero che cellule cloragogene staccate

e modificate.

Ora anzitutto gli eleociti non esistono in tutte le specie. In tutte si possono

trovare poche vere cellule cloragogene staccate, ma queste sono cellule morte che

come ho detto vengono rapidamente distrutte dai fagoeiti ; i loro granuli hanno tutti i

loro caratteri primitivi fra i quali 1'insolubilita nell'alcool assoluto, nell'etere, ecc.

Per le specie dunque senza eleociti la teoria del Cuenot e inapplicable, non tro-

vandosi in esse fra le cloragogene fisse e gli amebociti liberi alcuna forma che possa

servire almeno apparentemente di passaggio.

Inoltre e evidente che il Cuenot non ha conosciuto la forma normale degli eleo-

citi e li ha confusi colle cellule cloragogene per averli studiati in istato non ben

fissato, contratto, nel quale la loro rassomiglianza colle cellule cloragogene e realmente

innegabile.

Questa rassomiglianza scompare quando si osservino eleociti normali (sferici o

discoidi; e ad ogni modo persiste sempre l'enorme differenza del loro contenuto che

negli eleociti e un grasso facilmente solubile. Eleociti con granuli insolubili o clora-

gogene libere con granuli solubili non si trovano mai.

Come e certo che gli eleociti non sono cellule cloragogene staccate, cosi e certo

che essi non si cambiano in cellule ameboidi. Gli eleociti stessi non sono ameboidi,

il che e dovuto al fatto che la parte liquida del loro plasma 6 troppo predominate
sulla parte eonsistente, contrattile. Quando un eleocito si contrae perdendo la parte
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liquida, la porzione che gli riraane di plasma avente la consistenza di quello degli

amebociti e minima e non e materialmente possibile fame derivare gli amebociti

dei lombrichi; anche i caratteri dei nuclei sono affatto diversi. Dalla descrizione

data degli eleociti dell'X foetida risulta chiaramente che si tratta di cellule desti-

nate ad essere emesse e non a trasformarsi in elementi con caratteri giovanili come

gli amebociti.

Oltre che dall'avere confuso gli eleociti colle cellule cloragogene il Cuenot e

certo stato anche tratto in errore dall'aver trovato cloragogene morte avvolte da

fagociti presentanti pseudopodii di diffluenza che egli credette cloragogene in via

di divenire ameboidi.

II Cuenot dunque non ci ha dato alcun motivo per farci considerare il complesso

delle cellule cloragogene come una ghiandola linfatica, ne per farci respingere l'idea

piii generalmente ammessa e sostenuta sopratutto dal Kowalevsky che esso sia in-

vece un organo di escrezione.

Seme H. Tom. XLVI.
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SPIKGAZIONE DELLE FIGURE

Fig. 1. — Eleocito cli Allolobophora foetida alio stato normale sferico (osservato in camera umida);

cfr. testo pag. 5. Ingr. e%.
Fig. 2. — Alterazioni successive dello stesso; cfr. pag. 7. Ingr. *%,
Fig. 3.

.

— Eleociti di A. foetida aH'uItimo stadio (= fig. 2). Ingr. mj x .

Fig. 4. — Eleocito alio stato normale discoide (oss. in camera umida); cfr. pag. 6. Ingr. i00
/i.

Fig. 5. — Eleocito alio stato sacciforme irregolare (id.).

Fig. 6. — Eleocito di A. rosea fissato alio atadio sferoide; cfr. pag. 11. Ingr. ml t
.

Fig. 7. <— Eleociti di A. putris, forme piccole, fiaeati alio stadio sferoide. Ingr. 00 ')

/ ]
.

Fig. 8. — Eleocito di A. putris oss. in camera umida nello stadio in cui appare la rete adiposa;

cfr. pag. 10. Ingr.
'ln0

/).

Fig. 9. — Eleocito di A. foetida mostrante il nucleo e la centrosfera; cfr. pag. 12. Ingr. lt0%.
Fig. 10. — Altro piii ingrandito.

Fig. 11. — Eleocito con centrosfera allontanata dal nucleo per stiramento clella cellula. Ingr.
uoo

/i.

Fig. 12. — Nucleo di eleocito di A. foetida; cfr. pag. 12. Ingr. mo
l t .

Fig. 13. — Amebociti di Lumbricus castaneus alio stato normale coi pseudopodii petaloidi primitivi;

cfr. pag. 17. Ingr. '«%,

Fig. 14. — Id. di A. chlorotica. Ingr. lm
j% .

Fig. 15. — Amebocito di A. foetida che sta alterandosi presentando i pseudopodii petaloidi di dif-

fluenza; cfr. pag. 19. Ingr. 9m
li .

Fig. 16. — Id. piii alterato. Ingr. "*/,.

Fig. 17. — Id. alio stadio in cui i pseudopodii di diffiuenza si son fusi a formare l'alone ; cfr. pag. 19.

Ingr. <»/..

Fig. 18. — Nuclei di amebociti di A. foetida in cui non e rimasto colorato il nucleolo. Ingr.
MD0

/i-

Fig. 19. — Linfocito vacuolarc di A. caliginosa; cfr. pag. 23. Ingr. '%.
Fig. 20. — Id. maggiore. Ingr. fi00

/ ]
.

Fig. 21. — Id. fissato alio stadio della fig. 17; cfr. pag. 23.

Fig. 22. — Amebociti piriform! (fagociti) di Lwnbricus fissi su un ammasso di cloragogene morte;
cfr. pag. 21. Ingr. »»/,.

Fig. 23. — Mucoeiti di A. rosea al l
n stadio di alterazione (El. eleociti); cfr. pag. 25. Ingr. mU.

Fig. 24. — Id. giovani mostranti i corpi paranucleari (centrosomi?); cfr. pag. 26. Ingr.
fi00

/ ] .

Fig. 25. — Nucleo di mucocito (i corpi paranucleari son mal conservati); cfr. pag. 26. Ingr. 2{l0%.
Fig. 26. — Nuclei di mucocito in uno stesso periplasto; cfr. pag. 26. Ingr. sooo

/1 .

Fig. 27. — Mucocito mostrante la zigrinatura superficiale (disegnata solo per una delle faccie);

cfr. pag. 25. Ingr. 800
/ 1 .

Fig. 28. — Mucocito in sezione ottica; cfr. pag. 25. Ingr. 600
/ 1 .
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SOPRA

ALCUNT FENOMENI LUMINOSI
PHKKENTATI

DALLE SCAGLIE DI CERTI INSETTI

MEMORIA
DI

A. GARBASSO

Approvata nell'Adunanza del 26 Aprile 1896.

M'ero proposto, or sono alcuni mesi, di studiare un po' da vicino i fenomeni

luminosi presentati dalle squame di che sono fornite le f'arfalle e taluni coleotteri.

E un argomento sul quale poco o nulla a'era fatto allora, almeno dal punto di vista

strettamente fisico.

Le mie ricerche erano gia alquanto avanzate, quando il ch.mo prof. L. Camerano

richiamo la mia attenzione sopra un libro, pubblicato di recente dal sig. B. Walter,

assistente al laboratorio fisico di Amburgo (1).

In questo libro e trattato assai diffusamente l'argomento del quale io mi occu-

pavo, vi sono quindi eontenute parecchie cose, che io pure avevo trovato (2).

Per questo ritengo inutile di pubblicare ora le mie ricerche per intero ; mi limi-

tero a dire qualche cosa sopra un argomento che il sig. Walter non ha studiato.

laluni Curculionidi del Brasile presentano in diverse parti del corpo delle scaglie

estremamente brillanti, adorne di colori cangianti vaghissimi.

(1) B. Walter, Die Oberfiachen- Oder Schillerfarhen {Braunschweig. Wieweg und Sohn, 1895).

(2) Per esempio avevo gia rioonosciuto che nelle squame delle farfalle vi sono due modi distinti

di colorazione.

In alcune il colore e dovuto a sostanze coloranti moderatamente assorbenti ; in altre invece a

sostanze, che esercitano un forte assorbimento sopra certi raggi soltanto. Le prime hanno lo stesso

colore per riflessione e per trasparenza, le seconde hanno nei due casi colori complementari. Come
xPo della prima categoria possono servire le squame gialle del Papilio Machaon, come tipo delta

seoonda le squame dorate della Flusia Chrysitis o le belle squame azzurre o turchine del genere Morplio.

Basta dare un'occhiata alle squamette della P. Chrysitis in luce trasmessa e in luce riflessa

' ^ure 1 e 2 della tavola) per riconoscere che si e in presenza di fenomeni analoghi a quelli cui
e dovuta la colorazione brillante dei metalli.
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L'Entimus imperialis e il piu noto e il piu diffuso di questi coleotteri.

Le scaglie degli Entimus hanno un particolare interesse ottico, perehe la loro

costituzione e oompletamente diversa da quella delle squame delle farfalle, e anche

la causa che produce quei colori cosi brillanti e diversa nei due casi.

Io ho studiato in modo piu completo le scaglie della specie tipica. Rendero conto

per ora solamente dei risultati ottenuti sopra di essa. Lo faccio tanto piu volentieri

che questa ricerca fornisee argomento ad alcune esperienze eleganti d'ottica (1).

Le scaglie dell'i?. imperialis hanno forma tondeggiante, allungata; la forma, a

un dipresso, che avrebbe una sezione praticata in un ovo da un piano passante per

l'asse, ma un po' meno tozza.

La lunghezza di queste scaglie supera di solito il decimo di millimetro, la mas-

sima larghezza e press' a poco di un ventesimo.

Do le dimensioni di tre scaglie, prese sopra la testa dell'insetto:

lunghezza (in centesimi di millimetro)

jhezza massima „

12 12

5

13

5.

Le misure furono fatte semplicemente ponendo le squamette sopra la gradua-

zione del micrometro obbiettivo.

Se con un bisturi o semplicemente con uno spillo si gratta alquanto 1' insetto

o sulle fossette delle elitre, o sulle coscie, o sopra la testa, si riesce con grande

facilita a staccare un certo numero di scaglie, che si possono raccogliere sopra un

vetro porta-oggetti.

Bsaminate con un ingrandimento moderate (due o trecento diametri) queste

scaglie offrono, sia in luce trasmessa che in luce riflessa, una mirabile varieta di tinte

vivacissime. Nemmeno i colori dello spettro o le ordinarie frangie d' interferenza

possono dare un' idea della bellezza di queste tinte. Particolarmente se si osserva

per riftessione, sul campo oscuro, i colori sono tanto vivaci, che le scaglie sembrano

brillare di luce propria (2).

Per trasmissione le scaglie iell'E. imperialis si vedono quasi sempre tinte in

(1) Approfitto di questa oecasione per ringraziare il prof. Andrea Naceari e il prof. Lorenzo

Camerano. II primo pose a rnia disposizione gli strumenti di eui avevo bisogno. 1'altro mi forni i!

rnateriale per le esperienze e mi aocoorse di consigli e d'aiuti d'ogni maniera.

(2) Le figure 3-12 della tavola rappresentano tutte scaglie di R imperialis in varie condizioni.

Si sono messe sul fondo nero quelle osservate per riflessione, o fra Nicol incrociati ; sul fondo bianco

quelle osservate in luce trasmessa.

La tavola fu acquarellata da mio fratello Alberto, ora tenente d'artiglieria nelle truppe d'Africa.
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celeste, turchino, o violetto, o rosso porporino
;
qualche volta di un colore giallognolo

verde giallo; raramente verdi.

In luce rifiessa invece predomina il giallo, il verde, o il verde azzurro; talora,

ma di rado, si osserva una colorazione rosata.

Non vi sono scaglie, che abbiano su tutta la superfieie il medesimo colore; qua

e la si osservano dei tratti neri, come delle lacerature, che separano regioni diver-

samente colorate; spesso sopra una sola squama si vedono fino a quattro o cinque

tinte differenti.

L'aspetto generale e quello delle laminette cristalline (di gesso p. es.), osser-

vate fra due Nicol.

Un particolare che, come si vedra in seguito, ha una certa importanza per la

spiegazione del fenomeno, e questo che Ie varie regioni di tinte differenti confinano

tutte per qualche parte con l'orlo della squama.

Le porzioni che si vedono diversamente colorate per trasmissione hanno ancora

colori differenti per riflessione. Basta un'occhiata per riconoscere che le tinte di una

medesima porzione di squama, nei due casi, sono all'incirca complementari.

Bisogna notare pero che, facendo girare il vetro porta-oggetti sopra la piatta-

forma, lo splendore delJa luce riflessa, in generale, cambia molto e puo anche ridursi

a zero. La tinta rimane sempre la stessa. Cio dipende secondo ogni probability dal

non essere le squame perfettamente piane, ma qua e la alquanto incurvate.

Ho detto che i colori di un determinate tratto di scaglia per riflessione e per

trasmissione sono complementari. Se ne puo dare una prova diretta, facendo arri-

vare la luce ad un tempo sopra e sotto la piattaforma. Se si regola conveniente-

mente l'intensita dei due raggi, si vedono di colore bianco sudicio le porzioni della

squama, che sono in posizione favorevole alia riflessione.

II bianco ha pero un'apparenza lattea o meglio perlacea, che aecenna ad una

struttura superficiale non perfettamente compatta ed omogenea.

Le figure 3 e 4 della tavola rapprcsentano la medesima squama, vista una volta

m luce trasmessa e l'altra in luce riflessa. Una piccola porzione della scaglia, che
aPparisce di color celeste nella figura 3, e invece nera nella figura 4, essendo in

posizione inadatta a riflettere.

Se mentre si osserva al microscopio una scaglia di Entimus, la si fa spostare
ln qualche modo, conservandola sempre a foco (1), si nota che i colori cambiano con

1 mclinazione, tanto in luce riflessa che in luce trasmessa.

La cosa si pub verificare in modo semplice prendendo una squama sulla punta
di uno spillo, che poi si fa muovere nel campo del microscopio; piii oomoda assai

e 'a disposizione rappresentata nella figura, disposizione che, con qualche modifica-

zione, potrebbe anche prestarsi a misure.

Si colloca la squama sopra un dischetto di vetro c (un copri-oggetti), tenuto da
un anellino metallico a. L'anello, per mezzo di due viti v »', e assicurato ad un se-

micerehio d'ottone s, che, a sua volta, per l'appendice p, si ferma a vite nel pezzo

massiccio b. Con questa disposizione il dischetto c puo ricevere due movimenti di

(1) L mgrandimeiito deve essere piccolo ; nelle mie esperienze da 50 a 80 diametri.
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rotazione: intorno all'asse v v' e intorno all' asse p. II pezzo b si fissa alia piatta-

forma del microscopio, in modo che il vetrino c venga a coprire il foro; e la squama

da osservare si pone prossimamente al centro di c. Con qualche tentativo e facile

condurla in tale posizione, che resti a foco malgrado i movimenti deH'anello a (1).

Ora, facendo rotare il vetro intorno ad un asse oppure intorno all'altro, si vede

la squama cambiare poco a poeo di colore.

Ho riconosciuto con un esame sommario che la successione dei colori e quella

stessa, che si ha negli anelli di Newton al variare dello strato d'aria. Le osserva-

zioni si possono fare tanto in luce trasmessa, che in luce riflessa. Per una data po-

sizione i colori di una stessa porzione di squama, in un caso e nell'altro, si conser-

vano complementari. Questo almeno nei limiti di mclinazione fra i quali ho osservato.

Per spiegare i fenomeni descritti finora si puo pensare che le squame di En-
timus rechino delle sostanze coloranti a colore superficial; oppure che si tratti in-

vece di colori di laminc sottili. II fatto dell' essere complementari i colori di un
medesimo tratto di scaglia, in luce riflessa e in luce trasmessa, si spiegherebbe cosi

nella prima come nella seeonda ipotesi.

Se pero si esaminano le cose un po' piii davvicino si riconosce subito che il

secondo modo di vedere e il phi verosimile. Sarebbe strano infatti che sopra una
stessa scaglia esistessero 5 o 6 sostanze coloranti differenti, cosi nettamente sepa-

rate le une dalle altre. Sarebbe strano che le sostanze coloranti sopra un medesimo
insetto arrivassero, come arrivano le tinte delle scaglie, a parecchie decine se non

a centinaia. E anche piii strano sarebbe che i colori variassero tanto con l'incidenza

della luce. Tutti questi fatti si comprendono bene invece se supponiamo che si tratti

di fenomeni d'interferenza.

(1) Anche qui bisogna limitarsi a piccoli ingrandinienti.
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La struttura della acaglia mi sembra che si possa intendere coal. Sarebbero due

pellicole aottili, trasparenti, saldate per gli orli una contro I'altra. Una delle due
essendo screpolata, o entrambe, i diversi pezzi si incurverebbero in modo differente,

dando origine ad una grande varieta di colorazioni.

In realta lungo l'orlo, in certe posizioni, si osserva una specie di eostura, che
e particolarmente visibile in alcune scaglie. Si vede assai bene, p. es., per un tratto,

nella squama rappresentata dalla figura 3. Inoltre e facile, fra molte scaglie, tro-

varne alcune della forma e dimensioni solite, ma di colore unito, giallo pallidissimo

hi luce trasmessa. Queste scaglie sono intatte o appena leggermente serepolate; e

aono perfettamente trasparenti, giacche attraverso ad ease si vedono, come attra-

verao al vetro, le divisioni del micrometro obbiettivo. Non danno mai nessuna colo-

razione in luce rifleasa.

B probabile che queste siano scaglie ordinarie, ma sdoppiate.

Del resto si possono facilmente imaginare delle esperienze per provare che si

tratta di colori d'interferenza. Per esempio si possono assoggettare le scaglie ad una
compressione. Se la loro tinta dipende da una particolare sostanza colorante non
dovra cambiare e invece si dovra alterare se e dovuta ad un fenomeno d'interferenza.

Ora si trova che le colorazioni delle squame di Entimus, quando si comprimouo,

cambiano moltissimo; anzi le modificazioni della tinta sono tali da rendere piu plau-

sibue la ipotesi, che ho messo innanzi aulla costituzione delle scaglie stesse.

Per fare l'esperienza si colloca sopra la squama, che si vuol studiare, un copri-

oggetti, poi ai abbaaaa il microacopio fino a toccarlo, e si aforza un pocliino la vite

hi modo da esercitare una leggiera compreasione. Quindi ai rialza e ai rimette a foco

apparecchio. La figura 5 rappreaenta la atessa acaglia della figura 3, dopo che fu

sottoposta a compressione nel modo detto ora. L'osservazione e fatta in luce tras-

messa. Come si vede la disposizione dei colori ha cambiato quasi completamente;
s°lo in alcune regioni (in quella celeste di destra e nella gialla inferiore) si possono

nconoscere le tinte primitive. Si vedono perb ancora le screpolature, che separavano
Prima i tratti di tinta differente.

Si nota subito che i colori non sono piu distribuiti a casaecio; le Knee isocro-

matiche corrono ora, piu o meno, secondo l'orlo della acaglia.

iatti analoghi a quelli osservati in luce trasmessa si possono riconoscere quando
osservi invece per rifleaaione. La figura 6 da un'idea di cio, che si vede in queste

oncuzioni. Si notera che i colori dei punti corrispondenti, nelle figure 5 e 6, aono
mpre complementari. La figura 6 rende bene Faspetto degli anelli di Newton, pro-

dotti sopra un vetro nero.

Si mtende come agli orli le due foglie, che formano la squama, siano tenute ad
na distanza invariabile dalla costola. che le riunisce.

no cercato di modificare i colori delle scaglie di Entimus anche per altra via.

A questo proposito giovera ricordare brevemente le ossorvazioni, fatte dal signor

(1), sopra le prove colorate ottenute col metodo di Lippmann. Quando si

na dell'aria umida sopra uno strato di gelatina, sul quale sia fotografato uno

d) «. Mesuv, " Annates de oh. et de phys. „ (6), XXVII, 369, 1892.
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spettro, si vedono i colori spostarsi sopra la lastra. Anzi in alcuni easi i colori non

sono nemmeno visibili in condizioni normali. Solo inumidendo comincia a comparire

il violetto, che si muove lentamente sopra la gelatina, seguito via via dagli altri

colori nell'ordine spettrale. Delle esperienze dello stesso genere si possono fare con

le nostre squame.

Anzitutto ho provato a bagnare la squama con una piccola goccia d'acqua, ma
mi accorsi che essa rimaneva, dentro la goccia, incolora e senza riflessi. Facendo

evaporare l'acqua, tutto ritorna nolle condizioni di prima. Put) darsi che la squama

cosi inzuppata gonfii tanto, da non essere piu in grado di produrre i colori delle

lamine sottili. Ma si potrebbe anche pensare, che si avesse qui un fatto analogo a

quello per cui il colore turchino intenso di una squama di Morpho, immersa nel-

l'acqua, gira al verde.

Ho cercato dunque un modo per inumidire gradatamente le squame, che volevo

studiare, senza bagnarle. Ho trovato che il procedimento piu conveniente e questo.

Si prende una goccia d'una soluzione salina qualunque, un po' diluita (un'acqua

minerale pub servire benissimo), e la si fa evaporare sopra un porta-oggetti. Restano

molti cristallini di sale, che formano un reticolato sul vetro. Su questo reticolato si

depone la squama, che si vuole studiare; e intorno ad esso si fanno cadere tre o

quattro piccole goccie d'acqua.

Osservando al microscopio si vede l'acqua infiltrarsi poco a poco nei canaletti,

che restano fra i cristalli. Cosi la squama gradatamente si inumidisce, perche lo

strato, su cui essa riposa, si va sempre piu inzuppando. E poco a poco si vedono

variare i suoi colori.

L'osservazione riesee particolarmente interessante in luce riflessa, sul campo
oscuro. Le figure 7, 8 e 9 della tavola mostrano le. varie colorazioni assunte da una
scaglia di Entimus, sottoposta a questo trattamento. Sono prese a 5 minuti circa di

distanza una dall'altra. II verde e il turchino della prima figura girano nella seconda

al rosso e al giallo. Dopo la tinta non cambia piu notevolmente, solo i colori diven-

tano alquanto sbiaditi. E press'a poco s'ottiene cib, che si sarebbe ottenuto bagnando
addirittura la scaglia.

Si pub anche variare i colori delle squame d'Etitimus, disseccandole col riscal-

damento. Disgraziatamente non ho potuto riprodurre con figure cib, che succede in

questo caso; riferirb soltanto alcune delle note prese durante le esperienze.

Dopo un moderato riscaldamento, ottenuto passando due o tre volte il porta-

oggetti sopra un becco Bunsen, le tinte erano appena alterate; solamente l'azzurro

girava al violetto.

Se si scaldava piu energicamente, tutti i colori tendevano al giallo o al ranciato;

l'azzurro girava preferibilmente al giallo rossastro, il carnicino e il carmino al

giallastro.

Per riflessione, sul campo oscuro, le regioni gialle in luce trasmessa davano un

bel colore turchino-cupo un po' sbiadito. Un turchino particolarmente bello era dato

per riflessione da una squama, che, prima del riscaldamento, era porporina in luce

trasmessa, verde brillante in luce riflessa.

Dopo cercai di inumidire le squame alitandovi sopra, e vidi che, poco a poco,

i gialli cominciavano a diventare rosati, i rossastri tendevano al carmino o al vio-
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letto; finalmente il turohino riflesso dalla squama, di cui ho parlato piii sii, girava

al verde-azzurro. In una parola si tornava per gradi alle colorazioni, che esistevano

prima del riscaldamento.

Ho aceennato piii innanzi a certi fatti, che rendono probabile l'esistenza di mi-

nute irregolarita nella struttura delle scaglie d'Entimus.

Ho cercato di mostrare in diversi modi, che le cose stanno veramente cosl, e

sono riuscito assai bene, impiegando per le osservazioni la luce polarizzata.

Se e vero che la struttura delle squame d'Entimus e alquanto irregolare, ci

dobbiamo aspettare, che esse depolarizzino un raggio, che le attraversa. Vuol dire

ebe, fra due Nicol incrociati, le squame non appariranno oscure, ma invece piu o

nieno luminose.

Supponiamo di fare le osservazioni in luce trasmessa. II raggio polarizzato

attraversando il foglio inf'erioro della scaglia si depolarizza in parte, si producono

quindi, in luce naturale, i soliti colori delle lamine sottili, che saranno visibili attra-

y erso al Nicol oculare.

Le osservazioni confermano queste previsioni della teoria, almeno in parte. Si

trova infatti, che le scaglie d'Entimus sono visibili fra due Nicol incrociati, ma salta

subito all'occhio una circostanza notevole.

I colori non sono in ogni caso quelli stessi che si avevano per trasmissione in

luce ordinaria.

Ho riprodotto i fenomeni osservati in due squame, particolarmente caratteri-

stiche, nelle figure 3 e 10, 11 e 12. La 3 e la 10 rappresentano la stessa squama,
m luce trasmessa la prima e fra i due Nicol incrociati l'altra. Le figure 11 e 12

rappresentano gli aspetti corrispondenti per una seconda scaglia.

Si notera subito che nelle figure 10 e 12 non vi sono altri colori che rosa pal-

ao
, porporino, turchino e violetto. Ho osservato un gran numero di scaglie fra i

ue Nicol e tutte senza eccezione mi hanno mostrato questo curioso fenomeno.

Non mi sembra difficile intendere come avvengono le cose. Basta ammettere
cue le rugosita delle pareti della scaglia siano tanto minute da esercitare un'in-

uenza sensibile solo sopra le onde luminose piii corte. Sarebbe qualche cosa di

nalogo a quello, che avviene nella nostra atmosfera. Le particelle minutissime, che
ssa mantiene in sospensione, diffondono preferibilmente le onde a periodo breve e

c°si ha origine la colorazione del cielo.

Se un fenomeno simile si presenta nelle scaglie di Entimus, e facile prevedere
" tinte si devono produrre in ogni caso.

Supponiamo che la lamina d'aria sia di tale spessore da dar origine ad una
orazione turchina; nella luce depolarizzata, che ha attraversato la prima parete,

sono delle onde turchine, si possono dunque produrre i consueti fenomeni di

"rterferenza.

Seme II. Tom. XLVI. t

m
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Se invece la lamina, racchiusa nella scaglia, e di tale spessore da produrre un
colore giallo, in luce naturale, questo non potra piii comparire fra i Nicol, perche

non vi sono raggi gialli depolarizzati. Resta a vedere che colore sostituira il giallo.

Per questo si osservi ehe, dietro una lamina sottile, vengono ad interferire non solo

i raggi, che 1'hanno attraversata direttamente con quelli, che furono riflessi una volta

ad ogni parete, ma anche i raggi diretti con quelli, che suhirono quattro riflessioni

nell'interno. II colore dato dalla prima interferenza e molto piii intenso di quello,

che si produce nella seconda; si percepisce dunque quello a preferenza di questo.

Ma, se quello mancasse, e chiaro che l'altro diventerebbe percepibile. Nel caso nostro

se le condizioni sono tali, che la seconda interferenza dia origine ad una colorazione

azzurra o violaeea, questa si mostrera fra i due Nicol incrociati.

La differenza di cammino fra i due raggi interferenti e per la seconda coppia

due volte piii grande che per la prima; la tinta, che sostituira il giallo, e dunque
a un dipresso quella, che si osserverebbe in luce trasmessa naturale dietro una la-

mina sottile di spessore doppio di quella, che da origine alia particolare colorazione

gialla, che si considerava.

Per esempio la regione inferiore della scaglia rappresentata nella figura 3 e

giallo-pallida. Per ririessione lo stesso tratto e grigio-lavanda (figura 4), lo spessore

della lamina d'aria corrispondente (1) e d' una cinquantina di milionosimi di milli-

metre. Ad uno spessore doppio corrisponderebbe un colore bruniccio ed e quello che

si vede nella figura 10.

Ancora: la prima regione in basso sulla scaglia della figura 11 e giallo-bruna,

e corrisponde ad uno spessore di 110 milionesimi di millimetre. Uno spessore doppio
darebbe un colore turchino-bigio, come quello che si scorge nel tratto corrispondente

della figura 12.

Si notera che certi tratti, di colorazione molto simile in luce naturale trasmessa,

appariseono alquanto diversi fra i Nicol. Questo non costituisce una difficolta grave,

perche si sa che tinte poco differenti possono essere prodotte da spessori alquanto
diversi; ma gli spessori doppii, in genere, non danno piii colori molto vicini.

Mi sembra che queste osservazioni valgano a mettere in luce la particolare

struttura delle scaglie dell'E imperialis e nello stesso tempo confermino che i loro

colori sono dovuti ad interferenza.

(1) Cfr. Verubt, WeUentheorie ties Lichiea, I, 60, 1881.
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SULLE VARIETA ALGEBRICHE

UN GRUPPO CONTINUO NON INTEGRABILE

TRASFORMAZIONI PROIETTIVE IN SE

MEMOEIA
I>I

GINO FANO

Approvata nell'Adunanza del 12 Aprile 1896.

§ 1.

Considerazioni generali.

1. Questa Memoria ha per iscopo di portare un nuovo contribute alia teoria

delle varieta algebriche a un numero qualunque di dimensioni e appartenenti a uno
spazio qualsiasi, le quali ammettono un gruppo continue- di trasfbrmazioni proiettive

in se stesse. — Poco meno che ovvio e ancora il caso delle curve algebriche con

infinite trasfbrmazioni proiettive in se (Curve W. secondo la denominazione usata dai

Sigg. Klein e Lie (')), essendo queste curve tutte razionali, e anzi razionali normali

(di ordine r in Sr) nel caso di un gruppo almeno co2 di trasformazioni proiettive,

mentre quelle che ammettono solo un gruppo co 1 di tali trasformazioni si possono

ottenere come proiezioni di curve razionali normali da spazi aventi rispetto a queste

determinate posizioni ('). — II caso successivo delle superficie (o varieta oo2
)
presenta

gia difficolta sensibilmente maggiori ; ma anch'esso si pub ritenere ormai come esau-

rito, grazie ai risultati ottenuti dal Sig. Lie (Theorie der Tramformationsgruppen,

vol. Ill, pag. 190-196, e: " Leipz. Ber. „, anno 1895, fasc. II, pag. 209-247) e dal

Sig. Enriques (" Atti del R. 1st. Veneto „, ser. 7", vol. IV e V), e a quelle ulteriori

estensioni ed osservazioni varie, anche per spazi qualunque, che sono contenute in

(') " Compt. Rend. „ t. LXX, pp. 1224 e seg„- " Math. Ann. „, Bd. IV, pp. 50-84.

(') Cfr. Klim-Lie, 1. o,; Lobia, ' Giornale di Mat. „, vol. XXVI, e " Eend. di Palermo „, t. II (1888);

come pure una mia Nota nei " Rend, del!Ace. dei Lincei „, ser. 5a
, vol. IV, 1° sem., pp. 51 e seg.
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talune mie Note (« Rend, della R. Ace. dei Lincei „ , serie 5", vol. IV, 1° sem.,

p. 149-156 ;

" Rend, di Palermo „, t. X, pp. 1-15 e 16-29). — In questo lavoro io

passo quindi alio studio delle varieta algebriche a tre dimensioni (M3) con infinite

trasformazioni proiettive in se, e mi oceupero piii speeialmente di quelle fra esse

che sono contenute in uno spazio a quattro dimensioni (S4 ), che sono cioe rappre-

sentabili con un'unica equazione algebrica intera fra cinque variabili omogenee. In

particolare mi propongo ora di determinare quali varieta M3 dello spazio S4 ammet-

tano un gruppo transitive- (quindi almeno co3
) di trasformazioni proiettive in se (un

gruppo tale cioe, che con un'opportuna operazione di esso si possa sempre passare

da un punto generico della varieta M3 ad ogni altro) (').

2. Ma i metodi che sono seguiti nelle ricerche sulle superficie con co2 o piii

trasformazioni proiettive in se non potrebbero forse riescire altrettanto utili nel

caso attuale. Nella determinazione dei gruppi proiettivi co2 dello spazio S3 il

Sig. Enriques aveva gia dovuta escludere (per evitare una soverchia complica-

zione) la considerazione dei gruppi composti esclusivameste di omografie con punti

uniti multipli. Io ho mostrato piii tardi (" Rend. Ace. dei Lincei „, vol. e Nota cit.;

" Rend, di Palermo „ t. X, p. 23 e seg.) che anche la considerazione di questi

ultimi gruppi non conduce ad altre superficie algebriche, all'infuori di quelle

gia studiate dal Sig. Enricjues, e di talune superficie W (vale a dire superficie

con co2 trasformazioni proiettive permutabili) che a lui pure si erano presentate per

altra via. Ma se noi volessimo ora incominciare, seguendo una via analoga a questa,

lo studio dei gruppi proiettivi co 3 dello spazio S< , ci troveremmo ben presto davanti

a un numero assai grande di casi da esaminare ; e eib anche senza tener conto della

maggiore complicazione prodotta sia dalla presenza di punti uniti multipli, dalla cui

considerazione e per lo meno assai dubbio se qui si potrebbe ancora prescindere ;

sia dal fatto che un punto unito variabile potrebbe qui descrivere un'intera super-

ficie e non soltanto una curva. — Si avverta pure che la determinazione di tutte

le superficie di S3 con co2 trasformazioni proiettive in se, accennata appena dal

Sig. Lie nel 3° vol. della sua Theorie der Transformationsgruppen, e stata ora com-

pletamente eseguita da lui stesso in una Nota (gia cit.) inserta nel 2° fasc. dei

" Leipziger Berichte „ dell'anno 1895 ; ma anche il metodo seguito da quest'illustre

scienziato, benche immediatamente estendibile e di riescita sicura, presenta pur sempre

taluni inconvenienti ; esso si riduce, fra le altre, a un puro e lunghissimo lavoro di

calcolo e non permette nemmeno di fissare la propria attenzione sopra alcun concetto

un po' generale, ml quale si possa informare tutta la trattazione ;
vantaggio que-

st'ultimo non disprezzabile, che, per altra via, e almeno in parte, noi non disperiamo

forse di ragoiungere. — E nella determinazione delle superficie con almeno co3 tras-

formazioni proiettive in se, e fondamentale , tanto per il Sig. Lie
,

quanto per il

Sig. Enriques, la considerazione delle linee asintotiche sulle superficie

(') ft questo iniatti il caso piii interessante. In ogni altro caso la varieta M3 non sarebbe che

un aggregate di CO' superficie o di CO8 curve {razionali le une e le altre), ciascuna delle quali sa-

rebbe di per se unita rispetto a tutte le trasformazioni del gruppo proposto.
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derazione die si potrebbe fors' anche estendere alle varieta M3 di S4 , assumendo
come analoghe alle asintotiche le curve determinate dalle direzioni delle tangenti
quadripunte, ma ehe non riescirebbe probabilmente altrettanto utile. Si osservi ad es.

(nel caso in cui tali linee siano rette) che mentre una superficie la quale contenga
due diversi sistemi co* di rette e necessariamente una quadrica di S3 (ovvero un
piano), non e noto invece che sussista una proprieta analoga, o almeno altrettanto
semplice, per una varieta M3 contenente un egual numero di sistemi co2 di rette.

3. Noi prenderemo quindi le mosse, in queste ricerche, da considerazioni affatto
diverse; e precisamente da alcune considerazioni (dovute pure al Sig. Lie) sulla com-
posizione dei gruppi continui. Sara per noi fondamentale la distinzione di questi
gruppi in integrabili e non integrabili.

Si chiama integrum (') ogni gruppo continuo m* (GP), nel quale esista tutta
una serie di sottogruppi Gf, (i= r— 1, r -2, . . . 2, 1), dipendenti ciascuno da un
numero di parametri essenziali eguale all'indice i, e tali che ciascuno di essi sia
contenuto come sottogruppo invariant nel gruppo precedente G.+, (e in particolare

&,_i entro G>). — Allora si puo anche dimostrare (*) che la stessa serie di sotto-
gruppi G„ o eventualmente un'altra serie analoga, deve anche esser tale che ogni
sottogruppo G, risulti invariante non solo entro G, , , ma entro ogni gruppo G(+l (dove
1-is? — »), e in particolare entro G,..

I gruppi non integrabili saranno pertanto quelli in cui non esiste alcuna serie
di sottogruppi G, aventi la proprieta ora indicata.

Un gruppo continuo non integrabile deve eontenere almeno tre parametri (essen-
ziali). I gruppi non integrabili piii semplici ne contengono appunto tre soli; e in
essi si possono sempre trovare tre trasformazioni infinitesime indipendenti X,/, X„f,
X3 f, per le quali si abbia

:

(X, Xs) = X, f (X, X3) = 21,f (X2 X8)
= X,f (

3

).

Questi gruppi co3
sono semplici (nel senso della teoria dei gruppi), non conten-

gono cioe alcun sottogruppo invariante. Ne da un esempio notissimo il gruppo co3
delle

proiettivita in una forma semplice (ad es. sulla punteggiata).

Un teorema die caratterizza ancor piii la distinzione fra gruppi integrabili e
non integrabili e il seguente, dovuto al Sig. Engel f)

;

Un gruppo continuo e integrabile sempre e solo quando non contiene alcun sotto-

gruppo co3
semplice (avente cioe la composizione teste indicata). I gruppi non inte-

(') Lib, Theorie der Transformationsgruppen, vol. Ill, p. 679; Lib-Sohefksrs, Yorlesungen fiber con-
tinuirliche Oruppen

, p. 537. La denominazione di gruppo integrabile fu usata per la prima volta
dal sig. Lie nel 1889 (" Leipz. Ber. ,); ma il concetto di un tal gruppo risale ai primi lavori dello
stesso A. sulla teoria generate dei gruppi continui (1874).

O Lte-Schbfpem, 1. c, p. 537.

(*) Lie. Op. cit., vol. Ill, pp. 713-714; Lie-Scheeeees, Op. cit., p. 572.

(') Kleinere Beitriige zur Gruppentheorie
, II, * Leipz. Ber. „, anno 1887, p. 89; Lie, Op. cit

TOl. Ill, p. 757.
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grabili saranno dunque quelli e quelli soli che contengono (almeno) un sottogruppo cc
3

cosi costituito (o hanno essi stessi questa composizione, se sono preeisaraente co3
).

4. Passando adesso dal campo puramente astratto in eui finora siamo rimasti a

quello concreto (e che a noi piii interessa) dei gruppi continui proiettivi, troviamo

quest'altro teorema, che e anche notevole (

l

)

:

Ogni gruppo proiettivo integrabile di uno spazio qualunque S, ammette almeno

un punto unito fisso, una retta unita passante per questo punto, un piano unito per

questa retta, ecc. e infine un iperpiano (S,_i) unito fisso contenente questi vari spazi

minori. In generate, per ogni S,< unito fisso (0 SiSr — 2) passa un S^i del pari

unito (e vi e sempre almeno un punto, ossia un S unito, quindi un Si, ecc). —
L'inversa di questo teorema e pur vera e quasi evidente.

Quanto ai gruppi proiettivi non integrabili, importera anzitutto studiare quelli co3

,

perche questi entrano appunto come sottogruppi in tutti gli altri. E anche per questi

gruppi CO
3

si ha un teorema generale, del quale ci occuperemo nel prossimo §.

Quello che e stato detto finora ci semhra intanto sufficiente per giustificare la

divisione che intendiamo fare della nostra ricerca in due parti : Varieta M8 di S4 con

gruppi integrabili — e varieta con gruppi non integrabili di trasformazioni proiettive

in se. Le due questioni parziali verranno studiate con metodi e per vie affatto di-

verse l'una dall'altra.

II caso dei gruppi non integrabili si rivelera come molto piii semplice ed ele-

gante, nonehe breve a trattarsi, e percio appunto intendiamo dedicare ad esso questo

primo lavoro. Avremo cosi occasione di occuparci anche di questioni relative a par-

ticolari rappresentazioni geometriche delle forme e dei sistemi di forme binarie

;

questioni che si collegano al cosi detto Principio di trasporto di Hesse f). In gene-

rale, vedremo che la ricerca di tutte le varieta algebriche Mt di uno spazio qua-

lunque S, con un gruppo non integrabile di trasformazioni proiettive in se, si pub

ricondurre a quella dei sistemi di relazioni invariantive (rispetto a sostituzioni lineari)

tra i coefficienti di una o piu forme binarie, e in particolare la ricerca delle M,_, di

Sr a quella degli invarianti (nel senso ordinario) di una forma binaria di grado r e

degli invarianti simultanei di due o piii forme di gradi inferiori (e precisamente di

gradi tali che, aumentati ciascuno di un'unita, diano per somma r + 1). — Si av-

verta pure che i gruppi (proiettivi) non integrabili sono anche i piii importanti (si

potrebbe anzi dire, i soli importanti) quando si voglia tener d'occhio l'applicazione

che se ne puo fare alia classificazione di talune categoric di equazioni differenziali

,

ad es. delle equazioni differenziali lineari omogenee (con una sola variabile indipen-

dente), considerando questi stessi gruppi proiettivi, ovvero quelli corrispondenti di

sostituzioni lineari omogenee, come gruppi di razionalith di altrettante equazioni

(') Lib, Op. cit., vol. I, p. 589; vol. Ill, p. 681; Lie-Sohjsffers, Op. oit., p. 532.

C)
" Journ. de Crelle ,, Bd. 66, pp. 15-21 (1866). Cfr. anche il § 5 dell'opuscolo (Programmschrift)

del Klein, Vergleichende Betrachtungen liber neuere geometrische Forschungen (Erlangen, 1872), ristam-

pato nel vol. XL1II dei " Math. Ann. ,, e tradotto in italiano nel vol. XVII degli " Annali di Mat. »
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clifferenziali lineari, aecondo le idee svolte in vari lavori del Sig. Pioaed (') e nella

Dissertazione del Sig. Vessiot
(

!
). Ogni qual volta infatti il gruppo di razionalita

e integrabile, 1'equazione differenziale lineare corrispondente risulta integrabile per
quadrature f). E in cib precisamente, e in proprieta analoghe di altre equazioni diffe-

renziali (con trasformazioni infinitesime in se), che sta la ragione del nome di gruppo
integrabile ('').

Delle varieta di S4 con un gruppo integrabile di trasformazioni proiettive in se

conto occuparmi in un altro lavoro, esponendovi, in parte almeno, i risultati che ho
gia ottenuti. Fra le varieta M3 con almeno co" trasformazioni proiettive in se (che

corrisponderebbero in certo qual modo alle superficie di S3 con oo3
trasformazioni

cosi fatte) se ne troveranno alcune geometricamente interessanti. Delle Ms di S4 con
sole oo3

trasformazioni proiettive in se ho determinati pure tutti i diversi tipi; ma
dubito assai che l'esposizione eompleta di questi ultimi possa anche riescire utile e

interessante.

I gruppi proiettivi semplici tre volte infiniti.

5. In questo § mi propongo di determinare i diversi tipi di gruppi proiettivi

semplici co3
di uno spazio qualunque S,. Poiche ogni gruppo non integrabile deve

contenere (almeno) un sottogruppo co3
cosi costituito, e chiaro che le varieta inva-

rianti rispetto a gruppi proiettivi non integrabili saranno anche tutte invarianti

rispetto a qualche gruppo (proiettivo) semplice oo3
.

Si pub riconoscere facilmente {') che i soli gruppi proiettivi semplici co3
di uno

spazio Sr ,
i quali non nmtano in se nessuno spazio minore St (0<i<f-l) conte-

nuto in Sr medesimo, sono quelli che trasformano in se una determinata curva razionale
normale (di ordine r) di quest'ultimo spazio. — Un tal gruppo contiene infatti oo1 sotto-
gruppi co2

fra loro equivalenti (gleichberechtigt), ciascuno dei quali (essendo integra-
bile) deve ammettere almeno un punto unito fisso. Questo punto variera pero al

variare del sottogruppo co3
che si considera (essendosi escluso per ipotesi che vi sia

in S, uno spazio minore S„, e in particolare un S unito fisso), e assumera cosi oo1

posizioni diverse, luogo delle quali sara una certa curva C unita rispetto all'intero

gruppo oo3
. Questa curva apparterra alio spazio Sr (non sara cioe contenuta in uno

spazio inferiore), e ogni trasformazione non identica di quel gruppo co3 subordinera
su di essa una trasformazione (proiettiva) anche non identica. La curva C ammet-

(') " Compt. Rend. „ 1883; " Ann. de Toulouse „ 1887; " Compt. Kend. „, sedute dell'8 ott. 1894
e del 2 dicembre 1895.

(
a
)

" Ann. de l'fic. Norm. Sup. „, t. IX (1892).

(') Cfr. Vessiot, 1. c, p. 241. A quest'ordine di idee si riferiscono anche talune mie Note inserte
aei "Bend. dell'Aco. dei Linoei „ dell'anno 1895 (serie 5», vol. IV, 1° sem.).

(') Lib, Op. eit, vol. Ill, p. 709.

(') Cfr. ad es. Lib, Op. cit,, vol. Ill, pp. 187, 758, 785.
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tera dunque essa stessa oo
3 trasformazioni proiettive in se, e sara percib appunto

una curva razionale normale (di ordine r).

Viceversa, e anche noto che ogni curva razionale normale di uno spazio Sr deter-

mine, un gruppo (semplice) co3
di trasformazioni proiettive di questo spazio, rispetto al

quale e unita la curva stessa, ma non e unito nessun punto o spazio minore qualsiasi

contenuto in S,.

6. Ma si puo dire anche di piu ; si pub dimostrare cioe, che se in un gruppo

proiettiro semplice oo* di Sr vi sono spazi inferiors uniti, i minimi fra questi spazi —
quelli cioe dentro i quali nessuno spazio minore e del pari unito — devono essere

(com'e chiaro) a due a due indipendenti, e devono formare un sistema appaktenente

allo spazio S,. ; vale a dire, devono esistere sempre m (> 2) spazi uniti indipendenti

di dimensioni h^ , h 2 , . . . hm (0 < ht
<»•— !) tali che :

l(ht+ l)= r+ l.

In particolare dunque, se vi e un S r_ ;
unito, vi dovra anche essere un punto unito

(fisso) esterno a questo spazio (iperpiano) ; se vi e un S r_s unito, vi sara anche una

retta unita non incidente a questo Sr_ 2 ('), e cos") via dicendo. — In ciascuno spazio

unito minimo S;,
(
(per hi > 1) verra poi subordinato un gruppo oo3 con una curva

razionale normale (di ordine h,) unita ; curva che, per h, = l, sara la stessa retta

S/,. Sx.

Questo teorema si trova gia enunciato nel 3° vol. della Theorie der Transfor-

mationsgruppen del Sig. Lie (p. 785), ma non vi e dimostrato ; e detto soltanto che la

(prima) dimostrazione datane da Study non era forse del tutto soddisfacente, ma e

stata poi completata da Engel con opportuni sviluppi analitici (analoghi a quelli di

cui e fatto uso a pp. 736 e 758 .del vol. stesso). — Io ho cercato di darne un'altra

dimostrazione (geometrica), che e quella appunto che forma l'oggetto principale di

questo § C). La dimostrazione e divisa in tre parti. Nella prima parte (n° 6) verra

in certo qual modo invertito il teorema del n° 5, o, per dir meglio, verra esaminata

(') Anche se vi fossero, fuori dell'Sr-E, due diversi punti uniti, vi aarebbe pur sempre una retta

unita la loro eongiungente — ; ma non potrebbero su di questa esaere uniti (per Tintero gruppo)

aoltanto quei due punti, perche se no, imponendo a un terzo e quindi ad ogni punto della stessa

eongiungente di essere del pari unito, si verrebbe a staccare dal gruppo proposto un sottogruppo

invariante OO2
, il che nel nostro caso son pub avvenire. Potrebbero perb essere uniti, per Tintero

<mippo CO3 tutti i punti di quella retta; ma 1' Sr-s unito sarebbe allora asse di un fascio di Sr- i

uniti e noi potremmo limitarci allo atudio delle trasformazioni subordinate entro ciascuno di

questi spazi.

(

a
) Non mi nascondo certo le difficolta che la lettura di questa dimostrazione sara per presen-

tare. Ma la neceasita di rimuovere fin d'ora talune obbiezioni che si sarebbero poi potute avanzare,

e il desiderio di non introdurre possibilmente nel teorema nessuna restrizione (nemmeno quella ad

es. dell'algebricita del gruppo) non mi hanno permesso di essere piu breve, ne forse permetterebbero

di rendere la lettura stessa tanto facile e chiara quanto sarebbe desidera,bile. II lettore che non

volesse troppo atancarsi, e coloro soprattutto che non avessero molta famigliarita coi concetti e coi

ragionamenti di cui dovrb valermi, potranno accettare il teorema come dimostrato altrove, e pas-

sare senz'altro al § 3.
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una certa ipotesi che risultera possibile nel solo caso del gruppo co3
con una C ra-

zionale norm ale fissa. Esclusa pertanto quest'ipotesi, nella seconda parte (n» 8) verra
studiato il caso piu semplice fra gli altri previsti dal teorema generate gia enun-
ciato (il caso cioe di due soli spazi minori fissi, un S, e un S,_,_,), e stabilito il

teorema stesso per questo caso particolare. Nella terza parte infine (n° 9) si dedurra
dal teorema particolare del n» 8 la dimostrazione generals richiesta.

7. Anzitutto, nel caso di un gruppo proiettivo co
3 con una curva razionale normale

umta, e noto (cfr. anche quanto e detto al n° 5) che ogni sottogruppo co2 ammette
un solo punto unito fisso, che sta su quella curva

; e questo stesso punto. contato
r + 1 volta, e anche il solo punto unito per il gruppo parabolic m l

contenuto come
sottogruppo invariants in quel gruppo col Ma noi possiamo anche dimostrare, inver-
samsnte (e sara questa la prima delle tre parti), che :

Se un sottogruppo parabolico co" di un gruppo proiettivo semplice oo5
di S, ammette

un solo punto unito (r + 1)H° (sicche le relative traiettorie saranno curve razionali nor-
mali di ordine r (')), allora:

1" II gruppo co- che contiene questo gruppo parabolko come sottogruppo invariante
si compone appunto delle omografie che lasciano fissa una certa C razionale normale, e
un punto sopra questa curva

(

2

) ;

2" 11 gruppo complessivo co
3

si compone a sua volta di tutte le omografie che
mutano in sit una certa curva razionale normale dello spazio Sr .

Poiche ogni sottogruppo parabolico co 1

del gruppo co3
proposto e contenuto come

sottogruppo invariante in un determinate sottogruppo co" dello stesso gruppo co
3

,

cosl, nel nostro caso, avendo uno (e quindi ciascuno) di quei sottogruppi parabolici un
solo punto unito P (variabile pero eventualmente da un sottogruppo all'altro). questo
punto sara ogni volta unito anche per tutte le operazioni del sottogruppo oo2

(G2) in
cui qusl gruppo parabolico e contenuto; e altrettanto si dica dei vari St {k= l. 2....r— l)
uniti uscenti da quel punto. In particolare, sulla retta unita p che passa per P il

gruppo G8 dovra subordinare il gruppo anche co
8

di tutte 1c omografie per cui e
unito P (e non soltanto il gruppo parabolico oo

1
per cui P e punto unito doppio) perche

se no, imponendo a uno e quindi ad ogni altro punto della stessa retta di essere unito.
si troverebbe in G, un sottogruppo co' invariante diverse da quelle prima considerato,
il che non e possibile. Nel piano unito TT per p verra allora subordinato un gruppo,
sempre co\ con una conica fissa passante per P e ivi tangente alia p ; cib risulta
ad es. osservando che in questo piano deve essere unito per tutto G2 il fascio dells
eomchs che sono traiettorie per il sottogruppo parabolico (invariante) di ft stesso;
fascio che si compone di coniche aventi in P un contatto di 3° ordine, colla retta p
come tangente comune

;
e che, se in questo fascio la retta (doppia) p, che ne e la

sola conica degenere, fosse anche la sola conica unita per tutto 63 , si avrebbe un

ser. 2*, t. XXII(') Cfr. ad es., per r = 3, la Mem. del Prof. Pittarelu negli " Ann. di Mat.
(§ 2, n" 5, pp. 24-25); e analogamente si vedrebbe la cosa per r gualunque.

(') Questa parte del teorema sussiste indipendentemente dall'essere o no considerato il preee-
dente gruppo CO* come sottogruppo parabolico di un gruppo CO3

.

Seeie II. Tom. XLVI.
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gruppo oo2
di proiettivita permutabili col punto unito triplo P ('). Bastera quindi

ora dimostrare che, ammesso che un gruppo G2 , del tipo di quello che ora stiamo

considerando, subordini sempre nell'unico St unito fisso (jfc= 2 , 3 , . . .) un gruppo co
2

con una C* unita, esso dovra anche subordinate nell'S1+l unito per questo S* un

gruppo co2 con una Cl+1 unita ; essendo infatti quell' ipotesi riconosciuta vera per

A;= 2, ne seguira la proprieta analoga per &= 8, 4,... r. — Ora, il gruppo Gt2 ,

come lascia fissa (per ipotesi) una C* di S», lascera anche fisso un cono razionale

normale P di Si+i , col vertice in P (perche le rette — o gli S k — di S^ uscenti

da P si possono considerare come punti di un nuovo spazio Zt , sui quali Gt2 dovra

operare come sui punti dell'Si unito prima considerato). Questo cono sara luogo

di oo 1 curve C+1
, traiettorie del sottogruppo parabolico oo1

; e le tangenti a queste

stesse curve nei punti di una generatrice variabile del cono P formeranno sempre

fascio attorno a un punto variabile della curva C* (

2
). Per un sottogruppo oo 1 gene-

rico di G2 e unito un punto di C* (distinto da P) colla corrispondente generatrice

di P (distinta da p) ; so anche sopra questa generatrice vi fosse un nuovo punto

unito distinto da P, la nostra asserzione risulterebbe senz'altro verificata, perche il

luogo di questo ulteriore punto unito, esterno ad S t , non potrebbe essere altro che

una (?+l passante per P e unita per l'intero gruppo G2 . — Potrebbe pero nascere

il sospetto che sopra questa generatrice unita variabile fosse sempre subordinate un

gruppo parabolico co 1 con P come punto unito doppio ; ma e facile vedere che le oo2

operazioni cosi risultanti non formerebbero un gruppo. Supposto infatti che no formino

uno, e chiaro che tali operazioni si dovrebbero poter ottenero tutte moltiplicando

fra loro due sottogruppi oo1 comunque scelti in quel gruppo, ad es. il sottogruppo

parabolico, e un altro qualsiasi; e questi duo sottogruppi si potrebbero rappresentare

rispctt. (in coordinate u„ , u t , . . . ul+l di spazi Si) con equazioni del tipo

:

U\ = Ui + 01 Mil

u' 3
= us -\- 20!% -\- a2M

U'jj+l = »>+! + (* + l) a "l +

U x
= pw,

u\ — p'
:

ut

u\+ i
= ih-f-i + logp . u .

Si avrebbero dunque le equazioni complessive

:

(') Cio segue immediatamente dalle equazioni semplicissime di questi gruppi, ed e pure con-

fermato dalla determinazione completa, fatta dal sig. Lie, dei vari gruppi proiettivi del piano (e in

particolare di quelli OO2
) (cfr. ad es. Lie, Op. cit., vol. Ill, p. 107; Lie-Sohefpees, Op. cit., pp. 288-291).

(

2
) Si osservi che i piani tangenti al cono r k devono incontrare lo spazio S* secondo le gene-

ratrici di un cono P-', del pari unito, che. sara quello appunto che da P proietta la curva unita C*.

Ciascuno di questi piani contiene una tangente di ciascuna delle Cfc+1 considerate di sopra, e una

generatrice di ciascuno dei due coni l~
k

e P—1
; e se quelle tangenti non formassero fascio attorno

a un punto di quest'ultima generatrice, esse punteggerebbero proiettivamente queste stesse gene-

ratrici con P come punto unito; formerebbero dunque fascio intorno a un nuovo punto di quel

piano, il che non c possibile.
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u\ = !(„

u\ = p («, -(- a«
)

w's = p
2
(«2 -f- aaM[ + o8

«o)

m'j = p*(«* + kaut-i -j- -|- a'rt,,)

«'*+i = Mis-i + (* + l)aw„ + 4- (o*+i 4- logp)j

di omografie, ma a cui non competele quali rappresentano bens'i una sehiera a
propriety di gruppo (').

Rimane cosi stabilito il n° 1 di questa prima parte della dimostrazione com-
plessiva. Ammesao ora che, nel gruppo complessivo Co3

, uno e quindi ciascun sotto-

gruppo co!
lasci fissa una eerta C razionale normale, faremo vedere che questa curva

non pub variare da un sottogruppo ra2
all'altro, ed e quindi unita per l'intero

gruppo oo". — Supposto infatti che varii, essa assumera in tutto co1
posizioni di-

verse, ciascuna delle quali sara a sua volta unita per un nuovo sottogruppo co2 con
un (solo) punto unito fisso P posto su di essa. Due qualunque di queste oo 1 curve
C saranno poi contemporaneamente unite per il sottogruppo co1 comune ai corri-

spondenti gruppi co2 — saranno cioe traiettorie per questo sottogruppo oo 1 —
, e

avranno quindi a comune i due punti uniti (distinti) che questo sottogruppo ammette
sopra di esse, nonche i vari spazi osculatori ad esse in questi stessi punti

(

2
). Ma,

tenendo fissa una di queste due curve, e facendo variare l'altra, questa coppia di

punti uniti deve sempre comprendere il punto unito P relativo alia C fissa; dunque il

punto P relativo a una C qualunque deve stare anche su tutte le rimanenti. E sic-

come questo punto non pub essere fisso per l'intero gruppo oo3

,
perche se no le oo 1

curve C dovrobbero avervi a comune tutti i loro spazi S; osculatori (»=1, 2, ... r— 1),

di modo che anche questi spazi risulterebbero fissi, e percib il gruppo co3 sarebbe
integrabile, cost si conclude che le co 1

posizioni del punto variabile P costituiranno
una curva, colla quale tutte le diverse C dovranno coincidere: sicche queste coin-

cideranno anche fra loro, come appunto si voleva dimostrare.

8. Veniamo alia seconda parte della dimostrazione complessiva. Faremo vedere
ora che : Se un gruppo proiettivo semplice co3

di S r lascia fisso uno spazio St (0 <k < r),

ma non, entro S», uno spazio minore (sicche entro l'S t stesso, quando sia k > 1, verm

0) Cib e confermato anche, per*+l = B, dalla deternninazione eseguita recenteniente dal

Sg. Ln di tutti gruppi proiettivi C0! di S„ e in partioolare di quelli che lasciano fissa una conica

(C* di Si, in Sn+i) (Nota cit. dei " Leipz. Ber. „ 1895, cap. I, § 1). A parte il gruppo 00' con una
cubica fissa e un punto unito fisso sopra questa (nel qual caso la conica unita sta nel piano oscu-

latore alia cubica in questo punto), vi deve sempre essere una retta fissa, incontrante la conica,

ma non contenuta nel piano di essa; e su questa retta deve esservi (oltre all'intersezione colla

conica) un secondo punto unito fisso, che pub essere distinto dal primo (gruppo di 4a specie di

-&NRniuE8, Mem. cit.), oppure anche infinitamente vicino ad esso.

(

s

) Ci6 e chiaro geometricamente, e si pub anche dedurre dalle equazioni del gruppo, che sono

riducibili alia forma x'i = p'xi(i = 0, 1, ... r), dove p e il parametro.
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subordinate un gruppo pure co3 con una C unita), e non lascia nemnieno fisso, entro S.„

un Sj- (k < k' < r) passante per quell''Sj, esso lascera fisso un Sr_t_i non incidente alio

spazio Si, e subordinera in questo Sr_,,_i (se r — k — 1 =- 2) un gruppo co3
con una

C'
- *-1

unita.

E questo, come si vede subito, il easo piii semplice fra quelli previsti dal teo-

rema generale del n° 6 (quando solo si esoluda il caso ovvio della C* razionale nor-

male unita). Di qui seguira poi facilmente la dimostrazione per il caso generale.

Possiamo supporre k > '—-—
; se cosi non fosse, sarebbe certo r — k — 1 > '~

,

e noi potremmo quindi ridurci a quell'ipotesi trasformando la questione per dualita,

considerando cioe gli Sr_i di Sr come punti di un nuovo spazio I„ nel quale sarebbe

unito uno spazio minore 2
r_ t_ lP — In ogni caso, il gruppo CO3 proposto operera

sugli cor~*~' spazi Sl+1 (o Sr_j) passanti per l'S t unito (che indicheremo con a) come
sui punti di un S^n, nel quale si abbia una C~'-1

unita. Vi sara quindi una

serie oo 1 unita (r) di tali spazi Si+1 , la quale avra a comune r — k — 1 di questi

stessi spazi con un Sr_, generico passante per a ; ciascuno di questi oo 1
spazi St+1

sara unito per tutto un sottogruppo co!
(6S) del gruppo proposto, mentre per un

sottogruppo co 1 saranno uniti due di quegli spazi, in generale distinti, piii altri

r — k — 2 spazi Si.H passanti pure per a, ma non appartenenti alia serie T ; tutti

perb coincident in uno stesso S,r+1 di questa serie, se il sottogruppo e parabolico.

(Nel caso estremo k = r — 1 questa forma fondamentale di spazi S„+1 si riduce al

solo spazio S,; ma il ragionamento che segue e applicabile anche a questo caso). —
Ciascun sottogruppo (12 ammettera un punto unito fisso P sulla curva unita C* di

Si = a, e una retta unita pure fissa per questo punto , che sara la tangente alia

stessa C*. Ma e facile riconoscere ch' esso dovra anche ammettere una seconda

retta unita fissa p passante per P e non contenuta in a. Infatti il sottogruppo pa-

rabolico co 1 contenuto in questo gruppo (iz deve ammettere, oltre a P, almeno un

secondo punto unito P' (fuori di a, ma nell'unico S,^, unito passante per a), perche

si tratta ora di un gruppo complessivo co3 che non e certo quello di una C razio-

nale normale, sicche appunto P non puo essere, per quel sottogruppo parabolico, il

solo punto unito (cfr. n° 7). Oltre a P' non puo essere unito, per lo stesso gruppo

parabolico, nessun altro punto P" esterno alia retta PP', perche se no si avrebbero

o due S1+ i uniti per a (gli spazi aP' e aP"), oppure un secondo punto unito (distinto

da P) in a stesso ; casi entrambi da escludersi. Sara perb unito, sempre per quel

gruppo parabolico co1

, ogni punto della retta PP', perche se no P', come punto unito

isolato per un sottogruppo invariante, sarebbe certo unito per tutto Gr8 , e gli altri

punti della retta PP' sarebbero a loro volta uniti per un sottogruppo invariante

di Gf2 diverso da quello prima considerato, il che e assurdo ('). Questa retta PP'

sara appunto la retta p richiesta ; essa t) luogo di (tutti i) punti uniti (entro lo

spazio aP) per il sottogruppo parabolico (invariante) di G2 (e teniamo nota in parti-

colare di questo fatto), ed e pure unita, benche in generale non piii luogo di

(') Piu generalmente, si pub riconoscere in modo analogo che i punti uniti fissi di un gruppo

continuo CO1

, il quale sia unico sottogruppo invariante ad i parametri entro un gruppo COi+1 , devono

formare uno spazio Si unico; vale a dire, se due punti distinti sono uniti per un tal gruppo, lo

saranno anche tutti quejli della loro congiungente.
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punti uniti
,

per le rimanenti operazioni di (t8 stesso. — Al variare del sotto-

gruppo G2 , ossia del punto P sulla curva C, questa retta p deserivera una rigata

razionale avente la C* stessa per direttrice (semplice). Da un S r_! generico per a

questa rigata verra ancora incontrata secondo r — k — 1 generatrici, perche tanti

appunto sono gli St+l della serie l~ eontenuti in quell' Sr_, , e ciascuno di questi eon-

tiene a sua volta una ed una sola retta p ; la rigata sara dunque di ordine r — 1,

e pereio normale. 11 gruppo oo3 proposto dovra evidenteraente trasformare in se

questa rigata, lasciandone anche fissa la direttrice C* contenuta nello spazio a. Ora,

se k e precisamente = '

~
, vi sara sulla rigata tutto un fascio di direttrici (mi-

nime) di questo stesso ordine —3—
; sicche il gruppo proposto, essendo privo di

sottogruppi invarianti, e dovendo d'altra parte trasformare in se questo fascio di diret-

trici e (almeno) una curva di esso fascio, trasformera in se anche ciascuna delle

rimanenti curve di esso ('). Avremo dunque in tutto, non solo due, ma infiniti spazi

r—

l

Sr-i uniti, non incoritrantisi a due a due, in ciascuno di essi una C ! del pari
2

-1
-k 1: :k.unita. II teorema e dunque in questo caso dimostrato, essendo r-

Invece, se 4 > — „— , la rigata ammettera certo qualche direttrice di ordine

inferiore a k. Ma essa non potra piii ammettere in questo caso un fascio di diret-

— 1

2
trici minime di ordine

(

!

), perche se no per un sottogruppo oo1 qualunque,

sarebbero unite, oltre alia C, due generatrici p e due direttrici C 2
; le une e le

altre infinitamente vicine se questo sottogruppo e parabolico ; e Tunica generatrice

unita non sarebbe allora piu luogo di punti uniti per lo stesso sottogruppo, come

noi abbiamo invece supposto che fosse (

3
). — Vi sara dunque una direttrice minima

unica, di ordine < ;
questa sara evidentemente unita per il gruppo Co3 pro-

posto, e il suo ordine sara precisamente = r — k — 1 (non inferiore, perche se no

non potrebbero esistere sulla rigata direttrici di ordine k ('); non superiore, perche se

no lo spazio di essa dovrebbe certo incontrare a, determinandovi cosi uno spazio

minore unito). Anche in questo secondo caso e dunque vero il teorema enunciate.

(') Se cosi non fosse, imponendo a queste altre curve di essere anche unite, si staecherebbe

dal gruppo CO 3 un sottogruppo invariants almeno OO1
.

(

a
) Si ag'giunga anzi che, quand'anche la nostra rigata potesse ammettere un tal fascio di diret-

trici minime, cib potrebbe avvenire soltanto per k= —5

—

> SG no la C1 incontrerebbe le sin-

r-l

gole C in piu di un punto (cfr. Segbe, Sulle rigate razionali , n° 5;
u
Atti dell'Ace. di Torino B ,

vol. XIX), e si avrebbe quindi su di essa un'involuzione unita rispetto all'intero gruppo CO' ,
il che

e assurdo.

(

3
) La dimostrazione si potrebbe pero completare t'acilmente anche in questo caso, senza tener

conto del fatto che le generatrici p devono essere luoghi di punti uniti per i singoli sottogruppi

parabolici. — 11 caso piu semplice di un gruppo OO 3 di questo tipo e quello di una quadrica di S3

con una conica fissa su di essa (ossia il gruppo proiettivo 00s che trasforrna in se stessa una qua-

drica di S3 , e fascia fisso anche un punto non contenuto in questa quadrica).

(') Ovvero, se vogliamo, perche si avrebbe in Sr uno spazio minore unito contenente Si, il che

si e escluso.
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9. Da questo secondo teorema (n° 8) segue facilmente il teorema generate enun-

eiato al principio del n° 6. Si abbia in S, un gruppo proiettivo semplice co3 con un

numero qualunque di spazi minori uniti. Era questi, prendiamone uno St di dimen-

sione minima
;
poi lo spazio unito Si' di dimensione minima fra quelli che eonten-

gono Si (sicehe per St non passeranno spazi uniti di dimensione < W e contenuti

in Si>) (') ;
poi lo spazio unito Si" di dimensione minima fra quelli che passano per

Sr, e cosi di seguito, finche non si arrivi a uno spazio non contenuto in altro piu

ampio e del pari unito, all'infuori di Sr stesso. — Poiche gli spazi S( = Sa, e Sr si

trovano nelle stesse condizioni degli S» ed S, al n° prec, avremo in Sr anche un

Sv_i_i= S»» unito non incidente a Si, (e dentro di esso, se fts >2, una unita) (').

Si considerino ora gli SII+I di Sr passanti per Si = S», . Questi si possono ritenere

come punti di uno spazio Xf—k-i, nel quale e unito lo spazio minore £r_s_i for-

mato da quegli St+1 che, passando sempre per St , stanno anche in Sr. Per questo

Zi'_i_i non passa, entro Xr_/,_i , nessun altro spazio unito pill ampio (se no vi sa-

rebbe uno spazio unito per Si' inferiore a Sr) ; vi sara dunque, in Zr-j-i, un nuovo

spazio unito £r_i-_i costituito da un sistema co*"-*'- 1 di spazi St+1 per S». Questi

Si+1 saranno contenuti in un Si+r-r unito per S» , il quale si trova ancora, rispetto

ad Si stesso, nelle condizioni richieste dal teorema del n° 8, e eonterra percio un

St"_r-i — Si, del pari unito e non incidente a Si, — S». Nello spazio Sr abbiamo

dunque trovati tre spazi uniti Si, , Si, , Si, , a due a due indipendenti, e tali che :

(ft, + 1) + (ft, + 1) + (ft, + 1) = h" + 1.

E cosi si puo oontinuare, finche non si sia esaurita la serie degli spazi Stw (consi-

derando dapprima il sistema degli Sr+i per Sr entro Sr' , ecc).

Resterebbe solo a dire qualche parola sul caso in cui vi siano in S,. almeno due

e quindi infiniti punti uniti fissi. (E chiaro che, se vi sono A; -|— 1 punti uniti fissi

indipendenti, l'Sj da essi individuato sara anche tutto composto di punti uniti
(

3
)).

Allora, supposto che sia Sr (e sara certo U » k -t- 2) lo spazio unito minimo (entro Sr)

contenente questo Si = a di punti uniti, dico che in Sr vi sara egualmente un Sr— i-i

unito (non incontrante a). — Infatti ogni sottogruppo G2 del gruppo co3 proposto

ammette un Si+ i
unito fisso passante per a, e in questo spazio vi e certo almeno

una retta unita fissa non contenuta in a. (Cib e evidente se il gruppo G, subordina

in Ss+i un gruppo soltanto co 1
di operazioni (omologie) diverse; che se poi esso vi

subordina un gruppo anche co2
di omologie, queste omologie non potranno essere

tutte permutabili, e quindi speciali, sicehe sara unita la retta luogo dei centri,

esterna appunto ad a). Variando il sottogruppo G,, e quindi lo spazio S1+,, variera

questa retta unita, ma in modo da passare sempre per lo stesso punto di a ; essa

(*) fi questa, in sostanza, la sola condizione veramente necessaria per la dimostrazione; l'ipotesi

della dimensione minima si introduce soltanto per fissare maggiormente le idee, e facilitare il

linguaggio.

(

a
) Anzi, se Is =2k~^l (ad es. se h= 0, U == 1), avremo entro Si' infiniti Si = Si, = Si, uniti.

(
3
) Cfr. la nota (') al n" 6. — Questo caso si e implicitamente escluso finora, perche appunto il

ragionamento del n" 8 suppone che lo spazio Si non sia luogo di punti ne inviluppo di Sr—l uniti.
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deserivera dunque un cono razionale normale, il cui spazio non potra incontrare a

che nel solo vertice del cono stesso, e sara pereib un Ss'-j (non uno spazio infe-

riore, se no per a passerebbe uno spazio unito inferiore a Sg). Questo S»>_j sara

pure unito rispetto all'intero gruppo co3
; e poiche esso contiene uno (ed un solo)

punto unito fisso , esso dovra anche eontenere (n° 8) un Sj-_j_i unito, non passante

per quel punto, e quindi non incidente ad a ; ed era appunto l'esistenza di un tale

spazio entro Sv quella che si voleva dimostrare.

10. Con quest'ultima osservazione, il teorema generale del n° 6 rimane comple-

tamente dimostrato, anche nel caso di infiniti punti (e quindi infiniti spazi minori)

uniti fissi. Possiamo anche enunciarlo dicendo :

Ogni gruppo proiettivo semplice co3
di uno spazio S, trasforma in se un certo

numero di curve razionali normali di ordine Sr, che appartengono a spazi fra loro

indipendenti, e i cui ordini aumentati ciascuno di un' unita danno per somma r -j- 1 •

— Delle varie curve unite, qualcuna pub anche ridursi ad un punto (ordine zero) —
ma se cib avviene per k curve, lo spazio Sj_i di questi punti e luogo di punti uniti

fissi per tutto il gruppo oo3 — ; e un numero qualunque (purche naturalmente < '

)

pub esser costituito da rette. II solo caso di una curva unica e quello della curva

razionale normale di ordine r.

In particolare, da questo stesso teorema segue anche immediatamente che : Un
sottogruppo co 1

generico (e precisamente : non parabolico) di un gruppo proiettivo sem-

plice co3 di Sr ammette sempre r + 1 punti uniti distinti e indipendenti (senza escludere

naturalmente con cib che vi possano anche essere infiniti punti uniti ; solo che fra

questi ve ne dovranno sempre essere r + 1 indipendenti). Un gruppo proiettivo co 1

con punti uniti multipli non pub essere sottogruppo generico di un gruppo sem-

plice oo3
: pub esserne sottogruppo parabolico, ma solo se i suoi punti uniti formano

uno spazio 8h unico (si riducono cioe, se in numero finito, a un solo punto (r-\-Vfu)
(').

Con questo teorema risultano dunque determinati tutti i diversi tipi di gruppi

proiettivi semplici oo3
di uno spazio qualunque S,; sono, in sostanza, le estensioni

piii ovvie e piu naturali dei gruppi oo3
a punti uniti in generale distinti, e composti

di operazioni non tutte permutabili
;
gruppi gia conosciuti per r= 8 (

2

), e facilmente

prevedibiii per r qualunque
(

3
). Da questi ultimi si possono ottenere i primi, con-

servando come curve unite certe curve luoghi di punti uniti variabili (e precisamente,

in ciascun sistema di curve unite con un punto a comune, quella di ordine piu ele-

vato) e, eventualmente, uno o piu punti uniti fissi (in quest'ultimo caso si avranno

perb infiniti punti uniti fissi per il gruppo oo3
).

0) Questa propriety avra forse ]a sua importanza anche per tutti i gruppi proiettivi non inte-

grabili; ma e bene avvertire che l'operazione (o il sottogruppo OO 1

) piu generale di un tal gruppo

Pub non easer contenuto in alcun sottogruppo semplice CO3 del gruppo medesimo. Cib avviene ad es.

rn un gruppo OO* non integrabile, contenendo quest'ultimo un solo sottogruppo semplice OO3
(cfr. Lie,

Op. cit., vol. Ill, p. 723; Lie-Schefpehs, Op. cit., p. 574).

(') Cfr. Enriques, Mem. cit. degli " Atti dell'Ist. Ven. „ ser. 7", vol. IV, pp. 1605 e seg.

f'

!

) Cfr. anche quanto e detto in una mia Nota inserta nei
u
Kend. dell'Acc. dei Lincei

,,, ser. 5a
,

vol. IV, 1° sem., p. 323.
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§ 3.

Equazioni di un gruppo proiettivo semplice CO 3
.

Collegamento colla teoria delle forme binarie.

11. Consideriamo un gruppo proiettivo semplice co
3

di uno spazio qualunque S r ,

e supponiamo (in seguito a quanto e stato dimostrato nel § prec.) che si abbia tutta

una serie di spazi minori uniti Shl (i = 1 , 2 , . . . m : m> 1), a due a due indipen-

denti, tali che :

5" (h, -f 1) = r + 1

;

e entro ciascuno di questi spazi si abbia ancora (ogni qualvolta h, a 2) una curva razio-

nale normale unita, deH'ordine corrispondente h, (per m= 1 si avrebbe dunque in Sr

una sola curva unita di ordine r). — Fra queste varie curve (e rette, per A(
= 1) unite

(in quanto ve ne siano almeno due distinte) risultera determinata una proiettivita nella

quale si corrisponderanno sempre, sulle curve stesse, i singoli punti uniti di un medesimo
sottogruppo co!

contenuto nel gruppo proposto ('). Noi potremo quindi rappresentare

analiticamente queste curve in funzione razionale di un parametro -^ (o di due pa-

rametri omogenei S,, ?,,), in modo che i punti omologhi nella proiettivita ora con-

siderata, vale a dire i punti che risultano uniti per un medesimo sottogruppo co!

,

corrispondano sempre a uno stesso valore del parametro
J-

(ossia a valori pro-

porzionali, o anche addirittura eguali di S, e g.2). Con un'opportuna scelta del sistema
di coordinate, si vede facilmente che per le singole curve C", (?', ... si avranno le

equazioni parametriche seguenti

:

Xo= $*; .r, = ?f'-
1
t8 ; ... xhl

= 5*.; y =

.

(1) .yo= ^9
; y/l = H*.- 1

£ 2 ; ,'A, -%>; x --

--Vh,-- ... = zh = ... = ()

Per effetto di una qualunque trasformazione del nostro gruppo co' il para-

metro ~ risultera assoggettato esso pure a una trasformazione proiettiva (ossia li-

(') £ chiaro infatti che ciascuno di questi sottogruppi ammettera, sopra ogni curva C'i , uuo ed
un solo punto unito fisso.

(') Gli spazi S*,, Si,, ... delle varie curve si sono assunti tutti come spazi fondamentali del

sistema di coordinate; per i punti del primo di essi sono in generale diverse da zero le ht
-j- 1 coor-

dinate che si sono indicate con lettere x
;
per i punti del secondo le h + 1 coordinate y, e cosi via.

Nel caso di una sola curva fissa di ordine r si avra per questa curva l'analoga rappresentazione

:

H — i'u x, = V 'i h: -i\
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neare fratta)
;
in altri termini, i parametri omogenei S, , H2 subiranno una sostitu-

zione lineare omogenea :

(2)

£', = cE,

SH2

ll oui determinante ad — be e diverso da zero (per una trasformazione non degenere)
e pud supporsi addirittura =1. — Viceversa, ogni sostituzione lineare di questi
due parametri determina sopra ogni curva C*< una trasformazione proiettiva, che ai

pub estendere a tutto lo spazio eui la curva appartiene, e risulta anzi gia com-
pletamente determinata per questo spazio. Nello spazio S,h p. e., le equazioni di questa
proiettivita si otterrebbero esprimendo per mezzo delle (2) le

s'o =£'*•; x\ r i,,

in funzione lineare omogenea delle i\\ E*«-
J
E, , e introducendo in luogo di

queste potenze e prodotti di potenze le stesse x , xlt ... seeondo le (1). — Quanto
alio spazio complessivo S,, le equazioni della proiettivita piij generale fra quelle che
nei singoli spazi uniti S», , . . . subordinano le trasformazioni teste considerate si otter-

ranno aggiungendo nelle espressioni di ogni gruppo di coordinate omonime (indicate

cioe da noi con una stessa lettera) un medesimo fattore arbitrario (variabile da gruppo
a gruppo di coordinate)

; sicche in tutto si avranno m nuovi parametri, dei quali

saranno pero essenziali soltanto i mutui rapporti. Queste proiettivita di S, forme-
ranno percio complessivamente un gruppo co"+2

, dal quale, imponendo a due qualunque
degli m nuovi parametri omogenei di essere eguali fra loro, si staccheranno altrettanti
sottogruppi invariants oo™+ 1

. Siccome noi vogliamo estrarne un gruppo co3
privo di sot-

togruppi invarianti, questo gruppo co» dovra essere a sua volta contenuto in ciascuno
di quei gruppi co"+'- vale a dire gli stessi m parametri dovranno essere tutti eguali
fra loro, e si potranno addirittura porre tutti eguali all'unita (il che equivale a non
averli nemmeno introdotti). Ma cosi faeendo non rimane piii ehe un solo gruppo co3

;

sara dunque questo il gruppo che noi andiamo cercando; e potremo percio concludere:

Le stesse equazioni ottenute separatamente per i singoli spazi S«,
( , vale a dire le:

as' = a«'x, + h,ah'- 1 bx1 + g>) a*.-
2
b' xs + ... + b'"xh

,

(3)

«/'„ = a!"ya + feaV-i b yi + fr)a!*-*Py, -j- ... + b>* ?A.

rappresentano gia, prese insieme, il gruppo co3 da considerarsi in S,, quando si in-

terpretino aneora le a, b, c, d come parametri variabilis ma legati dalla relazione

ad — be = 1, e riducibili percid a tre soli distinti.

Seriu II. Tom. XLVI. A 1
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18. D'altra parte e anche facile verificare che, se noi consideriamo il sistema

di forme binarie (nelle variabili £, , ?,)

:

f.
= z £?' + hx^-'i, + Cp)x2^-Hl + .... + .r

4l
g*.

f, = nt*. + /»^,5{-.-'e2 + ®)^z';<-ni + .... 4-^ij.

e assoggettiamo le variabili stesse al solito gruppo co3
di sostituzioni unimodulari (2),

che possiamo anche rappresentaro cosi:

(2')

Si = al\ + cl\

i, = bi\ + di' s

(ad — be = 1)

i coefficienti x , . . . y„ , . . . subiranno corrispondentemente un gruppo oo3
di sostituzioni

lineari rispett. identichc a quelle teste considerate (equazioni (8)). — Ora, ogni varieta

algebrica Mr_! dello spazio Sr la quale sia trasformata in se da questo gruppo pro-

iettivo si rappresentera analiticamente eguagliando a zero una certa funzione razio-

nale intera omogenea delle x,y,z,..., la quale, per efletto delle trasformazioni (3),

non potra alterarsi che per un fattore costante, dipendente dalle sole a, b, c, d.

Data pertanto la nuova interpretazione di cui e suscettibile il gruppo rappresentato

dalle equazioni (3), l'algebra ci insegna che questo fattore costante sara necessaria-

mente una potenza del determinante ad — be (

l

) (e sara quindi nel nostro caso addi-

rittura eguale all'unita); e quolla funzione delle x,y,z,... non sara altro che un

invariants delle forme fx ,
/',,... (nel senso della teoria delle forme algebriche). Con-

cludiamo percio:

Ogni varieta (algebrica) M,_, dello spazio S,, la quale sia trasformata in se da

tutte le operazioni del gruppo proiettivo co3
che si considera (gruppo le cui equazioni

sarebbero date dalle (3)), sara rappresentata analiticamente dall'annullarsi di un in-

variant!', simultaneo delle forme binarie f„ , f„ , . . . (senza escludere, ben inteso, il caso

di un invariante di alcune soltanto di queste forme ; solo che allora la Mr-1 sarebbe

evidentemente un cono).

E percio : La ricerca di tutte le varieta algebriche M,^ di uno spazio Sr , le quali

ammettono un gruppo semplice co5 — o, piu generalmente, un gruppo non integea-

bile — di trasformazioni proiettive in si, e rkondotta a quella degli invarianti dei

vari sistemi di forme binarie di gradi \, h2 , . . . h„, tali che sia

:

(*. + 1) + (*. + 1) + + (K + 1) = r + 1 (•).

f
1
) Cfr. ad es. Study, Methoden zur Theorie der temaren Formm (Leipzig, 1889), pp. 7, 81.

(") Quando una delle hi fosse nulla, si deve intendere la forma corrispondente (di grado zero)

come ridotta a un unico eoefficiente, da considerarsi a Bua volta come (unico) invariante di questa

forma.
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Non si pub dire perb (ed e bene notarlo) che la ricerca di tutte le varieta in-

varianti rispetto a un tal gruppo (anche di quelle di dimensione inferiore a r — 1)

sia ricondotta alia ricerca degli invariants e sistemi di invarianti del sistema di forme

considerato. Vi sono infatti delle relazioni fra i coefficienti di queste forme che si

possono ancora chiamare, nel loro eomplesso, invariantive, ma che non si possono

esprimere coll'annuIlarsi di un certo numero, anche sovrabbondante, di invarianti,

ma solo mediante opportune equazioni tra i coefficienti di taluni covarianti ('). In

ogni modo perb siamo ricondotti anche in questo caso ad un problema di teoria

delle forme algebriche.

13. II teorema enunciato teste mette in luce in tutta la sua generality un le-

game notevolissimo fra la questione che noi ci siamo proposti di studiare, e che pub

presentarsi sotto forma puramente geometrica, e la teoria delle forme binarie, in

quanto precisamente le nostre ricerche geometriche si possono ricondurre al problema

principale che e oggetto di quest'ultima teoria. — Nel caso di una sola forma binaria

di grado r — ossia di una sola eurva fissa in S„ la quale sara precisamente una curva

razionale normale di ordine r -*- il legame osservato rientra sostanzialmente nella

nota rappresentazione dei gruppi di r elementi di una forma semplice mediante i

punti di uno spazio S,. ; rappresentazione che, nel caso piu semplice di r= 2 , fu gia

studiata da Hesse (" Journ. de Crelle „, Bd. 66), e della cui possibility per r qua-

lunque e fatto cenno nel Programma gia eit. del Klein (§ 5).

Piii recentemente, questa stessa rappresentazione compare nelle Vorlesungen

iiber continuirliche Gruppen... di Lie-Scheffees, fra le diverse applicazioni della teoria

dei gruppi continui (p. 718 e seg.). Anche li si tratta di mettere in relazione pro-

blemi relativi a quest'ultima teoria colla teoria delle forme binarie ; ma, prescindendo

anche dal fatto che la parte analitica della questione, Vequivalenza cioe di due o piu

forme binarie, vi e sempre messa maggiormente in evidenza, e bene notare che lo

scopo propostosi dall'A. e quello di applicare i metodi generali di Lie per forma zione

degli invarianti di un dato gruppo continuo di trasformazioni al caso particolare del

gruppo di sostituzioni lineari a cui risultano assoggettati i coefficienti di una forma

binaria corrispondentemente al gruppo oo3
di sostituzioni unimodulari delle variabili.

Si tratta insomma di formare effettivamente questi invarianti per una nuova via. —
A noi invece interessa soprattutto il lato geometrico della questione, e quindi, piii

che la formazione dei vari invarianti (che in molti casi sono gia noti da lungo tempo),

1'opportuna interpretazione geometrica delle equazioni che si hanno eguagliando questi

invarianti a zero. — Nell'op. di Lie-Scheffees e anche considerato un caso di sistema

di due forme (e precisamente di due forme quadratiche), ma senza alcun cenno di

rappresentazione geometrica ; rappresentazione che condurrebbe, dal nostro punto

di vista, a un gruppo proiettivo cg3
dello spazio S5 con due coniche fisse (in piani

non incidenti).

0) Cfr. ad es. Clebsch, Theorie der binaren algebraischen Formen (Leipzig, 1872); pp. 91, 163.
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§ 4.

Varieta invarianti rispetto al gruppo di una C' razionale normale.

Curve e superficie invarianti rispetto a un gruppo proiettivo

semplice GO 3
qualsiasi.

14. Per il caso di un gruppo proiettivo co3
di Sr il quale trasformi in se una

curva razionale normale di ordine r, possiamo ancora aggiungere qualehe osservazione

d'indole generate (').

Da quanto abbiamo detto risulta intanto ehe la ricerca delle Mr_ t invarianti

rispetto a un tal gruppo e ricondotta a quella degli invarianti di una forma binaria

di grado r. E noto che fra questi invarianti (per r > 3) se ne possono trovare r — 2

(razionali, interi) distinti fra loro, e tali che i rapporti fra opportune potenze di essi

siano invarianti assoluti di quella stessa forma (fra i quali ultimi r — 3 saranno

indipendenti)
(

!
). Se con A[ , A2 , ... A,_ 2 indichiamo quegli r — 2 invarianti (relativi),

e con a,, a8 , . . . ar_j un gruppo di esponenti (interi, positivi) tali che le A?' siano

tutte funzioni di uno stesso grado nei coefficienti della forma primitiva, eppero i

loro mutui rapporti risultino invarianti assoluti di questa forma, e chiaro che in uno

spazio S r ,
nel quale quei coefficienti x , x, , . . . xr si assumano come coordinate

proiettive omogenee, ogni varieta del sistema lineare co'-'

:

(1) *aA«. -f-
lh k'-- + + K^AZ^ =

sara invariante rispetto al gruppo co3
della curva razionale normale:

3C(i CC\ 3/2 "C-

=

Saranno dunque invarianti rispetto a questo gruppo anche le varieta intersezioni di

due o piii varieta qualsiasi del sistema (1). Se prendiamo in particolare r — 3

varieta (Mr _i) indipendenti di questo sistema, e consideriamo le loro equazioni come

lineari omogenee nelle A/, ne risulteranno individual i mutui rapporti di queste

ultimo; vale a dire :

(') Le cose esposte in questo § non sono per6 necessarie per comprendere il contenuto del

due §§ suceessivi.

(*) Quegli r — 2 invarianti (relativi) sarebbero anche integrali indipendenti di un sistema com-

pleto di tre equazioni alle derivate parziali lineari fra r~\-l variabili; variabili che sarebbero date

appunto dai coefficienti della forma binaria conaiderata (cfr. Lie-Scheiters, Op. cit., p. 735). Nel

nostro caso pero, essendo note le equazioni finite del gruppo CO 3 di cui si tratta, la loro determi-

nazione si riduce a un semplice problema di eliminazione (Lie, Op. cit., vol. I, pp. 225-226).
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I punti delta varieta intersezione variabile di r — 3 varieta Mr_ : indipendenti

del sistema (1) sono immagini in Sr di forme binarie di grado r nventi gli stessi inva-

rianti assoluti A?' : A™1 (sono immagini, nei senso che le coordinate di quei punti

danno i (mutui rapporti dei) coefficienti di queste forme). Quest' intersezione e in

generale una varieta a tre dimensioni (M3), perehe r — 3 varieta M,._! in S r hanno

certo a comune almeno co3
punti, e d'altra parte e anche noto che non vi possono

essere piu di / ' forme binarie di dato grado aventi dati invarianti assoluti (generali).

Lo spazio S, risulta cosi suddiviso in cor-3 varieta M3 unite rispetto al gruppo

proposto. Ma non e escluso che una tale M3 possa ancora spezzarsi in due o pill

(certo perb in un numero finito di) parti distinte e irreducibili
(

l

), rispetto a ciascuna

delle quali il gruppo co3 sara transitivo (vale a dire due punti generici di una di

queste M3 irreducibili saranno sempre immagini di forme equivalent!)
(

!
).

Suddiviso cosi lo spazio Sr in varieta M3 irreducibili unite, rispetto a ciascuna

delle quali il gruppo oo3
e transitivo, e chiaro che ogni M4 (k > 3) unita rispetto al

gruppo co' sara una serie oo*- 3
di tali M3 (

3
).

15. Quali sono le superficie (Mj) unite rispetto al nostro gruppo co3
? (

4
). Un

punto qualunque di una tal superficie deve essere unito per (almeno) co1 trasforma-

zioni contenute in questo gruppo, e sara percio immagine di una forma avente al piu

due radici distinte. Di qui si trae facilmente che

:

Le sole superficie unite rispetto al gruppo proiettivo co3
di una C razionale nor-

male in S, sono i luoghi delle intersezioni di tutte le possibili coppie di spazi St e S,_t

osculatori alia stessa curm nei suoi vari punti.

Queste superficie saranno dunque in numero finito, e precisamente in numero
1di|o secondo che^^uuuu wlc , e pari o dispari. In quest' ultimo caso esse appar-

teranno tutte alia varieta base del sistema lineare (1). Infatti un punto qualunque
di una di esse e immagine di una forma binaria di grado r con una radice almeno
/,. 4-l\pla
^—g

—J ,
e avente percio tutti gli invarianti identicamente nulli (

s
). — Se invece r

(') Infatti gli invarianti assoluti di una data forma che sono razionali nei coefficienti di

questa si possono ancora scegliere, in generale, in vari modi, e non si pub escludere quindi che
i birapporti dei punti radici della forma a quattro a quattro non ne risultino ancora individuati,

ma solo determinati in un numero finito di modi. Seelti perb opportunamente gli invarianti asso-

luti, la loro eguaglianza e anche condizione sufficiente per la trasformabilita di due forme o sistemi

di forme l'uno nell'altro, quando nessun loro covariante sia identicamente nnllo. In caso contrario,

si richiede ancora l'annullarsi identico degli stessi covarianti (cfr. ad es. Fa. Meyek, Happorto sullo

staio presents della teoria degli invarianti; trad, italiana di G. Vivauti; " Giorn. di Matem. ,,

vol. XXXIII, p. 273).

(

2
) QueBta suddivisione si pub estendere anche alia varieta base del sistema lineare (1), benche

non sia ivi ottenibile collo stesso mezzo. Nei punti di questa varieta si annullano infatti tutte le Ai.

(
J
) Ammettiamo per il momento {cosa che vedremo fra poco) che le superficie invarianti rispetto

& questo gruppo OO3 sono in numero finito, e non vi sono percio altre M3 unite oltre a quelle gia

considerate. — Non sembra facile perb l'istituire, per varieta arbitrarie, una ricerca generale ten-

dente a stabilire quali fra queste Mh ammettono ancora altre trasformazioni proiettive in se.

() La sola curva unita e evidentemente la C stessa.

(
5

) Samos, Modern higher Algebra (4ft edit.; Dublin, 1885); p. 233.
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e pari, non fa parte della varieta base del sistema la (sola) superfieie luogo delle

intersezioni delle coppie di Sr osculatori.

Si pub aggiungere anzi, piu generalmente, che ogni Mr_i del sistema (1) con-

tiene le varie Mi+1 luoghi degli St osculatori alia C, corrispondentemente a tutti

quei valori di k che sono < ^-i

.

Fra le varieta M,_, unite rispetto al gruppo oo3
vi e sempre una quadrica (MJ_i)

ogni qual volta r e numero pari : quella quadrica (unica e ben determinata) che
passa per la curva C e tocca in ogni suo punto il relativo Sr_ l osculatore (Teorema
di Clifford) ('). Del resto

, e anche noto direttamente che ogni forma binaria di

grado pari ammette un invariante quadratico
(

2
). — Invece se r e numero dispari

(> 3), non vi sono quadriche unite rispetto al nostro gruppo oo
3

; ma vi e pero sempre
una varieta unita del 4° ordine (MJ_,) f).

16. Nel caso di un sistema di due o piu forme binarie si possono anche isti-

tuire considerazioni analoghe (per mezzo degli invarianti, sia simultanei, sia anche
di ciascuna forma separatamente); ci limiteremo tuttavia ad accennare come si pos-
sano determinare in ogni caso tutte le curve e tutte le superfieie invarianti rispetto

al gruppo co
3
proposto (cfr. n° 11), basandosi sul fatto che ogni punto di una curva

unita deve essere a sua volta unito per un sottogruppo oo
!

e ogni punto di una
superfieie unita per un sottogruppo (almeno) co

1
contenuto in quello stesso gruppo

proposto.

Nol gruppo co3
di sostituzioni binarie (n° 11 ; eq. (2))

:

£\ = a ^ -\- bi
2

i',_ = ,£, + dh

dove ad— ie= l, ogni sottogruppo ay lascia fisso un elemento |i
, che possiamo

sempre supporre sia £,= 0. Per ogni operazione di questo sottogruppo sara allora

b= 0; e, perche il corrispondente gruppo proiettivo oo
2
di S, ammetta qualche punto

unito fisso esterno ai vari spazi uniti S/„, si puo riconoscere facilmente (scrivendo

le equazioni di quel gruppo) che almeno due indici A, devono essere eguali fra loro.

Viceversa, se cib avviene, e, piu generalmente, se k (^ m) indici A t , h2 , . . . \ sono
eguali fra loro, saranno uniti per quel sottogruppo co

2
tutti i punti dell'S^, determi-

nato dai punti uniti fissi che questo stesso gruppo ha sulle singole curv e C'' C*> On
e ciascuno di quei punti verra portato dalle altre operazioni del gruppo oo3

nei punti
di una nuova curva razionale normale (unita) di ordine h^= h,= . . .= h

Concludiamo pereib

:

C) On the Classification of Loci, " Phil. Trans. ,, 1878
; pp. 668-669.

C) Cfr. ad es. Salmon, Op. oil., p. 128.

(") Ibid., p. 129. Per r= 3 l'invariante biquadratioo non e altro che il discriminante della forma
(cubica).
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Un gruppo proiettivo semplice co
3

di uno spazio Sr non ammette in generate altre

curve unite, all'infuori di quelle contenute negli spazi S*,,... considerati da principio.

Nel solo caso che k> 2 degli ordini h, di queste curve siano eguali fra loro vi e tutto

un sistema di co*
-1

curve razionali normali di questo stesso ordine unite rispetto al

gruppo medesimo. Queste curve sono direttrici della varieta Mt (co
1
di spazi Sw) ge-

nerata dalla proiettivita che il nostro gruppo co3 determina (cfr. n° 11) fra quelle

curve C" che si suppongono ora avere lo stesso ordine (').

17. La ricerca delle superficie unite (non contenute in spazi S hl ) non presenta

nemmeno difficolta di sorta, benche il risultato a cui si giunge sia meno semplice.

Bisognera considerare i vari sottogruppi co1
del solito gruppo co

3
, distinguendo quelli

parabolici (quelli cioe che sulle singole curve unite subordinano omografie paraboliche)

dai rimanenti. Nel primo caso possiamo supporre 4= 0, e a = d (quindi entrambi
= 1) ; avremo allora :

X o Xq

x'i = Xi + cx

x',_ = Xi -\- 2cxx -\- c
zx

X'h, = Xh, + hcx,,^! -|- (i')c
Z
X,,,-2 -\- -)- C

hIX

e le equazioni analoghe nelle y , z , . . . Nel secondo caso potremo supporre sia

6= c= , d== ~~; e allora avremo in

x',. = ah-rcFxp (p = 0, 1, 2 ... A,)

e analogamente per le y , z , . . .

Nel primo caso sono uniti quei punti (e quelli soli) per cui sono in generate

diverse da zero le coordinate x,h , y,,, , zK , . . . , ed eguali a zero tutte le rimanenti
j

vale a dire i punti dell*Sm_i che congiunge i (soli) punti uniti che questo gruppo co1

ammette rispett. sulle m curve O. E questo ci permette di concludere

:

Stabilita fra le m curve O la proiettivita di cui al n" 11, la varieta Mm luogo

degli co1
spazi S„_j che congiungono i vari gruppi di m punti omologhi sulle singole

curve, e sempre luogo di CO™"
2

superficie unite rispetto al gruppo CO3 proposto. — In

particolare per m= 2 si ha una superficie unica, e precisamente una rigata razio-

nale normale.

La stessa varieta sarebbe anche luogo di co"'
-1

curve unite, quando i numeri

h fossero tutti eguali fra loro (cfr. n" prec).

(') A questo stesso risultato si potrebbe anche giungere con opportuni ragionamenti sintetici

relativi all'incidenza di taluni spazi minori contenuti in Sr.
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18. Nel secondo caso converra vedere quand'e clie due o piu coefficient! ah'-2
?

,

ossia due o piu esponenti del tipo h, — 2p, risultano eguali fra loro. Di qui anzi-

tutto una distinzione degli spazi Sj, in due gruppi, secondo che l'indice h, e pari o

dispari, e la considerazione di due spazi indipendenti Z
];

e !,_»_!, uno dei quali

conterra gli eventuali punti uniti fissi del gruppo co3

, e poi le coniche, le quartiche, ecc.

unite ; l'altro, le rette, le cubiche, ecc. Ogni superficie unita non contenuta nella M„,

poc'anzi considerata, stara in Zt o in Zr. t-i-

Quanto alle curve di ordine pari, supposto che tali siano ad es. le Ck
>, O, O, ...

,

avremo un primo gruppo di coordinate xp ,«/,,»,,... tali che

h, — 2p = AE
— 2q - -2s=. = 0;

e questo ci conduce ad enunciare quanto segue :

Consideriamo le superficie luoghi rispett. delle intersezioni delle coppie di S»,. oscu-
i

latori alle singole curve O di ordine pari (supposte in numero di m'). Anche queste

superficie risulteranno riferite proiettivamente fra loro per effetto della proiettivita sta-

bilita fra le curve C*'. La varieta M„-+i, luogo degli co' spazi S,„'_i determinati dai

singoli gruppi di punti omologhi sopra queste superficie, sara, pure luogo di oa™'
-1

su-

perficie unite rispetto al gruppo proposto.

Possiamo anche aggiungere :

Queste superficie invariants hanno a comune con ogni singolo Sm'_i generator

e

della M,„'+1 uno o due punti, secondo che quei numeri h ( che sono pari sono anche tutti

(o nessuno) multipli di 4, oppure uno o piu fra essi sono multipli di 4, mentre altri

non lo sono.

In quest'ultimo caso gli co
2
spazi S„-_i determinano sopra ogni superficie unita

un'involuzione di 2" grado che viene trasformata in se dal gruppo co3 che stiamo

considerando.

Se una delle h, pari e zero, la M,rf+1 diventa un cono.

Altri gruppi di superficie unite si avranno ancora in ponendo A, — 2/> = ht
— 2q

= ...=±2, e cosivia; e analogamente, nell'altro dei due spazi I, ponendo h 1—2p=
h— 2q=±l, ecc. In ogni singolo caso particolare si potrebbero determinare tutte

queste superficie senza difficolta.

Osserveremo inline che, siccome le h, non possono essere complessivamente (per

uno spazio S, che non sia suddiviso in infiniti spazi minori uniti) in numero supe-

riore a
r-±— o ^— , secondo che r e pari o dispari (e anzi, quando raggiungano

questo limite, devono essere tutte eguali all' unita, fatta solo eccczione, se r e pari,

per una di esse, che e nulla), cosi si vede facilmente che le superficie unite po-

tranno tutt' al piii esaurire una varieta Mr+3 , vale a dire
,

per r > 3 , non esauri-
8

ranno certo tutto lo spazio S, . Dunque :

Per ogni gruppo proiettivo semplice co8
di uno spazio qualunque Sr (r ^ i) esiste

una ed una sola suddivisione dello spazio Sr in go'
-3

varieta M3 irreducibili invarianti ;

e rispetto a una generica di queste M3 il gruppo stesso sara sempre transitivo. (Pub fare

eccezione tuttavia il caso di uno spazio S, suddiviso in co1
^3

spazi S8 uniti).

Questo teorema e quasi evidente nel caso del gruppo co3
di una C razionale nor-

male ; ma non lo e forse altrettanto nel caso in cui vi siano in Sr spazi minori uniti.
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§ 5.

I gruppi proiettivi semplici co
3
dello spazio ordinario.

19. Prima di occuparci in particolare delle varieta M3 di S, con un gruppo non
mtegrabile co3

(o anche piu ampio) di trasformazioni proiettive in se, fermiamoci un
momento ad esaminare i gruppi proiettivi semplici oo3

dello spazio ordinario, tanto
per mostrare come se ne possano ntrovare per questa via i vari tipi gia noti. Ne
abbiamo precisamente tre tipi diversi (')

;

1° Gruppo co3
delle omografie che mutano in se una data cubica sghemba. Questo

gruppo e transitivo rispetto a un punto generico dello spazio; la cubica stessa e la

sviluppabile costituita dalle sue tangenti sono rispett, la sola curva e la sola super-
ficie unita

;

2° Gruppo co
5
con una conica fissa e un punto fisso fuori del piano di questa

conica, ossia gruppo delle rotazioni intorno a un punto (quando la conica fissa si faccia
coincidere coll'assoluto dello spazio Euclideo). Questo gruppo e intransitivo , e tras-

forma in se tutto un fascio di quadriche mutuamente tangenti lungo quella certa
conica (e in particolare tutto un sistema di sfere concentriche, se si tratta di rota-
zioni intorno a un punto);

3° Gruppo oo3 con una (sola) quadrica unita, sulla quale sono a lor volta unite
anche lutte le rette di uno dei due sistemi. Anche questo gruppo e transitivo rispetto
a un punto generico dello spazio; quella quadrica e la sola superficie unita, e le sole
linee unite sono le genoratrici di questa quadrica che appartengono al sistema teste
considerato.

20. II primo di questi tre gruppi e evidentemente quello in cui si rispecchia
(secondo il gia cit. principio di trasporto di Hesse) la geometria proiettiva di una
forma semplice, nella quale si assuma come elemento la terna di elementi nel senso
ordinario (ossia la forma cubica binaria). — E al terzo caso corrisponde analitica-

mente, nel senso del § 3, il sistema di due forme lineari, il cui (unico) invariante

simultaneo rappresenta appunto, eguagliato a zero, la (sola) quadrica unita. L'esi-

stenza delle co1
rette unite sopra questa quadrica era prevista dal teorema del n» 16.

Aggiungero ancora che i due ultimi gruppi co3
(2° e 3°) sono quelli stessi a cui

conduce la cosi detta rappresentazione canonica della Geometria proiettiva di una
forma semplice ('). Si rappresentino infatti le trasformazioni proiettive di una tal

(') Non tenendo oonto del caso in cui siano uniti tutti i piani di un certo fascio (vale a dire
a retta asse del fascio medesimo, e tutti i punti di una seconda retta non incontrante quest'asse).

(
2

) Cfr. ad es. Ehriqdes, Conferenze di Geometria (lez. litoprr., Bologna, 1895); pp. 131-132.

Seme IX Tom. XLVI. b 1
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forma come punti di uno spazio S3 ,
assumendo p. e. come coordinate proiettive omo-

genee di questi punti i coefficienti dell'equazione bilineare

:

axx'+bz+ cse'+d— O (')

;

e si consideri nello spazio stesso S8 la trasfonnazione (proiettiva) T in cui al punto

immagine di una proiettivita variabile P (della forma semplice) corrisponde il punto

immagine o della trasformata di P mediante una proiettivita fissa Q, oppure della

proiettivita prodotto PQ (o QP). — Nell'un caso e nell'altro, facendo poi variare

(nella forma semplice) la proiettivita Q, avremo in S, oo
3 trasformazioni (proiettive) T

formanti un gruppo. Nel primo caso sara il gruppo 2°, la conica fissa essendo data

dalle involuzioni paraboliche (degeneri), e il punto fisso dalla trasfonnazione iden-

tica (

2
). Nel secondo caso avremo il gruppo 3°, la (sola) quadrica unita essendo data

dalle omografie degeneri ; sopra questa saranno fisse tutte le rette dell' uno o del-

l'altro sistema, secondo che al punto immagine di P si fa corrispondere, per ogni

proiettivita Q, il punto immagine di PQ o di QP.

Ritroviamo dunque che, all'infuori del piano, le sole superficie dello spazio ordi-

nario che ammettono un gruppo non integrabile di trasformazioni proiettive in se sono

la sviluppabile circoscritta a una cubica sghemba, la quadrica, e il cono tjuadrico. Nel

gruppo oo'' di una quadrica non degenere sono contenuti anzi due diversi tipi di

gruppi semplici co
3

; uno si ottiene fissando un punto fuori della quadrica (e il suo

piano polare) ; l'altro fissando tutte le rette di uno dei due sistemi (

3
).

Nel piano, i soli gruppi proiettivi semplici oo
3
sono il gruppo delle omografie

con una conica fissa e il gruppo lineare omogeneo speciale (con quelli ad esso proiet-

tivamente equivalent!) (*).

(') Questa stessa rappresentazione si trova in Stephanos, Metnoire sur la representation des homo-

araphies binaires par des points de Vespace ,

a
Math. Ann. „, Bd. XXII. Cfr. anehe Cayley, On the

correspondance of homographies and rotations, " Math. Ann. „, Bd. XV.

(

2
) Per questo gruppo OO n sono uniti il piano delle involuzioni {b — c = 0), il cono quadrico

delle omografie paraboliche ( [b -f- c]
a— 4 ad= 0), la quadrica delle proiettivita degeneri {ad— be= 0),

e, piu generalmente , tutte le quadriche del fascio [b — c]
a— h [ad — be] = corrispondenti alle

varie schiere di omografie di dato invariante assoluto.

(") In coordinate x, y sulla superficie (o sopra un piano rappresentativo di essa) questi due

gruppi CO3 potrebbero ritenersi generati rispettivamente dalle terne di trasformazioni infinitesime:

p + q, xp + yq, a?p + y'q e p, xp, x'p (Lie, Op. cit., vol. Ill, p. 203).

(

4
) Cfr. anche le tabelle dei vari gruppi proiettivi del piano (Lie, Op. cit., vol. Ill, pp. 106-107;

Lie-Scheffers, Op. cit., pp. 288-291).



25 SOLLE varieta alhebriche con un sruppo coktinoo non iktehrabile, ecc. 211

§ 6.

I gruppi proiettivi semplici GO
3 dello spazio S4 .

Varieta M3 con un gruppo non integrabile di trasformazioni

proiettive in se.

21. Veniamo ora a trattare il caso dei gruppi proiettivi semplici CO
3
dello spazio S4 .

Questi gruppi (escludendo quelli con tutto un fascio di S3 uniti fissi) danno luogo ai

quattro tipi seguenti :

1° Gruppo co
3 con una quartica razionale normale unita

;

2° Gruppo co' con una cubica normale (di S3) unita, e un punto del pari unito

fuori dell' S3 di questa cubica
;

3° Gruppo co
3
con una conica unita e una retta pure unita non incontrante il

piano di questa conica
;

4° Gruppo oo
3
con due rette unite sghembe, e un punto unito fisso fuori del-

l'S3 di queste due rette.

Cominciamo col 1" caso. La quartica unita sia rappresentata dalle equazioni

:

x = i\; x, = Sj%; x2 = EfSf; x3
= &^ x, = £j,

Dovremo allora considerare gli invarianti della forma binaria biquadratica (nelle va-

riabili ^ , £3)

:

xa i\ + ±xfilt + 6ass Sf£| -f ix^H + xfiU

vale a dire (facendo uso delle solite lettere i, j, ma prescindendo per brevita dai

fattori numerici):

i = x x, — ix
l
x3

-\- 3a;f

X(j X\ X-2

Xi X% X3

x% x% xt

= X X2Xt
— x xl — x\x, — x\ -f- 2x l x1x3 .

Saranno dunque invarianti tutte le varieta del fascio :

/ — H3 =

dove k e il parametro variabile. Queste varieta sono del 6° ordine, e contengono in

generale la quartica fissa come curva tripla. Fra esse notiamo la quadrica i=
contata tre volte, e la varieta cubica j= contata due volte ; nessun'altra varieta
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dol fascio si spezza in due o piii parti, distinte o coincidenti. Due punti generici di

una varieta qualunque sono immagini di quaderne fra loro proiettive, e si corrispon-

dono percio in (almeno) quattro operazioni diverse del gruppo jx>
3

.

22. La quadrica i= e quella considerata gia al n° 14 per r pari qualunque.

Qui essa e anche luogo dei punti per cui gli S
;i

osculatori condotti alia quartica

toccano questa in punti formanti un gruppo equianarmonico ; come pure in questo

caso, e allora soltanto, avviene altresi che lo spazio S3 dei quattro punti di eontatto

contiene il punto da cui si e partiti (ossia l'intersezione dei quattro S., osculatori).

Di qui appunto il noto teorema (') : Se una quartica di seconda specie di S3 ha i

quattro piani osculatori stazionari (supposti distinti) tali che i relativi punti di eontatto

stiano in un pia.no, questi stessi punti formeranno sulla curva un gruppo equianarmo-

nico, e viceversa.

La varieta cubica j= contiene la quartica fissa come curva doppia, ed e percio

il luogo delle corde di questa stessa curva. Essa fu studiata gia da) Sig. Segke

(" Mem. Ace. di Torino „, ser. 2", t. XXXIX; — n° 43, 44), alia cui Memoria riman-

diamo per le ulteriori o interessanti sue proprieta. Gli spazi osculatori alia quartica

condotti da un punto qualunque di questa varieta — ossia da un punto di una sua corda

— la toccano in quattro punti formanti un gruppo armonico.

Dn'altra varieta, anche notevole, del nostro fascio si ha per k—— ; e la varietii

luogo dei piani osculatori alia quartica, o varieta discriminate, perche il primo membro
della sua equazione e precisamente, a meno di fattori numerici, il discriminante della

forma biquadratica considerata al n° prec.

Si pub anche riconoscere facilmente che nessuna varieta del fascio j

2 — ki
;i = 0,

tranne la quadrica i= , ammette piii di co3
trasformazioni proiettive in se. La qua-

drica i= ne ammette invece, in tutto, un gruppo co10
, che dal Sig. Lie fu dimo-

strato essere semplice (').

23. Le superficie invarianti per questo gruppo co3 furono gia determinate al

n° 14 per il caso analogo in uno spazio qualunque Sr (

3
). Sono due soltanto:

1° La superficie luogo delle tangenti alia quartica, che e l'intersezione delle due

varieta i = e j— , e quindi del 6° ordine. Essa e la polare reciproca della va-

rieta discriminante rispetto alia quadrica *= ;

2° La superficie luogo delle intersezioni delle coppie di piani osculatori alia quar-

tica (doppia quindi per la varieta discriminante), che e luogo dei punti immagini di

forme biquadratiche con due radici doppie, e si rappresenta analiticamente scrivendo

che (supposto, in generale, i, j^F 0) i coefficient della forma biquadratica x% sono

ordinatamente proporzionali a quelli della relativa Hessiana C). Questa superficie e

f

1

) Cfr. ad es. Franz Meyek, Apolaritat und rationale Curven, Tubingen, 1883, p. 183.

(

3
) Thewic der Transformatiomgmppen, vol. Ill, p. 357.

(
3
) Per questo caso {r = 4) esse compaiono anche nell'Op. cit. di Lie-Scheffers.

O Glebsch, Theorie der bimlren atgebraischen Formen, p. 163; Gordan-Kerscheksteiner, Vorle-

mngen fiber Invariantentheorie, vol. II, p. 197.
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del 4" ordine, ed e la polare reciproca della varieta cubiea j=0 rispetto alia qua-

drica i = (Segre, 1. c). Essa si pub anche ottenere come proiezione della superficie

di Veronese (FJ di S5) (

l

) da un punto eaterno a questa, e contiene percib co2
coniehe,

fra le quali e in particolar modo notevole la serie razionale co
1
d'indice due di quelle

coniehe che stanno nei piani osculatori alia quartica (

8
). — Viceversa, si pud anche

dimostrare direttamente che la Fj di S4 proiezione generate della superficie di Veronese

(proiezione cioe di questa superficie da un punto non contenuto nel piano di alcuna

sua conica) e trasformata in se da un gruppo proiettivo oo3 con una quartica unita,

e deve appunto coincidere colla superficie teste considerata.

Anche questa superficie di quarto ordine dello spazio S 4 appare dunque impor-

tante e interessante, quasi quanto la superficie normale di cui e proiezione. Essa si

e presentata anche al Sig. Castelnuovo nelle sue Rkerche di geometria della retta

nello spazio a quattro dimensioni (" Atti 1st. Ven. „, ser. 7% t. II), come superficie

singolare di una rete (sistema lineare co!

) di complessi lineari di rette. Possiamo

ancora riassumerne le proprieta principali, d'altronde gia note, dicendo :

La superficie del quarto ordine luogo delle intersezioni delle coppie di piani oscu-

latori a una quartica razionale normale di S, e anche superficie singolare per una rete

di complessi lineari di rette, la cui varieta base e costituita dalle co3
trisecanti della

superficie stessa (

3
). Questa superficie e la proiezione piii generate della FJ di Veronese

(normale per S6), e si rappresenta analiticamente (in coordinate proiettive omogenee) nel

modo piii semplice, scrivendo che i (cinque) coefficienti di una forma binaria biquadra-

tica generate sono ordinatamente proporzionali a quelli della relativa Hessiana.

24. Veniamo al secondo caso ; e qui (in coordinate % ,

unito lo spazio xb = , e, dentro di esso, la cubiea

:

xb) supponiamo

Xi X2 Xz

X% Xg x$

= 0;

di piii, sia anche unito il punto f'ondamentale x
l
= x2

= x%
= ,r4

= 0. II nostro

gruppo co3
, entro lo spazio xs= 0, sara allora rappresentato dalle equazioni:

(') " Mem. della B. Ace. dei Lincei ,; ser. 3*, vol. XIX (1883-1884).

(

s
) Questa serie CO1 di coniehe e anche unita rispetto al gruppo CO3 proposto, sicche la

F'' di 84 si trova nell'ultiino caso considerato al n" 4 (p. 11) della mia Nota: Suite superficie alge-

oriche con un gruppo continue transitivo di trasformazioni proiettive in se,
" Rend, di Palermo „, fc. X,

Pp. 1 e seg. Di qui segue pure, per altra via, eh'essa potra rappresentarsi sul piano in modo che

a quella serie CO1 d'indice due di coniehe corrispondano 1c tangenti a una conica fissa del piano

rappresentativo.

(
3
) Queste CO3 rette sono rispettivarnepte immagini delle CO3 involuzioni l\ determinate dalle

singole forme binarie biquadratiche colle rispettive Hessiane. Su ciascuna di esse risulta determi-

nate una corrispondenza (2, 1) tra forme f e Hessiane H; le tre intersezioni della retta considerata

™lla superficie P' sono gli elementi uniti di questa corrispondenza; le due intersezioni colla qua-

dnca i = (forme equianarmoniche) si corrispondono in doppio modo.
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x\ = a3
. xx

-j- 3a2
S . a;2

-4- 3 a b*. xh -4- b3
. x,

x\ = a'c . xL -\- (a"d -\- 2abc)xt -\- (2abd -\- Vc)x3 -\- b'd . x,

x'3 = ac". X\ -j- (be* -\- 2acd)Xi -\- (2bcd + ad')x3 -\- bd2
. x,

x', f= <?. Xi -\- 3c'd . x% -f- 3cd
3

. % + <? • x,

dove a, b, c, d sono i soliti parametri legati dalla relazione ad ~ be= 1. E a queste

equazioni dovremo aggiungere, per lo spazio St , ancora quest'altra :

Rispetto a questo gruppo sara invariante il discriminante della forma cubica (nelle

variabili £,, E2):

xt . &+ 3a* . Z% -f- Sx3 . i x l\ + xt . £1

R 3 dxtXzXsXt — 4^4 — iXjXl — x\x\ -4- %x\x\.

Non mutera dunque, per una qualunque sostituzione del gruppo oo
3

, nessuna funzione

(omogenoa) del tipo R -4- hx\ (k essendo un parametro arbitrario) ; e saranno peroib

invarianti, rfspetto al nostro gruppo proiettivo co3
, tutte le varieta del fascio :

r + k4 = o.

Queste varieta sono del 4» ordine e tutte irreducibili, all'infuori di quella che e

costituita dallo spazio xh = contato quattro volte. Questo stesso spazio xb
= e

il cono R= sono anehe le sole varieta del fascio che ammettono piu di co3
tras-

formazioni proiettive in se. II cono R= ne ammette precisamente oo
8

, fra cui oo5

omologie.

Le sole superficie unite rispetto alio stesso gruppo co3 sono la sviluppabile

R= Xi= , e il cono cubico normale che dal punto «! = ... = %t= proietta la

cubica fissa dello spazio a% = 0.

25. Supponiamo ora (3° caso) che siano uniti la retta x
x
= x2

= xa
=

, e il

piano x,= xh= colla conica x\ — xx xz = in esso contenuta. II nostro gruppo oo 3

sara rappresentato dalle equazioni

:

x\ = a', x, -j- 2ab . x2
-4- b*. x3

x'2 = ac . xx
-\- (ad -)- be)x„ -4- bd. x2

x's = c*. x-i -[- 2cd .xt -\- dl
. x3

x, = ax,, -4- bx5

x's == cxt -\- dxs
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colla solita condizione ad — be= 1. Rispetto a queste sostituzioni risultano invarianti

il discriminante della forma quadratica

:

Xi.if -j- 2z£ .S,E 2
-|- x, .il

nonche il risultante di questa e della forma lineare :

vale a dire le funzioni

:

X, ii Xsh

Ri = x\ — xx Xi\ R2 = X\X§ —
I— X^Xj — u X» X.'

t
.7%.

X\ — X-i x3

x, xh

X,4 Xb

Saranno dunque invarianti rispetto al gruppo proiettivo co3
le co

1 varieta di 6° ordine:

R| -f kUI = 0.

La varieta E, = e evidentemente il cono quadrieo di 2-'1 specie che dalla retta

%i= xs= Xj,= proietta la conica fissa del piano x, = xs= 0. Piii interessante e

la varieta cubica R2 = 0, che contiene xf= xs= come piano doppio ; essa e luogo

degli co 1
piani che congiungono i singoli punti della retta %= a;2 = x,= rispett.

alle tangenti alia conica x,= .r5= xl — x
t x3= nei punti che corrispondono ai

primi nella solita proiettivita gia considerata in generale al n° 11 ('). Le congiun-

genti delle coppie di punti omologhi di retta e conica in questa stessa proiettivita

sono le generatrici di una rigata cubica normale che (contata due volte) e pure in-

tersezione delle due varieta R! = e R2= 0.

Una proiettivita che muti in se una varieta generica del fascio R3 + /tR|=
deve anche trasformare in se questa rigata

;
quindi la retta xx

= x2= x3
=

, e cosi

pure la conica x, = ir5= xl — x1 xs= 0, il cui piano gode della proprieta caratteri-

stica di incontrare quella varieta generica secondo questa sola conica, contata tre

volte. Da questo, e dal fatto che le R?= e Rl= sono le sole varieta riducibili

del fascio, segue altresi che le stesse R,= e R2 = sono le sole varieta che pos-

sono ammettere altre trasformazioni proiettive.

II cono quadrieo R, = ne ammette in tutto un gruppo co
13

, come risulta facil-

mente daU'enumerazione delle costanti.

La varieta cubica R2= ne ammette invece un gruppo co°. Questa varieta,

come serie co
1

di piani, ammette infatti co2
direttrici rettilinee, e per ciascuna di

queste si ha un gruppo oo
1

di omografie rigate che trasformano in se la varieta stessa,

(') Questa varieta cubica compare anche nella Memoria gia cit. del sig. Segre (n° 52), Sulle

"<w<<*l cuiiche dello spazio a quattro dimensioni ,
" Mem. della R. Ace. di Torino „ serie 2*,

* XXXIX, 1888.
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e per le quali sono uniti tutti i punti della direttrice che si considera, e tutti quelli

del piano doppio xt= a%= 0. Queste omografie rigate formano in tutto un gruppo co 3

,

che, all'mfuori della trasformazione identica, ha a comune col gruppo da noi prima
considerate la sola collineazione involutoria (')

:

x\ = XL ; x't = xt ; x'3 = xs

x\ = — x,\ x'*, = — x5 .

II gruppo complessivo di tutte le trasformazioni proiettive della Ml deve essere

dunque almeno co
6

(se no due sottogruppi co
3 avrebbero certo infinite operazioni a

comune). — Viceversa, se questo gruppo dipendesse da piii di set parametri essen-

ziali, esso dovrebbe eontenere un sottogruppo almeno co
4 per il quale risultassero

uniti tutti gli co 1

piani della varieta Ml, e quindi tutti i punti del piano doppio

(piano direttore); e un sottogruppo almeno oo 1
per il quale risultassero uniti anche

tutti i punti di un dato piano generatore qualunque, quindi tutti quelli dell'S3 deter-

minate da quest'ultimo piano e dal piano direttore. Ma questo gruppo CO 1
si com-

porrebbe allora di omologie ; e cib non e possibile se la Ml non e (come non e

appunto in questo caso) un cono.

Le equazioni del gruppo complessivo oo
6

, eoll'introduzione di due nuovi para-

metri m, n, e tolta la restrizione ad — bc = l, possono assumere la forma:

x\ = a", x, + lab . xt -\- b
2

. x3 + 2»(«j, -f- bx,}

v x\ ==ac.xi + (ad -\- bc)x2 -j- bd . x3 -\- n(axt
-\- bxs) -f- m(cx, + dxs )

x\ = <?. x, + 2cd . x, + d'. Xi + 2n(cx, + dx,)

x't = ax, -\- bxB

x\ = ex, -f- dx5 .

II gruppo co
3

di omografie rigate si ha ponendo a— d; b= c= 0.

Non vi sono altre superficie invarianti rispetto al nostro gruppo co8 semplice

(to= n= ; ad — be= 1), aU'infuori del piano x, = x,= e della rigata cubica

R 1 = RE= (la quale ultima ammette co° trasformazioni proiettive in se). E non
vi sono quindi nemmeno (come non vi erano nei casi precedenti) varieta M3 invarianti

non contenute nel fascio R3
-|- fcRJ = .

26. Rimane il caso (4°) di due rette unite sghembe (an= Xj= ee,= , e

x3= xt= x,= 0) e di un punto unite fuori del loro S3 (a, = ,r2= x3
= x,= 0). Fra

le due rette unite risultera determinata la solita proiettivita (cfr. n° 11), e in questo

(') L'omografia piu generate di questo gruppo OO3 avrebbe per simbolo [(111) (11)] (Seoee,
" Mem. della R. Aoc. dei Lincei „ ser. 3*, vol. XIX) oppure [21] (Pkedella, " Ann. di Mat. „, ser. 2",

vol. XVII). Per il sottogruppo invariante 00s
gli stessi simboli diventerebbero rispett. [(221)] e [(21)].
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caso le congiungenti delle eoppie di punti omologhi saranno generatrici di una qua-

drica (di S,) unita rispetto al gruppo co3 che vogliamo considerare. Per questo stesso

gruppo (cfr. n° 16) saranno anche unite tutte le singole rette (direttrici) della qua-

drica appartenenti al sistema di quelle prime due. — Le equazioni del gruppo avranno

in questo caso la forma

:

x\ = ax, -\~ bxi x'z = ax, -j- bxt

x\ = «,-[- dxz x't = ex, + dx.

id — be = 1)

Saranno dunque invarianti tutte le quadriche del fascio :

(ftZt — x,x^ + kxl =

la cui varieta base e la quadrica dello spazio x:, = (contata due volte)

:

x,xk XiX3 = xs — 0.

Oltre a questa superficie, sono uniti tutti i piani del cono quadrico xx x, — x, x, =
che appartengono al sistema di xt = x2 = e x3 — x, = ('). Non vi sono pero

altre superficie unite, ne altre M3 unite, all'infuori delle quadriche gia considerate.

27. Riassumendo dunque, possiamo concludere che le superficie appartenenti alio

spazio S4 ,
le quali ammettono un gruppo non integrabile di trasformazioni proiettive

in se, sono le seguenti

:

1° Bigala (sviluppabile) del 6" ordine, luogo delle tangenti a una quartica ra-

zionale normale
;

2° Superficie del 4" ordine proiezione della FJ di Veronese (normale per S5) da

un punto non contenuto nel piano di alcuna sua conica (non posto cioe sopra nes-

suna corda di essa)

;

l'una e l'altra con sole co
3 trasformazioni proiettive in se

;

3° Sigata normale del 3° online, con co
6 trasformazioni proiettive in se (for-

manti un gruppo simile a quello delle omografie piane con un punto unito fisso)
;

4° Cono cubico normale, con co
s
trasformazioni proiettive in se (questo gruppo

e simile a uno dei cosi detti gruppi di Jonquieres (')).

Le varieta a tre dimensioni, pure con un gruppo non integrabile di trasforma-

zioni proiettive in se, sono le seguenti
(

3
)

:

0) Questi CO 1 piani rientrano come caso particolare nelle superficie considerate in generale

al n° 17.

(
a
) Cfr. Enkiqdes, " Rend. R. Ace. dei Lincei „ ser. 5», vol. It, 1" sem., pp. 532-538.

(
3
) Prescindiamo naturalmente dalla considerazione dello spazio S, (come pure del piano, della

quadrica di S3 , ecc), non appartenendo questi enti alio spazio S4 .

Serie II. Tom. XLVI. 'c
l
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1° Varieta del 6° online, rappresentabili analiticamente coll'eguagliare a una

costante arbitraria («# , oo) il solito invariante assoluto di una forma binaria biqua-

dratica, espresso mediante i coefficient! di questa. Fra queste varieta e notevole una

particolare MS costituita da una serie oo
1

di piani

;

2° Varieta del 4° ordine rappresentabili analiticamente coll'eguagliare il discri-

minante di una forma binaria cubica generale alia quarta potenza di una nuova

(quinta) variabile (le prime quattro essendo date dai coefficienti della forma cubica)

;

3° Varieta del 6° ordine rappresentabili analiticamente coll'eguagliare fra loro

il cubo del discriminante di una forma binaria quadratica, e il quadrato del risul-

tante di questa stessa forma e di una forma lineare (potendosi supporre = 1 il pa-

rametro k del n° 24)

;

4° Varieta del 3" ordine luogo delle oorde di una quartica rationale normale

(ossia varieta ;'= (), dove,;' e il solito invariante cubico di una forma binaria bi-

quadratica)

;

tutte varieta con sole 03s
trasformazioni proiettive in se

;
poi ancora

:

5° Varieta del 3" ordine con piano doppio, la quale ammette oo
6 trasformazioni

proiettive in se
;

6° Cono (di 1" specie) che proietta la superficie sviluppabile di 4° ordine cir-

coscritta a una cubica di i33 da un punto esterno a questo spazio ; cono che ammette
complessivamente 00

s trasformazioni proiettive in se

;

7" La quadrica (Ml), con un gruppo (semplice) oo
10

di trasformazioni proiet-

tive in se, se non degenere ; con un gruppo co
11

di tali trasformazioni, se cono di

1* specie; con un gruppo co
I:
', se cono di 2* specie.

La varieta n» 1, in quanto sia costituita da una serie oo
1

di piani, e le varieta

n° 4 e 5 sono rispett. duali, nello spazio S,, delle superficie n- 1, 2 e 3.
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ERMANNO GIGLIO-TOS
ASSISTENTE Al E. MUSEO DI ANATOMIA COMPARATA.

CON UNA TAVOLA

Approvata neW'Adunanza del 26 Ajyi-ile 1896.

Gli elementi cellulari del sangue dei vertebrati, la loro struttura, la loro forma,

la loro origine furono oggetto sempre e specialmente in questi ultimi tempi di nu-

merose e diligenti rieerche, rese pubbliehe nei moltissimi lavori, di eui e ricchissima

la letteratura di questo importante argomento.

Pero, gli Autori, che si diedero a queste rieerche, ricorsero quasi tutti ai ver-

tebrati superiori: mammif'eri ed uccelli; o, se nella comparazione dovettero far

oggetto delle loro osservazioni anche dei vertebrati inferiori, tutt' al piu discesero

fino agli anfibi: alle rane, alle salamandre e ravamente a qualche pesce.

Ma gli infimi fra i vertebrati, che presentino sangue con corpuscoli rossi, i Ci-

clostomi, furono quasi trascurati.

Per quanto riguarda i Mixinoidi, possiamo trovare una ragione di questo fatto

nella difficolta di avere questi animali, in quello stato di conservazione che si richiede

per tali delicati studi istologici. Ma cosi non e per le lamprede, e specialmente

poi per la lampreda di flume che e comunissima nelle nostre regioni.

Cosicche, se qualche nozione si vuol avere su questo speciale argomento per i

Mixinoidi, e necessario ricorrere al lavoro del Mullee (1) sulla loro anatomia, op-

pure ad un altro piu recente del Thompson d'Abcy (2).

La confusione e l'incertezza che regno per molto tempo sulla forma dei corpu-

(1) MfltiEE J., Untersuchungen ilber die Eingeweide der Fische in " Abhandlungen d. k. Akademie

d. Wissenschaften zu Berlin „, 1843, p. 119, tab. II, fig. 10, 11.

(2) Thompson d'Akcy W., Note on the Blood-corpuscles of the Ci/dostomata, in " Anat, Anz. ,, II,

1887, p. 630.
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scoli rossi del sangue nei Oiclostomi, da taluni ritenuti circolari, da altri ovali,

dipende dal fatto, cho quei pochissimi, che di questo argomento si occuparono o di-

rettamente o indirettamente, vollero generalizzare troppo facilmente ed estendere a

tutti i Ciclostomi quella struttura e forma dei globuli rossi che solo in qualcuno di

essi avevano osservato. Cosi, per esempio, Huxley nella sua " Anatomy of the Ver-

tebrata „ attribuisce a tutti i Ciclostomi, — e percib anche ai Mixinoidi, — la forma

circolare dei corpuscoli rossi del sangue della lampreda, e Gulliver ripeteva piii

tardi la medesima asserzione. Altri invece, riputando erronee Ie osservazioni del-

1' Huxley, attribuirono a tutti i Ciclostomi — e percio anche ai Petromizontidi — la

forma ellittica dei corpuscoli rossi della Myxine glutinosa.

La verita invece si e: che, nel medesimo gruppo dei Ciclostomi, la lampreda

comune, — come taluni gia asserirono, e come dimostrerb in questo lavoro — ha cor-

puscoli rossi circolari, mentre i Mixinoidi o, per meglio dire, la Myxine glutinosa ha

corpuscoli rossi di forma ellittica, come MUllee e Thompson affermarono.

Quanto alia lampreda marina (Petromyzon marinus), stando a quel che ne dice

il Thompson ora citato, avrebbe corpuscoli rossi circolari, ma il Renaut (1) in un suo

lavoro anteriore asserisce che taluni di essi sono circolari, altri ellittici, e che ne

trovb dell'una e dell'altra forma nel sangue preso dal cuore di uno stesso individuo.

Veniamo ora a trattare piu spccialmente della lampreda di flume che fu oggetto

delle mie ricerche, sia alio stato larvale (Ammocoetes branchialis), sia alio stato

adulto (Petromyzon Planeri).

Wagnee (2) fu il primo che descrisse i corpuscoli rossi e bianchi del sangue

dell' Ammocoetes branchialis e attribui ai primi un contorno circolare, ma li disse

biconcavi come quelli dei mammiferi.

Alcuni anni dopo Wharton Jones (;i) in un lavoro generale sui corpuscoli del

sangue degli animali, non descrisse, ma diede solo alcune figure dei corpuscoli rossi

del sangue della lampreda. Essi vi sono rappresentati circolari, ma in una figura,

molto mal fatta pero, parrebbe che li abbia voluto rappresentare anche biconcavi.

Gullivee (4) disse che la maggior parte dei corpuscoli rossi della lampreda

comune sono circolari, ma taluni invece leggermente ovali: che solo raramente o

eccezionalmente hanno forma di disco biconcavo per una irregolare od ineguale de-

pressione sulle due faccie ; ma che generalmente sono, o piatti, o leggermente bicon-

vessi. Aggiunge inoltre che questa forma puo alterarsi sotto l'azione di cause diverse.

Nel 1881 i corpuscoli del sangue della lampreda furono oggetto di ricerche

speciali del Renaut (5), il quale li disse di forma circolare e li fece derivare dai

(1) Renaut J., Recherches sur les elements cellulaires du sang, in " Archives de Physiol, norm, et

pathol. „, II ser., T. VIII, 1881. Paris, p. 649-671.

(2) Wagner R., Neue Beobachtungen liber Blut und Lymphkomchen der verschiedenen Thiere, in

" Ins »,t. 26, 1833, p. 1011.

(3) Wharton J., The Blood-corpuscle considered in its different phases of Development in the Animal

Series, in
tt

Philos. Transactions of the R. Soc. of London „, 1846.

(4) Gulliver G., On certain points in the Anatomy and Economy of the Lampreys, in " Proced.

Zool. Soc. of London „ 1870, pag. 844.

(5) Renaut !., Recherches sur les elements cellidaires du sang, in " Arch. Phys. norm, et pathol. „>

1881, p. 662.
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corpusooli bianchi. Avrb occasione di ritornare sulle sue conclusion! nel corso del

presente lavoro ed ometto percib qui il riassunto delle medesime, che io d'altronde

non accetto pienamente.

Ma poco di poi si attribui di nuovo ai globuli rossi del sangue della larva di

Petromyzon fiuviatilis una forma ovale; e questo dal Shipley (1).

E noto come da molti sia stato discusso, se il Petromyzon Planeri, la cui larva

e conosciuta col nome di Ammocoetes branchialis, ed e tanto comune presso di noi,

non sia la medesima specie che il P. fluviatilis. Se in quest'ultimo, come afferma

Shipley, i corpuscoli rossi del sangue fossero realmente ellittici, non v'e dubbio che

questo sarebbe un carattere specifico di grande importanza per la distinzione di

quelle due specie, da molti e dallo stesso Shipley ritenute identiche. Ma io non credo

che sia cosi. Quest'autore osservb i corpuscoli rossi, non gia alio stato fresco, ma in

embrioni certamente fissati con un liquido fissatore e probabilmente con sublimate

Ora la forma ellittica da lui descritta, come pure altre apparenze che essi assumono,

sono dovute ai liquidi fissatori usati che li alterano piu o meno, come diro in avanti.

Inline e da aggiungersi a questi un piccolo lavoro, che vide la luce nel 1888,

e che volge sullo stesso argomento. In esso l'autore, il Gage (2), ritorna a dare ai

corpuscoli rossi della lampreda la forma biconcava, indicata dal Wagner, ed anzi vi

aggiunge che anche questi, come quelli dei mammiferi, si agglomerano a somiglianza

di rotoli di monete.

II Wiedeesheim (3), che riferisce la stessa cosa, la tolse forse dal lavoro suddetto.

Oom'e facile scorgere da questo breve cenno storico bibliografico, i lavori su

questo speciale argomento sono pochi, e abbastanza disparate sono le opinioni. Se

a cio si aggiunge che anche in quelli relativamente recenti, ]e osservazioni e le

ricerche furono condotte in modo superficiale e con metodi non piu rispondenti alle

esigenze della scienza moderna, si comprendera facilmente come l'argomento sia

tutt'altro che esaurito.

Io ho ripreso lo studio delle cellule del sangue nella lampreda e credo non

privo di interesse il pubblicare i risultati delle mie ricerche, le quali si riferiscono

principalmente alia forma, alia struttura ed alle modificazioni che gli elementi subi-

scono nel sangue circolante; in un altro lavoro tratterb della loro origine.

3Ietodi usati.

Mi servirono specialmente per queste ricerche le forme larvali della lampreda

comune (Ammocoetes branchialis), che si trovano abbondanti ed ancora viventi sui

mercati di Torino, mentre le forme adulte (Petromyzon Planeri) vi sono assai scarse

e si trovano generalmente morte. Tuttavia anche il sangue di queste ultime venne

(1) Shipley A. E., On some Points in the Development of Petromyzon fiuviatilis , hi ' Quarter.
Journ. of Microsc. Scien. „, vol. XXVII, N. Ser., London, 1887, p. 343.

(2) Gage S. H., Form and Size of Red Blood-corpuscles of Adult and Larval Lampreys, in " Proc.
Arner. Soc. Micros. „, X, 1888, p. 77-83; " .Tourn. R. Micros. Soc. London „ 1889, p. 494 (riassunto).

(3) Wiedersheim R., Grundriss cler vergleich. Anatomie d. Wirhelthiere, 1893, p. 465.
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esaminato in alcuni individui viventi che potei trovare; ma esso non mi presentb

differenza alcuna da quello delle larve.

Le mie osservazioni vennero fatte, tanto sopra individui appena pescati, quanto

sopra individui conservati per vari giorni in un acquario, senza che loro venisse

fornito cibo. Non ho osservato differenze nella struttura delle cellule del sangue in

queste due serie di individui.

Siccome i corpuscoli rossi od eritrociti del sangue di questi animali si alterano

nella forma a contatto coll'aria assai piii facilmente e piii presto che quelli degli

altri vertebrati, e neeessario agire per l'osservazione e per la confezione deiprepa-

rati colla massima celerita. Io procedevo percio nel seguente modo.

Asciugata per bene la lampreda, si da evitare possibilmente che, o cellule, od
organismi estranei si mescolassero col sangue, tagliavo colle forbici il corpo trasver-

salmente, o immediatamente dietro la bocca in corrispondenza di quei due organi

muscolari pulsanti, fatti a mo' di ampolla, visibilissimi dall'esterno nella regione

ventrale, e che lo Schneider (1) chiamb velo boccale o velum, oppure in un tratto

qualunque della regione branchiale; oppure ancora, se desiderava una maggiore quan-

tity di sangue, nella regione del cuore, cioe immediatamente dietro alFultima fessura

branchiale. Di tutto il lungo corpo della lampreda e questo il solo tratto da cui si

possa ottenere una discreta quantita di sangue. Non ho scorto poi alcuna differenza

notevole tra gli elementi del sangue presi in queste diverse regioni.

Giova osservare che, cosi facendo, il liquido che esce dal corpo tagliato della

lampreda, non e sangue puro, ma sangue misto a linfa che uscendo dagli spazi lin-

fatici inevitabilmente si mescola con esso. Cid tuttavia, per le ricerche che ci occu-

pano, non produce alcun inconveniente.

Tagliato cosi il corpo, se voleva esaminare il sangue fresco, sollecitamente por-

tava una goccia di esso a contatto del porta-oggetti, ricoprendolo subitamente col

copri-oggetti ed esaminando tosto. Tutto cib nel minor tempo possibile. Ma non po-

teva cosi impedire che almeno una piccola parte dei globuli rossi venisse alterata

e specialmente quelli piii verso la periferia e piii a contatto coll'aria. Tuttavia la

osservazione si poteva fare su quegli eritrociti che rimanevano piii nell'interno, non
deformati, perche protetti dagli altri.

Un preparato simile si pub eonservare per qualche tempo, — per alcune ore ed

anche per un giorno o due — se si ha la precauzione di lutare il copri-oggetti con

olio; e cib a fine di evitare l'essiccamento del preparato. ,&

Anche una soluzione al 0,50 % di cloruro sodio serve a che gli eritrociti con-

servino l'emoglobina per molte ore.

L'osservazione del sangue diretta ed a fresco mi fu di grande utilita special-

mente per lo studio degli eritrociti.

Se poi intendeva procedere alia colorazione delle cellule e delle loro parti, al-

lora ricorreva alia loro fissazione o col calore o con liquidi fissatori.

(1) Schneider A., Beitrage zur vergleichenden AnaAomie und Entwicklungsgeschichte der Wirbel-

thiere, Berlin, 1879, p. 83.
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La fissazione col ealore an diede ottimi risultati. Vi procedeva nel modo solito.

Dopo di aver distesa sul porta-oggetti una piccola goccia di sangue in uno strate-

rello possibilmente molto sottile lo portava su di una fiamma, per produrre la coa-
gulazione del protoplasma e 1'essiccamento della goccia. Aveva cura di agire colla

massima sollecitudine affinche non avvenissero alterazioni nella forma degli elementi,
cid che pero non ho potuto evitare per gli eritrociti. Ma per lo studio dei leucociti

e per la struttura del nucleo ho trovato questo metodo di grande utilita.

In questi preparati ne scapitano alquanto, piu che la forma, le dimensioni appa-
renti degli elementi.

Come dirb piu avanti, gli eritrociti della lampreda si possono considerare quasi
come vescichette piene di emoglobina, e percib di forma non determinata e propria
come quelli degli altri vertebrati, ma dipendente dalle condizioni in cui si trovano.
Cosi che, se essi sono sospesi nel plasma, e percib sottoposti ad ugual pressione in
tutti 1 sensi, hanno forma sferica ; ma questa si muta in discoide, quando sieno com-
pressi fra due vetrini od anche semplicemente debbano pel loro proprio peso pog-
giare su di un corpo.

Ne segue che in un preparato fissato col ealore, siccome non e possibile di

stendere il sangue in uno straterello sottilissimo ed uniforme come sarebbe deside-

rabile, nei punti dove il plasma sanguigno e piu abbondante e percib gli eritrociti

ed i leucociti vi stanno sospesi, avven'endo 1'essiccamento rapidamente, essi ven-
gono fissati nella loro forma sferica. Mentre che, verso i margini della goccia,
dove lo strato di plasma naturalmente e tenuissimo, semplicemente pel solo pog-
giare sul vetro ed anche in parte per l'adesione con questo, essi si appiattiscono

diventando discoidi, ma necessariamente anche si allargano. Per cui in uno stesso

preparato le dimensioni dei medesimi elementi appaiono maggiori verso la periferia
e minori nella parte piu interna; ed e percib anche necessario e nelle misure e nelle

figure che ho dato, che si tenga conto di questo aumento di diametro.

Se questo e un inconveniente, e tuttavia largamente compensato dal vantaggio,
che, negli elementi appiattiti, lo strato di protoplasma che forma il corpo della cel-

lula, essendo piu sottile, permette di potere studiar meglio la struttura sua ed anche
del nucleo.

Se poi faeeva uso di reagenti liquidi per la fissazione, allora, appena tagliato
il corpo nella regione del cuore per avere sangue in maggiore quantita, tuffava la

estremita del corpo della lampreda, da cui sgorgava il sangue, subito nel Iiquido

fissatore, affinche le cellule passassero direttamente dal corpo nel Iiquido e si evi-

tassero cosi quelle alterazioni di forma che avvengono immediatamente a contatto
dell'aria.

La fissazione dei globuli rossi del sangue di lampreda presenta perb gravi diffi-

colta appunto per la loro struttura ; tanto che si sarebbe condotti faeilmente in errore,
se nel loro esame non si controllassero le osservazioni degli elementi fissati con
quelli freschi.

II D r Fischee di Lipsia in due recenti lavori (1) richiamb giustamente 1'atten-

(1) Fischer A., Zur Kritik der Fizirungsmethoden und der Granvla, in * Anat. Anzeig „, Bd. IX,
=94, p. 678. — Neue Beitrage zur Kritik der Fixirungsmethoden, in " Anat. Anz. „, Bd. X, 1895, p. 769.
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zione degli istologi sulle alterazioni di struttura, che provocano nelle cellule gli

agenti fissatori piu comunemente usati nella microscopia; per cui facilmente potreb-

bero essere considerate come partieolarita di struttura naturali quelle che invece

sono artificialmente provocate.

10 ebbi occasione di verificare in cellule normali, nei globuli roasi del sangue

della lampreda, quelle alterazioni die il Fischer aveva provocate in soluzioni arti-

ficiali di emoglobina. Come si potra vedere da quanto ora verrft dicendo, i risultati

da me ottenuti sono pressoche uguali a quelli del botanico di Lipsia.

11 sublimato corrosive in soluzione satura coll'aggiunta di cloruro di sodio serve

molto bene per la fissazione dei nuclei e della loro cromatina; ma coagula cosi vio-

lentemente l'emoglobina degli eritrociti che questi cambiano di forma, diventando

generalmente piatti e piu o meno regolarmente ellittici od ovali. Ad un'alterazione

simile devesi molto probabilmente la gia citata affermazione del Shipley (1), che i

globuli rossi della larva di lampreda sieno ovali. La emoglobina coagulata dal su-

blimato appare in una massa unica e compatta, ne vi ho potuto scorgere le fini

granulazioni menzionate dal Fischer.

L'acido osmico in soluzione del 2 °/o ° dell'l % e ottimo per fissare i leucociti

e gli eritrociti. Ma in questi ultimi il nucleo si gonna talmente sotto la sua azione

e la cromatina in certo modo quasi si scioglie, che non e piu possibile con le solite

successive colorazioni mettere in evidenza la sua struttura. Quanto all'emoglobina

pare che in buona parte fuoresea daU'eritrocito.

L'alcool assoluto, l'acido picrico, l'acido cromico ed i sali da questo derivati agi-

scono press'a poco nello stesso modo, come dirb. Ad essi devonsi aggiungere quei

miscugli diversi che contengono queste sostanze. Tali sono : il liquido di Perenyi, il

liquido di Flemming, il liquido di Altmann, il liquido di MUller, le miscele di acido

pierico e sublimato , o di sublimato , acido picrico , acido osmico ed acido acetico

preconizzate recentemente dal Kabl. Tutti questi liquidi fissatori, ottimi per lo studio

dei nuclei e dei leucociti, sono da evitarsi per quello dei globuli che contengono

emoglobina
;
giacche, coagulandola, la riducono in granuli ben distinti, che riempiono

tutta la cavita della cellula e mascherano la struttura sua propria, dandogliene

un'altra affatto diversa dalla normale. Essi hanno pero il vantaggio di fissare rapi-

damente il corpo delle cellule conservandone la forma pressoche sferiea, senza dar

luogo a quelle deformazioni che produce il sublimato.

Le granulazioni di emoglobina che cosi si producono e special mente quelle otte-

nute col liquido di Altmann si colorano facilmente colla fucsina acida, presentando

cosi quel medesimo carattere che 1'Altmann attribuisce ai suoi granuli.

Quanto alia colorazione feci specialmente uso dell'azzurro di metilene in solu-

zione satura o neutra, oppure della medesima resa alcalina coll'aggiunta di alcune

goccie di ammoniaca.

La fucsina acida mi servi per conoscere meglio certi caratteri differenziali fra

le varie granulazioni e le diverse sostanze esaminate.

(1) Shii'lky A. E., On some Points in the Development of Petromyzon fluviatilis

Journ. Micros. So. „, vol. XXVII, 1887, p. 343.

' Quart.
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Anche l'ematossilina acida di Eelich mi diede buoni risultati specialmente per

la eolorazione della cromatina; ed effetti ottimi e brillanti per questo stesso soopo

ottenni pure col metodo preeonizzato dall'HEiDENHAiN (1) per raettere in evidenza i

centrosomi e la rete nucleare e protoplasmatica.

Tutte le osservazioni vennero fatte usando l'obbiettivo apocromatioo Zeiss 1,5"™,

apert. 1,30 e dell'oculare 4, seguendo il buon consiglio dato dall'HEiDENHAiN, per

ottenere la massima ehiarezza delle immagini, che consiste nel frapporre tra il

vetrino porta-oggetti e la lente del condensatore Abbe una goccia del medesimo olio

con cui si fa l'immersione.

GLI ELEMENTI CELLULARI

Tutte le cellule che si osservano nel sangue in circolazione della lampreda, si

possono ripartire nel seguente modo:

1° Gli eritroblasti e gli eritrociti da essi derivati.

2° I leucoblasti da cui derivano:

a) i leucociti a nucleo semplice;

b) i leucociti a nucleo polimorfo.

3° Le cellule eosinofile.

A questi elementi cellulari sono da aggiungorsi gli stadi loro di passaggio che

verranno a mano a mano descritti.

Gli eritroblasti.

Che i primi momenti della vita dei globuli rossi del sangue sieno rappresentati

da cellule, il cui protoplasraa e incoloro, cioe affatto o quasi privo di emoglobina,

fu creduto ed affermato da molto tempo. Cos'i per esempio, per non citare che uno

dei lavori piu antichi su questo argomento, ricordero quello del Moleschott (2), dove

nella tavola annessa sono disegnate certe cellule incolore del sangue che queU'autore

ritiene come rappresentanti i primi stadi dei globuli rossi.

Non considerando affatto le opinioni che vi sono esposte, e quasi certo, a giu-

dicare da talune forme di quelle cellule, che l'autore vide e disegnb delle cellule

corrispondenti ai moderni eritroblasti, ma sbaglib nella loro interprotazione creden-

dole globuli bianchi del sangue.

Altrettanto fecero di poi altri autori e caddero nella medesima erronea inter-

pretazione, donde la teoria, da parecchi per un certo tempo sostenuta, della deriva-

zione dei globuli rossi del sangue dai corpuscoli bianchi.

(1) Heidenhain M., Neue Untersuchungen ilber die Centrallcorpcr und ihre Beziehungen zum Kern-

und Zellenprotoplasma, in " Arch. f. mikrosk. Anat. „, Bd. 43, 1894, p. 435.

(2) Moleschott .T., Ueber die Entwickelung der Blutkorperchen, in " Muller's Arch. f. Anat. u.

Physiol. „'; 1853, p. 73.

Seme n. Tom. XLTI. d'
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Cos'i e quasi certo che il Vulpian (1), descrivendo nel sangue della rana quei

certi leucociti a protoplasma trasparente e privi della proprieta di emettere pseu-

dopodi, indico pure i moderni eritroblasti ; ma egli credette queste forme derivate

da ordinari leucociti (2). La stessa opinione manifesto il Pouchet (3) nello studiare

il sangue di Tritone, e dello stesso avviso fu pure il Renaut (4), del quale anzi ci

interessa in modo speciale il lavoro, perche contiene alcune osservazioni sullo svi-

luppo dei corpuscoli rossi della lampreda marina (Pelromtjzon marinus), i quali pas-

serebbero per le seguenti forme diverse prima di giungere alio stato adulto:

1° Corpuscolo bianco con nucleo proliferante e protoplasma non limitato da

uno strato esoplasmatico;

2° Corpuscolo con nucleo proliferante, con protoplasma che forma un disco

incoloro, limitato da un esoplasma;

3° Corpuscolo con nucleo proliferante, protoplasma limitato da un esoplasma

e formante un disco piu o meno ricco di emoglobina;

4° Corpuscolo rosso con nucleo proliferante;

5° Corpuscolo rosso circolare con nucleo circolare.

Dal che si vede, come pure il Renaut chiaramente riferisca l'origine prima dei

globuli rossi ai corpuscoli bianchi 'del sangue. Contro questa opinione si erano perb

gia decisamente pronunziati l'anno precedente ai lavoro del Renaut i Dottori Foa

e Salvioli (5), i quali riferirono l'origine dei corpuscoli rossi, non gia a primitivi

leucociti, ma a certe cellule con protoplasma ialino, che essi chiamarono cellule ialine

e che trovarono nel fegato embrionale di vitello.

Questa scoperta veniva l'anno dopo confermata dal Bizzozeko (6) e poco di poi

dal Lowit (7), che voile distinguere col nome di eritroblasti le cellule ialine di Foa

e Salvioli, nome che venne in seguito generalmente accettato.

Le ricerche del Lowit si estesero dal Tritone, in cui prima erano state fatte,

anche ad altri vertebrati, tanto che quell'autore fu condotto a questa generate con-

clusione: " che nella milza dei vertebrati a sangue freddo (Salamandra e Tritone)

" e nei diversi organi ematopoietici dei vertebrati a sangue caldo si trovino due

" sorta di cellule distinte per la diversa struttura del loro nucleo e per il diverso

(1) Vulpian, De la regeneration den globules rouges du sang chez la grenouille a la suite d'Mmor-

rhagies considerables, in " Compt. K. Acad. Sc.
fl , Paris, 1885.

(2) Devesi perb notare che una parte di queste cellule descritte dal Vulpian sono realmente

eritroblasti ; altre invece corrispondono, a giudieare dalla descrizione , a quelle cellule fusiformi

(Spindelzellen) credute prima giovani globuli rossi, quindi rappresentanti delle piastrine nei verte-

brati inferiori. Vulpian le confuse insieme.

(3) Pouchet, Note sur Involution du sang des ovipares, in " Gazette medicale de Paris „, 1879, n° 26.

(4) Renaut, Jtecherches sur les elements cellulaires du sang, in
u
Arch, de Physiol, norm, et

pathol. „ II aerie, t. VIII, 1881, p. 665.

(5) Foa P. e Salvioli &., Sull'origine dei glolmli rossi del sangue, in " Arch, per le scienze me-

diche „, Torino, vol. IV, 1880, p. 13.

(6) Bizzozero G., Sulla produzione dei globuli rossi del sangue nella vita estrauterina, in " Giorn.

Acad. med. Torino „, 1881.

(7) Lowit M-, Ueber die Jiildung rother und weisser itlutkorperchen, in " Sitzungsber d. k. Akad.

d. Wissensch. Wien „, Bd. 88, 1883, III Abth., p. 378. — Ueber NeuUldung und Zerfall loeisser Blut-

korperchen, in " Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wissensch. Wien „, Bd. 92, 1885, III Abth., p. 60-61.
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" modo di riprodursi, dalle quali, le une (i leueoblasti) producono i oorpuscoli bianchi,

le altre (gli eritroblasti) i corpuscoli roasi del sangue „.

Ben presto l'asserzione del Lowrr fu dimostrata vera anche da molti altri, quali

Denys (1), Kuboen (2), Sedgwick Minot (3), Howell (4), Foa(5), Dekhuyzen (6), sebbene

quasi tutti negassero recisamente uno dei caratteri distintivi degli eritroblasti dai

leueoblasti elie il Lowit aveva creduto di poter dare sul modo di riprodursi.

Pero le conclusioni, a cui vennero nei loro lavori il Lowit ed il Denys sulla

nature degli eritroblasti, non furono accettate pienamente dal Bizzozeko (7), il

quale pur ammettendo, anzi vivamente appoggiando, quale precipuo sostenitore di

questa teoria, la origine dei globuli rossi del sangue da elementi cellulari indipen-

denti dai leucociti, nego tuttavia che nel loro periodo giovanissimo gli eritroblasti

fossero incolori, ma affermo che fin dal primo momento della loro vita autonoma i

corpuscoli rossi posseggono gia il protoplasma colorato dall'emoglobina. Ed egli dava
ragione di quauto aveva osservato e decritto il Denys, attribuendolo al metodo usato
nelle sue indagini ed alia mancanza di osservazione degli elementi freschi, appena
tolti dall'animale vivente.

Per quanto, dopo le accurate e convincenti ricerche degli istologi ora nominati,

alcuni, come Feuekstack (8), Aly ed Ebeeth (9), Muller (10), eontinuassero a soste-

nere la derivazione dei globuli rossi dai corpuscoli bianchi, tuttavia era questa opi-

nione dai piu abbandonata, quando in questi ultimissimi tempi una nota preventiva

del Saxee (ll)modifica notevolmente le idee che finora si avevano sull'origine degli

elementi cellulari del sangue. e ritorna alia teoria della trasformazione dei corpu-

scoli bianchi in corpuscoli rossi del sangue.

Credo opportuno pertanto di dare di essa un breve riassunto. Secondo il Saxee
dunque, la forma stipite comune dei corpuscoli bianchi e rossi del sangue sarebbero
certi elementi che egli -chiama cellule migranti primitive (primare Wanderzellen)
che comparirebbero assai precocemente negli organi dell'embrione, indipendenti e do-

(1) Desys J., La structure de la moelle des OS et la genese dli Sana chcz les oiseaux, in " La Cel-
lule ,. T. IV, 18S7.

(2) Kcborn P., Du diveloppement des vaisseaux et du sang dans le foie de Vembryon, in " Anat.
Anz. „ vol. V, 1890, p. 277.

(3) Sedgwick Miuot, Zur Morphologic der Bluthorperchen, in "Anat. Anz. ,, vol. V, 1890, p. 601.

(4) Howei. W. H., The Life-History of the Formed Elements of the Blood, especially the red Blood
corpuscles, in " .lourn. of Physiol „, vol. IV, Boston, 1891, p. 57-116.

(5) FoA P., Neue Untersuchungen ttber die Bildung der Elemente des Blutes, in " Intern. Beitr.
zur wissensch. Medicin ,,'Bd. I, 1891.

(6) DEKHurau 0, Ueber das Blut der Amphibien, in " Verh. d. anatom. Gesellsch. „, 1892, p. 90.

(7) Bizzozero G., Nuove ricerche sulla struttura del midollo delle ossa negli uccelli, " Atti B. Aoc.
scien. Torino „ vol. XXV, 1889-90, p. 156.

(8) Feuekstak W., Die Entwicklung der rothen Bluthorperchen, in " Zeitsch. f. wissens. Zool. ,,

Bd. 38, 1883, p. 136.

(9) Ai.y et Ebbetb, Ueber die Vermehrung der rothen Bluthorperchen, in " Fortseh. d. Med. „,

Bd- III, 1885.

(10) Mullbk H. F., Zur Frage der Blutbildung, in " Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Wien
Bd. 98. 1889, III Abth., p. 219.

(11) Saxer F., Ueber die Entstehung iveisser und roter Bluthorperchen, in " Anat. Anz. „, Bd. XI
n° 11, 1895, p. 355.
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tate di Iocomozione. Esse sarebbero affatto diverse dagli elementi del tessuto con-

nettivo, anzi rappresenterebbero una speciale sorta di cellule.

Da queste primitive cellule migranti deriverebbero :
1° le cellule giganti

plurinucleate; 2° per raitosi, certe cellule di diversa grandezza con nucleo sem-

plice e scarso protoplasma che egli indica col nome di cellule di transizione di 1°,

2° e 3° ordine. Anche queste cellule sarebbero, in certi stadi, dotate di Iocomo-

zione e darebbero origine colla loro migrazione nei tessuti a certe forme

le quali corrisponderebbero affatto a quelle dei futuri leucociti mi-

granti.

Tutti questi elementi formerebbero nei loro primi stadi di svi-

luppo esclusivamente corpuscoli rossi del sangue: col cominciare della

loro trasformazione in questi ultimi, trasformazione die avverrebbe nelle

cellule di transizione di 2" e 3° ordine (eritroblasti) col colorarsi del

eorpo cellulare ialino per mezzo dell'emoglobina, col diventare il nucleo piii forte-

mente granuloso e colla persistenza della divisione mitotica, parrebbe scompa-

rire la loro motilita.

Come gia dissi, non volendo in questo mio lavoro trattare deU'origine degli

elementi del sangue, ma solo della loro struttura e presenza nei sangue in circola-

zione, non entro qui nei merito delle idee esposte dal Saxer, ne riassumo il resto

della sua nota, tenendomi pago di aver riferito quello che piii ci interessa diretta-

mente.

Risulta chiaro insomma che, secondo quest'autore, i leucociti ed i corpuscoli

rossi del sangue avrebbero un comune punto di partenza del loro sviluppo in una

cellula dotata di Iocomozione. II Saxee non si spiega oltre sul significato di

questa parola; ma io credo che voglia alludere alia proprieta del protoplasma di

emettere pseudopodi.

Nelle ricerche degli autori precitati gli eritroblasti erano stati ritrovati nei

vari organi ematopoietici ; ma piii tardi il Lowit (1) ne dimostro la presenza in pro-

porzioni varie nei sangue circolante nei diversi vasi di mammiferi, e Dekhdyzen (2)

nei sangue della rana.

Anch'io nei sangue circolante della lampreda, preso nei modo che sopra ho

detto, ho sempre riscontrato degli eritroblasti, ma in ogni caso sempre cosi ben di-

stinti dai leucoblasti per caratteri che diro, da non essere possibile alcuna confusione

con essi. E tuttavia preferibile, per essere certi di incontrare degli eritroblasti, di

togliere sangue da una larva giovane e piccola di lampreda e percio in via di ac-

crescimento piuttosto che da una larva in cui questo sia cessato.

In una goccia di sangue osservata a fresco, con buona luce e conveniente dia-

framma, fra i numerosissimi eritrociti, distinti per il loro colore giallo pallido dato

dall'emoglobina ed i molti leucociti colle loro caratteristiche granulazioni, si vedono

pure parecchi altri elementi che spiccano precipuamente per la rifrangenza del loro

(1) Lowit M., Die Umivandlung der Erythroblasten in rothe Bhitkorperchen, in
u
Sitzungsber. d.

Akad. d. Wissensch. Wien „, Bd. 95, 1887, III Abth, p. 129.

(2) Dekhuyzen, Ueber das Blut der Amphibien, loc. cit.
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nucleo. Taluni di questi nuclei appartengono ai leucoblasti o alle cellule da essi

derivate e di cui parleremo in seguito ; altri invece sono quelli degli eritroblasti.

L'osservazione degli elementi freschi del sangue, senza alcuna precedente pre-

parazione o fiasazione. ho trovato in questo caso come sempre, quando e possibile,

di una grande utilita, perche mi ha permesso di vedere negli eritroblasti e negli

eritrociti delle particolarita ehe mi sarebbero altrimenti sfuggite o che non avrei

saputo interpretare giustamente, o che pure si sarebbero potuto credere prodotte

dall'azione dei reagenti sopra di essi.

I nuclei degli eritroblasti, che, colorati convenientemente, si distinguono subito

per la diversa struttura da quelli dei leucoblasti, non si riconoscono cosi facilmente

nel sangue fresco, perche non e possibile scorgerne la rete di cromatina. Ma, se si

osserva attentamente, si potranno riconoscere per un contorno netto ma tenuissimo

di forma varia che gira intorno ad essi ad una certa distanza ; contorno che limita

il protoplasma in cui i nuclei stanno ravvolti (fig. 1).

E molto probabile che il Wagnek (1), senza riconoscerne la natura, abbia os-

servato precisamente questi nuclei
;

giacche parla di nuclei molto rifrangenti la

luce, e piu piccoli dei corpuseoli bianchi.

II protoplasma degli eritroblasti, osservato in quelli piu giovani che si possono

incontrare nel sangue circolante, e trasparentissimo, omogeneo ed incoloro.

Sebbene una distinta membrana cuticolare non si possa dimostrare in questo

suo periodo di vita, mentre il Denys (2) la dice robusta (forte), e perb certo ehe

alia sua periferia il protoplasma presenta uno strato sottilissimo, quello che il Be-

naut chiamb esoplasma. il quale funziona realmente come una membrana. Essa e

la membrana protoplasmatica (fig. 6-10).

Gli autori che descrissero gli eritroblasti non sono d'accordo sulla loro pro-

priety di compiere movimenti ameboidi. Taluni la negano come Lowit, Vulpian,

perche non li videro mai emettere pseudopodi ; altri come Denys, Renaut, Dekhuyzen

affermarono di aver osservato in essi degli pseudopodi. Di questi ultimi, se non

tutti, certo taluni scambiarono i leucoblasti cogli eritroblasti, donde la loro asser-

zione. Cosi e quasi certo che il Dekhuyzen (3) fece un simile scambio, quando figura

nella tavola annessa al suo lavoro certi eritroblasti che, a giudicare dalla forma

del nucleo sono piuttosto da ritenersi come leucoblasti. I primi poi ebbero torto

a negare ogni movimento agli eritroblasti, solo perche non posseggono pseudo-

podi. Dalle mie ricerche ho potuto di fatto notare: che, sebbene gli eritroblasti

non emettano mai veri pseudopodi, posseggono tuttavia una certa

motilita.

La mancanza di pseudopodi non eselude in una eellula ogni proprieta di movi-

.mento. Gli eritroblasti ce ne porgono un esempio. Indipendentemente da ogni cam-

biamento di forma portato al suo corpo da una causa esterna, e facile osservare su

eritroblasti viventi che il loro protoplasma gode di una certa contrattilita, la quale

(1) Waonee E., Neue BeobacMumj., ecc, in " Isis „ T. XXVI, 1833, p. 1013.

(2) Denys, La structure de la moelle, ecc, loc. cit., p. 224.

(3) Dekhuyzen, Ueber das Blut d. Amphibien, in " Verh. d. Anat. Gesellsch. „, 1892.
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si manifesta con un continuo cambiamento del contorno. Circolare in certi momenti,

diventa sovente ellittico, ovale, a mo' di lacrima, o assume anehe forme piii irrego-

lari come nelle figure 1-10 ho rappresentato.

Simili alterazioni di forma aveva gia osservato il Lowit (1), ma voile attri-

buirle all'aderenza della cellula col vetrino porta-oggetti con filamenti di fibrina.

Questa supposizione pero non trovai sufficiente per spiegare tutti i fenomeni che vidi.

A questi cambiamenti nella forma segue anche un movimento lento di pro-

gressione sul vetrino porta-oggetti, ed il nucleo vien trascinato anch'esso dalla massa

protoplasmatica cbe lo ravvolge.

Ad onor del vero giova notare che gia il Denvs (2) disse di aver osservato dei

movimenti ameboidi negli eritroblasti del coniglio, col susseguente spostamento del

nucleo, ma dal contesto del suo discorso pare che egli alluda alia emissione di reali

pseudopodi, e percio di un moto ben diverso da quello che ora ho descritto.

La mancanza di veri pseudopodi, quali si osservano nei leucoblasti e nei leu-

cociti e dovuta alia presenza della membrana protoplasmatica: la quale, se e tale

per la sua tenuita, da non dare alia cellula una forma determinata ed immutabile,

e pero sufficiente ad impedire che da essa possano uscire all'esterno quei piccoli

lobi protoplasmatici che formano i caratteristici pseudopodi.

Del resto, trattandosi di un argomento cosi delicato, io non oso negare reeisa-

mente che in un periodo piu remoto della loro vita gli eritroblasti emettano pseu-

dopodi: mi limito ad asserire solamente che non li ho mai visti nei numerosissimi

eritroblasti che osservai nei sangue circolante della lampreda, ed a manifestare il

mio dubbio che non sieno realmente eritroblasti quelli a cui si attribuirono.

La presenza della membrana protoplasmatica trae con se come necessaria eon-

seguenza, un altro dei caratteri citati dal Liiwrr (3) e generalmente accettato come

distintivo degli eritroblasti : voglio dire della mancanza nei loro protoplasma di fram-

mcnti di emoglobina e di granuli di pigmento. II che ho anch'io sempre notato.

Quale sia poi la struttura intima di questo protoplasma, non e certamente cosa

facile il dire, tanto piu per elementi cosi piccoli e cosi delicati. Tuttavia io diro

quello che credo in proposito e che ho potuto arguire dalle mie osservazioni.

Dissi dunque che il protoplasma fresco degli eritroblasti e assolutamente ialino,

incoloro. omogeneo, almeno nello stadio di vita in cui finora lo descrissi. Vi aggiun-

gerb ancora che, paragonato con quello dei leucociti e dei leucoblasti, mostra una

fluidita notevolmente maggiore.

Ma se gli eritroblasti si fissano col calore e si colorano coll'azzurro di metilene,

allora esso ci appare eon un aspetto che ora descrivero.

II vero protoplasma della cellula, quello che io indichero piu propriamente col

nome di citoplasma, si mostra colorato in azzurro Prussia e relativamente scarso in

confronto col volume dell'eritroblasto. Esso e disposto in un sottile strato intorno al

(1) Lowit, Ueber Neubildung, eec, in " Sitzungsb. k. Ak. Wien „, 1885, III Abth, p. 69.

(2) Dbnys, loc. cit., p. 223.

(3) Lowit, Ueber Neubildumj und Zerfall, ecc. in " Sitzungaber. d. k. Ak. d. Wissensch. Wien
,

1885, m Abth., p. 70.
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nucleo e di qui si distribuisce m sottilissimi filamenti raggianti fino alia periferia

dove questi si riuniscono insieme in uno straterello periferico continuo, il cui mar-
gine esterno forma quella che dissi la membrana protoplasmatica.

Ma eio che caratterizza di piii ancora questo citoplasma e ce lo fa distinguere

a primo colpo d'occhio da quello dei leucoblasti e dei leucociti e la sua struttura

granulare. Tanto lo strato intorno al nucleo, quanto lo strato periferico, quanto an-

cora e specialmente i filamenti raggianti, non sono gia compatti e continui, ma ap-

paiono formati dall'agglomerazione di numerosissimi granuli di una straordinaria

minutezza, piii fitti nello strato periferico e percio quivi meno distinti (fig. 6-10).

Coll'invecchiare dell'eritroblasto non pare che la quantita di citoplasma aumenti,

sebbene cresca di volume il corpo dell'eritroblasto stesso. Ma quando si osservano

eritroblasti in un periodo vitale piii avanzato di quello ora descritto e di dimensioni

maggiori, oltre ad altri caratteri che piii oltre dirb, si nota che i filamenti raggianti

sono piii o meno spostati e allontanati l'uno dall'altro in modo irregolare, lasciando

fra di loro degli spazi liberi, che paiono grandi vacuoli, privi tuttavia di membrana,
e piii o meno liberamente comunicanti fra di loro tra i filamenti citoplasmatici

(fig. 6-10). Appare insomma evidente che il maggior volume acquistato dal corpo

dell'eritroblasto non e gia dovuto all'aumentare del citoplasma, ma piuttosto ad una
sostanza che si accumula fra il citoplasma stesso e in certo modo lo infiltra e lo

diluisce.

Fissando, come dissi, col calore gli elementi sanguigni, la sostanza che sta cosi

tra il citoplasma si evapora e scompare e lascia libere le cavita che occupava.
Che cosa e questa sostanza ? Emoglobina P lo non credo. Se cosi fosse essa

dovrebbe dare un color giallo all'eritroblasto, e questo ci apparirebbe, sia pure molto
debolmente. In secondo luogo, essendo l'emoglobina un albuminoide, sotto l'azione

del calore dovrebbe coagularsi e apparire tuttavia coagulata nell'eritroblasto. Ora,
nulla di tutto cib, come gia dissi.

Io sto piuttosto per credere che questa sostanza sia, o acqua puramente, o un
liquido che si avvicini molt.o ad essa, e che si potrebbe indicare col nome vago di

suceo cellulare. In ogni caso il non coagularsi di essa esclude che si tratti di un
albuminoide.

Dall'insieme di queste osservazioni io sono pertanto tratto a questa supposizione
sulla struttura del protoplasma dell'eritroblasto. Esso sarebbe dapprima costituito

da una massa di citoplasma, ricco di acqua. Questa infiltrerebbe intimamente tutto

il citoplasma e, in certo modo, penetrando tra le particelle elementari di esso lo

diluirebbe e gli darebbe quella notevole fluidita che ho gia detto essere uno dei suoi

caratteri precipui.

Quest'acqua corrisponderebbe insomnia a quella che nella sua teoria micellare
il Naec.eli chiamo acqua di capillarita.

Col progredire nello sviluppo l'eritroblasto aumenterebbe cosi di volume, non gia
per 1'aumentare della massa del citoplasma, ma per una eontinua imbibizione di

acqua, la quale a poco a poco, spostando sempre piii i filamenti citoplasmatici, si

accumulerebbe cosi in maggior quantita negli spazi da questi lasciati col loro diva-
ricarsi.

Naturalmente, cib avvenendo, la fluidita del protoplasma dell'eritroblasto au-
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menta sempre piii, mentre esso si mantiene pur sempre incoloro e trasparente, ed

il nuoleo stesso rimane collegato dai filamenti citoplasmatici alia membrana che nel

frattempo si va consolidando. Tuttavia la fluidita stessa del protoplasma e la con-

trattilita dei filamenti — ch'io ammetto che persista sempre, sebbene attenuata —

danno al nucleo, come vedremo, una certa mobilita neU'interno della cellula.

Come gia Lowit, Denys dimostrarono per altri animali, cosi anche nella Lam-

preda il nucleo degli eritroblasti si distingue da quello dei leucoblasti con una fa-

cility somma, tanto che, se anche mancasse il protoplasma, non sarebbe possibile

la loro confusione.

I nuclei degli eritroblasti giovani sono perfettamente sferici, ricchi di granuli

di cromatina, prevalentemente circolari, insieme congiunti da numerosi filamenti cro-

matinici in modo da costituire una rete discretamente fitta. Questa disposizione ri-

sulta chiara e spiccata colla colorazione al bleu di metilene dopo fissazione col calore,

e sarebbe di per se stessa gia sufficiente a non permettere confusione alcuna coi

leucoblasti, dove la cromatina e accumulata in masse proporzionalmente piii grandi,

ma piii rara e eoll'apparenza di grandi nucleoli.

Del resto, a quanto pare, la cromatina stessa degli eritroblasti non deve essere

perfettamente uguale, in composizione chimica, a quella dei leucoblasti ; almeno per

quanto se ne pub arguire dalla colorazione che subisce. Di fatto la cromatina di

quelli si colora col bleu di metilene di un color azzurro piii puro e piii intenso di

quella dei leucoblasti: il bleu di metilene si fissa su di essa senza subire alcuna

alterazione nel tono del colore. Se poi si tratta con la fucsina acida, la cromatina

dei leucoblasti si colora leggermente, ma nettamente, in roseo, quella invece degli

eritroblasti non si colora affatto.

Ma vi si aggiunge ancora un'altra proprieta del nucleo che colla colorazione

suddetta spicca distintamente. Ed e che il nucleo dei leucoblasti si colora sempre

piu intensamente che non quello degli eritroblasti. Cio proviene dal fatto, che il

succo nucleare dei primi (chiamo in questo caso col nome generale di succo nucleare

tutto il contenuto del nucleo nel quale sta immersa la cromatina) si colora anch'esso

assai intensamente, specialmente poi quando il leucoblasto b molto giovane e percio

il nucleo e ancora assai piccolo. Invece il succo nucleare degli eritroblasti si colora

nelle stesse condizioni assai scarsamente e ne segue che esso appare piii chiaro e

percio la rete ed i granuli di cromatina piii distinti e spiccati.

II nucleo degli eritroblasti possiede una membrana ben distinta, sulla quale si

accumulano le granulazioni di cromatina. Esso non possiede perb aleun nucleolo nel

vero signifieato della parola, sebbene qualche volta alcune granulazioni di cromatina

piii grandi delle altre possano assumerne l'aspetto, formando cosi degli pseudonucleoli.

Come gia prima accennai, negli eritroblasti viventi, il nucleo, pur non essendo

libero neU'interno della cellula, ma legato dai filamenti citoplasmatici alia membrana,

tuttavia gode in essa di una certa mobilita, cos'i che vi si muove lentamente tra-

scinato dai filamenti colle loro contrazioni. Nelle condizioni normali il nucleo occupa

quasi il centro della cellula , ma in altri casi si sposta piii o meno verso la sua

periferia.

Avviene frequentemente nell'osservare preparati di sangue di lampreda di tro-

varvi dei nuclei che si riconoscono subito appartenere ad eritroblasti, sia per la
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struttura del citoplasma che li circonda, sia per quella loro propria ora descritta
;

ma essi sono visibilmente piii grandi e assumono allora la forma ovale. Io credo

che si tratti in questo caso di nuclei piii vecehi, i quali sieno creseiuti di volume
per avvenuta nutrizione (fig. 8).

Nella enumerazione dei caratteri distintivi tra gli eritroblasti ed i leucoblasti

il Lowit aveva affermato e sostenuto che nei primi il nucleo si divide per mitosi,

mentre nei secondi la divisione e diretta. Ma questo carattere non fu accettato dai

piii ed i lavori di Flemming (1), Dents (2) e Muller (3), per non citarne che alcuni,

dimostrarono che la divisione per mitosi ha luogo tanto negli uni quanto negli altri

nuclei.

Nei caso presente il carattere della divisione non pub nemmeno essere invocato

come distintivo: non gia perche, come dimostrarono per altri animali gli autori

suddetti, essa si faccia in ambedue le specie di elementi per mitosi, si bene perche
in ambedue e diretta. In tutte le numerosissime osservazioni che io feci
del sangue di Iampreda, in tutte le migliaia di elementi che mi pas-
sarono sott'occhio non mi venne dato di osservare un solo caso
di mitosi.

Casi evidenti di divisione diretta dal nucleo degli eritoblasti io non trovai in

verita che molto raramente. Per cio io son per credere che la divisione loro nei

sangue circolante non sia un fatto normale. Tentai, e vero, di provocarla artificial-

mente, togliendo sangue all'animale: ma non ebbe l'operazione esito felice, perche,

essendo questi animali delicati, morivano generalmente dopo il salasso.

Ritenni tuttavia come fenomeni di divisione diretta dei nuclei, quelle forme che
ho rappresentato nelle fig. 9-10.

Basta dare uno sguardo a queste figure e confrontarle con quelle corrispon-

denti dei leucoblasti per vedere come, pur essendo ambedue diretti, tuttavia i due
modi di divisione si distinguono nettamente. Di fatto, mentre nei leucoblasti il

nucleo si prepara alia divisione allungandosi
,

quindi curvandosi per strozzarsi in

due frammenti, negli eritroblasti la divisione avviene senza alcuna modificazione

nella forma del nucleo, o tutt'al piii questo, aumentando di volume, si fa ovale.

Quindi la membrana si insinua per invaginazione dentro al succo nucleare spostando
i granuli di cromatina o fors'anche dividendoli e si forma cosi una fessura stretta

che a poco a poco va estendendosi a tutto il nucleo nella direzione del s«o dia-

metro, finche lo divide in due parti uguali. I due nuclei figli risultanti si trovano

pertanto, quando la divisione e compiuta, cosi avvicinati 1'uno all'altro come nella

fig- 10 e rappresentato, da parere che il nucleo primitivo sia stato tagliato in due

°on una lama.

Divisioni simili, sebbene rare, non ho mai trovato tuttavia che negli eri-

troblasti.

(1) Flbmming, Studien ilber Regeneration der Gewebe, in " Arch. f. mikrosk. Anat. „, Bd. 24, 1885.

(2) Denys, La structure de la moelle, eec., loc. cit.

(3) Muller H. F., Zur Frage der Blutbilduncj., loc. cit.

Seme II. Tom. XLVI. e 1
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1 granuli emoglobigeni.

Cosi descritti il protoplasma ed il nuclei) dell'eritroblasto voglio ora richiamare

1'attenzione su certi granuli , che da parecehi autori furono incidentalmente solo

accennati, senza che vi ammettessero alcuna importanza, mentre io attribuisco loro

una funzione capitale nella cellula.

Citerb qui coloro che piii o meno chiaramente fecero allusione a tali granuli.

Vulpian (1) dopo aver descritto gli eritroblasti, aggiunge: " Au voisinage du

" noyau la substance de la cellule est un peu granuleuse „ (2).

Dests (3) nell'enumerazione dei caratteri differenziali tra gli eritroblasti ed i

leucoblasti accenna appena a questi granuli con queste parole: " protoplasme (des

erythroblastes) homogene ou a peine granule „.

II Prof. A. Mosso (4) descrisse pure minutamente la formazione di numerosi

granuli nei corpuscoli rossi delle rane, dei tritoni e delle tartarughe, dovuta alia

loro degenerazione.

Anche il Foa (5), usando vari metodi, riusci a mettere in evidenza dei granuli

in molti corpuscoli rossi di mammiferi, forse pero alterati.

Che i granuli di cui intendo ora parlare sieno della stessa natura di quelli

osservati dal Mosso io non oserei affermare. Ritengo pero quasi per certo che essi

corrispondano alle granulazioni indicate dal Vulpian e dal Denys e i'ors'anche a

quelle ckmostrate dal Foa.

Nel 18S9 il Cuenot (6) in un lavoro generale sul sangue richiamo 1'attenzione

su certi granuli che si osservano nelle giovani emazie dei vertebrati e che sono

dotati di vivaci movimenti browniani. Egli li trovb negli eritroblasti di tutti i ver-

tebrati inferiori, dai pesci agli uccelli, li credette derivati dal nucleo e cosi si

esprime sulla loro funzione: " Pour moi, il est evident que les granules browniens

" (qui ne sont au fond que des parties du noyau) jouent un role actif dans la pro-

" duction de 1'hemoglobine: mais, de la. a descendre plus intimement dans 1'etude

" du phenomene, il y a encore beaucoup de chemin a faire ,.

Da quell'anno in poi ne quell'autore, ne altri ripresero la questione, e l'ipotesi

del Cuenot rimase quasi sconosciuta e non fu percib ne combattuta ne sostenuta.

(1) Vulpian A., Be la rdgine'ration des globules du sang, ecc, in " C. R. Acad. Sc. Paris „, t. 84,

1877, p. 1282.

(2) Devo qui notare che i vacuoli descritti dal Ranvier nel suo trattato di istologia, vacuoli

che si producono nei globuli rossi della rana in alterazione, non hanno nulla a che fare coi gra-

nuli (li cui ora dirb.

(3) Denys, La structure de la moelle des OS, ecc., loc. cit., p. 224.

(4) Mosso A., Degenerazione dei corpuscoli rossi nelle rane, nei tritoni e nelle tartarughe, in " Attl

R. Ace. Lincei, Rendiconti ,, Serie IV, vol. Ill, 1887, p. 124.

(5) Foa P., Beitrltge zum Studium der structur der rothen Blutlcorperchen der Saugethiere, in " Bei-

trage zur pathol. Anat. unci zur allgem. Pathol, v. Ziegler „, Bd. V, Jena, 1889, p. 255-263, tab. VIII.

(6) Cuenot L., ikude sur le sang et les glandes lymphatiques dans la se"rie animate, in " Arch, de

Zool. exper. et gener. „ II ser., T. VII, 1889, p. 26.
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Ma l'avere io negli eritroblasti della lampreda osservato dei granuli che certamente

sono quei medesimi menzionati dal Cuenot, e l'avere questi granuli pure riseontrato

negli critrociti adulti, mi portb naturalmente a eonsiderare la loro natura e la loro

funzione.

Quando io scrissi i risultati delle mie osservazioni . le mie idee, e le ipotesi

die si troveranno qui esposte, non conosceva assolutamente altro che dal titolo il

lavoro suddetto del Cuenot, e fui percio molto meravigliato quando, nel prendere

conoscenza perfetta della lotteratura deH'argomento, trovai che le mie opinioni col-

limavano per una strana coincidenza quasi perfettamente con quelle di Cuenot, al

quale ne spetta pertanto la priorita.

Per ben vedere queste granulazioni conviene esaminare il sangue fresco. Pochi

sono gli eritroblasti che ne manchino e questi presentano la struttura che finora ho

descritto. Ma nella massima parte di essi e facile discernere uno o piii granuli bril-

lanti, generalmente non maggiori di un mezzo u, e dotati di un vivace movimento

di vibrazione, simile ad un movimento browniano.

A tutta prima potrebbersi questi granuli, e pel loro movimento, e per l'aspetto

scambiarsi per micrococchi. Ma tali non sono da ritenersi, sia per la costanza con

cui si trovano in tutti gli eritroblasti e gli eritrociti, sia ancora e piii specialmente

perche non si colorano nel modo caratteristico di quelli coi colori di anilina.

La denominazione di granuli potrebbe a tutta prima indurre a credere che essi

sieno formati di una sostanza solida. Tali appaiono difatto a tutta prima. Ma dal

modo loro di comportarsi, dalla proprieta di fondersi insieme facilmente se due di

essi vengono strettamente a contatto fra loro, sembra piuttosto che sieno costituiti

da una sostanza liquida, la quale, insolubile nel citoplasma, si mantiene in esso come

una gocciolina di olio sospesa in acqua. Cio spiega. anche la loro forma sferica costante.

Questa sostanza e forse un albuminoide, perche si coagula come gli albuminoidi col

calore e cogli altri coagulanti del protoplasma.

La prima comparsa di queste granulazioni si ha in prossimita del nucleo, anzi

cost vicino, che pare che queste aderiscano quasi con esso (fig. 2). Ben presto pero

si fanno libere ed allora incominciano i loro movimenti vibratori. Perb, come se una

forza quasi le tenesse legate al nucleo , esse dapprima non si allontanano da

quello che di brevissimi tratti. I loro movimenti oscillatori consistono nell'avvicinarsi

al nucleo fino a battere contro la sua membrana e nel successivo allontanarsene. E
uno spettacolo curioso allora, quando questi granuli sono gia sette od otto, il vederli

muoversi vivamente attorno al nucleo, proprio come farfalle intorno ad una fiamma.

II Cuenot descrisse pure questi movimenti negli eritroblasti di Tritone ed ag-

giunge di aver visto il nucleo stesso spostarsi sotto l'impulso di questi piccoli gra-

nuli; ogni volta che l'uno di essi lo urtava girava intorno a se stesso in modo molto

sensibile al microscopio. Altrettanto ho pure visto avvenire negli eritroblasti della

lampreda.

Poi incominciano taluni granuli — e forse i primi formatisi — ad allontanarsi

lentamente, ma sempre oscillando, dal nucleo e avvicinarsi alia periferia della cellula

e
. mentre altri se ne formano come i primi, continua per dir cosi la migrazione

dei piu vecchi verso il margine della cellula. Cosi che invecchiando l'eritroblasto, si

accrescono in numero i granuli e si ha per cosi dise un modo per giudicare dell'eta

sua (fig. 2-9).
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Nel frattempo l'eritroblasto si colora lentamente in giallo per l'emoglobina die

si va formando ed, in seguito ad altre raodiiicazioni che diro, l'eritroblasto si tras-

forma nell'eritrocito, ricco di emoglobina e di granuli.

Se poi col calore o coll'acido osmico si fissano gli elementi del sangue, allora

si potra facilmente scorgere che questi granuli non sono liberi di se stessi, ma
stanno legati dai filamenti citoplasmatici. II Cuenot (1), dall'osservazione dei movi-

menti browniani di questi granuli, dedusse che il contenuto della eniazia deve essere

assolutamente liquido, senza di che essi non vi si potrebbero muovere liberamente.

Questa conclusione e un po' arrischiata ed assoluta. L'autore suddetto non ha fatto

osservazioni su preparati colorati, dove avrebbe potuto notare i filamenti citopla-

smatici. Egli avrebbe pure potuto notare che sebbene i movimenti dei granuli sieno

vivacissimi, tuttavia si compiono in limiti ristretti, non come avviene di corpicciuoli

che sieno perfettamente liberi in un liquido. E, se questi granuli vanno dalla peri-

feria della cellula al nucleo e viceversa, e facile pero osservare che questo trasporto

non si fa d'un tratto ma lentamente. D'altronde la tenuita dei filamenti citoplasmatici

non pub impedire a questi granuli di muoversi oscillando, ne di spostarsi lungo essi

stessi a poco a poco.

Tali granuli si colorano scarsamente coi colori di anilina sieno basici o sieno

acidi : con una soluzione satura neutra di azzurro di metilene rimangono quasi inco-

lori; con una soluzione satura di fucsina acida si colorano debolmente in roseo; si

colorano invece leggermente in azzurro se si usa una soluzione satura di azzurro di

metilene, resa alcalina coll'aggiunta di alcune goccie di ammoniaca. In questo caso

e d'uopo lavare il preparato, non gia con acqua comune, ne tanto meno con alcool

che porterebbero via la colorazione, ma con acqua resa pure alcalina con ammo-
niaca ed osservare al microscopio in questa stessa acqua.

Anche col metodo di Heidenhain (2) (solfato doppio di ammonio e di ferro come
mordente — ematossilina pura sciolta in acqua, come colorante — il medesimo sol-

fato doppio di ammonio e di ferro come decolorants) essi si colorano in nero: ma
perdono questa colorazione assai facilmente.

Sono questi granuli costanti in tutti gli eritroblasti e in tutti gli eritrociti?

Qual'e la loro origine e la loro natura?

Quale la loro funzione ?

Alia prima di queste domande e facile rispondere affermativamente osservando

qualsiasi preparato di sangue di lampreda. Se si escludono quegli eritroblasti, i quali,

essendo troppo giovani, ancora non li contengono, in tutti gli altri elementi della

serie emoglobinica del sangue si distinguono nettamente. Diro anzi che questo pub

cousiderarsi come un carattere infallibile per riconoscere in un preparato di sangue

fresco gli eritroblasti. Nessuna delle altre cellule, sebbene granulose, presenta gra-

nuli dotati di movimenti vivaci come quelli degli eritroblasti e degli eritrociti.

Ho voluto pure esaminare se nel sangue di rana si osservasse un qualche cosa

di simile. E notai precisamente la stessa cosa. Anche in esso gli eritroblasti pre-

(1) Cuenot L., Etude sur le sang, ecc., loc. cit„ p. 26.

(2) Heidenhain M., Neue Untersuchungen uber die Centrallcorper und fhre Beziehungen, ecc. in

Arch. f. mikrosk. Anat. „, Bd. 43, 1894, p. 435.
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sentano granuli in movimento vibratorio vivace dello stesso aspetto e probabilmente

della stessa natura di quelli della lampreda, ma alquanto maggiori. Essi scompaiono

pero totahnente nell'eritrocito adulto.

Io non ho fatto ricerche per questo scopo sul sangue di altri vertebrati, perche

mi riservo di ritornare piii tardi su questo argomento ; ma dalle mie osservazioni,

da quelle del Cuenot (1) sui pesci, sul Tritone e sugli uecelli e dalle parole sopra

citate di altri osservatori che alludono abbastanza chiaramente a granulazioni simili

io credo di non esagerare affermando che tali granuli si trovano costante-

mente in tutti gli eritroblasti dei vertebrati.

Alia seconda e terza domanda non e pin cosi facile certamente il rispondere.

Tuttavia io esporro quanto dalle mie ricerche son condotto a credere.

Per quanto riguarda la loro origine un dilemma si pone: o essi derivano dal

protoplasma o dal nucleo. Negare in modo assoluto la prima di queste supposizioni

io non oso certamente. Tuttavia, se si pone mente che la prima comparsa di questi

granuli avviene sempre intorno al nucleo, si e condotti ad ammettere che, se essi

derivano da trasformazione del protoplasma, il nucleo deve almeno esercitare un'azione

impovtante sulla loro formazione.

Ma io propendo piii per ia seconda supposizione. Io credo che la produzione di

questi granuli sia dovuta esclusivamente al nucleo e sia anzi una parte del suo con-

tenuto che entri nella loro costituzione. Questo avverrebbe per la fuoruscita di quella

sostanza che indicai col nome generale di succo nucleare, sostanza che, come dissi,

si colora scarsamente e nella quale sta la cromatina. II succo nucleare trasuderebbe

dunque in certo modo attraverso alia membrana del nucleo stesso e formerebbe i

granuli.

Un fatto degno di nota e importante e che corrobora questa mia ipotesi si e

che, durante l'evoluzione dell'eritroblasto in eritrocito, all'aumentare dei granuli

nell'interno della cellula corrisponde il diminuire di volume del nucleo, il quale a

poco a poco si appiattisce e, da sferico od ovoideo che era, diventa discoide nell'eri-

trocito.

La coincidenza delle opinioni mie con quelle del Cuenot e notevole anche in

questo punto. Quest'autore difatto a pag. 70 del suddetto lavoro, ritiene pur egli che

i granuli derivino dal nucleo e ne adduce le medesime prove che ora ho esposto.

Eesta ora a vedere se il succo nucleare cambia di natura trasformandosi nei

granuli. Anche tale quesito e difficilissimo a risolversi, mancando pur troppo alia

microscopia il sussidio della chimica. Tuttavia io notero che, come i granuli, anche

il succo nucleare si colora scarsamente con una soluzione satura neutra di bleu di

metilene (e questo ho gia menzionato come uno dei caratteri differenziali tra il succo

nucleare degli eritroblasti e quello dei leucoblasti) : che si colora leggermente in

roseo con una soluzione satura di fucsina acida, e si colora in azzurro con una

soluzione satura di bleu di metilene, resa alcalina con ammoniaca e osservata nel

modo sopra esposto. Si nota insomnia che il succo nucleare degli eritroblasti ed l

loro granuli hanno per i colori di anilina press'a poco la stessa predilezione.

(1) CuiSkot L., Aude sur le sang, loc. oit., p. 26, 75 e 76.
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Certaniente da questa sola proprieta non si pub concludere che sia la stessa la

loro composizione chimica, ma possiamo arguire che, se non e la stessa, sia per lo

meno affine.

Qual'e la loro funzione ?

La costanza con cui questi granuli si ineontrano in tutti gli eritroblasti ci pub

gia far prevedero che la loro funzione dev'essere di un'alta importanza. Quale pub

essere questa per un eritroblasto se non la formazione della emoglobina ?

L'eritroblasto giovanissimo non possiede granuli di sorta ed il suo protoplasma

e ialino ed incoloro come fu descritto ; esso non contiene assolutamente emoglobina.

Solo dopo che quelli si sono formati ed hanno raggiunto un numero discreto inco-

mincia a comparire questa per una progressiva colorazione gialla della eellula.

Questi granuli, a mio avviso, non sarebbero altro che leuciti o pla-

stidi, come se ne conoscono di natura diversa, specialmente nolle cellule vegetali.

Leuciti, la cui funzione importantissima consisterebbe precisamente

nella produzione dell'emoglobina, e che chiamo percib granuli o leuciti emo-

globigeni.

La sostanza che darebbe origine all'emoglobina starebbe sciolta nel plasma san-

guigno sotto natura e composizione diversa. I granuli emoglobigeni avrebbero la pro-

prieta di prendere dal plasma questa sostanza ignota e trasformarla in emoglobina (1).

L'emoglobina poi, composto albuminoide ben definite e cristallizzabile, a mano

a mano che si produrrebbe si scioglierebbe in quell'acqua o in quel succo cellulare

che, ho detto, imbibisce il citoplasma dell'eritroblasto. Si avrebbe insomma un feno-

meno consimile a quello della* formazione dell'amido nei vegetali per opera degli

amiloleuciti : colla differenza che mentre questi producono una sostanza che rimane

solida e forse cristallizzata, l'emoglobina appena formata si scioglierebbe subito, ed

occuperebbe gli spazi interplasmatici della eellula.

Per quelle proprieta osmotiche poi della membrana cellulare che Pfeffee e de

Veies dimostrarono in modo cosi chiaro, l'emoglobina, nelle condizioni normali, non

pub diffluire attraverso alia membrana dell'eritrocito e rimane pertanto, una volta

formatasi, sempre rinchiusa in esso. Solo ne esce, quando, per le cambiate condizioni,

si rompe quell 'equilibrio che deve esistere tra il succo cellulare o Facqua in cui sta

disciolta l'emoglobina ed il liquido ambiente ; il che avviene per esempio quando il

sangue venga esposto all'aria.

Come effetto palese di questo invisibile ed incessante scambio

molecolare tra il plasma del sangue, i leuciti emoglobigeni ed il succo

cellulare od acqua interplasmatica, si hanno quei movimenti oscil-

lanti o browniani dei granuli che ho descritto sopra e che sono

cosi caratteristici.

II Cuenot cosi si esprime a proposito della funzione emoglobigena di tali gra-

nuli: " On sait que l'hemoglobine resulte de la combinaison d'un albuminoi'de (96/100)

' avec 1'hematine, pigment qui contient tout le fer. Les granules sont-ils les agents

(1) Qui si pub opporre alia mia ipotesi che negli eritrociti degli altri vertebrati i granuli nian-

cano nelle condizioni normali, come il Cuenot ed io stesso abbiamo notato. Risponderb a questa

obbiezione in un altro lavoro su questo argomento.
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" de la combinaison de l'albuminoi'de et du pigment, ou se combinent-ils eux-memes
" a 1'albumino'ide du serum, en apportant tout le fer du noyau, pour former l'he'mo-

" globine? II est difficile de re'pondre avee certitude: toutefois, il est infiniment
" probable que la seconde hypothese est la seule vraie et que tout le fer du noyau
" passe dans Themoglobine de l'hematie ».

II passaggio dell'eritrob'lasto in eritrocito si fa gradatamente, insensibilmente,

e si possono riassumerne le fasi cosi brevemente. Imbibizione del suo citoplasma di

acqua o di uno speciale succo cellulare
; formazione dei granuli o leuciti emoglobi-

geni
:
produzione, per parte di questi, deU'emoglobina ; costituzione di una membrana

cuticolare in sostituzione di quella protoplasmatica ; appiattimento del nucleo.

Gli eritroeiti.

Cosi si formano lentamente gli eritroeiti o corpuscoli rossi adulti.

In un preparato di sangue fresco di lampreda gli eritroeiti si riconoscono im-

mediatamente per il loro colore giallo, dato dall' emoglobina, e sono naturalmente

piu numerosi di tutti gli altri elementi cellulari. Facilmente si pub scorgere che

essi non sono ellittici, come taluni dissero, ma circolari : che non sono biconcavi

come Waghee (1) anticamente affermb, e come Gage (2) ripete, ma piatti e legger-

mente biconvessi come gia Gullivee (3) corresse : che inline non si ammucchiano a

rotoli di monete, a somiglianza di quelli dei mammiferi, come il Gage ha recente-

mente affermato.

II Cuenot (4) nel lavoro gia sopra citato, dall'osservazione dei movimenti dei

granuli emoglobigeni negli eritroblasti, — non gia negli eritroeiti — credette di poter

dedurre che non vi ha nell'interno deU'emazia adulta dei vertebrati alcuno stroma
speciale. Per cib, secondo lui, tutti gli eritroeiti od emazie adulte dei vertebrati non
sono da ritenersi che come vescichette ripiene di emoglobina sciolta.

Non e mia intenzione di discutere in questo lavoro questa conclusione del

Cuenot che mi pare alquanto recisa e gratuita: ma, se un'emazia adulta non e che

una vescichetta piena di liquido e senza stroma, come si spiega la forma sua costante

e speeialmente quella a disco biconcavo nei mammiferi ?

Una cosi sempliee struttura, non che attribuirsi alle emazie adulte di tutti i

vertebrati, e appena applicable a quelle della lampreda comune, ed ancora con alcune

restrizioni. Kitiene di fatto il Cuenot che il protoplasma scompaia del tutto dal-

l'emazia per trasformarsi totalmente nella membrana. Ora questo e vero per una
parte del protoplasma ; non perb per tutto, giacche un residuo di esso, sia pure una

minima parte e di importanza affatto secondaria, rimane tuttavia nell'eritrocito a

formare i filamenti che insieme congiungono i granuli emoglobigeni.

(1) Wagner R., Neue Beobachtungen ilber Blut-und Lymphhornchen der verschiedenen Thieren,
" Ms „, T. 26, 1833, p. 1011.

(2) Gage S. H., Form and Size of Red Blood-Corpuscles, ecc, loc. cit.

(3) Gulliver G., On certain points, ecc, loc. cit.

(4) Cuenot L., Etudes sur le sang, ecc, loc. cit., p. 26.
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Eceezion fatta di questa particolarita di struttura e perb vero che 1'eritrocito

della lampreda si pub considerare come una vescichetta piena di emoglobina sciolta,

Iimitata all'esterno da una membrana estensibile. E come tale esso si comporta.

A quanto pare, la sua densita e appena superiore a quella del plasma sanguigno.

per cui, quando vi e sospeso ed in riposo, prende la forma sferica perfetta; forma

che deve necessariamente assumere qualunque vescichetta liberamente immersa in

un liquido e percib sottoposta da tutte le parti ad ugual pressione.

Ma se il sangue si distende sul vetrino porta-oggetti per l'eaame microscopico,

allora gli eritrociti compresi tra due pareti di vetro, e per il proprio peso che li fa

poggiare sul porta-oggetti e per la tensione superficiale esercitata dal vetro stesso

si schiacciano e si dilatano essendo la loro membrana alquanto estensibile. Conser-

vano pertanto in questo stato il contorno circolare, ma assumono la forma discoide

a superfici leggermente convesse. Naturalmente il loro diametro in questo secondo

caso diventa maggiore che nel primo.

A contatto coll'aria gli eritrociti della lampreda si alterano nella forma piii

presto e piii facilmente che quelli degli altri vertebrati. Generalmente si ripiegano

da due lati a mo' di doccia; altre volte si infossano da una parte si da assumere

una forma concavo-convessa, come gia accennb il Gulliver; talora subiscono altri

mutamenti che sarebbe lungo il descrivore. Ma tutte queste alterazioni non sono

tali da spiegarsi semplicemente come fenomeni di adesione e di tensione superficiale;

si bene, a mio giudizio, sono da attribuirsi a contrazioni del protoplasma sotto l'a-

zione dell'aria. Come avverrebbero esse se, come crede il Cuenot, il protoplasma fosse

assolutamente tutto scomparso?

A tutta prima gli eritrociti appaiono di colore giallo-pallido, affatto uniformi;

ma se si osserva attentamente e con diaframma conveniente, ben presto si scorgono

nella emoglobina i leuciti emoglobigeni, discretamente numerosi e coi loro vivaci

movimenti. Essi si vedono pei primi, perche si trovano verso la periferia della cel-

lula quasi a contatto colla membrana cellulare; posizione che debbono necessaria-

mente avere per render possibile la loro funzione emoglobigena. Difatto, se, come

ho supposto, l'emoglobina viene da essi prodotta agendo in modo speciale su una

sostanza del plasma del sangue, e naturale, anzi necessario, che essi debbano avere

una posizione cosi periferica per poter essere in relazione strettissima con quello

(Fig. 18).

Esaminando sangue fresco, avviene immancabilmente di vedere gli eritrociti

trasportati passivamente da piccole correnti che si formano nel preparato. Allora si

pub avere un'altra prova contro l'opinione del Cuenot, che i granuli sieno liberi

nell'emoglobina. Si vedra cioe, che per quanto gli eritrociti nel passare gli uni fra

gli altri si comprimano o cambino di forma in cento modi, i granuli dentro ad essi

pur oscillando continuamente, conservano una posizione eostante rispetto alle altre

parti della ceHula. Questo non avverrebbe certo se fossero liberi.

Dopo un tempo piu o meno lungo, essendo. l'emoglobina in parte fuoruscita

dall'eritrocito, allora compare il nucleo, generalmente nel mezzo della cellula. Ben

si pub vedere che esso non e solidamente fisso, come negli eritrociti di altri verte-

brati, ma alquanto mobile, tanto che a poco a poeo si va avvicinando alia membrana

con movimenti lentissimi. Questi perb sono tali da escludere assolutamente che il

nucleo sia libero affatto in mezzo all'emoglobina, come vojrebbe il Cuenot.
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Sebbene raramente, tuttavia avviene, durante 1'esame microscopico di sangue

fresco, di osservare un fatto abbastanza curioso. Nelle piccole correnti, talora assai

rapide, che si formano tra i vetrini, gli eritrociti trasportati dal plasma si pigiano

gli uni contro gli altri e si comprimono e si strozzano. E mi e accaduto qualche

volta di vedere che lo strozzamento subito da taluno di essi fosse tale che una
parte se ne staccasse. Allora avviene cio che gia da tempo si conosce come una

proprieta della membrana cellulare; nello strappo di una parte della cellula i due

Iembi della membrana si saldano immediatamente senza permettere che una sola

minima goccia di emoglobina fuoresca dall'una e dall'altra delle due parti. Natu-

ralmente in questo brusco distacco il nucleo non vi ha parte alcuna e rimane tutto

intiero nell'eritrocito primitivo; per necessaria conseguenza il frammento distacca-

tosi non possiedera nucleo di sorta. Tuttavia esso avra portato con se un certo

numero di leuciti emoglobigeni che conserveranno ancora i loro movimenti carat-

teristici. L'osservazione di questo fatto ha servito a darmi ragione di certi eritrociti

che in preparati fissati io aveva veduto privi di nucleo, senza che riuscissi a darmene
una spiegazione soddisfacente.

La membrana degli eritrociti e assolutamente liscia e priva di ogni qualsiasi

struttura, cib che permette il perfetto e facile scivolamento degli eritrociti 1'uno

sulFaltro, e dei medesimi sulla parete dei vasi sanguigni. Essa e necessariamente

elastica e lo dimostra il fatto che quando l'eritrocito, dapprima sferico, perehe so-

speso nel plasma, si appoggia sul vetrino porta-oggetti, come gia notai, si appiat-

tisce e si dilata, e riprende la sua forma sferica se di nuovo ne viene distaccato.

Questo cambiamento di forma, seguito da un inevitable variare del diametro

loro, non ci permette di darne una misura precisa. Del resto anche indipendente-

mente dalle mutazioni di forma, le dimensioni degli eritrociti sono assai varie ed

oscillano tra gli 8 ed i 14 u.

II citoplasma degli eritrositi e ben poca cosa in confronto al loro volume. Una
certa parte di esso servi alia formazione della membrana ; non ne rimane dunque
piii che una porzione, la quale e distribuita per tutto l'eritrocito in filamenti sotti-

lissimi che costituiscono una rete piii o meno fitta. Nel punto d' incontro dei fila-

menti stanno i leuciti emoglobigeni, i quali pero non sono assolutamente tenuti fissi.

Questi fili citoplasmatici, circondando il nucleo, lo tengono, sebbene debolmente, legato

nel mezzo della cellula (fig. 18). Io non credo che essi abbiano nell'eritrocito una

importante funzione; parmi tuttavia che conservino ancora una certa contrattilita,

la quale si manifesta specialmente quando l'eritrocito non si trova piii nelle sue

oondizioni normali; e provoca quei molti cambiamenti di forma che essi subiscono

a contatto coll'aria.

II nucleo degli eritrociti e generalmente circolare; talora piii o meno irrego-

larmente ovale, ellittico, o di altra forma, con piccole sporgenze, o gobbe, o con

mtaccature (fig. 11-17). In ogni caso pero esso e sempre tabulare (fig. 12); per cui,

Dientve misura abitualmente dai 5 ai 5,50 |a di diametro, non ha mai uno spessore

superiore ai 2 o 2,10 u. II succo nucleare e notevolmente diminuito da quanto era

nell'eritroblasto, e la cromatina e riunita in masse piii grandi, piii irregolari, legate

fra di loro da minimi filamenti.

Era i numerosissimi eritrociti che osservai, mi e avvenuto, non raramente, di

Seme II. Tom. XLVI. j>'
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incontrarne di quelli, in cui il nucleo presentava un foro ben netto e ben distinto,

o nel centro od eeeentrico, e degli altri in cui il foro si continuava con una fessura

die si portava fino alia periferia del nucleo, dividendolo cosi in modo da dargli

l'aspetto di un ferro di cavallo, come e disegnato nelle fig. 14-17.

Tale struttura mi ha richiamato alia memoria quei lavori del Flemming (1) e

e del Goppekt (2), in cui questi autori descrivono nuclei simili in altre cellule e

ritengono questo come un modo di divisione indiretta del nucleo. Io sono pure di

questo parere per quanto riguarda le cellule, di cui essi trattarono, ed anche per

altre. Cosi ho potato agevolmente confermare questa loro opinione eziandio per le

cellule eosinofile e quelle cosi dette neutrofile (Eelich) o polinucleate del sangue

della rana comune. Ma per gli eritrociti della lampreda, sebbene il fenomeno si pre-

sent nei suoi primordi pressocho nella stessa guisa, non posso venire alia stessa

conclusione. II p e rf o ra m e n t o del nucleo in questo caso non ha altro
ulteriore effetto che una deformazione di esso; giammai non serve
alia sua divisione.

Del resto il fatto si spiega molto facilmente. Come gia dissi, il nucleo degli

eritroblasti si appiattisce a mano a mano che la cellula diventa eritrocito, sino a

diventare di forma tabulare. La depressione pare che sia sempre maggiore nel mezzo,

perche non e raro di scorgere dei nuclei di eritrociti, i quali si presentano a mo'di

dischi leggennente biconcavi. Quando una simile depressione e ben accentuata, le

granulazioni di cromatina, che per avventura si trovano in corrispondenza di essa,

si spostano lateralmente, formando coi loro filamenti come una specie di cerchio

irregolare (fig. 13). La regione della depressione appare allora necessariamente piu

chiara del resto, perche ivi le duo pareti del nucleo sono separate solo da uno strato

sottilissimo di succo nucleare. Aumentando la depressione, le due pareti si avvici-

nano sempre pit, finche si toccano, si saldano insieme ed allora avviene nel punto

di contatto una soluzione di continuity della membrana nucleare e la f'ormazione di

un foro. L'adesione delle due pareti puo continuare a farsi per una linea che si

estenda dal foro gia prodotto fino alia periferia del nucleo ed in tal caso questo

apparira foggiato press'a poco a ferro di cavallo.

Tutto pero finisce qui. Ne si ha contemporaneamente strozzature del nucleo e

moltiplicazione di esso come nei casi descritti dal Flemming e dal Goppert. Ragione

per cui non si ottiene altro che una alterazione della forma del nucleo. Del resto

1'appiattirsi del nucleo ha in questo caso una speciale importanza, perche, segnando

in esso una diminuzione di volume e percib di capacita interna, e ancora una prova

in appoggio della mia ipotesi, che il succo nucleare fuoresca da esso per dar origine

ai granuli emoglobigeni. Non e d'altronde improbabile che anche negli altri

casi il perforamento del nucloo sia dovuto ad una causa simile.

L'importanza del nucleo in un eritrocito adulto io credo che sia ben poca.

Quando esso ha prodotto i granuli emoglobigeni, ha compiuto la sua funzione. Tut-

(1) Flemming W., Amitotische Kerntheilung in Blasenepithel des Salamanders, in " Arch. f. mikrosk.

Anat. „, Bd. 34, 1889, p. 437.

(2) Goppert E., Kerntheilung durch indirekte Fragmentirung in der lymphatischen Randschicht der

Salamandrinenleber, in " Arch. f. mikrosk. Anat. r , Bd. 37, 1891, p. 375.



25 SULLE CELLULE DEL SAN8UE DKLLA LAMPREDA 243

tavia e probabile che eonservi la proprieta di produrne degli altri, a mano a mano
che il bisogno lo richieda. La sua funzione, se non e dunque affatto nulla
nell' eritrocito, e pero di molto diminuita. Del resto ho gia detto altrove,

come si trovino talora nel sangue dei corpuscoli rossi privi di nucleo — contenenti

perb i leuciti emoglobigeni — i quali funzionano precisamente come eritrociti nornrali.

Quanto duri tutta 1'evoluzione di un eritrocito, non e cosa che possa dire. A
quanto pare, la sua morte avviene nel sangue stesso in circolazione ed e seguita

dalla morte del nucleo. Io credo almeno che si debbano interpretare come dovuti

alia morte naturale della cellula quelle masse che gia descrisse e figurb il Muller (1),

ma che attribui invece ad alterazioni subite dal nucleo e dall'eritrocito nel confe-

zionare il preparato. Per quanto agissi eolla massima prestezza nel fissare gli ele-

menti, a fine appunto di evitare che questi si alterassero, trovai pero sempre fra

mezzo ad elementi normali un certo numero di piccoli corpi che si coloravano leg-

germente in violetto col bleu di metilene e che nella struttura corrispondevano per-

fettamente a quelli descritti dal Muller. D'altronde mi era sempre facile cosa il

trovare in ogni preparato tutti gli stadi di passaggio da un nucleo normale al suo

ultimo stadio di dissoluzione.

Pare adunque che incominci la cromatina a perdere la sua individuality e si

seiolga in certo modo nel succo nucleare stesso. II nucleo in seguito perde il suo

contorno definite ed, a giudicare dalle varie forme che presenta, si direbbe che pos-

segga la proprieta di compiere movimenti ameboidi e di emettere pseudopodi. Si

trast'orma insomnia in una massa omogenea che ha tutta l'apparenza di un plasmodio

e nel frattempo dentro ad esso si van formando vacuoli di grandezza e di figura

varie. Molto probabilmente sono residui tali di nuclei di eritrociti che Oehl (2) de-

scrisse col nome di masse protoplasmatiche libere del sangue. Questi apparenti

plasmodi si diluiscono per cosi dire sempre piii e finiscono per scomparire total-

mente nel sangue (fig. 19, 20).

Pero, assai prima che questo avvenga, quando appena si sono iniziate nel nu-

cleo le alterazioni ora descritte, la membrana dell'eritrocito si rompe ed i granuli

emoglobigeni e 1'emoglobina si versano nel plasma sanguigno (fig. 19).

Prima di por termine a questo argomento degli eritrociti, io credo conveniente

di richiamare 1'attenzione su questo fatto, gia menzionato d'altronde dal Renaut (3)

:

che la struttura degli eritrociti della lampreda comune, non solo alio stato di larva,

come il Renaut crede, ma anche alio stato adulto, e la medesima che quella degli

eritrociti che compaiono negli altri vertebrati nei primi stadi del loro sviluppo. Che

inoltre la struttura degli eritrociti della lampreda comune e da ritenersi come la piu

semplice e primitiva.

(1) Mullee H. P., Zur Frage der Blutbildung, in " Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Wien „,

Bd. 98, 1889, Abth. III. p. 227, tab. V, fig. 6-12.

(2) Oehl E., Sur les masses protoplasmatiqu.es libres du sang, in " Arch. ital. de Biologie ,,, T. VII,

1886, p. 363.

(3) Kenaut J., Recherches sur les iUments cellulaires du sang, in " Arch, de Phys. norm, et pathol. ,,

M ser., T. VIII, 1881, p. 669.
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I leucoblasti.

I corpuscoli bianchi del sangue della lampreda non furono che molto vagamente

indicati dal Wagner (1), descritti imperfettamente e figurati dal Gullivee (2), ride-

scritti molto confusamente dal Renaut (3), che con molta probabilita li scambib cogli

eritroblasti. Quanto ai due primi autori essi non compresero col nome di linfociti o

corpuacoli bianchi del sangue che una sola sorta di corpuscoli, quelli che io indico

col nome di leucociti a nucleo polimorfo. Mancano poi affatto nei loro lavori quei

dati e quelle partieolarita che richiede la scienza moderna; per cui credo opportuno

l'esporre i risultamenti che ottenni dalle mie osservazioni, avvertendo, come gia

dissi, che, senza andare alia ricerca della loro origine, mi limito a descrivere quelle

diverse forme di corpuscoli bianchi ch'io trovai nel sangue circolante.

La forma piu semplice dei corpuscoli bianchi o cellule bianehe od incolore del

sangue e rappresentata da queU'elemento che per consentimento generale viene

ehiamato leucoblasto. II leucoblasto del sangue di lampreda e una minutissima cel-

lula rotonda del diametro di circa u. 8,80, con un nucleo di circa u. 3,30. Come dunque

facilmente si scorge, una buona parte del corpo cellulare e rappresentato dal nucleo,

che si pub dire veramente enorme, paragonato colla massa totale
;
per cui esso rimane

ravvolto da uno strato ben tenue di protoplasma (fig. 21).

In un preparato di sangue fresco i leucoblasti si potrebbero forse confondere

coi nuclei degli eritroblasti. Cosi non e perb se, fissati col calore, si colorano col

bleu di metilene o con altri colori. Allora essi presentano caratteri distintivi tali

che non e piu possibile la loro confusione.

Uno dei caratteri piu spiccati e dato dalla colorazione del nucleo. Quale che sia

la sostanza colorante usata, se questa e tale che si possa facilmente fissare sulla

cromatina, anche il sueco nucleare, come gia feci notare, si colora intensamente, di

guisa che la cromatina rimane pressoche invisibile, e per cib, in leucoblasti molto

giovani, e necessario ricorrere a decoloranti energici per metterla in evidenza.

Essa, come gia Lowit, Denys, Mullek ed altri descrissero per i leucoblasti di

altri animali, non e come nel nucleo degli eritroblasti distribuita in molte granula-

zioni riunite da filamenti, ma ammassata generalmente in una massa unica o tutt'al

piu in due masse che hanno tutta l'apparenza di grandi nucleoli. Alcuni tenui fila-

menti di cromatina legano queste masse principali alia membrana del nucleo. Ho
gia detto, ma credo opportuno di ripetere qui, che, contrariamente a quella degli eri-

troblasti che non si colora affatto coi colori acidi di anilina (fucsina per es.), la

cromatina dei leucoblasti si colora debolmente in roseo, con questa sostanza colorante:

cib che rivela forse una diversa costituzione.

(1) Wagner R., loc. cit.

(2) Gullivee G., loc. cit.,

(3) Renaut .T., loc. cit.

:

Proc. Zool. Soc. London „, 1870, p. 845, fig. 3.
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II protoplasma e in questo stadio affatto omogeneo e compatto , distribuito

in una strato sottile che ravvolge il nucleo, raramente in modo uniforme, piii sovente

prevalendo in massa da una parte di esso (fig. 21). Solo raramente mi e occorso

di vederlo accumulato ai due poli del nucleo, si da ricordare vagamente le cellule

fusiformi (Spindelzellen) degli altri vertebrati inferiori. Cosi giovane, questo proto-

plasma non emette pseudopodi, ma ben presto acquista questa proprieta in modo

spiccatissimo.

I leucoblasti aumentano di volume assai rapidamente; ma la prevalenza in

questo accrescimento e pur sernpre tenuta dal nucleo, mentre il protoplasma cresce

relativamente poeo. Per contro pare che una maggior attivita animi il protoplasma,

il quale, non appena l'accrescimento in volume si e iniziato, incomincia a produrre i

caratteristici pseudopodi ed a compiere i movimenti ameboidi (fig. 22). Tuttavia

non e ancora questo il periodo di vita, nel quale il leucoblasto esplichi la massima

vitalita sua in questi movimenti.

1 leucoeiti a nucleo semplice.

Dire da qual momento il leucoblasto diventi leucocito, non e certamente ne fa-

cile, ne possibile. D'altronde non ha questo una grande importanza. Merita piuttosto

speciale nota il fatto, che, mentre taluni leucoblasti con notevoli ed importanti mo-

dificazioni si trasformano in speciali leucoeiti, che descriverb in seguito, altri (e forse

in ugual numero?) danno origine ai leucoeiti a nucleo semplice.

Questi leucoeiti non presentano d' altronde caratteri notevolmente diversi dai

leucoblasti. Da questi non si distinguono che per una mole molto maggiore, tantoche

la cellula pub raggiungere oltre i 13 n ed il nucleo i 9 u ed anche piu (fig. 23).

II protoplasma non subisce mutazioni degne di nota nelle sue proprieta chi-

miche, a giudicare dal modo con cui reagisce colle sostanze coloranti. Esso si con-

serva omogeneo, senza granulazioni di sorta, ma diventa meno compatto e piu o

meno ricco di vacuoli. I suoi movimenti ameboidi si fanno piu spiccati e gli pseu-

dopodi piii numerosi. Si e specialmente nell'osservazione di questi che si rivela la

struttura finissimamente filamentosa di questo protoplasma; e vi si pub inoltre ve-

dere che nella loro formazione esso si aecumula piu abbondante all'estremita dei

singoli pseudopodi (fig. 23).

Non ho mai incontrato alcuno di questi leucoeiti che tenesse nel

suo protoplasma inglobati dei corpi eterogenei.

A parte la struttura, piii decisamente filamentosa ed anche assai piii compatta

del protoplasma di questi leucoeiti, le proprieta che esso manifesta colle sostanze

coloranti, mi parvero affatto simili a quelle del citoplasma degli eritroblasti. Io lo

ritengo percib della stessa natura e concludo pertanto che il corpo protopla-

smatico di questi leucoeiti e unicamente costituito di citoplasma.

Le modificazioni piii importanti pare che sieno subite dal nucleo, durante l'in-

vecchiare del leucocito. Di fatto la cromatina, prima ben distinta in grandi masse

eoll'apparenza di nucleoli, pare quasi che a poco a poco si sciolga nel succo nucleare
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e si risolva poi in un gomitolo di filamenti oromatinici, i quali hanno anche di molto
diminuita la proprieta di colorarsi (fig. 23).

Non ho mai visto in questi leucociti alcun caso di divisions ne
diretta, ne indiretta.

I leucociti a nucleo polimorfo.

Mentre un certo numero dei leucoblasti modificandosi leggermente produce i

leucociti a nucleo semplice, un altro numero (forse uguale?) subisce maggiori modi-
ficazioni e da origine ai leucociti a nucleo polimorfo.

Io indico con questa denominazione dei leucociti che per forma, struttura e pro-
prieta del protoplasma e del nucleo corrispondono ai leucociti detti a granulazioni
fini da Max Schultze (feingranulirten Leukocyten) e da Muller

; indicati con E-Leu-
kocyten da Erlictj

; da questo e da altri pure denominati leucociti plurinucleati o

multinucleati
;
infine da taluni designati anche col nome di leucociti a granulazioni

neutrofile. Io ho preferito la denominazione di leucociti a nucleo polimorfo, pure pro-
posta dall'EBLicH (polymorph-kernigen Leukocyten) perche allude ad una proprieta
che e costante in tutti i vertebrati.

I leucoblasti che daranno origine a questa specie di leucociti si riconoscono ben
presto, perche, non si tosto hanno raggiunto un mediocre volume, il nucleo, ingrandito
a sua volta, cambia a poco a poco di forma ed incurvandosi ed allungandosi passa
gradatamente a quella forma coal caratteristica di ferro di cavallo o di salsiccia
(detta dai francesi molto propriamente en boudin) che preludia alia divisione diretta
od amitotica (fig. 24-27).

Mentre questo mutamento avviene, incomincia la formazione dei granuli minu-
tissimi che saranno caratteristici di questi leucociti. La prima comparsa di essi si

ha intorno al nucleo e, se questo e gia incurvato, in maggior quantita compaiono
nella sua insenatura. II che si pub mettere bene in evidenza colorando questi leu-

cociti, prima fissati col calore, o col bleu di metilene che li colora leggermente in

lila, oppure colla fucsina acida che li tinge debolmente in roseo. Nei due casi si

potra sempre trarre un buon argomento per giudicare della importanza e della parte
diretta che deve avere il nucleo nella produzione di questi granuli (fig. 24-28).

A mano a mano che questi si formano, si allogano nel citoplasma che circonda
il nucleo, ed i filamenti citoplasmatici, divaricando ed intrecciandosi, li rinchiudono
nelle loro minutissime maglie.

Questo stadio della evoluzione di tali leucociti, caratterizzato dalla produzione
incipiente di simili granuli e dalla forma a salsiccia del nucleo, merita di essere

considerato in modo tutto speciale per altre proprieta che il leucocito presenta.

E questo il periodo, si pub dire, della sua massima vitalita. Questa si esplica

principalmente in tre modi: nella formazione dei granuli neutrofili, nella divisione
del nucleo ed anche nella manifestazione evidentissima di spiccati movimenti ame-
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boidi per opera di numerosi e distinti pseudopodi. Devo tuttavia notare, die nemmeno
in queste forme di leueoeiti non mi e mai avvenuto di trovarne di quelli che inclu-

dessero nel loro protoplasma dei corpi eterogenei.

Ma sovra tutto poi e degno di nota il fatto che questi medesimi leueoeiti si

comportano, a quanto potei arguire, come le piastrine dei mammiferi e come certe

forme speciali di leueoeiti dei vertebrati inferiori che si considerano da taluni come

rappresentanti di quelle e che furono percio dette piastrine nucleate dal Bizzozeeo (1),

mentre prima erano state credute ematoblasti dall'HAYEM, e furono poi anche dette

cellule fusiformi (Spindelzellen) da B,eckunghausen, trombociti da Dekhuyzen (2).

Essi sarebbero i loro veri rappresentanti, non gia morfologicamente, ma fisiologi-

eamente.

Io non ho ripetuto nella lampreda gli esperimenti sulla coagulazione e sulla

trombosi fatti dal Prof. Bizzozero; ma quanto vidi avvenire nella confezione dei

preparati mi colpi per la grande analogia che presentava coi fenomeni deseritti dal

Bizzozeeo nel lavoro suddetto.

Di fatto, mentre le altre forme di leueoeiti si trovano sempre isolate e indivi-

dualmente ben distinte, nei preparati fissati col calore, queste si presentano gene-

ralmente agglomerate e riunite in modo da formare dei falsi plasmodi. Per quanto

procedessi colla massima prestezza nella essiccazione dei preparati io non potei

mai evitare che si formassero dei gruppi di almeno due o tre di questi leueoeiti. E,

se per qualche causa io avessi ritardato, non fosse che di pochi minuti seoondi, a

fissare ed essiccare la goccia di sangue distesa sul vetrino, i falsi plasmodi appa-

rivano non piii formati di due o tre, ma di parrecchie cellule (fig. 25-26).

E la fusione di tutti questi leueoeiti si faceva cosi intimamente che non mi era

piu possibile il discernere traccia alcuna del loro primitivo singolo contorno, cosicche

nella massa unica e compatta protoplasmatica che ne risultava non poteva altri-

menti arguire del numero di cellule che la costituivano , se non dai nuclei che in

essa si scorgevano.

Parecchi istologi, fra cui Flemming, Denys, Mullee ed altri che non e neces-

sario che io di nuovo menzioni, hanno combattuto vivamente e con felice risultato

l'opinione del Lowit che nei leucoblasti non si avesse divisione nucleare indiretta,

ma sempre diretta, e che questo fosse uno dei caratteri principali distintivi dei leuco-

blasti dagli eritroblasti. E quasi certo che eglino abbiano ragione quando si tratti

di altri vertebrati, ed io stesso ho avuto occasione di osservare figure evidentissime

di cariocinesi nei leucoblasti della rana comune. Ma nel caso presente, nella lampreda,

la divisione nucleare dei leucoblasti e senza dubbio sempre ami-

totica. Io non vidi mai assolutamente nessuna struttura del nucleo che, anche

lontanamente, potesse ricordarmi la sua divisione indiretta.

La divisione indiretta del nucleo dopo che esso ha assunto la forma a salsiccia

(1) Bizzozero 6., D'lln nouvel element morphologique du sang et de son importance dans la throm-

bose et dans la coagulation, in " Arch. ital. de Biol. n , T. Ill, 1883, p. 114.

(2) Dekhcstzen C, Veber das Blut der Amphibien, in " Verh. d. Anat. Gesellsch. Erganzungsheft

d. Anat. Anz. „, 1892, p. 94.
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si fa pel- il suo strozzarsi pi-ecisamente nel mezzo, cosi che i due nuclei che ne risul-

tano equivalgono alia meta del nuoleo primitivo (fig. 28). Che anche la cromatina

venga distribuita in parti eguali nell'uno e nell'altro e cib che non ho potuto os-

servare.

Avvenuta cosi la divisione diretta e formatisi due altri leueociti, questi prose-

guono nello sviluppo iniziato. II nucleo si accresce ancora ma di poco : mentre invece

vanno aumentando notevolmente le granulazioni finissime neutrofile, al punto che il

leucocito adulto assume un diametro press'a poco uguale a quello degli eritrociti.

Ma, mentre che nei leueociti a nucleo semplice l'aumento in volume e dato dall'accre-

scimento del nucleo bensi, ma anche dall'aumentare del citoplasma, in questi leueociti

il vero citoplasma aumenta di poco ed a sviluppo complete la massima parte del

loro corpo e data dalle granulazioni.

Subito dopo la divisione del nucleo, la massa citoplasmatica e ancora prepon-

derate e forma uno strato periferico di un certo spessore, mentre che la parte gra-

nulare sta piii nell'interno immediatamente intorno al nucleo. In questo periodo il

leucocito emette ancora pseudopodi e compie movimenti ameboidi per opera preci-

samente dello strato citoplasmatico. Sebbene raramente, tuttavia mi e qualche volta

avvenuto di incontrare leueociti includenti nel loro corpo dei grossi

granuli di pigmento: essi si trovavano perb sempre nel periodo di

sviluppo ora descritto (fig. 31).

A mano a mano che le granulazioni neutrofile si vanno formando e insinuando

nella massa citoplasmatica, questa si divide sempre piii in filamenti tenuissimi che

le ravvolgono e le tengono rinchiuse nel corpo del leucocito. Talora avviene che una

parte del citoplasma venga accumulato in una piccola massa da un lato della cel-

lula (fig. 29), oppure in due o tre piii piccole in vicinanza del nucleo (fig. 34). Esse

corrispondono probabilmente a quelle masse protoplasmatiche, che 1'Heidenhain (1)

osservo pure in molti leueociti e che ritenne come rappresentanti di cib che egli

chiama la seconda zona dell'esoplasma o strato medio (Mittel3chicht des Exoplasmas).

In generate perb, a sviluppo completo, il citoplasma e pressoche uniformemente

distribuito in tutto il corpo del leucocito in filamenti tenuissimi fra loro intrecciati

(fig. 30-33). In questo ultimo periodo di sviluppo, la proprieta di compiere movi-

menti ameboidi e di emettere pseudopodi che era andata via via lentamente atte-

nuandosi e scomparsa affatto, ed il leucocito presentasi a forma di disco circolare

colle granulazioni alquanto piu abbondanti alia periferia.

II nucleo frattanto, dalla forma pressoche emisferica che aveva dopo la sua divi-

sione, passa a poco a poco ad una forma quasi ovoidea o alquanto irregolare. Mani-

festasi perb sempre vescicoloso con membrana distinta, senza spiccate sporgenze e

senza intaccature al suo margine , colla cromatina ancora raggruppata in grandi gra-

nulazioni legate fra di loro da filamenti ben distinti, e suscettibili di colorarsi

ancora intensamente coi colori di anilina, ed in bleu spiccato col bleu di metilene.

CoH'invecchiare del leucocito esso aumenta di volume, e la cromatina non rimane

(1) Heidenhain M-, New Untersuchungen Uber Centralkorper, ecc, in " Arch. f. mikrosk. Anat. *,

Bd. 43, 1894, p. 562.
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piu aecumulata in granuli, ma lentamente si distribuisce in cordoni che assumono
nel nucleo una disposizione varia. Nel tempo stesso non si colora piu che scarsa-

mente coi medesimi colori che prima la tingevano intensamente, e col bleu di meti-
lene prende una pallida eolorazione violacea.

In questo frattempo avvengono quelle modificazioni di forma che sono caratte-

nstiche del nucleo di questi leucociti. Nella lampreda perb sono sempre meno nume-
rose e meno varie che negli altri vertebrati. Mentre che nei. leucociti a nucleo

polimorfo di questi ultimi il nucleo si allunga' e poi si strozza dividendosi in piu

nuclei; oppure dapprima si perfora e quindi si divide in frammenti secondo il modo
descritto da Flemming e da GOppert e che poco sopra ho citato: in quelli della

lampreda il nucleo si allunga, quindi si ripiega ad arco od a ferro di cavallo, si

assottiglia sempre piu nel suo mezzo e finisce col dividersi in due parti che possono
essere pressoche uguali o disuguali (fig. 32-33). In ogni caso questa divisione
del nucleo -- che corrisponde affatto al processo ritenuto tipico della divisione

diretta, preceduta dalla forma a biseotto del nucleo — non e mai seguito dalla
divisione della cellula.

Le celhile eosinofile.

Se e facile conoscere l'origine delle due sorta di leucociti ora indicati perche
numerose sono le forme intermedie che segnano il passaggio dai leucoblasti ad essi,

non e cosi per le cellule eosinofile. Per quanto abbia ricercato non mi fu dato mai-
di trovare nel sangue circolante alcune cellule che mi potessero indicare tin graduale
passaggio dai leucoblasti a questa specie di leucociti.

La presenza di cellule eosinofile perfettamente corrispondenti a quelle state

deseritte negli altri vertebrati superiori e facile a dimostrarsi nel sangue della lam-
preda. Se il preparato, essiccato col calore, vien colorato col bleu di metilene, si rico-

nosceranno perche le loro granulazioni non si colorano affatto, mentre il citoplasma
che lo ravvolge si tinge in bleu Prussia, e la cromatina in un bel azzurro. Se poi

* tratta con un colore acido di anilina, con la fucsina acida per esempio, esse spic-

eano piu ancora, per la eolorazione rossa che assumono i granuli, mentre il nucleo

rimane affatto incoloro.

Tali cellule eosinofile hanno forma sferica e per quanto varino alquanto nelle

(urnensioni da 9 a 14 e piu u, tuttavia sono sempre ricchissime e piene zeppe di

granuli, mediocremente grandi e molto rifrangenti. Questi poi hanno sempre la

torma sferica o quasi sferica, e non ne vidi mai di quelli a bastoncini, che Bizzo-
zebo

(1) scopri e descrisse nel sangue di altri vertebrati, e di eui tennero pure parola,

111 seguito Dents ed altri istologi (fig. 35).

U) Bizzozejko e Toree, Sulla produzione del globuli rossi del sangue, in
u
Arch, per le scienze

^ediche
t| vol. iy, 1881, p. 392, tab. X, fig. 1» e, f.

— Bizzozeeo G., Nuove ricerche sulla struttura
a midollo delle ossa negli uccelli , in " Atti B. Ace. Seien. Torino „, vol. XXV, 1890, p. 172

tav
- n, fig. 9 , „,

Serie II. Tom. XLVI. b <
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II nucleo delle cellule eosinofile e sempre grande in confronto col volume totale

delle cellule e non mi e mai occorso di vederlo di forma regolare sferica od ovoidea.

Generalmente esso e spinto dai granuli alia periferia della cellula, dove sottoposto

alia loro compressione si incurva, si adatta al contorno della cellula od anche si

appiattisce si da prendere alquanto l'aspetto di nastro, ed una forma piii o meno

irregolare. La cromatina vi e discretamente abbondante distribuita in masse e cor-

doni irregolari.

Per quanto riguarda poi la proporzione nel sangue circolante dei diversi ele-

ment! ora descritti, senza avere per cio fatto ricerche apposite che credo prive. di

interesse, data l'indole di questo lavoro, si pub tuttavia in modo generale facilmente

concludere : che naturalmente tengono il primo posto per numero gli eritrociti

:

seguono quindi i leucociti a nucleo polimorfo, poi i leucociti a nucleo semplice, ed

i leucoblasti, ed inline le cellule eosinofile che sono assai scarse. Quanto agli eri-

troblasti il loro numero e troppo soggetto a variazioni dipendenti da varie cause

perche possa essere considerate Negli individui giovani e nei periodi del loro mag-

giore accrescimento sono quasi altrettanto numerosi quanto i leucoblasti.

Nella serie ora esposta, i leucociti a nucleo polimorfo tengono a ragione il secondo

posto, e la loro abbondanza e facile da notarsi in qualsiasi preparato. Parrebbe con

cio che un numero non uguale, bensi maggiore, di leucoblasti dovesse trasformarsi in

questi leucociti per spiegare questa preponderanza loro sui leucociti a nucleo sem-

plice. Ma cosl non e o, per lo meno, non e assolutamente necessario ricorrere a questa

supposizione per darsi ragione del fenomeno. Rappresentando graficamente l'evo-

luzione delle due sorta di leucociti da un leucoblasto nel modo seguente:

Leucocito a Leucocito a

nucleo polimorfo nucleo polimorfo

o o

Leucocito a
nucleo semplice

o

Divisione diretta

Leucoblasto Leucoblasto

si vedo chiaramente, che, anche supponendo in ugual numero i leucoblasti che si

svolgono nei due modi, a sviluppo completo, i leucociti a nucleo polimorfo dovranno

essere in numero doppio di quelli a nucleo semplice, per 1'avvenuto sdoppiamento

nel periodo della divisione diretta che ho descritto.
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Conclusioni.

Da quanto ho sopra esposto si possono dedurre le seguenti principal! conclu-

sioni :

1° Gli eritrociti o globuli rossi della Iampreda comune hanno forma di vesci-

chette sferiche ripiene di emoglobina, sparsa fra lo scarso citoplasma. Essi hanno

membrana distintissima e nucleo discoide. Fra 1'emoglobina, legati dai filamenti del

citoplasma, stanno i granuli emoglobigeni.

2° Fra tutti i vertebrati adulti la Iampreda comune presenta gli eritrociti a

struttura piii semplice.

3° La struttura degli eritrociti della Iampreda corrisponde sostanzialmente a

quella che gli eritrociti degli altri vertebrati presentano nei primi stadi del loro

sviluppo.

4° Gli eritrociti derivano dagli eritroblasti per la formazione dell'emoglobina

accompagnata da altri mutamenti secondari.

5° Gli eritroblasti si distinguono per molti caratteri dai leucoblasti e molto

probabilmente non hanno uno stipite comune di origine.

6° La produzione di emoglobina ha luogo per opera dei granuli o leuciti emo-

globigeni.

7° I granuli emoglobigeni non mancano mai negli eritroblasti di tutti i ver-

tebrati.

8° I granuli emoglobigeni nella Iampreda perdurano anche negli eritrociti

:

scompaiono invece, come granuli, negli eritrociti degli altri vertebrati.

9° I granuli emoglobigeni provengono dai nucleo, e forse dallo stesso succo

nucleare.

10° L'emoglobina vien prodotta per opera dei granuli o leuciti emoglobigeni,

che la tolgono dai plasma sanguigno per trasformazione di una sostanza in esso

preesistente.

11° I vivaci movimenti browniani dei leuciti emoglobigeni sono indizio, pro-

babilmente, di questo scambio molecolare.

12° Gli eritroblasti in circolazione non si riproducono mai per divisione indi-

retta: forse, ma raramente, per divisione diretta. Gli eritrociti non si riproducono mai.

13" I leucociti a nucleo semplice ed i leucociti a nucleo polimorfo proven-

gono da una medesima sorta di leucoblasti.

14° I leucoblasti si riproducono per divisione nucleare diretta: giammai per

divisione indiretta.

15° Le fini granulazioni neutrofile dei leucociti a nucleo polimorfo provengono

probabilmente dai nucleo.

16° La divisione amitotica del nucleo di questi leucociti adulti non e mai

seguita dalla divisione del corpo della cellula.

17° Stando alle piu comuni e generalmente accettate division! dei corpuscoli

bianchi del sangue degli altri vertebrati, essi sono nella Iampreda cosi rappresentati

:



252 EKMANNO GIGLIO-TOS — SDLLE CELLULE DEL SANSUE DELLA LAMPREDA 34

a) i leucoblasti, i leucociti a nucleo semplice, i leucociti a nucleo polimorf'o

' e Ie cellule eosinofile da eleraenti perfettamente loro equipollenti, salvo la loro

origine

;

b) Ie cellule granulose (Mastzellen dei Tedeschi) mancano affatto nella

lampreda, ne vi lia alcun elemento che li rappresenti

;

c) le piastrine dei mammiferi, e le cellule f'usiformi (Spindelzellen) o

trombociti, degli altri vertebrati inferiori, sono nella lampreda rappresentate, non

morfologicamente da uno speciale elemento, ma solo fisiologicamente da leucoblasti

in quel periodo di sviluppo che precede immediatamente la divisione diretta del loro

nucleo.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA

Tutte le figure sono state disegnate alia camera lucida di Abbe : ocul. 4, obb. apocromat 1,5""",

apert. 1,30 Zeis : tubo del microscopio evaginato 165""". Proiezione sul tavolo da lavoro. Ingrandi-

mento circa 1818 diametri, 1""" = \x 0j55.

Fig. 1-10. — Eritroblasti in diversi stadi di sviluppo — Fig. 1-5, eritroblasti disegnati alio state-

fresco, per mostrare le diverse forme prese dal protoplasma ialino — Fig. 1, eritroblasto pin

giovane mancante ancora di granuli eraoglobigeni — Fig. 2, eritroblasto con un solo grannlo

emoglobigeno accanto al nucleo — Fig. 3-5, stadi piu avanzati di sviluppo con 2, 4 e piu gra-

nuli emoglobigeni — Fig. 6-8, eritroblasti colorati per mostrare la struttura del protoplasma e

del nucleo — Fig. 8, eritroblasto a nucleo grande, ovale — Fig. 9, eritroblasto con nucleo in

via di divisione diretta (?) — Fig. 10, stadio ulteriore in cui la divisione diretta e avvenuta

;

i due nuclei figli sono gia separati ma strettamente avvicinati.

Fig. 11-12. — Due eritrociti ; in fig. 11 il nucleo visto di fronte; in fig. 12 alquanto di profilo per

mostrare la sua forma tabulare.

Fig. 13-17. — Eritrociti con nuclei di forma diversa; in fig. 13 e prossima la perforazione del nucleo;

in fig. 14 e 15 il nucleo e perforata ; in fig. 16 e 17 la perforazione e seguita dal fendersi del

nucleo.

Fig. 18. — Eritrocito
: per mostrare la rete dei filamenti citoplasmatici ed i granuli emoglobigeni

posti nel loro punto d'incrocio (alquanto schematica).

Fig. 19-20. — Due stadi di dissoluzione di un nucleo di eritrocito.

Fig. 21. — Leucoblasto giovanissimo, senza pseudopodi.

Fig. 22. — Leucoblasto un po' piu vecchio con pseudopodi.

Fig. 23. — Leucocito a nucleo semplice con abbondante citoplasma, numerosi pseudopodi e alcuni

vacuoli; il nucleo e molto grande, ovale, colla cromatina distribuita in filamenti sottilissimi

aggomitolati.

Fig. 24-27. — Leucoblasti in cui il nucleo si prepara alia divisione diretta per dar origine ai leu-

cociti a nucleo polimorfo — Fig. 24, primo stadio ; inizio della curvatura del nucleo — Fig. 25-26,

falsi plasmodi formati dal riunirsi, in fig. 25 di due, in fig. 26 di sette leucoblasti (i nuclei

della fig. 25 sono stati alquanto gonfiati dall'azione deH'ammoniaca messa nel bleu di metilene).

In tutte queste figure la parte piu scura compresa nell'insenatura del nucleo indica il luogo

della prima comparsa dei granuli neutrofili.

Fig. 28. — Leucoblasto in cui la divisione del nucleo e appena avvenuta.

Fig. 29-34. — Leucociti a nucleo polimorfo — Fig. 29-31, ancora alquanto giovani e percib il nucleo

ancora poco modificato ; in fig. 29 la massa piu scura a destra del nneleo rappresenta un am-

masso di citoplasma privo di granulazioni neutrofile: in fig. 31 un leucocito ancora giovane

che rinchiude nel protoplasma 7 granuli di pigmento ; in fig. 33-34 i nuclei dei leucociti sono

in via di divisione; in fig. 34 le macchie allungate piu scure rappresentano come in fig. 29

masse di citoplasma privo di granulazioni ; in fig. 32 la divisione del nucleo e avvenuta.

Fig. 35. — Cellula eosinofila.
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LA STOMA DEL CANNOCCHIALE

CONTKIBUTO ALLA STOMA' DEL METODO SPEMMENTALE IN ITALIA

MEMORIA
DEL SOCIO

NICODEMO JADANZA

Approvata nelVAdunanza del 31 Maggio 1896.

u
Je J'ai dit souvent, il n'existe qu'une maniere rationnelle

et juate d'ecrire l'histoire des sciences: c'est de s'ap-
* puyer exclusivement sur des publications ayant date
certaine; hors de la tout est confusion et obscurite „,

(Araoo, Astronomie populaire, Tomo IV, pag. 518-519, edizione 1861).

Quoste savie parole dell'illustrc astronomo francese ci vennero in mente nel
leggore quel ponderoso lavoro che il signor Raffaello Cavekni ha pubblicato col
titolo: Storia del metodo sperimentale in Italia.

In eodest'opera, cui meritamente fu dal R. Istituto Veneto assegnato il premio
di fondazione Tomasoni, non si sa se piu lodare la sostanza raccolta eon pazienti
ed amorose cure, o la forma che incanta e seduce.

Nel volume primo, dopo uno splendido discorso preliminare, in altrettanti eapi-
toli si parla dei principali strumenti del metodo sperimentali. Al capitolo IV che
tratta dei Cannocchiali del Fontana, del Torricelli, ecc, siamo rimasti colpiti nel log-
gers il paragrafo V, dove a pag. 392 e seguenti e detto quanto segue:

" Tanto era giunto nel 1655 l'Huygena, a perfezionare il suo nuovo
Cannocchiale, che gli rivelo una luna, non pin veduta ricircolare rntorno a

" Saturno. Ma la sua attenzione era tutta rivolta al Pianeta, e fu quello
" atesso Cannocchiale che fecegli nascere un sospetto di cio che fosse vera-

^
mente cagione di tante strane apparenze. Non si assicurava pero ancora,

^

mfintantoche non si fosse preparato uno strumento piu che mai perfetto, e

^
studiava in che modo yi potesse riuscire. Sagace com'egli era, conobbe che

^
doveva quel modo principalmente consistere in toglier 1'iridescenza alle

^
lenti, ardua impresa e da tutti altera reputata impossibile. Ma l'Huygena
aveva con sua gran meraviglia osservato che, nei Cannocchiali a tre o a
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" quattro lenti, gli effetti d'iridescenza, che pareva dovessero moltiplicarsi,

" riuscivano invece alquanto minori. Incomincio a pensare intorno a cio

" attentamente, cosicche all'ultimo vide quella sua prima maraviglia risol-

" versi tutta in una ragione, la quale, secondo lui, consisteva in far si che

" l'una lente correggesse o togliesse via i colori, che le si venivano a rap-

" presentare dall' altra. Fu questa speculazione che condusse riluygens a

" compor di due convessi, invece che d'un solo, l'oculare del suo Cannoc-

" chiale astronomico.

" La voce di una tale e tanta novita, introdotta nella fabbrica dei Tele-

• scopi, corse tosto di Olanda alle orecchie di tutti gli Astronomi, e special-

" mente d'ltalia, i quali entrarono in gran curiosita di sapere il vero di

" questa cosa

" La curiosita fu poi sodisfatta in tutti e tutti pur s' acquietarono

" nella certezza del fatto, quando nel 1659 l'Huygens stesso usci fuori col

" suo Systema Saturnium

" Ma benche tutti fossero oramai resi certi delle invenzioni delle due

" lenti accoppiate, nessuno sapeva pero intendere, di quell' efficace accop-

" piamento le vere ragioni. Di qui ebbero origine que' giudizi vaghi, che

" si fecero intorno ai nuovi Cannocchiali ugeniani

" Ma non era ancora dall'Huygens pnbblicata la Diottrica, nella quale

" si riserbava a dar quella teoria deU'acromatismo di che aveva fatto gia

" l'applicazione alle lenti del suo Telescopic Nella proposizione LIV di quel

" celebre Trattato, uscito postumo nel 1703 come sappiamo, dopo aver

" l'Autore descritto l'andamento dei raggi refratti ne' Telescopi di quattro

" lenti, cosi soggiunge, per sodisfare co' principi diottrici a coloro i quali

" non intendevano il segreto effetto del suo oculare composto: * Minim

" videtur in hoc Telescopio etc , »•

Parve a noi che tutto quanto e detto in quel paragrafo V non fosse eonforme

alia verita storiea, e, profittando della pubblicazione delle Opere complete di Cei-

stiano Huygens che si sta facendo per cura della Societa Olandese delle Scienze,

abbiamo creduto utile mettere sotto gli occhi del lettore quanto risulta dai docu-

menti dell'epoca. Sara facile, dopo aver preso cognizione di tali documenti, dedurne

le conclusioni.

Facciamo notare fin d'ora che abbiamo consultati sempre i documenti nella loro

fonte originale, perche ci siamo accorti che molti errori, in fatto di storia, si fanno

appunto quando si presta cieca fiducia ad altri cho hanno trattato il medesimo

argomento.
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Nell'anno 1655 e propriamente nel 25 marzo fu osservato da Cristiano Huygens
uno dei satelliti di Saturno.

Prima di quell'anno e di quel giorno nessuno aveva visto satelliti intorao a

quel singolare pianeta.

II nuovo avvenimento fu annunziato con uno scritto di Huygens avente per titolo

:

Christiani Hugenii, De Batumi Luna observatio nova (*).

Hagae — Com. Mart. 1656.

Nell'anno 1659 fu pubblicato il sistema di Saturno sotto il titolo: Christiani

Hugenii Zulichemii, Const. F. Sistema Saturnium sive De causis mirandoruni Sa-

turni Fhaenomenon et comite eius Pianeta novo con una lettera-dedica al Serenissimo

Peinoipe Leopoldo di Toscana in data 5 luglio 1659 (Hagae Comitis).

In questa pubblicazione 1'Huygens parla dei cannocchiali adoperati e si esprime

eosi a pag. 537:

Sed antequam observations exibeamus, de telescopiis nostris quibus

caelo eas deduximus, pauca referre expediet, ut sciant hinc, qui comitem

Saturni, mirabilesqne Planetae ipsius figuras intueri cupiunt, qualibus ad

hoc tnrbis vitrisque indigeant; litque suos si quos habent, possint cum

nostris contendere. Primus quern adhibuimus duodenos pedes non exce-

debat, duobus convexis vitris instructus, quorum id quod oculo vicinum

erat, radios parallelos cogebat ad trium paulo minus pollicum, sive un-

ciarum pedis Bhenolandici distantiam. Eo planetam novum et deteximus

primiim, et per aliquot menses observavimus, nee non formam earn Sa-

turni, quae a nemine adbuc percepta fuerat, qnamque postea describemus,

licet non prorsus erroris expertem. Inde ver6 duplicata priori longitudine,

simul duplo propiores sideribus facti sumus, multoque melius faciliiisque

phoenomena omnia adnotavimus. Et hi quidem tubi 23 pedum, e ferri

bractea constructi sunt, habentque ab altera parte vitrum insertum, cujus

latitudo ad quatuor pollices, sed in quo non major pateat circulus quam

diametro duorum polljcum cum triente. Ab altera parte, quae nimirum

(*) Cfr. Christiani Hugenii a Zulichem, dum viveret Zelhemi Toparchae, Opera Varia, Volumen
secundum. Lugduni Batavorum, MDCCXXIV.
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" oculo admovetur, bina sunt vitra minora 1 j pollicem diametro aequantia,

" juncta invicem, quaeque hoc pacto aequipollent convexo colligenti radios

" parallelos.ad intervallum unciarum 3, ant paulo etiam angnstius. Ex quo

" sane majoris vitri excellentia aestimanda est, tarn breve convexum per-

" ferre valentis : quoniam quanto minori de sphaera id fuerit, tanto res

" visae magis ampliantur. Illud enim in Dioptricis nostris demonstratum

" invenietur, speciei per tubum visae ad earn quae nudo oculo percipitur,

" hanc secundum diametrum esse rationem, quae distantiae foci in exte-

" riori vitro ad illam, quae in interiori sive oculari vitro est, foci distan-

" tiam. Centuplam itaque fere rationem hanc in perspicillis nostris esse

" constat, cum G-alileana non ultra trigecuplam processerint. Nam quanti-

" tatem incrementi eodem modo nos atque ille aestimamus ; nempe ut tanto

" major res quaeque per tubos quam nudo visu conspici dicatur, quanto

" majori angolo ad oculum extrema ejus deferuntur, sive quanto latior eius

" imago in fundo oculi depingitur „.

Uno dei due cannocchiali (quello ad oculare semplice) adoperato da Huygens

aveva l'obbiettivo del diametro utile di cirea 35 millimetri e di distanza focale

eguale a 3m,78. Cib risulta evidentemente dal brano seguente di una lettera scritta

nelluglio 1656 a B. Paget (*):

" Accipe igitur lentes hasce manu nostra elaboratas, illisque omnino
" similes quarum ope Saturni lunam primitus conspeximus. Tubum cum

"
fabricari curabis, is ut ad minimum duodenis pedibus produci possit me-

* mento. Item ut omnino rectus sit, ut introrsus niger et obscurus, quod
" charta crassiori atramento infecta consequeris, qua intus totus vestiendns

"
est, simul dum quaeque pars ferrumine conjungitur. Atqui hie Caltho-

* vium recte in consilium adhibueris, utique si adhuc meminerit cujusmodi

(*) Cfr. (Euvres computes de Christiaan Huygens publides par la Stwiete Hollandaise des Sciences.

I. Correspondence 1638-1656. Pag. 471, n. 322.
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tubus is fuerit quern a nobis habuit. Majori lenti aperturam relinque

quantam hie juxta expressimus, eademque mensura caetera interstitia

pateant, quae intra tubum collocantur obscurandi causa, quibus saltern

binis aut ternis opus est. Minor lens nulla sui parte contegatur, duosque

pollices cum dimidio circiter ab oculo distet. Quantum a majori lente

eadem removenda sit certam determinationem non habet; pendet enim

a varia rei spectatae distantia: Imo et splendore. Siquidem experieris

paulo breviori tubo ad Saturmim contuendnm, quam ad Lunam opus

esse, cum tamen hoc rations distantiae minime contingat; sed in rebus

non admodum longe dissitis plusculum variat longitudo. Unum quod ad-

moneam superest, nempe coelo tantum haec majora telescopia destinari,

ideoque nihil obesse quod res visas invertant. de die autem inutilia esse

fere praeterquam ad solis maculas deprehendendas, utne quidem si erecta

omnia repraesentarent, praestabiliora futura sint ijs, quae 5 aut 6 pedes

non excedunt, quod non arbitror tibi ignotum. Itaque prout quamque rem

inspicere volueris, sensim extendere et reducere tubum necesse est oculo

simul admoto, ut tandem maxime convenienti situ detineri possit, cujus

rei causam, invenire non admodum in promptu est. Cum solem aspicere

voles, vitrum planum puta speculi .particulam fumo inficito in flamma

candelae aliquantisper detinendo, cui alteram aequalem deinde particulam

puram superimpones, atque afflges ita ut superficiem fumo inductam non

tangat, qua ratione illaesa praestabitur. Vitrum vero sic aptatum oculo

quam proxime apponendum est. Haec omnia ubi tibi ex sententia suc-

cesserint rogo ut Dominum Colvium vicissim edocere non graveris, cui

alteram vitrorum par dono mittimus. Vale „.

L'altro il cui obbiettivo aveva la distanza focale di 23 piedi del Reno (7
m
,22)

era presso a poco quello di cui si parla nelle lettere seguenti scritte da Cheistiaan

Hcygens a Ism. Boulliau:

" A la Haye le 23 feb. 1659 (*).

" Monsieur,

Je suis bien aise d'avoir enfin trouue cette occasion pour vous en-

voyer vos verres seurement. C'est Monsieur l'Abbe Brunetti que j'ay prie

de s'en vouloir charger, et qui tout a cet heure s'en va a Rotterdam pour

s'embarquer, de sorte que je n'ay pas le loisir de vous donner icy les

(*) Cfr. CBuvres completes, etc. Tomo II, pag. 357, n. 591.

Seme II. Tom. XLVI.
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instructions necessaires touchant la fabrique de tuyaux. Mais apres 4 jours
" je vous en escriray amplement par la poste, laquelle lettre vous receurez

encore beaucoup plustost que cellecy. C'est icy le grand verre lequel vous
a fait veoir la lune de Saturne lors que vous estiez icy, et je n'en ay eu
aucun autre que depuis deux mois en ca, lors que je vous fl scavoir que
le travail avoit bien succede. le 2 autres doivent estre placez a 3 doigts

de l'oeil et joignant l'un et F autre. Je vous prie Monsieur d'agreer ce
" fragile present, et de le conserver avec soin afln que il vous fasse long-
" temps souvenir de celuy qui sera toujours

" Monsieur

Votre tres humble et tres obeissant serviteur

" Chk. Huyoens de Z. „.

" 5 Mart. 1659 (*).

Monsieur,

" J'avois promis dans le billet que je mis aupres des verres que je vous
escrirois 4 jours apres touchant la maniere de vous en servir, mais je fas
hors de la ville ce jour de poste. Voicy done ce que j'avois a vous dire.

" Si vous avez des bons ouuriers en fer blanc, je vous conseille de
faire le tuyau de cette estoife, car elle est assez fort pour se soutenir
elle mesme, au lieu que si vous le prenez de bois mince il faudra encore
un autre canal pour l'appuier et le tenir droit. Le mien n'est fait que de
trois pieces grandes qui entrent un pied et demy Tune dans l'autre, et
d'une courte de 2 pieds du coste de l'oeil pour allonger commodement
la lunette lors qu'il ne s'en faut que peu. II est revestu par dedans d'un
papier un peu plus espais que celuy dont on fait les cartes a jouer, qui
est teint d'encre, et par ce moyen rend la lunette sufflsamment obscure,
si bien qu'il n'est pas besoin d'y mettre aucune separations ou cercles.

aussi n'en faut il point. Ce papier ce met dans chasque piece de fer blanc
a mesure que l'ouurier les attache 1'une a l'autre, et afln qu'il ne souffre

rien en tirant et refermant la lunette Ton soude des cercles de fer blanc
un a l'entree de chacune des grandes pieces et un autre a un pied et

(*) Cfr. (Emms compUtes, etc. T. II, pag. 361, n. 593.
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demy dedans, afin que Tune entrant dans l'autre le papier ne soit point

touche.

L'ouverture qu'il faut laisser au grand verre est de la grandeur de
ce cercle icy a coste. Vous avez vu que j'enferme ce verre dans une piece

a part a fin de le pouvoir oster du grand tuyau sans danger de le casser.

pour pourvoir a quoy il est aussi necessaire que le verre ne soit pas a
" l'extremite du tuyau mais 3 ou 4 doits dedans. Les deux petits verres

"^
F, E se doivent mettre eloignez de l'oeil de la distance F G. le coste plat

" de tous deux tourne vers l'oeil. Chacun d'eux est dans un petit tuyau
" d'un pouce et demy dont l'un entre dans l'autre, et tous les deux en-
it

?

semble dans un autre ABCD, le quel a l'ouverture B C justement a la

mesure de l'oeil que Ton y applique. Enfln cette piece ce met dans celle

que j'ay dit estre de deux pieds, lors qu'on veut observer.

Pour lever la lunette et la diriger commodement vers les objects,

.1
ay premierement un engin comme je vous depeins icy, et qui se fait a

peau de frais, car ce ne sont que trois perches menues attachees ensemble.



260 NICODEMO JADANZA

" En observant il arrive souvent, et presque toujours au moins en ce

pais, qu'au gran verre il s'attaohe une rosee d'air condense, quoy que le

temps fasse fort clair; se qui fait que les objects paroissent obscurs.

" Partant il y faut bien prendre garde et baisser la lunette pour es-

suier le verre, si tost que Ton commence de s'en douter. Aux petit verres

cela n'arrive que rarement. Que si tous les verres sont bien nets et que

vous ne voyiez pas pourtant les objects assez distinctement, ou qu'ils

paroissent colorez, soyez certain ou que la lunette n'est pas bien ouuerte

par tout, ou qu'elle n'est pas tiree a sa juste longueur, ou qu'enfm il y a

quelque autre inconvenient. Car je puis vous assurer que les verres sont

sans deffaut et tout aussi bons que ceux que j'ay garde pour moy.

" II n'est pas besoin que je vous dise que ce grandes lunettes sont

inutiles de jours et pour les objects terrestres. J' en attribue la cause

aux exhalaisons de la terre quoique je ne scache pas bien pourquoy elles

nuisent tant d'avantage aux grandes lunettes qu'aux petites. Vous aper-

cevrez cependant la mesme chose, quand la nuit il y aura le moindre

brouillart ou impurete dans l'air, a scavoir que cela offusque beaucoup

plus cette lunette que celles qui sont de 6.ou 8 pieds. Je suis etc.
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" J'avois mis les verres dans une boete e l'ay cachetee. Mon systeme

de Saturne sera bien tost imprime „.

Le due lettere che precedono sono importanti; esse mostrano chiaramente ehe

fino al marzo del 1659 l'Huygens costruiva meglio degli altri (il Torricelli, il Fon-

tana) il cannocchiale astronomico, di cui pero conosceva die l'amplificazione si po-

teva ottenere dividendo la distanza focale dell'obbiettivo per la distanza focale del-

l'oculare.

Se coi suoi cannoechiali si vedevano meglio i nuovi fenomeni celesti fino allora

rimasti occulti, cio dipendeva dall' aver saputo piu che altri fabbricare le lenti ed

adoperare i diaframmi nel diminuire l'apertura della lento obbiettiva. L'oculare con

due lenti accoppiate dello stesso vetro, mentre faceva aumentare maggiormente l'in-

grandimento, attenuava le aberrazioni di sfericita non quelle cromatiche. Che le due

lenti di cui era formato l'oculare composto adoperato nelle osservazioni di Saturno

fossero a contatto, mentre risulta dalle parole stesse di Huygens nella prima delle

due lettere che precedono e dal disegno annesso nella seconda, e confermato dal

seguente brano di una lettera scritta da J. Wallis ad Huygens nel 28 feb-

braio 1659 (*):

" De lentium in tubis tuis dispositione quod dignatus es nobis indi-

care, Domino Nelio quum primum feret occasio notum faciam
;
qui et

lentes suas eodem plane modo disponit, nisi quod duas quae ad oculum

sunt non contiguas sed paulo disjunctas habeat; aperturas autem nunc

ampliores nunc contractiores, annulis chartaceis prout res tulerit adhi-

bitis, pro lucis diversitate turn in aere turn in objecto, adhibet. Lentes

autem habet, ut tuas, plano-convexas „.

II.

Mentre i cannoechiali costruiti da Huygens erano dalla maggior parte degl'in-

telligenti giudicati migliori, perche con essi e non con altri era stato visto il satel-

lite di Saturno e le apparenze dell'anello, ecco comparire in iscena un altro costrut-

tore di cannoechiali che non solo raggiunse ma superb in abilita l'Huygens. Questi

fa Giuseppe Campani ottico e meccanico in Roma (**). Coi suoi cannoechiali non solo

si vide cib che aveva visto l'Huygens, ma furono fatte altre meravigliose scoperte

nel cielo. L'astronomo Gfian Domenico Cassini con cannoechiali costruiti dal Cam-

(*) Cfr. (Euvres complies, etc. T. II, pag. 358.

(**) Vedi nota, 3" in fine.
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pani scopri la rotazione di Giove, di Marte e di Venere ed altri quattro satellite

intorno a Saturno.

Nell'anno 1662 il cardinale Antonio Barberini aveva in sua casa a Parigi un
cannocchiale di Campani che fu visto dal padre di Huygens (Costantino Huygens).
La perfezione di un tal cannocchiale fece al sig. Costantino Huygens (padre) una
impressione cosi gradita che egli se ne innamoro e tento di averlo ad ogni costo.

La lettera seguente del signor P. Petit a Cristiano Huyoens in data 28 novembre
1662 (*) e molto importante.

Je ne differeray plus a vous escrire et premierement des lu-

" nettes de Campani dont Je voys bien che Monsieur vostre pere vous a
' dit plus de merueilles quil ny en a. car Je lay veu tellement enteste de

cette lunette quil en auroit donne jusqua sa chemise, Jl me pria de faire

" en sorte aupres de Monsieur 1' abbe Charles que Monsieur le Cardinal

antoine la troquast contre un excellent microscope quil a apporte dan-
" gleterre, Je my suis employe et y ay fait mon possible aupres de l'abbe
" Charles le priant de dire a son Eminence quil luy seroit facile dauoir
" une semblable et meilleure lunette encores de Campani puisquil estoit

ouurier dans Rome, mais que den avoir une comme celle dangleterre jl

" seroit impossible, louurier mesme estant mort. bref je feignay et jnuentay
" ce que Je pus pour faire persuader cela a Monseigneur le cardinal par
" l'abbe Charles, a quoy Je ne sceus parvenir par la raison me dit jl que
* le Cardinal ne troquolt jamais et ne se desfaisoit point de ce quil auoit
" pour peu quil laffectionnast et quil estoit encores dans la premiere ardeur
de cette lunette, ainsi Je nay pu la procurer a Monsieur vostre pere qui

" y auoit de laffection. mais pour vous en dire maintenant le vray Jen ay
" deux meilleures qu'elle et que Jay confronte despuis sur le lieu et dans

la chambre de labbe, ce que Je nauois pas fait la premiere foys que je

" la vis auec Monsieur vostre pere nayant pas pour lors les miennes auec
" moy et vous seauez que cela ne se juge que par la comparaison en mesme
" temps et sur mesme object. Voicy done ce que cest de cette lunette. Son
" objectif tire enuiron 2 pieds | sil estoit auec un Oculaire caue. et auec
" ses trois oculaires conuexes toute la lunette tire 3 pieds 2 pouces, ses

" trois Oculaires sont distants en tout du premier au 3° de 7 pouces par
" ou vous jugerez de la grandeur de leurs foyers qui sont enuiron de 1

" pouces 4 sils sont esgaux ce que Je nay pas veu car les 3 verres sont
" dans vn mesme tuyau comme toutes les nostres. Je nay veu que l'ocu-

(*) Cfr. CEuvres completes. Vol. IV, pag. 266.
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laire et le 3", qui sont a la verite dun beau verre et quasi sans points,

mais pas trop grands car jls nont pas plus de 7 a 8 lignes de diametre.

ce qui fait que la lunette ne fracte pas excessiuement. lobjectif est aussi

fort bon mais pour vous dire quil ny a rien du tout qui soit extraordi-

naire, Jy portay la semaine passee deux lunettes que Jay lune de 2 pieds

seulement lautre de 3 pieds f. Ma petite fit plus deffect auec mi seul

oculaire conuexe que celle de Campani et sur ee qu'on mobjectoit le ren-

uersement Jy appliquay vn miroir et vis aussi gros et plus despace

quavec la Romaine, a la reserue qu'on ne lisoit pas la lettre a cause du

gauche a droit que fait le miroir.

Quant a la mienne de 3 pieds { garnie aussi de ses trois oculaires

qui se trouuerent auoir la mesme longeur cest a dire estre esloignez de

7 pouces elle faisoit voir de mesme que la Romaine vn peu moins clair

mais quand nous y eusmes mis le tuyau des oculaires de Campani elle

fit beaucoup mieux et sans aucun jris ce qui montre que ses oculaires

sont dun meilleur verre et mieux trauaillez que les nostres. Conforme-

ment a ce que Jay tous jours dit que nos ouuriers ne faisoient pas bien

leurs oculaires et que leur main varioit plus que en faisant de grands

objectifs qui a cause de cela estoient plus faciles a faire quoy que plus

difflciles a rencontrer bons. Je croy done que ces oculaires de Campani

sont faits au tour comme jen fais aussi presentement faire. et quil a

trouue quelque verre auec moins de poincts que ceux qui nous tombent
en mains. Mais pour vous acheuer lhistoire de cette lunette auant que de

vous parler du tour, Je vous diray done que apres auoir mis ces ocu-

laires de Campani a mon objectif et ayant trouue ma lunette pour le

moins aussi bonne que la sienne, Jy mis apres cela nos deux Oculaires

conuexes et le miroir ce qui la rendit de beaucoup meilleure dont labbe

Charles resta tout estonne et encore plus quand Je luy dis ce que estoit

vray que cestoit Moy mesme qui auoit fait cet objectif de 3 pieds 3

pouces qui sest trouue a la verite excellent, mais cest pour montrer que

e'est la rencontre du verre, car tous ceux que Jay fait sur le mesme
moule ne sont pas de mesme. tenez done pour tout asseure que cette

lunette n'est pas vn miracle et que si vous rencontrez vn bon objectif

Par hazard, Je veux dir vn bon verre pour le faire, vous le ferez comme
Campani et Diuini. Ijndustrie de louurier nestant pas la plus difficile chose

a trouer. quant aux oculaires jl est certain que la transparence et net-

tete son extremement requises a la matiere, ce qui me fait beaucoup

esperer de celle dont Je vous ay enuoye un Eschantillon mais nous nen
auons point encores aucune glace despaisseur propre a faire vn seul oculaire
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" ny mesme objectif par ce que ce nest que du verre en plaques pour faire

" des vitres „

II signor Petit, sebbene qui voglia mettere in evidenza i cannocchiali eostruiti

da lui, non pub fare a meno di diohiarare migliore V oculare del cannocchiale di

Campani.

Ma vi e ben altro.

In quel frattempo l'Huygens aveva coatruito il suo cannocchiale a specchio che

trovasi descritto a pag. 190 della sua Diottrica (Propositio LIII) e lo aveva mandato

a Parigi al sig. Auzout per paragonarlo col cannocchiale del Campani.

II sig. Auzout nel novembre del 1664 scrive quanto segue a Ceistiano Hutsens (*):

" Je fus Mer auec Monsieur de Zuillichem (**) chez Monsieur Labbe
" Charles pour eprouuer vostre lunette a miroir contre celle de Campani, je

" croy que la sienne est encore plus uiue mais peut etre que c'est a cause

" du miroir qui ne prend pas un beau poli. quoi qu'il en soit elle plaist

" plus a Monsieur de Zuillichem qui ne se peut ennuyer de la regarder: La
" vostre decouvre enuiron une fois autant d'espace, mais je n'ay pas trouue

" qu'elle grossist tant quoi qu'elle soit plus longue de plus d'un pied, car

" celle de Campani n'a que 3. pieds 2. pouces de votre pied, car j'ay estime

que celle de Campani grossit enuiron 14. fois et la vostre guere que 12.

" fois; il est vray que ses oculaires sont bons et le verre objectif tresnet et

" je n'ay point encore veil de verre objectif icy qui soit si net. j'ay essaije

" contre quelque verres que j'estimoit assez bon mais il a un nuage plus fort

" que le sien que je n'ay peii encore oster de mes verres, particulierement

* quand je me sers de cave
;
comme j'ay fait dans cete epreuue. je ne concois

'' non plus que vous Monsieur comment il peut trauailler ses verres aii

" tour (***) et sans forme et pour moi j'ay creil qu'en se seruant mesme de

" forme La moitie droite plus fermee que le tour particulierement pour les

" grands verres et je n'ay jamais voulu m'en seruir outre que j'ay trouue

" une grande difflculte a remettre la forme en sorte qu'elle tourne parfaite-

" ment ronde „

L'oculare del cannocchiale di Campani e la sua perfezione non pub essere de-

scritta nieglio che colle parole dello stesso Huygens. Nella lettera che egli scrisse

da Parigi a suo fratello Costantino nel 18 luglio 1666 trovasi questo brano (****):

(*) Cfr. Gfuvres computes, vol. V, pag. 145.

(**) Costantino Huygens, padre, che si trovava allora a Parigi.

(***) II torno, di cui qui si parla, e quello che il Campani dice di aver inventato per lavorare

le lenti nel suo: Ragguaglio di due nuove osservazioni una celeste in ordine alia Stella di Satumo;
e terrestre Valtra in ordine a gl'istrumenti medesimi , co' quail s'e fatta I'una e I'altra ossermzione.

dato al Serenissimo Principe Mattia di Toscana da Giuseppe Campani da San Felice dell'Umbria di

Spoleto. Roma, 17 Maggio 1664.

(****) Cfr. (Euvres completes. Vol. VI, pag. 46.
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" La beaute de la Lunette Campanique chez 1'abbe Charles consiste en

" ce qu'elle est sans couleurs d'iris, et qu'on ne s'appercoit point des points

" des verres oculaires : que l'ouuerture est passablement grand sans que pour-

" tant les objets paroissent aucunement courbez et qu'en fin elle represente

" tres distinctement a cause de la bonte de ses verres. II n'y a rien la direz

" vous, qui ne soit aussi dans la vostre et mesme vostre ouverture est plus

" grande, aussi bien que la multiplication a proportion de la longueur, mais

" en recompense les choses paroissent dans leur situation naturelle avec la

Campanine et Ton n'a pas affaire du petit miroir. J'y troue encore cela

" fort bon et commode pour la construction que tous les 3 oculaires sont

* tout a fait semblables et d'egale grandeur, et mesme
" en egale distance Tun de l'autre. La grandeur n'est

" qu'environ que celle de ce cercle. Le foyer d'un pouce et

" demy. J'en ay fait faire 3 de cette facon et d'un verre

" aussi clair que du cristal dont vous verrez un eschan-

" tillon en celuy que j'envoye a mon Pere „.

E pivi oltre in un'altra lettera scritta da Cristiano Huygens (da Parigi) a suo

fratello Costantino il 22 luglio 1666 (*) trovasi quanto segue

:

" La Lunette de Campani merite assurement que Ton travaille pour en

" avoir une pareille, et je n'aurois pas este si longtems sans m'y appliquer,

"
si j'en eusse eu la commodite, c'est a dire un lieu pour travailler, et une

" forme pour le verre objectif. Je vous manday par ma precedente qu'il est

" de 2 pieds, mais il y a 4 pouces d'avantage a ce que j'ay veu depuis. Et

" toute la lunette estant tiree fait environ 3 pieds

" 3 pouces. Les oculaires sont d'une ligne moins que

" 2 pouces des nostres, c'est a dire, leur distance de foier,

" et leur grandeur egale a celle d'un double , c'est a

dire, a un ronde comme cettuicy.

" Je n'ay pas encore essaye les miens avec l'objectif

de Campani parce qu'auparavant il les faut faire rogner

jusques a cette petitesse, car ils son travaillez plus grands, et cela est

necessaire a fin que la figure soit plus parfaite.

" Les objects ne paroissent nullement blenastres avec cette lunette, ny

* aucunement colorez, et il y a un cercle de carton entre les 2 oculaires.

(*) Cfr. Ibidem, pag. 68.

Serih II. Tom. XLVI.
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" qui sont les peus pres de 1'oeil, qui fait que le rond de l'ouverture paroit
" parfaitement bien termine, comme il Test de mesme dans la lunette a
" miroir que vous avez. Le tuyau aussi est fort bien fait de 6 ou 7 pieces
" et chaque verre a sa vis de buis pour le tenir. l'Abbe Charles dit que cette
" piece a couste 100 Escus au Cardinal Antoine

Questa lettera non fu mandata (per dimenticanza di Hnygens) che due giorni
dopo per mezzo di una terza persona. II 30 dello stesso mese di luglio 1666 Cri-
atiano serisse un'altra lettera al fratello Costantino in cui dice (*):

" Vous aurez veu dans cette lettre ou le verrez, si elle est encore a
" venir, des mesures plus justes de la lunette Campanine que c,y devant, et
" que vostre forme de 2 \ pieds est a fort peu pres ce qu'il faut pour faire

" les objectifs requis. Car il y a 2 pieds, 4 pouces, et les pieds d'icy comme
vous scavez sont plus grands que les nostres de quelque demy pouce. Si

" done le trocq vous agree, envoiez moy quelque chose de bon, et je feray
" de mesme et vous mettray au jouste toutes les mesures et distances et

" la facon du tuyau que j'auray fait copier apres celuy de 1'abbe Charles,

parce qu'il ne scauroit estre meilleur „.

L'ardore con cui i due fratelli Cristiano e Costantino Huygens si erano messi
a lavorare per eostruire un cannocchiale simile a quello del Campani si spiega non
solo per la perfezione in se del cannocchiale di Campani ma anche per poter con-
tentaro il loro padre che ne era il piii fervente ammiratore (**). Quasi che non fos-
sero sufficient! le misure date nelle lettere che preeedono, in una lettera in data
11 maggio 1668 (***) Cristiano Huygens manda da Parigi al fratello Costantino le

misure piii esatte del cannocchiale di Campani:

" Voicy les mesures de la vraye Campanine, avec la quelle j'ay este com-
parer la miene, qui a cause de la grande ouverture que j'avois donne a

" l'objectif estoit beaucoup plus claire, mais en recompense un peu moins

(*) CTr. (Euvres completes, vol. VI, pag. 70.

(**) Cfr. (Huvres completes. Vol. VI, pag. 213.

(*'») In una lettera di Huygens a R. Mouray del 21 novembre 1664 (cfr. (Euvres computes, vol. V,
pag. ISO) si trova scritto eosi: " Mon Pere devient toua les jours plus amoureux de la lunette de

^
Campani, et fait traiter pour l'avoir mais je doute s'il en viendra a bout par ce que Monsieur

' le Cardinal Antoine scait trop bien ce qu'elle vaut ,. E piu tardi in un'altra lettera al fratello
Lodovigo (10 agosto 1666, Idem, vol. VI, pag. 74) egli dice:

-
Pour vos emplettes de tour de bras

^
et ooussmets il y a moyen de vous satisfaire; pour ee qui est de la Lunette Campanine non

^
item. Ne scavez vous pas combien longtemps et avec quel empressement il Signor Padre me sol-
licite pour en avoir une, et qu'il est raisonnable qu'il soit servi le premier?
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distincte que l'autre, qui en effect est un peu sombre, mais pourtant tres

excellent. J'ay du depuis estre cy mon ouverture, mais cela fait pafoistre

les points des oculaires qui en sont assez chargez.

" L'ouverture ehez l'ArJbe Charles est cellecy

Le diaphragme tel

Du trou de l'oeil au premier oculaire

Du premier au second oculaire.

Du second oculaire au troisieme

Je prens tousjours du milieu de l'epaisseur des verres.

Les 8 oculaires ont chacun leur distance de foier d'l pouce 10 lignes.

" L'objectif est de 2 pieds 5 pouces.

" Toute la longueur de la lunette 3 pieds 3 pouces, qui est moindre de

4 pouces que la miene. tout est mesure de Rhynlande „ (*).

III.

L'oculare del cannocchiale di Campani era dunque composto di tre lenti bicon-

vesse identiche aventi ciascuna la distanza foeale di 48 millimetri. Esse erano dis-

P°ste come si vedono nella qui unita figura.

<*) II piede del Reno = m,3139; un pollice = 0»,02616; una linea = 0» 00218.
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La 1" lente M e la piu vicina alia lente obbiettiva del cannocchiale, la 2"

lente N dista dalla 1" di una quantita eguale al doppio della loro distanza focale

comune ; la 3a lente P, cioe quella che e piii vicina all'occliio dista dalla 2* di una

quantita che e un po' meno del doppio della loro comune distanza focale.

L'occhio dell'osservatore era in ad una distanza dalla 3 a lente P minore della

distanza focale di essa.

L'ufficio delle prime due lenti, che insieme costituiscono un sistema telesco-

pico, e quello di raddrizzare la immagine data dall' obbiettivo senza alterarne le

dimensioni.

Le qualita principali di quest'oculare sono due : una inerente alia struttura delle

lenti fatte con vetro limpidissimo e Iavorate in modo perfetto, l'altra relativa alia

loro disposizione la quale faceva si che non si vedessero i colori dell'iride. Questo

fatto ammesso da tutti coloro che videro cannocchiali del Campani era gia stato

osservato dallo stesso Campani fin dal 1662.

A pag. 23 dell'opuscolo citato innanzi: Ragguaglio di due etc. si legge quanto

segue

:

" E questo ultimo Cannocchiale palmi 65. lungo, di quattro vetri, ma eon

due artificij, che possono dirsi di mia inuenzione. 11 prima b, che etiandio

con la mutatione di due altri oggettiui, che ci hb fabbricati uno di palmi 52.

e di 50. Valtro, senza variar la distanza dell'occhio dalla lente oculare, che

ha cinque once et vn minuto distante il suo fuoco, restano tutti e tre i Can-

nocchiali Astronomici, togliendo solo le due lenti di mezo. Questo perb non hb

mai creduto che fosse nuoua inuenzione, se non di poi, che I'hb sentita spac-

ciar per nuoua in vn certo occhialone fabbricato vn anno dopo esser stati

veduti publicamente in Roma due miei Cannocchiali fatti dell'istessa maniera.

L'altro e; che nella circonferenza della lente oculare non v'e quel colore, che

pareua inseparabile da i Cannocchiali di quattro vetri; Anzi vi si scorge in

tutto vna merauigliosa nettezza e chiarezza, purche l'occhio stia al suo debito

punto: Condizione; che dal Sig. D. Candida del Buono eccellente Matema-

tico del Sereniss. Principe Leopoldo fratello di V. A. fu auuertita V anno

1662. quando fil in Roma anco nel mio primo Cannocchiale di 10. palmi e

di 4. lenti, che fin d'Aprile del medesimo anno donai al P. Bartoli, come

primizie douute a suoi amoreuoli documenti „.
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Adunque il Campani prima dell'Huygens aveva osservato il fatto che aumen-

tando il numero delle lenti dell'oculare di un cannocchiale non aumentava la colo-

razione delle immagini. Sono stati i suoi cannocchiali che anno dato l'occasione ad

Huygens di perfezionare la scienza diottrica. E la maggior parte dei perfezionamenti

fatti da Huygens alia Diottrica sono posteriori al 1668. Fino a quell'epoca l'opera

migliore di Diottrica era ritenuta quella di Kepler. Nella stessa lettera citata qui

innanzi dell'll maggio 1668 vi e scritto quanto segue:

" Pour autheur de dioptrique je n'en vois pas encore de meilleur que
"
Kepler dont il y a un exemplaire dans la bibliotheque de mon Pere, outre

"
celuy que j'ay emporte, qui est relie avec d'autres traitez. demandez moy

"
ce que vous n'y comprendrez pas, et ce que vous voulez scavoir d'avan-

"
tage, et je vous esclairciray de tout. Si ma dioptrique ne s'avance pas

"
plus, ce n'est que faute de loisir, et parce qu'il est difficile de s'appliquer

"
a ces matieres par intervalles, quand on est distrait par beaucoup d'autres

"
choses comme je le suis toujours icy „.

Lo stesso Huygens era diventato ammiratore del Campani. Dopo le scoperte di

Cassini fatte appunto coi cannocchiali del Campani in una lettera a R. F. de Sluse

in data 11 settemhre 1665 (*) serive quanto segue:

" gratias de missa epistola Cassini. speraveram observationes mittere sed

nihil adhuc vidi. scribam quid postea successerit. si nihil, gratulabor Cam-

pano de praestantia perspicillorum suorum, et tentabo an similia perfi-

cere queam „.

L'ammirazione, del resto, era pienamente giustificata. Non solo il Campani aveva

colle sue diligenti osservazioni (**) confermata la teoria di Huygens dell' anello di

Haturno, ma la superiorita dei suoi cannocchiali era stata gia riconosciuta dal Prin-

cipe di Toscana Leopoldo dei Medici. In data 16 agosto 1666 questi scriveva a Cri-

stiano Vgenio (***):

" Circa l'ombre dei Satellitj di Gioue credo che di alcune siasi appres-

sato alia Verita, ma non di tutte circa il tempo del apparizione, et che

(*) Cfr. (Euvres completes. Volume V, pag. 477.

(**) Nel volume V delle opere di Huygens si trova tra le pagine 118 e 119 una riproduzione

fotolitografica di una tavola dei disegni di Giove e di Saturno fatti dal Campani nel luglio 1664.

Nella nota 1" a piedi della pagina 117 sono eneomiati molto quei disegni ohe ihnno una prova

Preziosa dell'eccellenza dei cannocchiali del Campani, dell'esattezza e del meraviglioso metodo di questo

coscienzioso osservatore.

(***) Cfr. (Euvres computes. Vol. VI, pag. 78.
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ui sia necessaria maggiore osservazione, la quale in parte e stata da noj

" fatta con qualche diligenza ; si come ancora e stato osseruato Saturno

piu volte, et in diuersi tempi, et sempre piu viene confermata la ypotesi

di Vestra Signoria, come hauera potato conoscere ancora dalle osserua-

zioni del Campani; ma circa il di lui Tornio ancora qua da molti e stato

creduto che non sia tale ma un artiflzio competentemente lecito per die

altrj non camminj per la strada uera del ben fabbricare le lentj. Vero pero

che i suoi Telescopi riescono, di qualsi uoglia grandezza che sieno, migliori

* d'ogni altro che qua sia uenuto, non ostante che ne sieno stati mandati
dei fatti a comparazione „

La proposizione LIV della Diottriea di Huygens enunciata cos\ (*):

Propositio LIV.

Telescopii ex quatuor convexis compositi constructionem explicare, quo res

visae erectae spectantur et magna copia.

e tutta dedicata alia spiegazione del modo di funzionare del cannocchiale terrestre

con oculare a tre lenti. Colle due figure, che qui riportiamo e che trovansi a pa-
gina 193 dell'opera citata, egli mette in evidenza 1' andamento dei raggi luminosi

che entrano parallelamente all'asse nel cannocchiale, e l'ingrandimento di esso che
uguale al rapporto della distanza focale della lente obhiettiva a quella di una delle

lenti oculari. A pagina 195 trovasi scritto quanto segue:

Haec egregia lentium compositio Romae nescio a quo primum fuit

inventa, multum tamen adjuta annulo seu diaphragmate quod ad H, loco

medio inter lentes B D, vel ad B focum communem lentium A et C inse-

(*) Cjihistiahi Hhoenii Zelemii, dum, viveret, Toparchae, Opdscola postoma quae continent
Dioptkicam, etc. Lugduni Batavorum, apud Cobskuum Bodtestkys, 1703, pag. 192.
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ritur, cujus usum non ante cognitum (*) explicuimus in libro de causis

phaenomenon Satumi. Est vero longe praecipuus cum in metiendis Plane-

tarum diametris ut ibi docui, turn ad alia de quibus agam in sequentibus.

In hisce vero telescopiis circulum apparentium imaginum praeciso

ambitu iste annulus ideo circumscribit, quod quae circa H vel B collo-

cantur distinctae cemuntur oculo F, cum radii ab H vel B egressi paralleli

ad eum deferantur, simul vero colores circa margines ejus opera rese-

cantur, qui non bene antea vitari poterant.

Mirum videtur in hoc telescopio colores iridis oriri plurium ocularium

refractione, non magis quam cum una ocularis adhibetur. Sed ratio haec
est quod lens Q B corrigit et aufert colores quas lens

K L produxit. Idem enim accidit radio OKRN per

superficies inclinatas ad K deinde ad B, transeunti, ac

si per cuneos binos contrarie positos SS, TT transiret

parallelis lateribus, qui colore non inflcitur non magis

quam si per laminam vitream incederet „ (**).

In questa proposizione l'Huygens non fa die spiegare quanto egli stesso aveva
osservato nell'oculare del cannocchiale di Campani molti anni prima e da questi gia

Pubblioato nel suo Bagguaglio. Come mai l'Huygens non dice che quella egregia dis-

Posizione di lenti era dovuta al Campani? Eppure egli l'aveva vista eoi propri occhi
in un cannocchiale del Campani; aveva Ietto il Baggmglio in cui e detto chiara-
mente in che consisteva la perfezione dell' oculare ! Si pub dubitare (fino a prova
contraria) se il Campani sia stato il primo ad adoperare un sistema composto di
due lenti (***) per raddrizzare la immagine data daLV obbiettivo ; e perb fuori di

•Mbbio che il sistema composto adoperato dal Campani era il migliore. Sieche quella
e!jregia disposizione di lenti e giusto che sia ricordata dai posteri col nome di ocu-
wre del Campani.

E bene pero osservare che il Campani aveva perfettamente compresa la ragione
Per cui l'Huygens nei cannocchiali lunghi aveva adoperato 1'oculare composto di
due lenti a contatto anziche una sola lente biconvessa. Cio e detto chiaramente a
Pagina 37 del Eagguaglio citato innanzi nei termini seguenti:

In proposito di questi Cannocchiali di straordinaria lunghezza, mi par
di douer lodare il pensiero del Signor Christiano Hugenij, il quale nelle

(*) Vedi nota 1" in fine,

co .

Non saPPiam0 comprendere per qual ragione il sig. Caverni attribuisca all'Huygens questa
mposizione di lenti che egli stesso dice essere stata inventata a Roma.

(
**) Vedi nota 2» in fine.
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" sue osseruazioni di Saturno stampate l'anno 1659 si serni (come iui rife-

" risce a carte 4) in luogo della semplice lente oculare tutta conuessa, d'una

" lente composta di due vetri pianoconuessi, a fin di sfuggire in questa ma-

" niera alcuni difetti, che nel vetro di straordinaria grossezza sono quasi

" ineuitabili et „.

Non creda il lettore che da noi si voglia in un certo qual modo far rimprovero

all'Huygens per aver taeiuto il nome del Campani nella proposizione L1V della sua

Diottrica. Lo splendore della sua fama e cosi intenso da non poter essere in nessun

modo offuscato dalle nostre considerazioni. La Diottrica dell'Huygens fu stampata

8 anni dopo la sua morte che avvenne nel giugno del 1695. Essa non era stata ulti-

mata dall'autore. Coloro che nel 1703 attesero alia pubblicazione di quell'opera cosi

si esprimono nella Prefazione:

" Cui operi cum nos accingeremus, plus in eo laboris offendimus, quam

in principio nobis persuaseramus. Btsi enim pleraque haec, quae hie exi-

bemus jam a multis annis conscripta sint, vix quidquam tamen invenimus

plane ad umbilicum deductum, sed multa, nee satis integra, nee conve-

nienti ordine disposita, utpote, quibus Auctor aliis, et aliis, ut fit, super-

venientibus meditationibus distractus, ultimam manum imponere distu-

lerat „.

IV.

L'oculare di Huygens.

A pagina 182 della Diottrica di Huygens trovasi:

Propositio LI.

Quomodo pro duabus convexis tria adhibendo amplior fiat telescopii pro-

ns, quo ad sidera spectanda utimur.

" Quamquam lentes non frustra sint multiplicandae, quod et vitri cras-

situdine et iteratis reflexionibus non parum lucis depereat ; hanc tamen uti-

litatem praebere potest, ut latior evadat eoque jueundior Telescopii pro-

spectus. Adsumtis enim praeter magnam lentem ocularibus duabus certam

inter se rationem distantiamque habentibus, multo minor fit aberratio
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radiorum a diversis punctis rei visae ad oculum tendentium quam si

unica lens ocularis adhibeatur, quae eandem amplificationem efficiat, atque

ita multo plura unico intuitu comprehendere licet, ac praeterea naevi ac

impuritas omnis lentium ocularium plane evanescit; cum alioqui in una

lente non parum adferat incommodi.

Sit ratio augmenti proposita ea quae P ad Q. Lens exterior L, focus

" ejus G. Et ut P ad Q ita sit L G ad CI K, cadente puncto K inter L et G.

Et in K lens convexa statuatur cujus foci distantia KV sit tripla ad KG,

et divisa KV aequaliter in S, statuatur ibi lens altera EF cujus foci di-

stantia sit y SK. Oculus vero sit in M, posita SM distantia — T KG. Erit

factum quod quaeritur „.

L'oculare di Huygens e adunque un sistema composto di due lenti convergent

(Mconvesse) tale che, indicando con <p, la distanza focale della prima lente cioe di

quella che riceve prima la luce, con <pa la distanza focale della seconda lente e con

& la distanza delle due lenti si abbia:

<Pi 4<Pz, A = 2cp2 .

Con tali dati si ottiene che la distanza focale del sistema composto e -^ ed il

Primo fuoco di esso sistema e interno (fra le due lenti) e trovasi nel punto Gt che

dista dalla lente K di ^.

L'oculare d'Huygens e adunque un sistema a fuoco interno, o, come soghono chia-

marlo, un sistema negativo, ed ha la proprieta di aumentare il campo del cannocchiale.

Quest'oculare e posteriore a quello di Campani: certamente non e stato indi-

°ato da Huygens prima del 1670. Nella Diottrica, che, come si e detto, fu stam-

Seeie II. Tom. XLTI. j
'
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pata dopo la morte dell'autore, non si fa cenno dell'epoca in cui fu inventata. Pro-

babilmente l'Huygens non 1'ha sperimentata nemraeno Iui, giacche non si potrebbe

concepire tale silenzio quando si osservi nella Proposizione LIV la cura che egli

ha messo nel far sapere che l'uso dei diaframmi era stato indieato da lui (*) molti

anni prima!

Nel volume V delle (Euvres completes di Huygens, e propriamente in fondo alia

pag. 199, si trova la nota 8 dove e detto:

" Le micrometre de Chr. Huygens, pour la mesure des diametres des

" planetes, se composait d'une lame mince et de petite longueur en forme

" de trapeze, que Ton pouvait enfoncer plus ou moins dans la lunette, entre

" les deux verres de l'oculaire, la ou se formait l'image reelle de la planete.

" On determinait a quel point de la lame le disque de la planete etait en-

" tierement couvert par la lame. Consultez le Systema Saturnium, page 82 „.

Questa nota vorrebbe far credere che l'oculare di Huygens a fuoco interno esi-

stesse gia fin da quando fu pubblicato il Systema Saturnium, cioe nel luglio del 1659.

Ora cio non e esatto. Ecco il brano di Huygens relativo alia misura del diametro

dei pianeti che trovasi nel suddetto Systema Saturnium (**):

" Locus quidam est intra tubos qui Solis convexis vitris instructi sunt,
"

circiter altero tanto amplius quam convexum oculare ab oculo distans;
" quo in loco si quid intra tubi cavitatem visui objiciatur, quantumvis sub-
"

tile aut exiguum, id distincte prorsus ambituque exquisite terminato con-
"

spicitur, atque ita pro ratione latitudinis suae partem aliquam rei lucidae,
"

velut Lunae per telescopium spectatae visui subducit. Exacta loci deter-
"

minatio, his quibus nullo vitio visus laborat, in focum convexi ocularis
"

cadit ; myopi aliquanto propinquius punctum accipiendum est, contraque,
"

qui tantum a longinquo clare vident, paulo remotius; quod experientia
"

protinus docere potest. Hie igitur si primo annulus statuatur cum fora-
" mine paulo angustiore quam sit vitrum ipsum oculo proximum, eo tota
"

tubi apertura, sive spatium circulare quod uno obtutu in coelo detegitur,

" praecisa circumferentia descriptum habetur „

In esso, come vedesi, si parla di oculari semplici e non di quello descritto nella

Diottrica.

(*) Vedi nota, l
a in fine.

(**) Cfr. Christiani Hugenii, Opera varia, Volumen secundum. Lugduni Batavorum, MDCCXXIV,
pag. 593.
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Acromatismo degli oculari precedent!.

Un sistema eomposto di due lenti situate a distanza l'una dall'altra dicesi acro-

matico quando il secondo fuoco (quello eorrispondente a raggi incidenti paralleli

all'asse) e il medesimo per tutti i raggi elementari dello spettro.

Se consideriamo le lenti infinitamente sottili, ed indicliiamo con <P] e q>2 le di-

stanze foeali di esse e eon A la loro distanza, e noto che le coordinate dei punti

pnncipali E, E* e la distanza focale q> del sistema eomposto sono date dalle equazioni

:

E, + <p,A

<p =

E* = E*,
<PgA

"Pi + fa — A

<Pi-H

nelle quali E, e il centro ottico della prima lente, E*2 quello della 2a lento.

Poniamo per brevita y = E* E* = (p2 A
, sara y la distanza del se-

<Pi+9.— A »

condo punto principale del sistema eomposto dalla seconda lente.

II- sistema sara acromatico quando le variazioni di y e <p saranno nulle, qua-

lunque sieno le variazioni di <Pi e cp2 in conseguenza della diversa rifrangibilita dei

colori dello spettro.

Ora si ha:

>,,,__ ('Pi + 'Pi — A) A Sep, — tpa A(S<pi + &(;;;)

J
((Pl+ ,p2 _A)2

. __ (tp, -f <p2 — A) (<p, 6 <p.2 + (p2 ixpi)— tp, (p2 (6 ip, -f & (p,)
V

(<?,+ (* -A)'

luindi le due equazioni by= 0, bq> = si riducono alle seguenti

:

W (tPi — A)bcp2
— cpjbcp! =

*2) (p,((p, — A)bq?2 -f- cp.ftpj — A)bcp, = 0.

Perehe queste sieno soddisfatte contemporaneamente dovra essere (nel easo delle

lenti formate della stessa sostanza):

(3) A =
<Pi q>2,

yale a dire che il sistema delle due lenti dev'essere telescopico. Questa condizione

e soddisfatta nell'oculare del Campani e non in quella di Huygens.
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Supposto un cannocchiale con obbiettivo acromatico di distanza f'ocale q>„, si pub
associare ad esso un oculare composto di due lenti della stessa sostanza tale che

Vingrandimento angolare del cannocchiale non varii per i differenti colori dello spettro.

Se I e l'ingrandimento angolare e <p e la distanza focale del sistema oculare

composto di due lenti poste alia distanza A ed aventi le distanzo focali <ph <p2 sara

e quindi

I = -2°_

bl q> ocp

Perche bl sia nulla, dovra essere nulla b<p, ossia

(4) <Pi(A — q>,)b<p8 -j- <p8 (A — <p,)6 qp L
=

che e identica alia (2).

Ora b<p2 e bcp, si possono esprimere in funzione deU'indice di rifrazione n della

sostanza di cui sono formate. Si ottiene

b<P, = bq>2 = — hn

Sostituendo questi valori nella (4) si ottiene

(A - 9,)^% ^j- + (A - %)„,% _$2- =
donde

(5) A _ fi + <Pi

L'oculare di Huygens (quello descritto nella Sua Diottrica) non soddisfa nem-
meno a questa seconda condizione.

L'oculare negativo che si adopera attualmente nei cannocchiali terrestri e nei
microscopii composti e che ha per scopo principale di aumentare il campo dello

strumento ottico cui e applicato soddisfa alia condizione (5) poiche si ha:

<p, = 3% A = 2cp, = JBdpL",

Esso e posteriors a quello di Huygens (*) ; p6rb meritamente si suole chiamarlo
col nome di oculare di Hut/gens appunto per la sua qualita caratteristica di essere a
fuoco interno e di aumentare il campo.

(*) Cfr. Una memoria di George Biddeix Aiby, B. A., avente il titolo: On the Principles and
Construction, of the Achromatic Eye-Pieces of Telescopes, etc. (" Transactions of the Cambridge Philo-
sophical Society „ vol. II, parte II, pag. 243; ed anche S. Paekinsoh, A Treatise on Optics, London,
1870, pag. 130; G. Sahtini, Teorica degli stromenti ottici, Padova, 1828, vol. 2°, pag. 47; B. Baillaud,
Cours d'Astronomie, pag. 138.
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VI.

Da quanto e stato esposto nei numeri precedents si conclude essere storica-

mente provato:

1°) Che i cannocchiali di Huygens, coi quali egli fece la scoperta dell'anello

<" Saturno e di un satellite di esso pianeta non avevano nulla di nuovo (teorica-

mente) rispetto ad altri che si costruivano in quel tempo.

2°) Che 1'oculare composto di due lenti vicine non ha che fare con l'oculare

che attualmente e conosciuto col nome di oculare di Huygens, il quale ultimo e cer-

tamente posteriore al 1670.

3°) Che 1'Huygens non fu ne il primo ne il solo ad adoperare come oeulari

lenti accoppiate piano-convesse.

4° Che fu Giuseppe Campani colui che osservb per il primo il fatto dell'a-

cromatismo nell'oculare a tre lenti del cannocchiale terrestre, e dai cannocchiali del

Campani 1'Huygens ed altri appresero quel fatto.

5°) Che l'oculare negativo o a fuoco Memo, che attualmente si adopera per

aumentare il campo nei cannocchiali terrestri e nei microscopi dev' essere chiamato

°ol nome di oculare di Huygens.

6°) Che dev'essere chiamato col nome di oculare di Campani quel sistema di

due. lenti che serve a raddrizzare l'immagine data dall'obbiettivo in un cannocchiale

terrestre, quando esso e un sistema telescopico.

Quando, come per lo piu e in pratica, in un cannocchiale terrestre vi e il si-

stema oculare formato da quattro lenti delle quali le prime due costituiscono un

sistema telescopico e le altre un oculare di Huygens, quel sistema dev'essere chiamato

"culare di Campani e o
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NOTE

1») Non e stato I'Huygens il primo ad adoperare i diaframmi nell'interno del

cannocchiale. Nel libro del cappuccino P. Anton Maria de Rheita (*) pubblicato in

Anversa nel 1645 a pag. 352 della prima parte trovasi scritto quanto segue:

" Tertio obserna in singulorum tubi canalinm oriflcijs debere collocari

" assarium, seu lamellam in medio aequa proportione per circuitum ex-

" cisam, perforatamque ; adeo ut suo canali conoque radioso et aperturae

" vitri obiectiui ita sint proportionatae assarioru aperturae, vt quo magis

" oculo accedut eo magis latae et apertae fiant, ita tamen, vt lucem per

* vitrum obiectiuum ad latera canalis interioris admissum, oculo omnino

" etia contegant, tubumque vndique obscurum instar camerae obscuratae

* reddant. Nam quemadmodum species per convexum obiectiuum in camera

" maxime obscura multo clarius, distinctius et excellentius dispiciuntur,

" quam in cubiculo luminoso, vel semiobscurato, ita per canalem et tubum

" rite assarijs obscuratum, obiecti species multo excellentius et exactitis

" immittuntur cernunturque, quam telescopio aut nullo, aut paucis assarijs

" intus munito „

L'Huygens conosceva 1'esistenza di un tale libro fin dal 1653. Cib risulta da una

lettera scrittagli il 10 febbraio 1653 dal sig. 6. van Gutschoven (**) in cui e detto

:

" Autores qui de vitris poliendis agunt, tantum quatuor novi, Sirturum,

" Keitam, Cartesium et Hevelium, si bene memini. Sirturus liber in 4'° est

"
in Jtalia editus describens modum conflciendi tubum opticum Gallilaei, et

"
quid in vitris terendis observandum sit. Reita in opere suo Astronomico

" Enoch et Bliae, libro 4'° sat fuse constructionem telescopij tradit, usque

" ad praeceptum 4™, quae satis bona sunt : verum quae seqmmtur, et toto

" opere continentur valde stulta sunt et tali autore digna, utpote, qui ne

"
vel simplicissimam in Geometria demonstrationem intelligebat: is alias

" ex me Antwerpiae aliqua audiverat et viderat, quae non intellecta ab-

" surde in chartam coniecit „.

(*) Oculus Enoch et Eliab sivk Radius Siderbo mysticds planetarum veros motus solo excentrico

tradens nova et iucunda continens conditorem siderum eiusque per facta visibilia magnalia prae-

dicans Antverpiae Aptid JTicronyiuum Verdmmum Anno Domini M . DC . XLIIIII. Autore R. P. Antonio

Maria De Reita Concionat. et ex lectore Capucino.

(**) Cfr. (Euvres completes, vol. I, pag. 221.

J
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2") In alcune opere di scrittori moderni trovasi scritto che l'oculare a quattro

lenti del cannocchiale terrestre sia stato inventato dal suddetto Reita. Nel vol. I

delle (JEuvres computes di Huygens nella nota 10 a pagina 85 e detto: Dans cet

ouvrage I'auteur (Rheita) publie Vinvention de son telescope terrestre.

Ora nel succitato libro (*) che noi abbiamo sotto gli occhi non vi e traccia di

cannocchiali terrestri diversi da quelli gia indicati dal Keplero. II Rheita a pag. 351

nel Praeceptum VI da le regole per costruire il cannocchiale astronomico con due

lenti convesse <**) e nel Praeceptum VII che trovasi a pagina 354 parla De confec-

tione tubi binoculi.

"
quibus factis necesse est te habere 2 conuexa obiectiua ex

eadem patina elaborata omnino eiusdem aequalitatis longitudinis ac cras-

sitiei et alia dua ocularia prorsus aequalia, atque ex ijsdem etiam scu-

tellis parata: quae ita in canalem disponantnr, vt ocularium vitrorum

centra pupillas vtriusque oculi tui diametraliter semper respiciant

" Itaque oportet in hunc binoculum tubum ita conuexa quatuor (sive

" etiam duo concaua et duo conuexa, modo ordinario et pro terrestribus

obiectis conspiciendis) disponere vt uterque conus visorius per ilia vitro,

ab obiecto, vtrimque in oculos immittendus, extra tubum in vnum am-

plum conum et foramen luminosum colligate, et sic cuncta obiecti puncta

ab oculis non duplicata sed vnita conspiciantur, haud aliter ac in per-

spicilijs ordinarijs fieri consueuit „.

Nella pagina 356, che e Fultima della prima parte, parla del cannocchiale ter-

restre e dice:

, " Obiecta autem duobus conuexis euersa, tribus pulcherrime et am-

plissimo obtutu eriguntur, scilicet duobus ocularibus et vno obiectiuo, rita

tamen proportione, et distantia inter se et a se inuicem dispositis: tali

tubo pro terrestribus nos vtimur, qui et vno obtutu centies quasi plus

spatij repraesentat, quam concauo-conuexus etc. „.

In tutto quanto e detto sopra si vede che la invenzione del Rheita si nduce

soltanto a quella del binoculo. Nemmeno il cannocchiale di Keplero a due lenti con-

Vesse e stato costruito la prima volta dal Rheita; 1' aveva gia costruito, prima di

°gni altro e fin dal 1614 il napoletano Francesco Fontana, come si vede nell'opera:

Novae coelestium, terrestriumque rerum observationes, Et fortasse hactenus

non uulgatae. A. Fbancisco Fontana, specillis a se inventis, et ad summam perfectionem

Perductis, editae. Neapoli Mense Februarii M.DO.XLV1.

(*) Chi voglia, conaultarlo lo trovera nella Biblioteca nazionale di Napoli.

(**) II Riikita fu il primo ad adottare le parole obbiettivo ed oculare.
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Nemmeno il Fontana, che fu uno dei buoni costruttori di cannocchiali in quel

tempo, ha costruito cannocchiali terrestri con piu di tre lenti. A pag. 21 dell'opera

ora citata si trova:

1 ' Caput VHI.

Be modo dirigendi species inversus, tertia Authoris

" Diriguntur species inuersae virtute tertiae lentis eiusdem diametri,

" ac est media lens qua inuersae sunt species, et ponitur etc. „

3") Dopo la morte di Giuseppe Campani, il Papa Benedetto XIV comprb la

sua collezione di telescopi ed istrumenti per 1'Istituto di Bologna (*). Con nostro rin-

crescimento dobbiarao dire che, per quante ricerche abbiarao fatte, nulla abbiamo

trovato a Bologna che ricordi il Campani. Appena appena in quell'Osservatorio astro-

nomico, abbandonato in un angolo della torre, abbiamo riconosciuto un cannocchiale

del Campani, il cui tubo e in gran parte roso dai tarli! Le lenti erano coperte da

uno strato di polvere e da una fitta tela di ragni

!

Nulla si trova di quanto donb Benedetto XIV!

Non cosi a Firenze, dove si trovano parecchi cannocchiali del Campani e di altri

costruttori contemporanei conservati con quella religiosa cura, che la gentile citta ha

messo sempre per ricordare ai posteri le grandezze del passato.

{*) Cfr. (Eiwres completes, ecc. Vol. Ill, pag. 46, nota 10.
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Approvata nell'Adunanza del 21 Giur/no 1896,

Ho intrapreso nel 1889 lo studio delle stelle variabili, quando le cattive condi-
zwni della montatura equatoriale che porta il massimo obbiettivo del nostro Osser-
vatorio, il rapido estendersi dell'illuminazione elettrica nella citta e la difficile manovra
wile chiusure della grande cupola mi costrinsero ad abbandonare le osservazioni di

comete, alle quali avevo principalmente atteso nei primi anni della mia dimora a
Torino. Essendosi nel settembre di quell'anno smontato il refrattore, pensai di col-
locare nel cupolino orientale 1'istrumento di Fraunhofer che gia aveva servito alia

spedizione italiana per il passaggio di Venere nel 1874, e che poi era rimasto ab-
oandonato, eredendosi che le sue dimensioni non ne permettessero il collocamento
nei cupolini. Fu infatti malagevole assai il farlo capire nello stretto circuito die e

Protetto dalla piccola cupola girevole; si dovette far penetrare il piede equatoriale
nel pavimento, mediante una buca rettangolare profonda quaranta centiraetri, sul
tondo della quale fu collocata )a base in ghisa del piede stesso. Cionononstante, l'ob-

biettivo rimase sempre a poehi centiraetri dalla parete della cupola, e non in tutte
e posizioni dell'istrumento fu possibile far passare fra la parete stessa e 1'oculare
a testa dell'osservatore. In queste malagevoli condizioni, ho iniziato le osservazioni

Uue variabili il 16 ottobre, dopo che nei giorni precedenti 1'istrumento era stato
r6ttificato nella sua colloeazione rispetto ai piani fondamentali della sfera.

L'argomento di studio che io mi ero proposto presentava speciali difficolta per
6ssere affatto nuovo in Italia. Qui infatti, nonostante l'origine nazionale di siffatte

werche, nonostante i limitati mezzi che esse richiedono (in perfetta armonia con la

P°verta di mezzi degli osservatorii nostri), nonostante la limpidezza del nostro cielo

anto decantata, nonostante I'indirizzo del Secchi, del Donati e di alcuni loro valenti

ontmuatori verso l'astronomia fisica, nessun astronomo si dedico mai ex professo alle

e variabili, e solo in alcuni casi e quasi per incidenza furono fatte accurate in-

Sazioni sullo splendore delle stelle.

Sbrik II. Tom. XLVI. k1
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La raancanza di una tradizione doveva necessariamente infmire sul carattere

delle mie prime ricerche, le quali sembrano piuttosto rivolte a formare il mio giu-

dizio sui campi dove una serie di osservazioni e piii desiderata, che a fornire dati

utili sui fenomeni delle stelle variabili di qualsiasi categoria. Sono saggi, esercita-

zioni, che tuttavia non reputo indegne di pubblicazione, perehe in simile materia ogni

dato positivo o negativo pud essere utilizzato per colmare qualche lacuna nella serie

delle osservazioni, o per qualche altro consimile motivo. In tale mia opinione mi

conforta l'esempio di colui, che, dopo aver posto sopra basi veramente scientifiche

questo studio, e ancor oggi insuperato nell'arte di eseguire le osservazioni, di discu-

terne e di pubblicarne i risultati. Nelle sue " Beobachtungen und Rechnungen iiber

veranderliche Sterne „, che occupano la seconda meta del settimo volume delle Os-

servazioni di Bonn, FArgelander ha infatti raccolto, insieme con le ammirabili serie

di osservazioni, molte note prese incidentalmente sullo splendore assoluto o relativo

di stelle variabili e non variabili, reputando utile di far conoscere ogni risultato di

sue indagini sul cielo.

II progresso delle mie ricerche mi condusse a formarmi diverse opinioni perso-

nali sul migliore indirizzo da dare alle ricerche successive, tenuto eonto delle mie

condizioni speciali. Incominciai con limitare le ricerche ad occhio nudo e con sem-

plice cannocchiale da teatro
;
queste infatti possono essere fatte da molti osservatori,

che non posseggono i mezzi che ho io per lo studio delle variabili telescopiche, e

che d'altra parte non e difficile abbiano sopra di me il vantaggio di una vista mi-

gliore e di un cielo meno artificialmente illuminate liiconobbi ancora essere deside-

rabile che l'osservatore disponga generalmente di un campo abbastanza ampio, perehe

in esso le stelle di confronto siano vedute contemporaneamente alia variabile. I con-

front dello splendore relativo di due stelle, facili e sicuri quando I'occhio pub pas-

sare rapidamente e senza bisogno di altra cura dall'una all'altra, diventano invece

incerti e poco soddisfacenti, quando occorre occupare qualche tempo e qualche at-

tenzione per muovere il cannochiale. D'altra parte un telescopio a grande campo
non permette di osservare con ingrandimonti sufficienti le variabili piii esigue e

quelle vicine al minimo, essendo in codesti casi necessario potersi delineare uno

schizzo accurato, in una scala conveniente, delle piccole stelle con le quali la varia-

bile puo essere scambiata. Per tali motivi, nei primi giorni del marzo 1890 ho fatto

attaccare al piede equatoriale del Fraunhofer un cercatore dovuto al medesimo ce-

lebre costruttore, in modo che ogni stella potesse osservarsi contemporaneamente

nell'uno (117 mm. di apertura, ingrandimento 46) e nelfaltro (97 mm., ingr. 14).

Con l'istrumento cosi modificato, ho proseguito le osservazioni ancora per qualche

mese, finche altri impegni me ne distolsero per oltre un anno.

La seconda serie delle mie osservazioni incomincia con il dicembre 1891, ed e

fatta all'equatoriale di Merz, dove l'opera intelligente e sollecita del signor Collo,

meccanico dell'Osservatorio, era riuscita a rendere nuovamente possibili le osserva-

zioni: non senza grave disagio pero, in causa della viziosa costruzione dell'istrumento

e della cupola. Era mia intenzione, riprendendo il lavoro a questo potente telescopio,

di valermene per seguire le variabili nelle epoche di loro minor luce, essendo particolar-

mente deficiente su questo punto la nostra conoscenza delle loro mutazioni. A cio mi

spingeva anche una pubblicazione del professore Edward C. Pickering, l'infaticabile
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direttore dell'osservatorio di Harvard College a Cambridge nel Massachusetts, il

quale, con l'autorita che gli viene dalla sua ben nota competenza in materia, si

facova centro di una investigazione sistematica su 17 variabili a lungo periodo, for-

nentlo agli osservatori carte minute delle stelle di comparazione piu acconcie a cia-

scuna, e invitando a trasmettere a lui i risultati per l'opportuna discussione com-

parativa. Di buon animo e con grandi speranze mi accinsi alle osservazioni ; ma
anche qui una delusione mi aspettava. Nello stesso telescopio, che quattro anni ad-

dietro mi aveva servito a misurare micrometricamente comete debolissime e pianeti

uiferiori alia tredicesima grandezza, non mi veniva piu fatto di discernere stelle

uiferiori aU'undecima! Cio in grazia di quell'illuminazione elettrica, della quale avevo

preveduto gli effetti in una nota presentata a questa Accademia ne] 1887. Tutto

1 Osservatorio e ora circondato da luce elettrica; quattro fari si elevano a 17 metri
di altezza, ai quattro angoli del palazzo ; convergono nella piazza cinque vie elettri-

camente rischiarate ; i fanali ad arco della Piazza Eeale ed i riflessi lontani di Piazza

Carlo Felice e di Piazza Emanuele Filiberto compiono l'opera. Si noti che, oltre al

disturbo che ne viene all'osservazione, oltre al rendere inaccessibili al refrattore ben
due grandezze stellari, la luce elettrica produce due altri effetti earatteristicamente

esiziali nelle ricerche fotometriche, e segnatamente in quelle siille stelle variabili.

Anzitutto essa rende il fondo del cielo scialbo, uniformemente rischiarato, cos'i da

togliere alle stelle il risalto, che tanto facilita la valutazione di splendore. In secondo

luogo essa esagera quelle influenze perturbatrici, sin qui poco studiate, che traggono
la loro ragion d'essere dal differente colore delle luci messe a confronto; influenze

che nel caso della maggior parte delle variabili a lungo periodo, fortemente colorate
;

ui rosso, bastano a rendere conto delle discrepanze fra gli osservatori, tanto spesso

'arnentate. Le cause di codesti due disturbi dovuti alia luce elettrica si possono ri-

condurre all'assorbimento atmosferico elettivo, e segnatamente alia forte prevalenza
di raggi violetti ed azzurri che il vapor acqueo diffuso nell'aria assorbe, rispetto ai

raggi della porzione meno rifrangibile dello spettro. Su questo argomento ritornero
"'a poco, perche mi sembra che le mie osservazioni possano fornire argomento ed

occasione a talune considerazioni non prive di interesse, non solo per la critica delle

osservazioni di variabili, ma eziandio per altri rami dell'astronomia, fra i quali prin-

rapalissimo quello della refrazione, sinora studiato forse piii dal lato geometrico che

dal lato flsico.

Kiconosciuta l'impossibilita materiale di rispondere all'invito opportuno del

Pickering, con una serie regolare di osservazioni sulle stelle da lui proposto a studio,

mi decisi ad un progetto piu radicale, quello di stabilire una stazione succursale sulla

eollina di Torino, in localita libera da tutti gli inconvenienti che 1'esperienza mi
lnsegnava doversi sfuggire in simili ricerche. Dopo alcune pratiche con la Casa Reale,

mi fu possibile ottehere la concessione di un'area adatta nel giardino del Grande

Albergo di Soperga. Ivi la cortese e liberate ospitalita dei fratelli Angelo e Pietro

^elvecchio mi offerse l'opportunita di dimostrare nel modo piu chiaro le condizioni

Veramente eecezionali della collina torinese per la collocazione di un Osservatorio

astronomico. Si pud dire senza esagerazione che lassii le osservazioni si fanno in

condizioni altrettanto favorevoli, quanto contrarie sono quello di Torino. Le nebbie

uvernali, che formano una sgradevole caratteristica del clima di Torino, come di
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tutta la valle del Po, arrivano difficilmente a duecento metri sopra la pianura; piu

spesso la punta della Mole Antonelliana, alta 152 metri sul suolo, emerge da una

fitta cortina di nebbie, che avvolgono l'ampia distesa fra la collina torinese e le ul-

timo propaggini delle Alpi. La maggiore quantita di raggi solari direttamente rice-

vuti, l'inveraione della temperatura nei periodi anticiclonici invernali, inline la lenta

trasmissione notturna delle radiazioni del suolo attraverso lo strato denso ed umido

interposto fra la pianura e la parte piu elevata delle eolline, sono altrettante cause

che modificano notevolmente il clima dell'alta collina durante i mesi piu freddi, pro-

ducendo una maggiore temperatura di otto, dieci e persin dodici gradi a Soperga

(metri 680), rispetto a Torino (metri 230). Questo invidiabile privilegio cessa natu-

ralmente quando il tempo si guasta e prende aspetto ciclonico; allora infatti l'equi-

librio statico dell'atmosfera e violentemente perturbato da correnti orizzontali e ver-

ticali, che tendono a pareggiare le condizioni climatiche in alto e in basso. Senza

di ci6 la collina torinese nulla avrebbe da invidiare alia riviera ligure.

Ho stimato non inutile insistere su questo fatto, anzitutto perche non lo credo

abbastanza noto, neppure a Torino, e perche ad ogni modo non penso ne siano note

le condizioni fisiche determinants poi perche desidero illustrare con esempi i motivi

che giustificano il trasferimento della Specola di Torino sulla cima della collina, cosa

da tanti anni desiderata, che ora sta per avere un principio di attuazione. Ma piii

che le dichiararioni generiche varranno alcune note che trascrivo letteralmente dal

mio libro di osscrvazione.

1893. Novembre 28. — A Torino nebbia fitta; qui limpido sino a pochi gradi

dall'orizzonte.

1893. Novembre 29. — Cielo splendido. A Torino nebbia fitta!

1893. Dicembre 2. — Cielo sereno, nebbia folta in basso. La posizione di To-

rino e appena segnata da un bagliore che illumina la nebbia. Non si vede alcun

fanale, benche quelli di Rivoli, tanto piu lontani, si possano contare.

1893. Dicembre 5. -

un fresco vento di Sud.

1893. Dicembre 6. -

1893. Dicembre 7. -

1893. Dicembre 15.

1893. Dicembre 16.

- La nebbia a Torino si dirada a sera inoltrata grazie ad

- Nebbia folta a Torino, e su tutta la pianura.

- Continua il bello; a Torino nebbia 'fitta.

- A Torino nebbia rara. Piu tardi nebbia molto piu fitta.

- A Torino nebbia leggiera, che piu tardi si affolta; a

stelline minutissime nonSoperga cielo tanto limpido, da permettere di osservare

ostante la Luna alta in Primo Quarto.

1893. Dicembre 31. Sereno bellissimo; a Torino nebbia fitta che sale su per i

fianchi della collina sino a poche diecine di metri sotto Soperga.

Non occorre proseguire le citazioni, perche i fatti notati nel Dicembre 1893 ba-

stano a mettere in chiaro due punti : che quando il tempo e freddo e calmo, a To-

rino si ha nebbia, a Soperga cielo limpidissimo; che quando spira vento, e d'inverno,

allora soltanto, il cielo si fa sereno anche a Torino. Ma tutti gli astronomi sanno

che in questo caso le immagini sono oscillanti, diffuse, effervescenti, cosi da impe-

dire spesso ogni buona osservazione. Ne viene che le condizioni di osservazione astro-

A
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nomica a Soperga aono incomparabilmente migliori ohe a Torino, specialmente uei

mesi invernali.

Scelta una localita cosi favorevole, era mio obbligo cercare di cavarne il mas-

simo profitto possibile, compatibilmente con le diffieolta dipendenti dall'avere una

stazione di osservazione posta a nove chilometri di distanza ed a quattrocento metri

sopra jl livello del luogo dove ho la mia dimora abituale, e dove mi trattengono

altri molteplici doveri di astronomo e di insegnante. Occorreva sopratutto curare

che il vantaggio del cielo non andasse perduto per insufflcienza di mezzi strumen-

tali; e poiehe a trasportare l'equatoriale di Merz non si poteva pensare, ed i due

Fraunhofer mi sembravano uno troppo piccolo, l'altro non adatto per questo genere

di ricerche, ricorsi alia munificenza del Consorzio Universitario torinese per l'acquisto

di uno strumento costruito razionalmente in modo da rispondere a tutte le esigenze

di simili studi. Di vari costruttori stranieri interrogate lo Steinheil fu quello che

mi fece le proposte piu convenienti; affidai quindi a lui la costruzione del nuovo

refrattore a cortissimo foeo, e ne fui soddisfatto oltre ogni aspettazione. L'obbiettivo,

in vetro di Jena, porta il numero 37151 dell'officina; ha un'apertura libera di 162

niillimetri, ed una distanza focale di soli 1 296 millimetri. II vetro e verdognolo, ri-

cordando, pero con molto minore intensita, il colore dei vecchi obbiettivi di Dollond.

Ne fu fatto un esame ottico sommario nella camera oscura dell'Osservatorio, dove

e montato il reticolo di Rowland; si riconobbe che la centratura delle lenti e per-

fetta, e che Fassorbimento e massimo per il verde (piu precisamente per la regione

dello spettro compresa fra D ed E). Anche il rosso e debolmente assorbito. Sarebbe

sommamente desiderabile che un esame consimile fosse fatto sopra tutti i telescopii

die servono ad osservazioni di variabili; solamente infatti lo studio dell'assorbimento

elettivo pub dare un criterio comparativo per osservazioni fatte a diversi strumenti,

come per osservazioni fatte in diverse condizioni atmosferiche. II fatto gia notato

dall'Argelander e dallo Schonfeld, che le stelle colorate in rosso acquistano di splen-

dore proporzionalmente piu dellc altre, allorche si esaminano con maggiori aperture

obbiettive, prova che tutte le lenti si comportano piu o meno secondo la leggo ri-

velata dalle nostre ricerche sommarie sull'obbiettivo di Steinheil, e che quindi 1 au-

raentare il diametro della lente produce sulle osservazioni un effetto analogo a quello

prodotto dall'interposizione di un maggiore strato di aria densa ed umida.

Le immagini delle stelle osservate con questo refrattore sono brillanti, ma senza

traccia di deformazione, ne di colorazione; l'aberrazione sferica e la cromatica sono

state corrette egregiamente, cosa tanto piu commendevole in un obbiettivo la cui

distanza focale raggiunge solamente il valore di otto diametri. Non rimane che una

]ieve traccia violetta intorno ai dischi dei pianeti piu brillanti, come Giove e Venere;

ma i particolari piu minuti della loro superficie sono veduti con tutta la mtidezza

che si pub sperare in un istrumento costruito per altri intenti e capace solo di pie-

coli ingrandimenti.

II costruttore ha fornito l'istrumento di due oculari negativi, aventi 1'ingrandi-

mento di 24 e di 48 diametri rispettivamente, e muniti di un micrometro molto

semplice a grossi fili, per misura speditiva di posizioni relative. La montatura e di

tjPo germanico, con due assi equatoriali, muniti di circoli del diametro di 162 mil-

Mnietri, divisi in mezzi gradi. II tubo e in rame, e pub portare, oltre ai due oculari
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anzidetti, anche quello di Merz con doppio anello, il quale ha un ingrandimento poco

superiore al seeondo degli Steinheil.

Per dare un'idea dell'eccellenza delle mie condizioni di osservazione a Soperga

con lo Steinheil, mi limito a segnalare il fatto clie la nebulosa di Merope e un og-

getto facilissimo con tutti gli oculari. A Torino, prima che si impiantasse l'illumi-

nazione elettrica nelle vie, avevo molte volte cercato di vedere questa nebulosa, ma
non mi era mai stato possibile neppure di sospettarne la visibilita nel Merz!

Una cupola in ferro, trasportabile, costruita dalla casa Manfredi e Denina di

Mondov'i, protegge il refrattore a Soperga; in poche ore il tutto puo venire smon-

tato e non piu di una giornata si esige per rieollocarlo in posto.

Con questo impianto modestissimo, economico, ma razionalmente studiato nei

suoi particolari, in vista dello scopo che mi ero prefisso, io ho potuto fra il novembre

1893 e il febbraio 1895 raccogliere una serie di osservazioni di stelle variabili, che

mi pare adatta per offrire un saggio di cid che si puo ottenere lassii, quando in

luogo di una stazione provvisoria, presso un albergo frequentatissimo, specialmente

nei mesi estivi e autunnali, in cui ogni lavoro e impossible, si abbia una sede de-

finitiva, in casa propria, con tutte le comodita di potervi dimorare e tenere il centro

delle occupazioni La cupoletta di Soperga, collocata sul terrazzo o nel giardino di

una casetta, dove si possa abitare e tenere i libri, e tutto cib che basta per dare

ad un astronomo volenteroso il modo di spendere utilmente lunghi anni in una delle

ricerche piu affascinanti della moderna astronomia.

Perche i tre stadi delle mie osservazioni, ai due Fraunhofer, al Merz, alio

Steinheil, mi hanno gradatamente convertito, dall'accettare lo studio delle stelle va-

riabili come 1'occupazione forzata di un astronomo privo dei mezzi di fare altro, al

desiderare vivamente che le condizioni mie e dell'osservatorio mi permettano di de-

dicarmi ad esse esclusivamente o almeno di preferenza. Ho esaminato con attenzione

lo stato di queste ricerche fuori d'ltalia, e mi sono convinto che una delle cause

precipue del piccolo interesse che esse destano generalmente sta nel loro carattere

apparentemente troppo semplice e rudimentale. Avvione qui cib che, in grado mag-
giore o minore si e avverato per quasi tutti i campi della fisica terrestre e cosmica,

per la climatologia, per la luce zodiacale, per le stelle cadenti. Pare troppo facile

Fosservare e registrare i fenomeni, perche valga la pena che fisici od astronomi se

ne occupino di proposito, in luogo di attendere ad altre ricerche piu important! e

piii complicate. Basta il fatto di semplici dilettanti, senza grande preparazione, che

si diano con ardore a simili studi, perche alcuni cultori della scienza giudichino in-

degno di se l'occuparsene. Ora io penso, ehe l'apparente semplicita sia inerente al

modo ancor primitivo con cui le osservazioni si fanno e si discutono. Quali progressi

infatti si sono ottenuti dal tempo di Argelander? Si e continuato a camminare sulle

sue orme, e si e fatto benissimo, perche la scienza vuole anzitutto fatti; ma la quan-

tity di fatti ora raccolti non si accontenta piu di una semplice coordinazlone empi-

riea, quale poteva bastare trent'anni fa. Quando un solo osservatore, o due al piu,

raccoglieva osservazioni con metodo uniforme, l'unico modo di trarne partito eonsi-

steva nel prescindere affatto dagli errori costanti di natura locale, personale e stru-

mentale, dai quali le osservazioni stesse si potevano ritenere affette. Ma adesso,

mentre venti persone contemporaneamente osservano una medesima stella, e ricavano

A
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dati discordant!, non e chi non veda la necessita di un'indagine piii minuta sulle

singole cause di errore. E in questo lato, essenzialmente fisieo, della questione, che

io credo sia riposto il massimo interesse di queste rieerche nell'epoca nostra
;
ed e

per fornire tutti gli elementi ad una discussione esauriente, che io non credo superfluo

il pubblicare integralmente le mie note su ogni osservazione, anziche dare risultati

sommari, nella forma adottata dagli astronomi amerieani per il Giornale astronomico

di Gould.

Due cose mi pare debbano in primo luogo essere indicate; le condizioni stru-

mentali e locali di osservazione, e il colore della variabile e delle stelle di compa-

razione. Senza di questi dati infatti e impossibile giungere ad una conoscenza degli

effetti dell'assorbimento atmosferico elettivo, cbe la mia esperienza di Torino e di

Soperga mi ha convinto essere fattore importantissimo dei risultati.

Tutte le mie serie, ma sopratutto le due di Torino, hanno carattere di prove;

non sara che quando io possa attendere di proposito alle osservazioni fuori di citta,

che io potrb dare serie piu regolari. Per questo, e per lo stato ancora incomplete

della teoria, hp creduto opportuno di astenermi per ora da ogni considerazione sui

risultati, che presento senza commenti, o confronti eon altri, o con risultati teorici.

Ho designato le stelle con le lettere e con i numeri d'ordine che loro si asse-

gnano nei cataloghi di Chandler (Astronomical Journal, N. 300, 347 e 369). Anche

senza accettare in tutto i criteri svolti da questo infaticabile astronomo, bisogna ri-

conoscere nell'opera sua, forse alquanto farraginosa, la legittima continuazione di

quella di Argelander e di Schonfeld. Dai cataloghi di Chandler ho pure ricavato gli

elementi piu recenti di ogni stella, calcolandone i massimi e talora i minimi piii pros-

simi all'epoca delle mie osservazioni. Seguendo l'esempio dello stesso autore, ho adot-

tato, insieme alia data ordinaria nel Calendario Gregoriano, anche la data nel periodo

giuliano, la quale facilita in modo straordinario il computo del tempo trascorso fra

due date molto lontane. Generalmente ho soppresso nel numero giuliano che rappre-

senta un dato giorno le prime tre dire (24-1); cosi ad esempio, per indieare il

5 dicembre 1893, del quale il numero giuliano sarebbe uguale a 241 2803, ho scritto:

93 XII 5 = 2803. Aggiunsi l'ora, in tempo medio dell'Europa Centrale.

Ho osservato frequentemente il colore della variabile, stimandone il grado nella

scala di Chandler da (assenza completa di colorazione rossa) a 10 (rosso intenso).

per alcune delle piii caratteristiehe variabili a lungo periodo le variazioni di colore

durante le diverse fasi sono manifesto. Indico brevemente il colore con il numero

corrispondente, preceduto dalla lettera che rappresenta la stella e seguito dalla let-

tera r a guisa di esponente.

Dalla data si pub riconoscere il luogo dove l'osservazione e stata fatta, e 1 lstru-

Kento, quando si ricordi che le osservazioni al Fraunhofer durarono sino al Febbraio

1 891, quelle al Merz sino al Dicembre 1892, e quelle alio Steinheil incominciarono

il 28 Novembre 1893 a Soperga. Dove poteva nascere dubbio ho aggiunto le mdi-

cazioni: (F) Fraunhofer, (M) Merz, (C) Cercatore annesso al Merz, (B) binocolo,

(N) occhio nudo o con occhiali. A Soperga ho anche indicate spesso l'oculare, (I)

di minimo ingrandimento, (II) il suecessivo, (A) l'anello.
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103 T Andromedae (A J 347).

Scoperta dal reverendo Anderson a Edimburgo nel 1893. II Pickering (A N 3213)

le assegna un periodo di 281 giorni con massimo alia data 239 8587. L'Hartwig

(A K 3213), fondandosi sopra un'osservazione propria del 28 Dicembre 1893, ridur-

rebbe il periodo a soli 74,4 giorni. Tale risultato e contraddetto dalle mie osserva-

zioni, pubblicate nel numero 3223 delle AN, e da quelle che successivamente rese

di pubblica ragione il signor Yendell (A J 335). A questo osservatore si debbono gli

elementi seguenti, che rappresentano nel modo migliore le osservazioni sin qui ese-

guite, e sono pure confermati dalle mie osservazioni:

1855 Settembre 16 = 239 8837 + 265,35 E.

Sisulttiti delle osservazioni.

: 2803

:2804

:2805

= 2806

= 2814

93X11 5:

93 XII 6 :

93 XII 7 :

93X11 8:

93 Xn 16 :

93X1127:

93 XII 28 :

94 II 4:

94 n 14 = 2874: 6"

94 1127 = 2887; 5"

94 HI 7 :

94 IX 27

:

95 H14:
95 II 16:

9
h — Non identificata; inferiore alle piu minute di BD.

8" — d > T.

8" — d2T.

9h — dSTle.

8h — d notevolmente > T; difflcili a vedersi in (A); nebbia

e Luna vicina.

:2825; 10h — <24e5.6T. Cielo caliginoso: T si vede appena in (A).

: 2826; 10" — d > e > T - Tutte esigue.

: 2864; 9
h — T certamente > d. e non si vede che a tratti. Immagini

deboli, cielo lattiginoso.

— T molto > d in (II); e non si vede affatto. La Luna in

Primo Quarto vicinissima e molto alta (nel Toro) disturba

molto l'osservazione; tuttavia non e dubbio un r"apido

incremento della variabile.

— Molto cresciuta. Nel crepuscolo chiaro si vede benissimo,

mentre sono ancora invisibili d ed e. A notte: J2T2c.
8" — a2T3b. — Bassa.

4" — Non identificata: all'estremo limite di visibility in (II).

9* — Non distinta fra alcune minute stelline.

9h — Non distinta, ut supra.

:2895

:3099

:3239

:3241

Da questi risultati appare confermata l'esistenza di un massimo (E= 53) verso

I'll Marzo 1894, secondo gli elementi di Yendell. Le osservazioni tutte mostrano

poi che 1'incremento della variabile verso il massimo e abbastanza rapido, e che non

meno rapidamente essa ritorna al disotto della duodecima grandezza.

A
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a = BD -\- 26- 47 (9
m
,l)

oieue ai cum

50s
,4 + 26° 18',4

b = BD + 26° 48 (9™,5) 16 9,8 12,1

c = BD -J-
26" 46 (9

m
,4) 15 47,4 22,9

d = Anonima (11™) 14 20 9

e = Anonima (12m) 15 15

D = BD + 26° 43 (var.) 14 48,3 10,3.

Le coordinate (1855,0) e le grandezze delle prime tre stelle sono ricavate dal-

lArgelander
;
quelle di d ed e risultano da mie valutazioni approssimate.

107 T Cassiopejae (A J 300).

Scoperta da Krueger nel 1870. Una delle 17 circumpolari di Pickering, dal quale

sono designate le stelle di comparazione. Osservata una volta sola a Torino, cinque

giorni prima del massimo, che, stando agli elementi dati dal Chandler, non tenuto

conto dell'ineguaglianza periodica (della quale egli non da l'espressione), va posto al

13 Dicembre 1891 (E = 17).

Hisultdto della osservazione.

91X118 = 2075; 6" — cSTld.

Stelle di comparazione.

c = BD + 55° 72 (7°,0) 0" 18m 20',7 + 55° 58',5

d-= BD + 54° 59 (TM) 18 14,8 54 41,3

T == BD + 54° 48 (var.) 15 25,1 54 59,5.

112 B, Andromedae (A J 300).

Scoperta nel 1858 a Bonn e registrata come variabile in B D. II Chandler ne

"a gli elementi seguenti:

1859 Marzo 27 = 240 0131 + 410,7 E + 25 sin (12° E + 90°),

donde si ricavano i massimi consecutivi corrispondenti ai valori E = 31, E = 32

:

1894 Eebbraio 27 = 241 2887, 1895 Aprile 12= 2413296.

Le mie osservazioni confermano il primo di codesti due massimi previsti dalla

teoria ed indicano l'aumentare della variabile verso il secondo.

Seme II. Tom. XLYI.
l'
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Kisultati delle osservazioni.

94 II 14 = 2874; 6
h — «,2*2R2c If, 5,6'

94027 = 2887; 5" — il,2R R5'

94 III 7 = 2895; 8" — SlRla R6' aria pessima; immagini diffuse e

oscillanti.

951116 = 3241; 9" — /%3R3A R3r

95 II 19 = 3244; 8" — f=r/2Kih2k R4,5r

951123 = 3248; 8" — e3U2dif2g R6'.

Stelle di comparazione.

f --

9 =

h =

k --

R--

BD + 37° 48 (7
m
,5)

: BD + 37° 54 (7°\0)

; BD + 37" 42 (6
m
,8)

: BD + 38° 46 (8
m
,3)

BD -f 38° 42 (8"\5)

= BD -f 37° 65 (9
m
,0)

BD + 37" 64 (9™,1)

BD + 37° 59 (9">,2)

= BD + 37° 62 (9°\3)

= BD + 37° 58 (var.)

0" IS- 1 57»,0 + 37° 23,2

IS 19,8 37 57,0

12 27,2 37 26,5

18 8,8 38 3,4

17 25,7 38 21,4

18 30,3 37 32,0

18 29,8 37 26,3

16 49,0 37 32,9

17 9,8 37 26,3

16 24,0 37 46,3

114 SCeti (A J 300)

La variability di questa stella e stata sospettata dal Borrelly a Marsiglia nel

1872, e piii tardi confermata dallo Schonfeld a Bonn, dal quale fu poi inserita come

variabile nella continuazione australe della Durchmusterung (B B VIII).

Gli elementi dati dal Chandler

1872 Dicembre 27 = 240 5155 + 321,0 E

stabiliscono il massimo al 30 Gennaio 1894 = 241 2859, per E = 24.

L'unica mia osservazione mostra cho la stella aveva gia quasi raggiunto la gran-

dezza ottava un mese prima di questo massimo.

Liisultato deWosservazione.

93X1131 = 2829; 8" — a2S2b S4r
(Cielo non troppo limpido).

Stelle di comparazione.

a = BD — 10° 60 (8™,5) 0" 15"> 25 B
,8 — 10° 5',0

b = BD — 10" 59 (9
m
,2) 15 25,3 — 10 27,5

S = BD — 10° 65 (var.) 16 41,3 — 10 8,1.

A
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209 a Cassiopejae (A J 300)

Delle variazioni di questa cospicua stella, scoperte da Birt nel 1831, I'Arge-

lander da notizie diffuse nel settirao volume delle Osservazioni di Bonn (pag. 385),

riferendo anche molte sue osservazioni. Dall'insieme di tutte le osservazioni a lui

note, egli deduce gli elementi seguenti:

Massimo 1840 Maggio 3,7 — Minimo 1840 Marzo 26.2

Periodo 79,03 ± 0,084 giorni

A ragione il Chandler ritiene questi dati come molto incerti; il color rosso della

variabile e il ristretto campo di sua escursione rendono molto discutibili i risultati

delle osservazioni.

Con gli elementi dell'Argelander ottengo:

E = 229 Massimo 89 XI 21 = 241 1328

E = 230 Minimo 89X1131=2411368, Massimo 90 II 8 = 241 1407.

Le mie osservazioni accennerebbero inveee ad un massimo verso la fine del Di-

cembre 1889.

Risultati delle osservazioni.

89 X 23 = 1299 7" — Yla2p a colore ranciato chiaro

89 XII 17 = 1354 7" - T = «3p a 2'

89 XII 18 = 1355 8" — Tla2P
89 XII 20 = 1357 7" — T2o3'p

89 XII 21 = 1358 7
h — TloelP

89 XII 23 = 1360 11" — a=i3p
90 18 = 1376 7" - a = T iP

90 19 = 1377 9* — alr23
90 113 = 1381 7" — yl<*2P

90 1 14 = 1382 7" — Tl«23
90 121=1389 7

h — y= a2P
90 124 = 1392 7" — pO.Bfla (Osservazione molto sicu

90 II 9 = 1408 8" — Yla2p
92 XI 25 = 2428 8" — Y2a2,5P

Tutte queste osservazioni sono state fatte a Torino (salvo l'ultima a Soperga)

c°n un buon binocolo di Salmoiraghi. Le stelle di comparazione furono 3 e Y Cas-

sioPejae, delle quali le grandezze neWHarvard Photometry sono rispettivamente 2
m
,42

e 2">,30.
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243 U Cassiopejae (A J 300).

Scoperta da Espin nel 1887. Dagli elementi

1886 XII 12= 241 0253 -4- 276,0 E

si deduce un massimo al 5 Aprile 1895 = 241 3289 (E = 11).

95 II 16 = 3241

95 II 19 = 3244

95 II 23 = 3248

Risultati delle osservazioni.

9" - U= «

8
h — U ed a quasi uguali

8" — a2U. U5'.

di comparazione.

a = BD + 47" 197 (9
m
,4) 0" 38m 47 s

,6 + 47° 23',6

U=BD + 47"194 (var.) 38 16,1 27,8.

432 S Cassiopejae (A J 300).

Scoperta a Bonn nel 1861; una delle 17 circumpolari di Pickering, dal quale ho
preso le stelle di comparazione. Gli elementi

M— m= 300 1863 Marzo 18 = 240 1583 + 610,5 E + 50 sin (10° E+ 50")

danno

:

E= 17 Massimo 91 VII 15= 1929,

Minimo 92 V 15 = 2234,

E= 18 Massimo 93 III 11 = 2534.

Misultati delle osservazioni.

91 XII 5 = 2072; 6
h — S notevolmente inferiore a k, I, m, superiore a due vici-

nissime che precedono m, 2' circa al Sud.

91 XH 6 = 2073; 6" — k= Z2m3S3p
91 XII 8 = 2075

; 8" — k 3 1 2 m 3 S 3^ (La p non e sicuramente identificata).

91X1117 = 2084; 6" — k3l2miS4o
91X1121 = 2088; ll h — Slpln
91 I 29 = 2127; 11" - S di gran lunga inferiore a k, I, m.
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Stelle di comparazione.

k (Pickering 1900) (10") 1" 12m,7 + 72° 2'

I (10m ) 13,4 72 4

m „ (10m) 11,6 72 12

» „ (11-) 13,8 71 52

o „ (llm) 12,8 71 50

P (12m) 13,0 71 59

s (var.) 12,3 72 5 (BD + 71° 66)

434 SPiscium (A J 300).

Scoperta da Hind nel 1851. Osservata una sola volta a Soperga, 45 giorni prima

del massimo corrispondente all'epoea E= 26, secondo gli elementi

1866 Gennaio 4= 240 2606 + 405,3 E.

II Chandler non da gli elementi dell'ineguaglianza periodica, cui questa stella

sarebbe soggetta nelle sue variazioni.

Misultato cleWosservasione.

Settembre 27 = 2413099; 17" — a2S3blc — S4,5r
.

Stelle di comparazione.

a = BD -4- 8" 202 (9°>,3) 1" 9 1" 363
,4 + 8° 7',7

b = BD + 8° 205 (9»,5) 10 39,0 10,3

c = BD -|- 8° 204 (9">,5) 10 31,4 16,4

S = BD -j- 8° 203 (var.) 10 0,0 10,0

466 \J Piscium (A J 300).

Scoperta da Peters nel 1880. Gli elementi

1880 Gennaio 8 = 240 7723 + 172,7 E,

Prescindendo da un'ineguaglianza periodica, della quale il Chandler non da 1'espres-

slone, conducono ai seguenti massimi:

E=30; 1894 Marzo 16 = 2412904,

E = 32; 1895 Febbraio 24= 2413259.
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94 H 27 = 2887;

94 HI 7 = 2895;

95 1114 = 3239;

95 1116 = 3241;

95 II 19 = 3244;

95 II 23 = 3248;

9"

10*

9"

9"

JRisultati delle osservazioni.

— ai,hU3b

— J3U (Vento forte, aria pessima, immagini diffuse e

oscillanti).

— V=f=e
— V > f= e > b Tutte esigue.

— V>f=e Porse 61/1 elg.

— U > f— e > b > g. f e rossiccia.

Stelle di comparazione.

a = BD + 11° 178 (9
m
,2)

b = BD + 12° 167 (9
m
,5)

e — Anonima (10m)

f = Anonima (10m)

g = Anonima (llm)

U= Variabile (var.)

II luogo della stella e e dato da Peters nelle Astronomische Nachrickten, 99, 114,

dove e da correggere un errore di 2 gradi nella declinazione della variabile. II luogo

delle due f e g e stimato; quello di U viene dal Catalogo di Chandler. E da notare

che la * e assai inferiore alia grandezza 9,5, che in BD le viene assegnata: le due
e ed f la superano, benche non siano segnate nella Dura

17' 1 46-, 1 -(- 11°51',1

14 30,5 12 22,3

15 44 12 10,9

12 12 11 57

14 40 12 20

15 18 12 6,4.

513 RPiscium (A J 300).

Scoperta da Hind nel 1850, e notata come variabile in BD. Gli elementi

1866 Novembre 22= 240 2928,9 + 344,15 E + 13 sin (12° E + 180°)

eonduoono a un massimo per il 27 Pebbraio 1895 = 241 3252 (E= 30).

Misultati delle osservazioni.

95 II 14 = 3239; 9" — a3R264c
951119 = 3244; 9" — a2R4£4c E 0,l

r
.

Stelle comparazione.

a = BD + 2° 229 (8,3) 1" 25 1" 16»,5 + 2° 17',5

4 = BD -j- 2° 221 (8,8) 23 0,2 12,4

c = BD + 2° 224 (9,0) 23 43,2 8,3

R= BD -|- 2° 222 (var.) 23 9,0 8,0.
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782 RAHetis (A J 300).

Seoperta a Bonn nel 1857. Gli elementi

1866 Settembre 4 = 240 2949,0 + 186,60 E+ 7 sin (5°E+ 235°)

danno un massimo al 18 Aprile 1895= 2413302.

1

Risultati (telle osservazioni.

95 H 16 = 3241; 10" — bSUZc
95 n 19 = 3244; 9

h — R2bic

951123 = 3248; 9" — a2bSR3cSd R 4
r

.

Stelle di comparazione.

a = BD + 24» 332 (9
m
,4) 2" 8m 23 8

,5 + 24° 47',0

b = BD + 24° 334 (9
m
,4) 9 34,9 27,2

c = BD + 24° 331 (9»,5) 8 15,7 29,8

d = Anonima (10m) 8 20 32

R = BD -f-
24° 330 (var.) 7 52,2 22,7.

793 T JPersei (A J 300).

Questa stella presenta variazioni irregolari (scoperte dal Safarik nel 1882), che

arrivano appena ad una grandezza. E una delle 17 circumpolari di Pickering.

91 XII 8 = 2075; 10'

91 XII 17 = 2084; 7"

92 129 = 2127; 10"

Risultati (telle osservasioni.

«3T
u supera T di oltre mezza grandezza

5 3T.

Stelle di comparazione.

c = BD -f 57° 552 (8-,5) 2" 11™ 25,0 -f 57° 54',9

tt = BD + 58° 512 (8,7) 11 15,5 58 6,7

T = BD -|- 58° 439 (var.) 8 59,9 58 16,7
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806 Ceti (A.J300).

Di questa celebre variabile (Mira Ceti), scoperta nel 1596 da Fabricius, e rico-

nosciuta come periodieamente variabile da Holwarda nel 1638, sono stati calcolati

elementi dall'Argelander (BB VII, 320) e dal Chandler (A J 300), basati principal-

mente sulle osservazioni piii antiche. II risveglio degli studi intorno a Mira negli

ultimi anni da motivo a credere che anche la formula di Chandler non sia atta a

rappresentare le complicate variazioni nello splendore della stella e che quindi non

si debba tardare ad intraprendere una discussione definitiva di tutto il materiale

disponibile insino ad oggi (Si consulti Bulletin de la Sociiti Astronomique de France,

Avril, 1896; Comptes Bendus de VAcadimie des Sciences, 30 Mars; Nature, 1896,

Avril 16). Non mi sembra che un'osauriente indagine possa ora farsi, finche almeno

non si sia raccolta una sufficiente quantita di notizie intorno al modo di eompor-

tarsi della variabile fuori dall'epoca dei massimi. Quello infatti che i piu competenti

scrittori di tale materia asseriseono delle variabili tutte a lungo periodo, vale a mio

giudizio per questa, piu che per ogni altra: doversi cioe studiare la forma della

curva che rappresenta le variazioni di splendore non solo in prossimita dei massimi,

dove e piu facile siano dissimulate le sue peculiari caratteristiehe, ma ancora in ogni

punto dove la stella sia accessibile ai telescopii. Per queste considerazioni mi limito

a presentare qui i risultati delle mie osservazioni, senza cercare di trarre da essi o

dal loro confronto con quelli di altri osservatori alcuna conelusione sulle eventuali

correzioni degli elementi di Chandler.

liisultati delle osservazioni.

90 I 9 = 1377 8
b

90 I 13 = 1381 7"

90 121 = 1389 8"

90 I 24 = 1392 7*

93 XII 31 = 2829 8"

94 II 4 = 2864 10
h

94 II 14 = 2874 6"

94 II 27 = 2887 6"

94 III 7 = 2895 8"

95 II 14 = 3239 ,
10"

95 II 16 = 3241 ,
9"

95 II 19 = 3244
;

9"

95 II 23 = 3248 ; 8
h

Appena visibile nel binocolo - Nebbia

Nel binocolo stimo Mira di sosta grandezza

Non arriva alia sesta grandezza (Binocolo)

f3M.Ui (Praunhofer)

g2M3,4:k M5 r

g 2M 6, 7 k Cattive immagini

Z6M3»
Mira supera di oltre due grandezze le d ed e; una

comparazione piu rigorosa non e possibile, essendo

la variabile gia molto bassa.

Mira notevolmente < a, M > b, M > c (occhio nudo)

b > M, c > M
M poco < c

clM2*

cla2M.

A
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Stelle di comparazione.

a = T Ceti = BD + 2° 422 (3"\5) 2" 35'

b = aPiscium = BD + 2° 317 (3
m
,5) 1

c = b Ceti = BD — 0° 406 (3°\7) 2

d = BD — 8° 484 (6°\0) 2

e = BD — 8° 489 (6
m
,0) 2

/ = BD — 3° 340 (7
m
,7) 2

9 = BD — 2° 389 (7
m
,8) 2

/i = BD — 3» 345 (8
m
,5) 2

& = BD — 4° 379 (8» 5) 2

i = BD — 3° 336 (5
m
,9)

to = BD — 2° 375 (6
m
,3)

35* 49 8
,5 + 2° 38',2

54 33,8 + 2 3,7

32 3,2 — 17,8

27 33,0 — 8 29,4

28 51,5 — 8 27,7

6 23,0 — 3 42,7

10 26,5 — 2 42,8

9 30,9 — 3 34,8

12 48,0 — 4 12,0

5 23,9 — 3 4,3

4 14,4 — 2 30,5.

814 SPersei (A J 300).

Una delle 17 circumpolari di Pickering, il quale le attribuisee un periodo di 346

giorni, mentre il Chandler arriva a 2 anni e -.-. Probabilmente le variazioni di questa

Stella, scoperte dal Kriiger nel 1872, sono irregolari, come quelle di T Persei.

91 XII 8 = 2075; 10*

91 XII 17 = 2084; 7"

92 129 = 2127, 10"

Risultuti delle osservazionu

b2SBc

wSSSc

S3c.

Stelle di comparazione.

b = BD + 58° 467 (8
m
,0) 2" 16m 18",1 + 58» 12',6

c = BD + 57° 549 (8»,5) 11 25,0 57 54,1

w = BD + 58° 450 (7
m
,5) 10 49,9 58 34,8

S = BD -|- 57° 552 (var.) 12 32,1 57 54,9.

845 RCeti (A J 300).

Scoperta da Argelander nel 1866. Gli elementi dati nel Catalogo di Chandler

1867 Marzo 2=240 3028,0 + 167,0

conducono a un massimo per il 21 Febbraio 1894 =s 241 2881, prescindendo da una

'neguaglianza periodica, della quale non sono ancora calcolati il coefficiente e l'ar-

goniento.

Seetk II. Tom. XLVI. m<
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Risultati delle osservasioni.

94 II 14 = 2874; 6h — R = a

94 II 27 = 2887; 6" — al,2R — 63R3c
94 III 7 = 2895; 9"— dlR2e.

Stelle di comparazione.

a = BD — 1° 336 (8™,5) 2" 19° 58»,9 — 1°40',3

b = BD — 1° 340 (8-,7) 20 26,9 26,3

c = BD — 1° 341 (9
m,l) 20 45,9 21,1

d = BD — 1° 333 (9,2) 18 42,3 6,2

e = BD — 1° 339 (8,9) 20 14,0 3,9

It = Variabile (var.) 18 38 —0 50,1.

1072 p Persei (A J 300).

Scoperta da Schmidt nel 1854. Sinora le sue variazioni (assai ristrette del resto)

non presentano evidenza di regolare periodieita. Osservata con binocolo.

Itisultati flelle osservazioni*

89 XII 17 = 1354; 7
h
,5 - P2p

89 XII 18 = 1355; 7",5 — €3p2v

89 XII 20 = 1357; 7",5 — p = n

89 XII 23 = 1360; 7\0 — TlpSn
89 XII 23 = 1360; ll'.O — Z2pSo
90 17 = 1375; 7

b
,0 — e3p2v

90 18 = 1376; 7
h
,0 — T3p4r

90 r 13 = 1381; 7
h
,0 — T2p3v

90 I 24 = 1392; 7
h
,5 - b2p

91 XII 18 = 2085; 7
h
,32 - P4p.

p2,3'

Z2p2i

Le stelle di comparazione sono tutte designate con la lettera che portano nolle

carte di Bayer e nella costellazione di Perseo.

1090 p Persei (A J 300).

Di Algol, come delle altre variabili del tipo che ne prende nome, non mi sono

oceupato che per incidenza. Ad ogni modo riporto qui le poche osservazioni relative,

notando che le lettere greche designano le stelle con esse indicate secondo Bayer

nella costellazione di Perseo, mentre con a o b ho indicato rispettivamente P

e P Trianguli.
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Mimltati delle osservazloni.

X 23 = 1299; 9" 11"° — <xl p2b

9 18 — pu
9 21 — tipia

9 37 — pi*

10 50 — TlglJ

11 40 — Tipii

89 Xn 17 = 1354; 7 29 - P2p
89X1118 = 1355; 7 39 — a2p

90 I 21 = 1389; 6 39 — a2p

90 HI 10 = 1437; 8 9 — p= Zle

8 32 — Ziple

91 XH 18 = 2085; 7 32 - P4p.

1222 R Perset (A J 300).

Scoperta da SchSnfeld nel 1861. Con gli elementi

1861 Settembre 25 = 240 1044,0 + 210,1 E + 20° sin (7°, 5 E + 135°), M — m = 96

si calcolano i massimi e minimi seguenti:

E Massimi Minimi

56 93 XII 6 = 2804 93 IX 1 = 2708

57 94 VII 2 = 3012 94 III 28 = 2916

58 95 I 26 = 3220 94 X 22 = 3124

Kisultati delle osservasiom.

93 XI 28 = 2796

93 XI 29 = 2797

93 XH 5=2803
93X11 6 = 2804

93X11 7 = 2805

93X11 8 = 2806

93 XII 16 = 2814

93 XH 28 = 2826

93 XII 30 = 2828

93 XH 31 = 2829

94 II U = 2874

94 1127 = 2887;

7" Rid R2'

11" R3d R3'

10" 64R3c2,3d R2 r

6" 66R5c3d El'

5" R2c2d Rl r

5" 63R4c c<a? R2' c8,4'

5
1 a4R2d R2r

6" d4R3c (c e molto inferiore a d) R2,3 r

6" c2R5e Rl' e2r

6" d3R5e Bl' c5' c3,4a

T R affatto scomparsa in (II) - (Luna alta in Primo Quarto

vicina).

6
h Non si vede piu

beUo.

R, benche il cielo sia meravigliosamente
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94, XII 1 = 3164; 9"

95 II 14 = 3239; 10"

95 II 16 = 3249; 10"

95 1119 = 3252; 9"

FRANCESCO POERO

R si discerne a stento

;

nello Steinheil.

b2U3d
b2USd
bSUSd R2,3'

20

e all'estremo limite di visibilita

95 1123 = 3256; 9
h b2R2d2e US'.

i iteue ca comparazwne.

a = BD + 34° 659 (8
m
,3) 3" 19" 2 S

,7 + 34° 46',8

b = BD + 35° 703 (8,2) 20 56,9 35 43,5

c = BD + 35° 706 (8,6) 21 12,1 35 43,5

d = BD -J-
35° 698 (8,8) 19 37,8 35 11,3

« = BD + 35° 701 20 5,2 35 10,3

R = Variabile (var.) 20 50 35 10,1.

(rossa - variabile ?)

(1344) Pe»-aei (A J 300, 347).

Questa stella, annunziata come variabile da Kam, e stata inserita fra le stelle

che attendono conferma, nell'appendice al secondo Catalogo di Chandler. Questi, che

la trovb invisible nell'Aprilo e neU'Agosto 1888, la riporta nel numero 347 dell'A. J.

fra le " unconfirmed stars „. Io ho esplorato attentamente la regione nelle notti se-

guenti: 1893 Dieembre 7, 8, 16, 28, 31; 1894 Febbraio 14, 27, Dicembre 1; 1895

Febbraio 16, e mi sono persuaso che a tutte queste date nessuna stella accessibile

alio Steinheil (A) si trovava entro un raggio di tre o quattro primi dalla posizione

indicata nel Catalogo di Chandler. Per dare un'idea della penetrazione di questo ot-

timo istrumento, collocato in buone condizioni atmosferiche, come a Soperga, ed in

pari tempo perche si possa in seguito verificare se per avventura il Kam non ha

errato nel fissare le coordinate della stella, riporto qui sotto i luoghi e le grandezze

di cinque stelline tutte inferiori alia decima grandezza, rilevate da uno schizzo della

regione compresa fra le stelle BD -|- 35° 750 e 755. Noto che nel campo a Nord,

assolutamente privo di stelle di BD, si osservano tre stelle di 10™, tutte notevol-

mente superiori alle cinque di cui si tratta.

Stelle osservate.

a 12m,0 3' 41'" 11 s + 35' 23'

b 10»>,8 41 35 21

c 11"',3 41 45 20

d ll'",5 42 15 16

e 10"\5 42 10 13.
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1574 W Tauri (AJ300).

ffli elementi di queata variabile, dati dal Parkhurst, sono i seguenti:

1880 Febbraio 15 = 240 7761 + 141 E,

donde si ricava:

E = 39 Massimo 1895 Marzo 7 = 241 3260.

La scoperta e dovuta all'Espin (1880). Pare che rimanga molta incertezza sul

luogo vero della stella. Io I'ho cercata in due notti (16 e 19 Febbraio 1895), senza

riuscire a identificarla fra due stelline all'estremo limite di visibilita in (II).

1577 R Tauri (A.J 300).

Scoperta da Hind nei 1849. Gli elementi

1862 Maggio 1 = 240 1262 + 325 E, M — m == 140

<» forniscono un massimo (E = 31) al 30 Novembre 1889, un minimo (E = 36) al

2 <l Dicembre 1893, un minimo (E = 37) al 14 Novembre 1894, un massimo (E = 37)

al 3 Aprile 1895.

Iiisultati dellc osservasioni.

89 XI 30

89 XII 1 :

89 XII 15 :

89 XII 18 :

89 XII 20 :

89 XII 21 :

89 XII 23 :

90

90

90

90

90

90

90

90

94

94

94

95

95

95

I 7 =

I 8 =

I 13 =

114 =

-120 =

121 =

II 9 =

1124 =

1127 =

III 2 =

III 7:

1114 =

II 16:

II 19:

.1337

1338

: 1352

1355

1357

1358

:1360

1375

: 1376

1381

:1382

:1388

:1389

:1408

: 1423

16"

15*

10"

10*

8*

14*

12*

7*

7*

6*

6*

7*

7*

9*

8*

2887; 7*

:2890; 8*

: 2895; 10*

: 3239; 10*

: 3241; 11*

: 3244 ;
10*

c= U2d
allilc; Rib; R2d
c2R; R==d
c21ild

R= d

Rid
R= d

d2R
d3R2S
(23R1S

R inferiore a f, g, h

Appena visibile in F

Appena visibile in F

All'estremo limite di visibilita in F. Inferiore a 11°"

Invisibile in F: le stelle vicine si vedono sino alia 10»

grandezza nonostante la forte illuminazione lunare.

R appena visibile in (A). R < S

Si vede appena in (II). Immagini pessime R=fc R < S

R2Z

e= f=g= h, tutte maggiori di R, R= S

/•lelS2R

f2R2elS.
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Stelle di comparazione.

a = BD -f 10° 586 (9-,0) 4" 22m 40»,8 + 10° 17',0

b = BD + 10° 589 (9,2) 23 3,1 10 5,7

c = BD + 10° 584 (9,4) 22 25,2 10 8,9

d = BD + 9° 581 (9,4) 19 52,1 9 58,3

e = Anonima (9,5) 20 56 • 9 45

f = BD + 9° 588 (9,5) 21 32,9 9 32,2

^ = BD + 9° 589 (9,5) 21 52,0 9 37,5

h = BD + 9" 591 (9,5) 22 8,0 9 43,9

4 = Anonima (10-) 20 6 9 47

£ = Anonima (10*») 20 24 9 52

R = BD + 9° 585 (var.) 20 21,0 9 50,2

S = BD + 9° 586 (var.) 21 16,5 9 37,2

1582 STauri (AJ300).

Scoperta da Oudemans nel 1855 nel medesimo campo di R Tauri. Gli elementi

1860 Febbraio 14 = 2400455,5 + 375,5 E

danno i massimi seguenti:

(E = 29) 89X118 = 1345, (E = 33) 94118=2847, (E= 34) 95128 = 3222.

Secondo Schonfeld, la stella rimane solo due mesi al disopra della dodicesima

grandezza. II Townley crede che il periodo debba ridursi alia meta, il che parrebbe

confermato dal fatto che i minimi precedono di soli settanta giorni i massimi.

Nelle osservazioni seguenti ho adoperato le medesime stelle di comparazione

come per la stella R. Tauri.

Mtsultati delle osservazioni.

/IS; glS

gSS

S < 10°

S distinta confusamente con f, g, h

S visibile a stento; f, g, h si vedono bene

d3R2S
(23R1S

S invisibile in F

S invisibile in F

S appena visibile in F (Forse scambiata con una delle

3 stelle vicine).

S inferiore alia 10s grandezza (Forse scambiata con

una delle 3 stelle vicine, tutte inferiori a llm)-

89 XII 1 = 1338; 16"

89X1115 = 1352; 10h

89 Xn 20 = 1357; 8
h

89X1121 = 1358; 14"

89X1123 = 1360; 12 h

90 I 8 = 1376; 7"

90 113 = 1381; 6"

90 114=1382; 6"

90 I 20 = 1388; 7*

90 121=1389; 7
h

90 11 9 = 1408; 9"
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90 1124 = 1423; 8 l

94 1127 = 2887; 7*

94 in 2 = 2890; 8'

94 III 7 = 2895; 10'

95 1114 = 3239; 10

95 II 16 = 3241; 11

95 II 19 = 3244; 10

Affatto invisible. Le stelle vicine si vedono sino alia

10 a grand., nonostante la forte illuminazione lunare.

S > R; e>S
S >R, e> S; e poco < f, g, h

S poco > R; S notevolmente < e.

e=f=g= h, tutte maggiori di S. R= S

flelS2R
f2R2elS.

*

1717 V Tauri (A J 300).

Scoperta da Auwers nel 1871. Gli elementi

1872 IX 14= 240 5051,0 + 170,4 E (ineguaglianza periodica?)

darebbero un massimo al 1° Marzo 1894 (E = 46).

94 II 27 = 2887

94 III 2 = 2890

94 III 7 = 2895 10"

Bisultati delle osservazimii,

a$V2bZe2dnif
V quasi eguale ad a

aSYZbic Y4r
.

Cielo caliginoso — V 4
r

Stelle di eomparazione.

a = BD + 17'

b =

d =

f = Anoninia

V = BD + 17°

797

793

796

799

801

800

(9
ra
,0)

(9,2)

(9,4)

(9,5)

(9,5)

(10)

(var.)

" 43"

42

43

43

43

43

43

26 B
,3

53,8

16,9

33,0

53,5

39

-f 17" 27',0

6,8

9,3

24,2

25,5

8

17,4.

II luogo della variabile dato in BD M' pr, 0',9 al Sud di questo: ma lo

Schonfeld (AN 83,363) afferma esplicitamente che la V e BD + 17- 800. Le cooi-

dinate piu esatte sono ricavate dalle zone di Bessel.

1768 e Awrigae (AJ300).

Le variazioni di questa stella fra le grandezze 3 e 4, 5, sospettate da Fntsch

nel 1821 e confermate indipendentemente da Schmidt nel 1843 e da Heis nel imj,

sono molto irregolari. Spesso rimane di splendore immutato per alcum mesi di seguito;

questo sembra sia avvenuto nel periodo di tempo abbracciato dalle mie osservaziom.
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90

90

90

90

90

90

I XII 23 = 1360

I 7 = 1375

I 8 = 1376

I 9 = 1377

I 13 = 1381

I 21 = 1389;

124 = 1392;

Risultati (telle osservazioni.

8h £ln2,52; 11" elnSZ
8" p4e2n3Z
7" elr]3Z

7
h e2n3Z

7 e = Z3r| sic! — Forse ho scambiato r\ eon I per errore

di scrittura.

7" elT)3Z

7
h eln2Z.

Le stelle di comparazione sono quelle eui Bayer ha assegnato le letters rispet-
tive nella medesima costellazione dell'Auriga.

1771 RLeporis (A J 300).

Scoperta da Schmidt nel 1855 e chiamata da Hind the crimson star. E veramente
la Stella piu intensaments rossa che io abbia incontrato nsl cielo

;
percio i confronti

di splendore riescono oltremodo incerti. Dagli elementi dati nel Catalogo (probabile

ineguaglianza periodica)

1864 Marzo 5 = 240 1936,7 +436,1 E,

si ricava un massirno (E= 26) per il 22 Marzo 1895 = 3275.

95 II 14 = 3239;

951116 = 3241;

11"

11"

95 1119 = 3244; 10"

Risultati delle osservazioni.

R poco diversa da b

R notevolmente maggiore di b; poco minors della

media di a e b. R9, 10r

R alquanto cresciuta; ma semprs minore di a. R9 r
.

Stelle di comparazione.

a = BD — 14° 1003 {6<*,3) 4 h 51m 6 S
,5 — 14° 27',4

b = BD — 15° 938 (7,5) 58 1,5 15 9,1

B=BD — 15° 915 (var.) 52 59,1 15 1,8.

1855 UAurif/ae (AJ300).

Scoperta a Bonn nel 1862. Schcinfeld e Chandler hanno notato che l'incremento

di splendore si anesta bruscamente, da due a quattro mesi innanzi al massirno, in-

form) alia nona grandezza. E una delle 17 circumpolari di Pickering. Gli elementi

1862 Novembre 16 = 240 1461,8 + 460,6 E
danno un massirno al 18 Novembre 1891 (E = 23).
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91X11 4 = 2071; 9"

91 XII 5 = 2072; 9' R no

91 XII 8 = 2075; 10 h R su

91X1117 = 2084; 7" R=

91 XII 21 = 2088; 8" R2e
92 I 2 = 2100; 7

h e5R,

92 127 = 2125; 6" Elf.

Hisultati delle osservasioni.

R4a (Qui e intervenuto quasi certamente uno scambio

di stella o un errore di scrittura)

R notevolmente maggiore di e

R supera e di una grandezza almeno.

(6 e preceduta da una stellina di 10m , non

segnata sulle carte).

R e molto rossa.

R4f (La stella innanzi a b non si vede piii).

SUlle di comparazione.

a (Pickering 1900) (6-) 5" 6"\7 + 53° 6' (BD + 53° 892)

b 13,2 54 9 (BD + 54" 882)

« 8,7 53 22 (BD + 53° 878)

f 9,5 53 35 (BD + 53" 884)

R 9,2 53 29 (BD + 53° 882)

1953 TAurif/ae (A J 300).

E la Nova dell'Auriga, scoperta nel 1892 dal reverendo Anderson. Le mie os-

servazioni incominciarono a Torino il 3 Febbraio, quando ricevetti il telegramma

dell'Ufficio Centrale Internazionale di Kiel e si chiusero il 22 Aprile; di esse ho

dato cenno diffuso nei nuraeri 3076 e 3152 delle Astronomische Nachrichten. Riunisco

111 1 risultati con quelli ottenuti posteriormente a Soperga.

92 II 3 = 2132; 11"

92 II 4 = 2133; 9"

92 II 6 = 2135; 7
h

92 n 13 = 2142; 7
h

92 D 14 = 2143; 7"

92 1126 = 2156; 7"

92 IHi5 = 2l73; 7*

92 m 17 = 2175; 8"

92 IIIi 8 = 2176; 9h

92 IE 20 = 2178; ll
h

Skrte II. Tom. XLVI.

Kistiltati delle osservasioni.

T > x- T supera x di m
,3 circa. Bianca con Ieggiera

tinta gialla

Tl,2x

T2x: T bianca con Ieggiera tinta gialla. — Crepu-

scolo, poi Luna vicina in Primo Quarto.

T esattamente intermedia fra X e 26 Aurigae (a) —
Crepuscolo

Tlx
T = «; T3J

ciTSd. La differenza fra c e d e molto maggiore die

in BD. T e fosca, tendente al color rosso.

d3T2f
dif2T2e
T = </= /i = &
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92 IV 17 = 2204

92 IV 22 = 2209

93 XII 5 = 2803

93X11 6 = 2805

Hi
1 '

93 XII 28 = 2826; 11" T

93 XII 31 = 2829; 7" T

94X11 1 = 3164; 8" T

T inferiors a llm : non identificata fra le stelline mi-

nutissime

T inferiore a 11 m
: non identificata in un campo di

stelline

T non identificata ; certamente non arriva alia decima

grandezza.

T non identificata in uno schizzo della regione, con-

frontato con gli analoghi schizzi eseguiti dal Burn-

ham all'Osservatorio di Lick e dallo Stone a quello

di Kadcliffe; del resto non mi riesce neppure di

mettere d'accordo questi due fra loro (Monthly

Notices, L1I, 6).

non sicuramente identificata; certo e molto piccola

inferiore alle minime visibili in (II)

non identificata fra molte stelline all'estremo limite

di visibility in (II) e in (A).

Stelle di comparazione.

a = BD + 30° 963 (6
m
,0) 5" 29-" 19 3

,6 + 30° 23',9

b = „ 898 (6,2) 17 51,4 4,2

c = „ 906 (8,3) 18 52,4 31,1

d = » 912 (8,5) 20 27,2 28,4

e = „ 913 (8,7) 20 48,6 19,8

f = „ 911 (9,1) 20 15,9 37,8

9 = „ 918 (9,3) 21 55,6 3,9

h = , 910 (9,4) 20 12,0 37,5

lc = BD + 29° 917 (9,4) 21 50,0 29 58,6

X = BD + 32" 1024 (4,8) 23 18,4 32 4,8

T = Nova (var.) 22 39,6 30 19,7.

La posizione di T deriva da una mia determinazione fatta aU'equatoriale di Merz,

micrc met •o circolare, la notte del 3 Fobbraio. Ottenni, a 8
h 32m del tempo medio

di Torino:

A a (e — N) = — 1" 51°,02,

Ab (e — N)=+0' 8",1.

2098 aOrionis (AJ 300).

Le piccole variazioni di grandezza di questa stella, scoperte da Sir John Herschel

nel 1840, sembrarono all'Argelander rappresentabili da un periodo di 196 giorni;

ma le ricerche successive dello Schi'mfeld escludono la periodicita affermata dal ce-

lebre osservatore di Bonn, e il Chandler non sombra di divorso avviso.
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Itisidtati delle osservazioni-

89X11 1 = 1338; 16" P2alri

89 Xn 15 = 1352; 10" $2a'id

89 XII 20 = 1357; 14" alcld
89 Xn 21 = 1358; 15" c2a3d

89 XII 23 = 1360; 11" alcSd, 13" blalalc

89X1124 = 1361; 7" a > p

90 II 9 = 1408; 8" a= p

90 II 24 = 1423; 9" c\a2d.

Stelle di comparazione.

Tutte le stelle di comparazione sono prese da Argelander (BB VII, 387), salvo la b.

b = a Bootis (I = 10,9)

P = p Ononis (I = 5,9)

a = a Aurigae (I = 9,1)

<: = a Canis rnin. (I = 5,5)

d = a Tauri (I = 2,2)

e = P Geminorum (I = 0).

2100 U Ovionis (AJ300).

Scoperta nel 1886 da Fore ed annunziata come Nova; fu riconosciuta di poi

come una delle piii interessanti variabili a lungo periodo, del tipo di Mira Ceti. II

suo periodo e stato discusso ripetute volte, da Dune'r, da Schwab, da Chandler, da
wore e da parecchi altri, con risultati discordanti. Come io ho gia avvertito nella

mia nota sulle prime osservazioni che ho fatto di questa stella, il carattere sogget-

tovo delle osservazioni, la probabile variabilitii entro ristretti limiti di una delle

stelle di comparazione piii spesso adoperate, infine la lunga durata del massimo di

sPlendore, sono altrettanti argomenti che spiegano la divergenza fra i calcolatori.

"ue metodi soltanto credo possibili per arrivare ad una soddisfacente teoria delle

Variazioni di questa stella: o fondare la costruzione della curva sopra le osserva-

Z10ni di un solo astronomo, ripetute per otto o dieci anni consecutivi ed estese a

Parecchi mesi prima e dopo il massimo ; oppure raccogliere tutto il materiale dispo-

Bibile, rifonderlo con critica severa e rigorosa (non in base a giudizi a priori), eli-

'unare possibilmente gli errori sistematici di ciascun osservatore, e ricavarne il ri-

sultato piu probabile. Sarebbe un lavoro ingente, ma fornirebbe notizie piii complete

orse che per ogni altra variabile di questo tipo. Certamente, ad una teoria che

raPpresenti nel miglior modo possibile tutte le osservazioni non si arrive ra, finche

1 nsultati saranno comunicati in una forma sommaria e incompleta, come quella ora
Jn uso.
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Risultati delle osservasioni.

89 XI 21 = 1328; 16" &1TJ2Z

89 XI 80 = 1337; 16" fe2TJl?

89 xn 1 = 1338; 16
h hlJJlj

89X11 8 = 1340; 16" hlV2,3j

89 XII 18 = 1355; 11" c1U3/j

89 XII 20 = 1357; 8" rflTJ; c2U

89 XII 21 = 1358; 15* cSTSlf; dlV
89 XII 23 = 1360; 12" dlc2TJ

90 18 = 1376; 7" dlcO,5V
90 I 13 = 1381; 7

h elVl,hd

90 I 14 = 1382; 7" clri0,5U

90 I 20 = 1388; 7" cld= V
90 I 21 = 1389; 7" Vle2d
90 I 24 = 1392; 7" <22fi= U
90 II 9 = 1408; 9" chV3f
90 1122 = 1421; 8" fiVSg
90 II 24 = 1423: 8

h /•5U3A

90 III 1 = 1428; 8" f*V2g
90 HI 10 = 1437; 8" U1A
90 HI 26 = 1453; 8" A5U3/
90 III 27 = 1454; 8" 7i4U3;

90 III 28 = 1455; 8" MU2/
90 11129 = 1456; 8" 7s6U2./

90 IV 13 = 1471; 9" jlTJil

90 IV 20 = 1478; 8" J4V21
90 IV 21 = 1479; 8" ./4U2/.

90 IV 24 = 1482; 8" jhVSl
90 IV 28 = 1486; 9" J6V11
90 XH 13 = 1715; 10" jiVSl

90 XII 14 = 1716; 9" /5U2Z

90X1115 = 1717; 9" jWBl
90 XII 17 = 1719; 10" mSVlj2i

91 I 3 = 1736; 10" VSfSe

91 111 = 1744; T cSdSVSfbe

91 I 13 = 1746; 7" oZdiVifhehg
91 114 = 1747; 7" c = di~Uhfhehg

91 I 26 = 1759; 6" d2cSXJ(if

91 127 = 1760; 6h dlc3XJ56f

91 I 28 = 1761; 6" d2c2XJ6f

91 I 29 = 1762; 6" dlc2V6f

91 I 31 = 1764; 8" d2c2V6f
91 II 2 = 1766; 7" dlclVTf
91 II 3 = 1767; 6" cld2V6f
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91

91

91

91

91

91

91

91

91

II 4 =

1110 =

1111 =

II 12 =

1113 =

II 14 =

1115 =

1116 =

1117 =

91 XII 4 =

91 XII 21 :

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

I 2 =2

I 3

124

126

127

II 4

II 6

II 13

II 14

II 26

92 III 15

92 III 16

92 III 17

92 III 18

92 HI 20

92 IV 17

92 IV 22

92 XI 20

92X11 7

92 XII

93X11

93X11

93X11

93 XII 8

93 XII 28

93 XII 31

94 II 4

94 II H
9-1 II 27

94 III 2

94 ni 7

94X11 1

95 II 14

95 II 16

95 II 19

7"

9"

9"

7"

6"

7"

7"

6"

7
h

7"

7"

7"

8 =

5:

6 =

7 =

1768; 6
h

1774; 6"

1775; 7
h

1776; 10'

1777; 7"

1778; 7"

1779; 7"

1780; 7"

1781;

2071;

2088;

2100;

2101;

2122;

2124;

2125;

2133;

2135; 7
h

2142; 7"

2143;

2155;

2173;

2174; 8h

2175; S
h

2176; 8"

2178; 11"

2206; 9"

2211; 9"

2423; 9
h

2440; 8"

2441; 8"

: 2803; 10"

2804; 9"

2805; 9
h

2806; 9"

2826; 10"

2829; 7"

2864;

2874;

2887;

2890;

:2895;

3164; 9
h

: 3239; 10*

• 3241 ; 7
b

= 3244; 10"

9"

7"

7"

9"

9"

c= d2V6f
c= d2V7f
e2dSmf
c==rf2,5U4f

dlc2Uif
cld3V3f
dlc3l!3f

cldZXJif

cld'SVbf

HUhr
will

hlXJij d2c Colore di U meno intenso del solito

U2A U mi pare piu intensamente rossa di ieri

c2U (M) c4U (C) U rosso ranciato d2c

c3U d2c

Crepuscolo, aria ottimac2U
U2c

Uld2«
U==(/l

Vldlc

d,2c

d= c

(M)

: (M)

(M)

XJ= dlc (M)

d2c8,8U (M)

<22c4U87»

,l= rAV3f

V2f
V3f c— a

U2/<

U==A,

x2U3y
s3,5U3a=

~G2t2io\z

z2V3y
U4=5

«5U2,3«

«)5U4z

IT2Z

i)4U3,4«

<Zlc3,4TJ2,3g

r/2c4U6,7f

d= clV (C)

dXVle (C)

dlVlc (C)

dlc2V (C)

rf2c3,5U (C)

V3q
q2V
q2V3s

U==2/

c2c23,4U

d2c2V
cld=V

d2c

c2d

U gia decisamente rossa

U4,5'

TJ5
r

(II)

U6'

U3'

U4r

2
3' U5'

U6r Luna vicina disturba

qi,Se2,3f dZ' U6'

U3,4' Cielo caliginoso

qi'

d2,3c

die

US'

Difficili

US'

d2' U3r
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Stelle di

c = BD + 19° 1126 (6»,8) 5
h 46m 22 9

,0
J- 19° 43',6

d = BD + 19" 1110 (6,0) 43 48,7 19 49,4

e = BD + 19' 1106 (6,8) 43 18,7 19 28,6

f = BD + 20" 1156 (7,2) 44 42,3 20 15,8

9 = BD -f 19° 1113 (7,5) 43 56,2 19 42,1

h = BD -f 20° 1171 (8,2) 47 0,1 20 26,2

i = BD + 19° 1136 (8,3) 47 30,7 19 20,2

)
= BD + 20° 1168 (8,6) 46 36,6 20 25,5

k = BD -j- 20° 1150 0,1) 44 22,8 20 23,4

I = BD + 20° 1172 (9,2) 47 15,3 20 5,2

m = BD + 19° 1134 (9,2) 47 17,8 19 21,9

n = BD -f 19° 1188 (9,5) 55 3,0 19 44,5

P = BD -f 19° 1146 (9,0) 48 38,5 19 55,0

1 = BD + 18° 987 (7,0) 42 33,4 18 30,6

r = BD + 20° 1169 (9,5) 46 39,0 20 8,4

s = BD + 18° 990 (7,5) 42 59,0 18 22,1

t = Anonima (10) 47 53 20 14

V = Anonima (10) 48 10 20 12

w = Anonima - (10) 48 20 7

X = Anonima (11) 47 6 20

y = Anonima (11) 47 20 20 9

z = Anonima (11) 47 50 20 12

V = Nova 1886 (var.) 47 13 20 8,7

2213 n Geminorum (AJ300).

Scoperta da Schmidt nel 1865. Varia fra la grandezza 3,2 e 4,2; talora scende

soltanto a 3,7. Con gli elementi di Schonfeld, corretti da Chandler,

Minimo 1865 Novembre 5 = 240 2546 + 231,4 E

si calcola un minimo (E — 38) per il 2 Dicembre 1889 = 241 1339
;
eon una incer-

tezza di parecchi giorni dovuta a una probabile ineguaglianza periodica. Nel periodo

abbracciato dalle mie osservazioni la stella si mantenne costante al massimo.

Misultati delle osservazioni.

89 XII 21 = 1358 16° uln

89 XII 23 = 1360 11° u= nle

90 I 21 = 1389 7" uleln

90 I 24 = 1392 7" u.leln

90 D 9 = 1408 10° uleln.



31 OSSERVAZIONI DI STELLE VARIABILI ESESUITE A TORINO E A SOPERGA 311

Sidle di comparazione.

Nei confront! furono adoperate le stelle indicate con u e con e da Bayer nella

stessa costellazione dei Gemelli.

2279 T Monocerotis (AJ300).

Scoperta da Gould nel 1871. Appartiene al tipo di [S Lyrae, e non fu quindi

compresa nel mio programma di osservazioni regolari. Gtli elementi che il Chandler

da nel Catalogo

1885 Aprile 1 :

non sono definitivi.

240 9633,81 -f 27,0037 E (M — m= 7,93)

JRisultati clellc osservazioni*

93 XII 5 = 2803; 11" a5T3,4b
93X11 28 = 2826; 11" c2a2T2d T2r

93 XII 31 = 2829; 8" c2T2d T2'

94 II 14 = 2874; 8" T4e T8r

94 II 27 = 2887; 8" T3,46
94 III 2 = 2890; 9" b2T2f.

Stelle di comparazione.

a = BD -4- 6° 1172 (7
m
,3) 6" 7m 54s

,0 + 6" 6',4

t> = BD + 7° 1216 (7,5) 9 9,2 7 6,2

o = BD + 5° 1168 (6,5) 9 36,1 5 8,6

d = BD + 6° 1160 (7,0) 5 13,7 6 2,7

e = BD + 6° 1729 (6,7) 28 51,6 6 10,5

f = BD + 7" 1243 (7,2) 12 25,6 7 46,7.

2362 UMonoceroHs (AJ300).

Nell'estremita meridionale della nebula che porta il numero 399 nel Catalogo

dl Sir John Herschel (2261 del nuovo catalogo generale di Dreyer) e stata scoperta

da Schmidt nel 1861 una stella irregolarmente variabile fra la nona e la tredice-

SID»a grandezza. Ho cercato di vederla sei volte fra il 24 Gennaio e il 17 Dicembre

890
: ma una volta sola mi parve di averla osservata, il 26 Marzo, a 8\



m
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2478 RLyncis (A J 300).

Una delle 17 circumpolari di Pickering, scoperta da Krueger nel 1870. Gli element:

1874 Settembre 15 = 240 5782 + 380,0 E (M — m = 143)

danno due massimi entrambi lontani dall'epoca delle mie osservazioni ; il primo, per

E= 16 al 9 Maggio 1891, il secondo, per E= 17, al 23 Maggio 1892.

Iiisultati delle osservazioni.

91 XII 5 = 2072 9h R = /fc

91 XII 8 == 2075 10" U = k

91 XII 18 = 2085 7" £2R (forse scambiata una stella con l'altra)

91 XII 21 = 2088 7" R3/fc

92 12 = 2100 7
h

/fclR.

Stelle di comparazione.

k (Pickering) (10">) 6" 49™ 40 s +
Et (var.) 49 20

83',9

55 31,6.

Non si capisce quale fra k, R ed m sia le BD -\- 55° 1154. Schonfeld (AN 87, 13)

pare escluda sia la R, dicendo che Argelander non l'ha osservata nella zona 179.

2509 I Geminorum (A J 300).

Variabile a corto periodo ed a variazione ristretta (fra 3,7 e 4,5), scoperta da

Schmidt nel 1847. Gli elementi dati dal Chandler:

1888 Gennaio 8 = 241 0640,603 + 10,15382 E,

non sono ancora definitivi.

89X11 23 = 1360; ll
h
,5

90 I 21 = 1389; 7
h
,5

90 I 24 = 1392; 7
h
,5

90 II 9 = 1408; 9
h
,6

Jiisultati delle osservazioni.

e2Zlb3X

b2Z

HZ
b2Z4v.

Stelle di comparazione.

Ho indicato le stelle di comparazione con le letters di Bayer nella costellazione

dei Gemelli. La scala di Argelander (BBVII, 390) elaseguente: u = 4,9, X= 8,l,

6 = 9,6.
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2539 RCanis minoris (AJ300).

Una delle numerose stelle delle quali si riconobbe la variability durante il lavoro

di compilazione della Durchmusterung a Bonn. Gfli elementi

1859 Febbraio 28 = 240 0104, 5 + 336,5 E, (M — m= 135)

calcolati senza tener conto di antichi dati di Bessel e di Lalande, non contengono

u termine periodico, che il Chandler crede probabile. Se ne ricava

E= 34, Minimo 901112 = 1411;

E= 38, Massimo 94 EI 3 = 2891.

89 XII 23 = 1360

90 I 24 = 1392

93 XII 31 = 2829

94 HI 2 = 2890

Bdsnltati delle osservazioni*

14" E invisibile in (F)

12" R inferiore alia decima grandezza

9" 62R4c R6.7'

9" R3a R67 r
.

Stelle di comparazione

.

a = BD + 10° 1429 (8
m
,3) 7

h 0°> 58»,2 + 10° 16',3

b = BD + 10° 1422 (9,0) 6 59 49,0 13,0

c =, BD + 10" 1433 (9,3) 7 1 15,6 22,1

R = BD + 10° 1428 (var.) 7 44,0 14,9.

2625 YGeminorum (A J 300).

Scoperta da Baxendell nel 1880. Gli elementi

1880 Febbraio 1 = 240 7747 -f 277,0 E (M— m = 134)

danno un massimo (E= 1S) al giorno 11 Dicembre 1889, un minimo (E= 14) al

3 Maggio 1890, un massimo (E = 14) al 15 Settembre 1890, un massimo (E = 20)

al 3 Aprile 1895.

89 XII 20 = 1357

89 Xn 21 = 1358
89 XII 23 = 1360
90 18= 1376

90 I 24 = 1392
90 III i = 1428
90 XII 17 = 1719

95 II 16 = 3241
95 n 19 — 3244
Seem II. Tom. XLVI.

17"

15"

12"

10"

12"

10'

11"

12°

11"

RisulUM delle osservazloni

«3V2c
62V2c

42V2^
V2c
clV
Invisibile in (F)

Vld, Vie
\<b; V>d
V26 VI,

2

r

V > e; V >c
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Stelle di comparazione.

a = BD + 13° 1655 (8»yl) 7" 15" 39 9
,8

I = BD -j- 13° 1652 (9,0) 14 41,7

c = BB + 13° 1654 (9,4) 15 20,0

d = BD + 13° 1650 (9,5) 14 22,5

e = BD 4 13° 1648 (9,5) 14 15,2

V = Variabils (var.) 15 2

13° 14'6

36,5

20,9

25,6

26,0

21,9.

Oltre a quests ho osservato frequentemente due stelle di nona in decima gran-

dszza a 7* 14° 20 s 4 13° 28', l'altra a 7" 15
m 30 s 4 13" 17'. Tenuto conto di cio che

osserva il Kreutz (A N 100, 318) siill'identincazione di V con due stelline osservate

l'una neU'eliometro di Bonn il 5 Febbraio 1857, l'altra da Felloeeker nella compila-

zione della carta aceademica di Berlino (hora VII), si vede che la regione merita di

essere esaminata con attenzione.

2684 S Canis minoris (A J 300).

Scoperta da Hind nel 1856. Gli elementi

1863 Maggio 3 = 240 1629 4 330,3 E 4 20 sin (12° E4 30°)

danno un minimo (E = 30) al 12 Gennaio 1890, un minimo (B= 31) al 12 Dicembre

1890, un massimo (E = 34) al 19 Febbraio 1894.

89X11 23 = 1360;

90 18 = 1376;

90 I 24 = 1392;

90 III 1 = 1428;

90X11 14 = 1716;

90X11 17 = 1719;

93X11 31 = 2829;

94 III 2 = 2890;

Risllltati delle osservazioni.

13* Non supera le stelle vicine di 9a in 10"- grandezza

llh Non identificata ; certamente assai debole.

12 h Notevolmente maggiore di e

10" Invisibile in (F)

10" Invisibile in (F)

12" S = e.

9" diS
10' o264,5S6,7c3d:

Un fatto degno di nota e l'essersi la variabile elevata sin verso la nona gran-

dezza nelle due sere del 24 Gennaio e del 17 Dicembre 1890, a pochi giorni da due

minimi calcolati, e rnentre le altre osservazioni accennano a maggiore oscurazione.
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Stelle di comparazione.

a = BD +
b = BD +
c = BD +
d = BD +
e = BD +
S = BD +

1791

1780

1816

1801

1799

1800

(7-,8)

(8,2)

(8,2)

(8,5)

(9,3)

(var.)

7" 23m 3 8
,2

20

27

24

24

24

44,3

27,8

53,4

25,7

50,8

' 51',2

48,4

50,2

57,8

40,9

37,8.

2691 T Canis minoris (A J 300).

Scoperta da Schonfeld nel 1865. Gli elementi

1870 Marzo 16 = 240 4138 + 322,7 E

danno la mia osservazione del 24 Gennaio 1890 quasi equidistante dai due massimi

consecutivi che corrispondono alle epoche 22 e 23. Invece il massimo E = 27 viene

a cadere fra le mie osservazioni di Soperga, al 22 Gennaio 1894. Gli indizi di una

ineguagKanza periodica non sono sufflcienti, secondo il Chandler, per afferniarne la

esistenza.

Misultati delle osservazioni,

90 I 24 = 1392; 12" Identifleata a stento; intorno alia 10» grandezza

93 XII 31 = 2829 ;
10" Veduta a grande fatica insieme con le due stelline

a e b, delle quali e ancor piu esigua. Oculare (II).

94 III 2 = 2890; 10" T non si distingue fra le stelline che Taccompagnano

.

Pare che queste osservazioni che il periodo sia notevolmente in erfore. Se ne

Qa anche una misura della potenza dell'istrumento, il quale arriva alia tredicesima

grandezza.

Stelle di comparazione.

a = Anonima (12m,7) 7" 25™ 55" + 12° 2',7 (Chandler)

h = Anonima (12,2) 26 3,1 (Chandler)

T (var.) 25 56 3,0.

2735 U Canis minoris (A J 300).

Scoperta da Baxendell nel 1879. Elementi ineerti ; variazioni irregolari. Assumendo

1880 Feobraio 14 = 240 7760 -4- 410 E, (M - m = 175)
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si avrebbero i massimi e minimi seguenti (data del periodo giuliano):

E

9

10

12

13 2915.

36

M m
1450 1275

1860 1685

2680

Misultati clelle osservazioni.

89 XII 23 = 1360; 14" U invisibile in (F)

90 I 8 = 1376; 11" U invisibile in (F)

90 I 24 = 1392; 13h U si vede appena ; inferiore alia 10a grandezza
91 II 12 = 1776; 10" IT invisibile in (F); certamente inferiore alia 10"

grandezza

94 HI 2 = 2890; 10" Non identifico U fra parecohie steUine.

2742 S Gemlnorum (A J 300).

Osservata una sola volta, otto giorni prima del massimo fissato per E = 52
dagli elementi

1852 Febbraio 27 = 239 7546 + 294 E.

Scoperta da Hind nel 1848.

Risttltato ilell'osservazione.

93X1128 = 2826; 12" S2a, 84", o3,4'.

Stella di

a = BD + 23" 1797 (8,5) 7
h 34° 28»,7 + 23° 47',3

S = BD + 23° 1796 (var.) 34 21,5 47,3.

2780 T Gemlnorum (A J 300).

Scoperta da Hind nel 1848. Grli elementi

1848 Dicembre 7 = 239 6369,5 + 288,1 E

danno un massimo (E = 57) al 23 Novembre 1893.
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liisultati delle osservazionU

93 XII 7 == 2805; 10" a 5,6T4? T4'

93 XII 78 = = 2826; 12" 65, 6T, ;3T. T4

Stelle di comparazione.

a = BD + 24° 1769 (7°,8) 7' 38" 28 s
,3 + 24° 0',8

b = BD + 24" 1786 (8,2) 42 2,4 8,7

c = BD + 24° 1770 (8,7) 38 30,5 4,7

T = BD + 24° 1778 (var.) 40 36,4 5,5.

C4r
.

2815 U Geminorum (A J 300).

Ho cercato una volta sola questa curiosa variabile, il 28 Dicembre 1893, senza

nuscire ad identificarla fra molte stelline. II Chandler ne da gli elementi

1892 Dicembre 15 = 241 2448 + 86,3 E,

dai quali risulta un massimo (E = 4) trentatre giorni avanti la mia osservazione

;

ma cib non contraddice al mio risultato, perche la stella rimane quasi per tutto il

Periodo vieina al minimo, e solo pochi giorni prima del massimo presenta un im-

provviso aumento di splendore, seguito da un decremento egualmente rapido.

2976 VCancri (AJ300),

Scoperta da Auwers nel 1870. Con gli elementi

1871 Maggio 20 = 240 4568 + 271,9 E (M — m= 102)

31 calcola un massimo al 16 Marzo 1895 (E = 32).

liisultati delle osservazioni.

95 H 16 = 3241; 12" a4,5V2&lc
95 II 19 = 3244; u h a'SY3b2c V2r

.

Stelle di comparazione.

a = BD + 18° 1927 (8»,3) 8" 14™ 44',0 + 18° 7\9

b = BD + 18° 1923 (8,2) 13 37,8 18 3,9

e = BD + 18° 1926 (8,4) 14 31,8 18 5,4

V = BD
-f.

17° 1825 (var.) 13 27 17 44,5 (Schonfeld),
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3493 R Zeonis (A J 300).

Scoperta da Koch nel 1782. Gli elementi, dei quali il Chandler assicura la pre

cisione, danno

1757 Aprile 21 = 236 2902,0 + 312,90 +- 25 sin (2°, 75 E + 318°),

donde si ricava un raassimo all'undici Aprile 1895.

Misultato dell'osservazione.

95 II 19 = 3244; 12" R2aib Ri'.

Stelle di comparazione.

a = BD + 11° 2053 (5
m
,3 9

b 24™ 8»,0 + 11° 55',7

b = BD + 12° 2090 (6,2) 38 34,3 12 29,2

R = BD + 12° 2096 (var.) 39 45,4 12 5,8.

3994 SLeonis (A .1300).

Scoperta da Chacornac nel 1856. Non l'ho cercata che una volta sola, il 19 Feb-

braio 1895, senza riuscire a identificarla. Certamente era inferiore alia decima gran-

dezza; ma e da notare che qualche volta raggiunge appena questa grandezza al

massimo, ed il massimo era ancor lontano di 42 giorni, secondo gli elementi

1860 Dicembre 1= 240 0746,0 + 190,0 E+ 25 sin (10° E + 60°).

4511 T Ursae majoris (AJ300).

Scoperta a Bonn nel 1860. Con gli elementi

1860 Ottobre 21 = 240 0705,8 + 257,2 E + 20 sin (9° E + 90°)

si calcola il massimo (E= 47) precisamente per il giorno della mia unica osservazione.

ulTib T0,1'.

Hisultato deWosservazione.

Stelle di comparazione.

a = BD + 60° 1416 (8"\2) 12" 33™ 52»,5 + 60° 19',6 (Pickering e)

b = BD + 60° 1413 (8,3) 32 42,6 32,9 (Pickering f)

T = BD 4- 60° 1406 (var.) 29 46,6 17,2.
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4521 R Viryinis (A J 300).

Scoperta da Harding nel 1809. Le numerose osservazioni di questa importante

stella sono state successivamente discusse dall'Argelander (AN 40), dallo Schonfeld

(AN 69) e dal Chandler (A J 189). Dagli elementi di quest'ultimo

1809 Giugno 0,8 = 238 1934,8 + 145,47 E +

+ 20,0 sin (j E+ 216°) + 4,8 sin
(

4

f E + 343°),

si ricava il massimo E = 203 al 28 Marzo 1890.

Risnltati delle osservazioni.

90 III 26 = 1453; 13" «2R R4r

90 IV 20 = 1478; 10° a= R
90 IV 21 = 1479; 9" a2R2A2c.

Stelle di comparazione.

a = BD + 8" 2621 (8°\2) 12" 27™ 443,4 + 8° 13',8

e = BD + 8° 2634 (8,0) 34 56,2 8 50,8

o = BD + 8° 2626 (8,5) 33 14,1 8 30,3

R = BD -f 7° 2561 (var.) 31 9,0 7 47,2.

4557 S Ursae majoris (AJ300).

m nel 1853 e messa dal Pickering ft

I860 Giugno 24 = 240 0586,0 + 226,1 E + 43 sin (5°, 76 E+ 181°,5)

Scoperta da Pogson nel 1853 e messa dal Pickering fra le 17 sue circumpolari.

^agK elementi

si ricava un massino (E = 47), ehe deve aver avuto luogo 55 giorni prima della

mia osservazione.

Bisultato dell'osservazione.

93 XII 5 = 2803; 6° c4«/5S SB'.

Stelle di comparazione.

o = BD + 61° 1309 (7
m
,0) 12° 33" 7 s + 61° 41',1 (o in Pickering)

y = BD + 62° 1241 (7,5) 42 46 62 10,0 (manca in Pickering)

S=BD + 61°1313 (var.) 37 35 61 53,3.
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4596 U Virginia (A J 300).

Sooperta da Harding nel 1831. Gli elementi

1866 Giugno 25 = 240 2778,0 + 207,0 E

danno un massimo (E = 42) al 14 Aprile 1890, prescindendo da una piccola inegua-

glianza periodica, che gli indizi sinora avuti non sono sufficienti a calcolare.

90 m 26 = 1453;

90 IV 20 = 1478;

Risultatt delle osservazioni.

13"

10"

c3U2tZ

a2XJ2b.

Stelle di comparazione.

a = BD + 5° 2679 (9
m
,0) 12" 40™ 48»,4 + 5" 56' ,4

b = BD + 6° 2663 (9,0) 42 59,2 6 43,7

c _= BD + 6" 2666 (9,0) 44 27,2 6 8,7

d = BD + 5° 2685 (9,4) 43 35,4 5 56,7

U== Variabile (var.) 43 45 6 20,6 (Chandler).

5950 W Herculis (AJ300).

Scoperta dal Duner nel 1880. Gli elementi

1879 Luglio 12 = 240 7543 -f- 280,0 E + 25 sin (15° E + 330°)

danno un massimo (E= 20) posteriore di 20 giorni all'unica mia osservazione.

94 IX 27 = 3099 ; 21"

Bisultato deW'osservazione.

«1W16; Vento di Sud-Est; immagini scialbe

oscillanti.

Stelle di comparazione.

a _. BD + 37° 2774 (8°,2) 16" 30° 14»,8 + 37° 12' ,6

b = BD + 37° 2772 (8,5) 30 6,0 18,7

W = Variabile (var.) 30 5 38,1 (Chandler).
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(6088) V Hevculis (A J 300).

La variability di questa stella, affermata da Baxendell, e stata ammessa dallo

Schonfeld. II Chandler, basandosi sopra osservazioni proprie, del Parkhurst e del

Yendell, la pone in dubbio, relegando la stella fra le " non confermate „ del secondo

eatalogo. Al momento di pubblicare il
" Revised Supplement , nel numero 347 del-

1'
Astronomical Journal, il Chandler non mostra di aver risoluto la questione, e lascia

aneora la stella fra quelle che da ulteriori osservazioni riceveranno la prova di es-

sere variabili o di non esserlo. II Kreutz invece (AN 2396) dimostra con le due os-

servazioni di B D che questa stella (BD + 35° 2892) deve certamente essere stata

Piu brillante il 6 Maggio 1856 che il 4 luglio; e questo fatto sembra aU'Hartwig

sufficiente per tnantenere la stella nelle sue effemeridi (VJS d. A. G. 1892, pag. 296).

Per quanto un'osservazione sola non abbia grande peso, pure io credo poter dare un

forte appoggio all'ipotesi di variability, avendo stimato con sicurezza la stella di

undecima grandezza la sera del 27 sottembre 1894, alle ore 9 e 40.

6442 Z HerciMs (AJ347).

La piti recente fra le variabili del tipo di Algol, la cui scoperta diede luogo a

questioni non bene definite di priorita. Benche le osservazioni di codeste stelle non

siano comprese nel mio programma, me ne occupai la sera del 28 Ottobre 1894, ma
>n un'ora di attento esame (fra le 7 e 35 e le 8 e 30) non riuscii a riconoscere la

Minima variazione nello splondore della stella. Le nubi mi impedirono di continuare

ln quella sera, per la quale un minimo era previsto dalla teoria.

6512 T Herculis (A J 300).

Scoperta a Bonn nel 1857. Gli elementi

1868 Marzo 9 = 240 3401,0 + 164,85 E + 8° sin (7° E + 59»)

Portano ad un massimo (E= 57°) per il 7 Dicembre 1893.

Risultati delle osservazioni.

93 XI 29 = 2797; 7" «3T; T4,5'-

93X11 2 = 2800; 5" Tla; T5J; T3,4'

93X11 5 = 2803; 7" T26; T5,6a Tl'

93 XII 6 = 2804; 6" all; T2r

93 XII 7 = 2805; 6
h T3a; a6,76; Tl*

93 XII 8 = 2806; 7
h T2a; T2r

93 XII 15 = 2813; 6" Tla; a5,66;
rpjr

J

93X1116 = 2814; 5" Tla; Tl,2 r

93X1125 = 2823; 7" 45T; c2,3T.

Sebib II. Tom. XLVI.

Immagini diffuse e oscillanti
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a =. BD + 30° 3133

b = BD + 30" 3142

e = BD + 31° 3196

T = BD + 30° 3137

FRANCESCO PORRO

Stelle di comparazione.

(7
m
,5) 18" 2m 43»,2 + 30» 58',7

(8,0) 4 33,8 30 49,2

(8,2) 5 30,4 31 12,5

(var.) 3 37,1 30 59,9.

42

Le due stelle BD + 30" 3135 e 3136, segnate rispettivamente di 9m,5 e 9m,4,

sono molto inferior!. Alcune sere non mi riusci affatto di voderle; altre sere ne vidi

una o l'altra, a stento.

6758 3 Lyvae (AJ300).

Di questa cospieua variabile a corto periodo, cui si riferiscono le celebri investi-

gazioni di Argelander, mi sono occupato per semplice esereizio nei primi mesi delle

mie osservazioni a Torino.

Iiisultati delle osservazioni.

89 XII 13 = 1350
;

7
h
,0 P= T

89 XII 17 = 1354; 7",0 T2P3Z
89 XII 18 = 1355

;
7",5 T2P3Z

89 XII 19 = 1356
;

6
h
,5 PIT

89 XII 20 = 1357
; 7\0 TIP; ilp

89 XII 21 = 1358
;

7
h
,0 TIP

89 XII 23 = 1360
;

7
h
,0 T2P; 2= P

90 I 8 = 1376; 7\0 &302T
90 I 9 = 1377

;

6
h
,5 Tip; *2P

90 I 13 = 1381
; 6\5 62 T 1P

92 XI 15 = 2418; 6
h
,3 T3p (Soperga)

92 XI 25 = 2428
;

6*7 PIT „

Stelle di comparazione.

Le lettere greche sono quelle assegnate da Bayer alle rispettive stelle nella

Lira; b indica g Cygni, stella che il Klein ha sospettato variabile (AN, 70, 108) e

che anche a me non ha dato risultati tali da escludere questo dubbio, confermato

d'altra parte dalla scoperta di righe brillanti nello spettro (Pickering).
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(6897) Cygni (A J 319 e 347).

Di questa stella il Prof. Deichmilller di Bonn ha annuziato la variability fra i

Hmiti 8,7 e 10,2 nel numero 3191 delle Astronomische Nachrkhten. Non compresa

quindi fra le variabili del Secondo Catalogo di Chandler, essa e stata inserita nella

lista delle stelle non confermate, in appendice ai due supplementi che lo stesso

Chandler ha pubblicato, benehe un osservatore autorevole, l'Hartwig ne abbia am-

fflesso la variability. Le mie osservazioni seguenti sembrano confermare I'opinione

dei clue valenti astronomi tedeschi.

Misultati delle osservazioni.

93X1115 = 2813; 7" a2SS; SS2,3r

93 XH 16 = 2814 ; 7" SS3a; SS3,4'

93X1127 = 2825; 9
h alSS; SS4'

94 II 4 = 2864; 7" a4SS4i; (A)

94 XII 28 = 3191 ; 9" SS2,3«.

a = BD + 49° 2961 (8
m
,8)

b = BD + 49° 2953 (9,1)

S S = Variab. sospettata (var.)

Stelle di comparazione

3
m
,8) 19 8™ 55",7 + 49° 30',2

7 40,0 36,2

8 26,9 24,2.

7045 R Cygni (AJ300).

Scoperta da Pogson nel 1852. Le sue variazioni molto cospicue sono rappresen-
tate dai seguenti elementi:

1854 Ottobre 16 = 239 !

E= 31,

B= 34,

E= 35,

)8,9 + 425,7 E, donde si ricava

Massimo il 4 Dicembre 1890,

Minimo il 4 Gennaio 1894,

Minimo il 5 Marzo 1895.

(M — to= 150)

Rl&ultati rleUe osservazioni.

90 XII 15 = 1717; 7' c2U2d; »5R
90X11 17 = 1719; 6» JlR2c (F); &lR3c (C)

91 I 3 = 1736; 7" R= c3d
91 14= 1737; 6" cl,5R3<2

91 I 11 = 1744; 6* c3H2d
91 I 14 = 1747; 6" c3R,2d
91 I 27 = 1760; 7

h d3Rie
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93X11 27 = 2825;

93 XII 28 = 2826;

94 II 4 = 2864;

94X11 28 = 3191;

95 II 14 = 3239;

9" R affatto invisibile

9
h R invisibile

8" R invisibile (A)

9* R visibile a fatica in (II).

8
1 ' R invisibile in (A).

Stelle di comparazione.

a = BD 49 1 3059 (7™,0)

b = BD + 50° 2829 (7,7)

c = BD + 49° 3033 (7,8)

d = BD + 49° 3038 (8,3)

e = BD + 50° 2819 (8,4)

R = BD + 49° 3064 (var.)

19° 32" 3
S

,0 + 49° 54',8

34 24,8 50 54,7

27 10,6 49 53,4

28 11,2 49 51,5

31 14,3 50 18,1

32 55,8 49 52,6.

7085 RT Cygni (A J 300).

La variability di questa stella, scoperta dal Pickering sulle fotografie di Harvard

College (AN 2968), e stata confermata dalle mie osservazioni del Dicembre e Gen-

naio 1890, pubblicate nel numero 3036 delle AN. II Chandler, fedele al suo sistenia

di parzialita che gli e aspramente rimproverato dall'Hartwig (Vierteljahrsschrift der

Astronomischen Gesellschaft, 30 J., 262), non ha potato esimersi dall'ammettere la

stella fra le variabili del suo seeondo catalogo, ma aggiunse un punto d'interroga-

zione alia nota " confirmed by Porro „. L'inutilita di quel panto e stata presto di-

mostrata dalle osservazioni di Parkhurst e di Yendell, nelle quali l'illustre autore

del Catalogo meritamente ripone tanta fiducia.

liisuUati delle osservazioni.

90 XII 17 = 1719; 7° c > e > RT > f. Stimo d < 10 1"

91 13 = 1736; 7° Vedo e ed f, non RT. Aria cattiva

91 14= 1737; 7" Come ieri

91 I 11 = 1744; 7" Come il 3 e il 4

91 I 14 = 1747
;

7° c > RT; RT poco suporiore B,d, che si vede

91 I 27 = 1760; 8" RT=«
93 XII 28 = 2826

;

9° RT supera a e b

94 II 4 = 2864 ; 8° RT supera a e b.

Stelle di comparazione.

a = BD + 48° 2941 (8
m
,0) 19' 39" 21",0 + 18° 13',0 (Parkhurst: I

ft = BD + 48° 2943 (8,0) 39 35,2 34,9 ( . n
c = BD + 48° 2938 (9,2) 38 32,0 11,3 ( .,

w
d == BD + 48° 2936 (9,5) 37 59,9 20,0

e = Anonima (10-11) 39 32 29

f = Anonima (11) 39 38 28.
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7120 x Cygni (A J 300).

Seoperta da Kirch nel 1686. Le sue variazioni sono state accuratamente stu-

diate da Argelander, da Schonfeld e da Chandler, il quale ultimo, basandosi sull'ipo-

tesi di Sehiinfeld di un periodo crescente con il tempo, e per di piu affetto da una

ineguaglianza periodica, stabili i seguenti elementi:

Massimo 1763 Giugno 3,5 = 236 5136,5 ) _|_ 406,02 E4- 0,0075 E8 4-

Minimo 1762 Dicembre 14,0 = 236 4965,0 f + 25 >° sin (5
° E + 272 °)-

Su questa formula, che il suo stesso autore non reputa ancora atta a rappre-

sentare la legge assai complicata delle variazioni di x Cygni, si fondano i seguenti

massimi

:

E = 116 1893 Ottobre 24 = 241 2761

E = 117 1894 Dicembre 5 = 241 3168.

93 XI 28 = 2796
;

93 XI 29 = 2797

;

MisultaU delle osservaxioni.

3" x4c; *8'

3
h

b supera la variabile di una grandezza circa; x su-

pera c di oltre mezza. x4,5'

93 XII 2 = 2800 6" X4c; X3,4'

93 XII 5 = 2803 8" clx; X5,6'

93 XH 6 = 2804 7" X= c; X3'

93 XII 7 = 2805 7" X2c; X3'

93 XII 8 = 2806 7" X2c; X3'

93 XII 15 = 2813 7
h chxGd; XV

93 XII 16 = 2814 7" c4,5x6,7d ; X5,6'

93 XII 27 = 2825 8" %1d c supera )

93 XII 28 = 2826 8" e = x2f, e = c

94 Xtl 28 = 3191 8" «2 X .

supera x di circa una grandezza x4
r

Stelle di comparazione.

a = BD + 34° 3798 (4",2) 19" 50° 51",8 + 34° 41',9 (n Cygni)

* = BD + 34° 3590 (4,6) 26 23,1 34 8,7 (8 Flamsteed)

c = BD 4- 33° 3587 (5,4) 40 56,3 33 23,6 (I 2580)

d = BD 4- 32° 3531 (6,0) 37 10,0 32 5,1

e = BD + 33° 3572 (6,7) 38 24,2 33 48,6

f = BD 4- 34° 3691 (7,0) 39 12,3 34 4,0

X = BD + 32° 3593 (var.) 44 59,4 32 33,0.
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7124 n Aquilae (AJ300).

Notisaima variabile a corto periodo (7 giorni), scoperta da Pigott nel 1784. La
disoussione deflnitiva di Chandler non e anoora stata pubblicata. Non l'ho osservata

che due volte, a Soperga, il 15 e il 25 Novembre 1892, a 7\ trovandola due gra-

dazioni superiore a i Aquilae.

7192 Z Cygni (AJ300).

Scoperta da Espin nel 1887. Gli elementi

1887 Marzo 11 = 241 0342 4- 265 E (M — m = 125)

danno un massimo (E = 5) a 50 giorni prima della mia osservazione 15 Dicembre

1890, un minimo (E = 6) a 47 giorni dopo la mia osservazione del 27 Gennaio

1891 e un massimo (E = 11) per il 4 Marzo 1895.

Misultati (Idle osservazioni*

90 XII 15 = 1717
;

7" b3Z2d
90 XII 17 = 1719

;

7" blZid
91 13= 1736; 7" «2Z3c
91 14= 1737; 7" Z=c
91 I 11 = 1744; 7" Z uguale alle stelle piu minute di Argelander

91 I 14 = 1747; 7" 64 Z 2(2

91 I 27 = 1760

;

7" clZ
95 n 14 = 3239

;
8" Z2b ; c, e, f molto minore di b. Z intensamente rossa

95 II 16 = 3241
;

8' b 2 Z ; Z 4' c, e, f molto inferiori

95 II 19 = 3244

;

8" b 1 Z ; c, e, f molto inferiori

95 II 23 = 3248
;

7" &3Z; Z5e per lo meno; Z6,7'. — Vento di Sud:

immagini oseillanti; forte seintillazione.

Stelle di comparazione.

a = BD + 49° 3156

/, = BD + 49° 3163

c = BD + 49° 3164

d = BD -f 49° 3157

t = BD + 49° 3162

f — BD + 49° 3165

Z = Variabile

(8",5) 19" 56 ,n
52",0 4- 49° 51',0

(8,7) 58 1,7 36,5

(9,D 58 7,4 21,2

(9,3) 56 58,8 36,4

(9,0) 57 59,0 32,0

(9,1) 58 16,1 26,7

(var.) 57 21 38,4.
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7247 RX Cygni — (7238) Cygni

(A.l 347).

La variability di queste due stelle e stata annunziata quasi contemporaneamente,

Per la prima dal prof. Deiohmiiller, per l'altra del rev. Espin (1893). Secondo il

Chandler, una solamente delle seoperte e eonfermata, mentre l'altra non ha presen-

tato agli osservatori successivi indizi sicuri. Le mie osservazioni sono poco concludenti.

Hisultati delle osservazioni.

93 XII 15 = 2813 ;
7" RX4(ST); RX0'; (ST)5,6r

93 XII 16 = 2814 ;
7" «2RX3(ST)36; RX0r

;
(ST) 4,

5'

93 XII 27 = 2825 ;
9* RX=a4(ST)56; RX0'

;

(ST) 5,

6

93 XII 28 = 2826 ;
9" a3RX5(ST)56; RX0'; (ST)6r

94 II 4 = 2864 ; 9" RX2«, (ST)6c; (ST )2b

94 XII 28 = 3191
; 9

h aSKX2(ST)S5.

Stelle di comparazione.

a = BD -4- 47" 3025 (8
m
,l) 20h 3 m 31 s

,5 + 47° 7',5

* = BD + 47" 3049 (8,3) 9 13,4 42,3

c == BD + 47° 3034 (9,5) 5 15,8 24,9

RX = BD + 47° 3038 (var.) 6 24 23,0 (Chandler)

(ST)= BD + 47° 3031 (var. ?) 5 2,7 25,4.

7257 RSagittae (A J 300)

Seoperta da Baxendell nel 1859. Appartiene al tipo di Lyrae.

Hisultati delle osservazioni.

93 XI 29

93 xn 2

93X11 5

93X11 6

93X11 7

93X11 8

93 XII 15

93 XH 16

93 XH 27
93 XII 28

94 xn 1

94 XII 28

2797;

2800;

2803;

: 2804
;

2805;

2806

2813

2814

2825

2826

3164

3191

8", 6

7
h
,2

7*,1

7*, 7

7", 7

6
h
,9

6
h
,9

5h
,4

5*1

7",3

7",5

6\7

R3d; 8
h
,8 f3R

dlU; fiR
f2dlR2,3y ; d piii rossa di R.

fSdlR; ij = R; R0', d0'

f2,3R; Rl r

;
y2d; (dlf evidentemente c'

scambio di lettere).

f3y2R3d
f3R2y2d;

y\flR3d:

fi,hd3R;

flyhdZR,

f3dl,2yiR3a
fly3d$bha3R

d2,3'

<=f
R3';

Rr

j/4
r

2/5'.
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Stelle di comparazione.

f = BD + 16° 4203 (9
h
,2) 20" 8'

d= BD-|-16 4200 (9,3) 7

b = Anonima (10) 8

a = BD -f-
16° 4191 (9,5) 7

y = Seven Years 1951 (8,8) 8

14',8 + 16' 20'3 (SehBnfeld, AN 1858, 1 = 22,6)

46,1 17,9 (Seh. 1 = 17,1)

50 17,2 (Seh. I = 11,5)

2,3 17,5 (Seh. I = 8,7)

32,9 18,7.

La stella y che mauca in BD, ed e stata osservata a Greenwich (7 Tears 1951)

ed a Washington (Yarnall-Frisby 8988) e quasi certamente variabile. La grandezza

e presa da Y III.

7299 VCygni (A J 300).

Scoperta da Knott nel 1871. Gli elementi

1871 Gingno 9 + 240 4586,0 4 463,5 E + 12° sin (36» E + 324°)

danno un massimo (E = 18) posteriore di 54 giorni all'uniea mia osservazione.

94 II 4 = 2864 ;
8"

Risultato flell'osservaxione.

alU; U6,7r
.

Stella di comparazione.

a = BD + 47° 3078 (8™,3) 20 h 15m 12 s
,5 + 47° 27',4

U=BD4 47°3077 (var.) 15 7 26,3 (Chandler).

7428 V Cygni (AJ300).

Scoperta da Birmingham nel 1881. Periodo di 418 giorni (Epoca al 12 Giugno

1881). II minimo precede di 220 giorni il massimo. Gli elementi danno un massimo

(E = 11) al 13 Gennaio 1894, ed 1 al 7 Marzo 1895 (E = 12).

Kisulta.ti delle osservazioni.

93 XI 28 = 2796 ;
9°

93 XI 29 = 2797

93 XII 2 = 2800

93 XII 5 = 280.3

93 XII 6 = 2804

93 XII 7 = 2805

Identificate tutte le stelle di BD intorno a V, la

quale non si distingue fra molte altre stelline

piccolissime

Non identificata

Non identificata

«2V; V3,4f; V5,6'

elV; V5,6/"; V7,8r

V2,3e; d2V; V6,7'
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93 XII 8 = 2806 8

93 XII 15 = 2813 • 8

93 XII 16 = 2814
; 8

93 XII 27 = 2825 9»

93 XII 28 = 2826 • 9

94 II 4 = 2864 8"

94 XII 28 = 3191 10 b

95 II 14 = 3239; 8"

95 II 16 = 3241 8"

95 II 19 == 3244; 8"

95 II 23 = 3248 8"

J5V3c3e; V7,8r

<Z3c3e2V; V4'

Y3c2d; V2e; V7 r

bSYldlc; elc; V2e; V8'

«3V5,6e; V7,8r

V= c; V3 r

cj2Y; V = h

c2d2V2f; geh visibili a stento

Vl,2c2rf; V8r
; confronto malsicuro per l'intenso

colore di V.

c2V; V non piu di 3'!

Vic; V6r
.

Le osservazioni di questa stella hanno presentato speciali difficolta per l'intenso
colore di essa e per l'identificazione delle stelle di confronto. Sono fermamente per-
suaso che le rapide e notevoli variazioni di colore segnate non sono fenomeni d'in-
oole subbiettiva o di origine atmosferica, ma hanno carattere reale di vere modi-
flcazioni nello stato (isico della stella. Come gia per altre stelle di accentuata
colorazione rossa, io ho notato die le temporanee decolorazioni sono accompagnale
da leggiere diminuzioni nello splendore. Riesce difficile accordare fra loro i due feno-
meni, mentre piu probabile ci sembrerebbe il contrario; non e quindi da escludersi
ipotesi, che le fluttuazioni accompagnanti le mutazioni di colore siano solo appa-

renti e dovute alia diversa impressione che i raggi piii rinfrangibili fanno nell'occhio.
Quanto alia scelta delle stelle di confronto, io ho cercato di costruirmi uno

s<*izzo molto preciso delle stelle piu minute che circondano V; ho poi confrontato
Westo schizzo eon le note pubblicate in diversi luoghi delle A. N". da Birmingham,
mdemann, Hartwig, Kreutz. Concordo nell'opinione di quest'ultimo astronomo, essere

stato commesso un errore di 10» da Birmingham e da Lindemann, che li condusse
a scambiare la B D + 47° 3167 con una white star, della quale l'esistenza e molto
Pwblematica.

Stelle di compamzione.

a = BD + 47" 3160 (8™,5) 20" 35"
b =BD + 48°3191 (9,1) 37
c =Anonima (9,2) 36
d = BD + 47°3166(9,5) 36
e = BD+47°3162(9,5) 35

f = Anonima (10) 36

9 =Anonima (11) 36
'* = Anonima (11) 37
V = Variabile (var.) 36
Le stelle b e c del Kreutz sono

*on mi hanno servito nei confronti.
BD-K -0'

nei

,3 — 0',3).

0%5-j-47°35',3

5,3 48 7,1

15.7 47 43,1 (AN 2608, Hartwig x , Kreutz a)

16,4 47 57,2

19.8 47 34,8

30 47 26 (Posiz. ricavata dal mio disegno)

47 38
( „ „ )

47 37 ( „ „ )

28 47 37,5 (Chandler).

segnate nei mio disegno ai luoghi esatti, ma
La prima e BD + 47° 3167 (Differenza

Smn II. Tom. XLVI.
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7437 X Vygni (A J 300).

Variabile a corto periodo, scoperta da Chandler nel 1886. Elementi provvisori.

Misultati delle osservazioni.

93 XI 28 = 2796 9\7 Xhb

93 XI 29 = 2797 8",3 X3c; X supera b di 0° ,7 o

93 XII 2 = 2800 7
h
,0 ciXib; XI, 2'

93 XII 5 = 2803 7
b
,9 X2dlb; c5,6X

93 XII 6 = 2804 7
h
,2 Xli; XI,

2

r

93 XII 7 = 2805 7\2 X2,35; X2r

93 XII 8 = 2806 7",8 X2b; XI, 2'

93 XII 15 = 2813 8
h
,5 Xicib; X2<

93 XII 16 = 2814 8
h
,2 £6,7X56

93 XII 27 = 2825 9
h
,8 X2,3J; XI, 2'

93 XII 28 = 2826 9',8 giX2,U; X2,3r

94 XII 28 = 3191 8\2 62,3X.

X2'

Stelle di comparazione.

Le stelle b, d, a (non adoperata), f sono date da Chandler (AJ 191) con le in-

tensity 10; 7; 15; 6; da Yendell (ivi) con 8,5; 4,5; 2,7; 0.

b — BD + 34° 4127 (7°,5) 20 h 36™ 43',2 + 34° 56',4

c = BD + 37° 4002 (6,0) 31 56,7 37 49,5

d = BD + 34° 4111 (7,2) 34 15,9 34 52,5

f = BD + 34° 4114 (7,5) . 35 9,0 34 31,4

g = BD + 36° 4105 (6,5) 25 28,5 36 26,9

/, = BD + 32° 3980 (6,0) 48 1.6 32 53,2

7450 YAquarU (AJ300).

Scoperta da De Ball nel 1891. Osservata una sola volta, cinquantadue giorni

prima del massimo corrispondente ad E = 3. Periodo provvisorio = 245 giorni.

Iiisultato deU'osservazione*

92 XII 8 = 2441 ; 6
h V3c; a supera V di

m
,5 almeno. Anche b e molto

piu grossa di V.

Stelle di comparazione.

a = BD + 1° 4370 (8°,3) 20" 41" 15 s

,9 + 1° 30',2

h = BD + 1° 4371 (8,8) 41 22,3 1 ,31,2

c = BD + 2° 4242 (8,5) 38 41,5 1 13,3

V = BD + 1° 4359 (var.) 39 29,5 1 54,5.
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7456 RRCyf/ni (A J 300).

Scoperta da Espin nel 1888. Sinora non se ne hanno elementi.

95 II 16 = 3241

95 II 19 = 3244

95 n 23 = 3248

Hisultati ddle osservasionu

8" alcU2RR; c2,3'; RR3'
8" alcl42RR
8" alcl62RR; c2\ 63r

, RR3 r
.

Stelle di comparazione.

a= BD -f-
44» 3569 (8

m
,3) 20" 40'" 55*, 7

-f-
44° 16',2

6 = BD + 44°3570(8,5) 40 58,7 16,5

c=BD + 44°3573(9,l) 41 24,4 18,5 (Millosevich in AN 2844 stima

e di 8m,8)

RR = Variabile (var.) 41 3,4 20,4.

II 16 Febbraio ho notato come invisibile in (II) la B D -4- 44° 3568, che poi mi

nusci di vedere il 19 a gran fatica e ad intervalli (immagini cattive). Lessi poi in

AN 2844 che Millosevich il 31 Maggio e Deichmilller il 9 e 11 Giugno 1888 non

videro la medesima stella, che manca pure nella zona di revisione della Durchmu-

sterung. L'ipotesi di Deichmilller di un errore nella declinazione e quindi suffragata;

alia 3568 va sostituita adunque in BD una stella 9m,4 20"40m 22»,9 -4-44° 23', 7. Ne
questa, ne la 3568 figurano nel Catalogo della Societa Astronomiea (Zone di Bonn).

7483 T Vulpeculae (A J 300).

Scoperta nel 1885 da Sawyer. Corto periodo: elementi non definitivi.

Hisultati dclle osservasioni.

93 XI 29 = 2797 9
h
,2 T4a; TIT

93 XII 2 = 2800 8",0 T 1 b ; T almeno una grandezza maggiore di a.Tl
93 XII 5 = 2803 8\1 c2T2b
93 XII 6 = 2804 7',9 c3T2b, Tl,2r

93 XII 7 = 2805 8",0 T= J, T0,r
93 XII 8 = 2806 8",8 1 = d, IV
93 XII 15 = 2813 8

b
,8 cl,2T3,4i, T2 r

93 XII 16 = 2814 6",7 c3T46, Tl r

93 Xn 27 = 2825 8',0 T2c, Tlr

93 XII 28 = 2826 7
b
,8 c4T4i>, c'i', T0 r

94 XH 28 = 3191 7
h
,7 b3T3d3a.
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Stelle di comparazione.

a = BD + 27° 3909 (7"\0) 20 48m 13a
,2 + 27° 58',3

b = BD + 29° 4131 (6,5) 34 35,7 29 17,5

c = BD + 29° 4121 (6,5) 33 1,3 29 49,6

(I = BD + 29° 4221 (6,6) 47 2,3 29 6,7

T = BD + 27° 3890 (var.) 45 19,4 27 42,3.

52

Questa variabile offre speciali difficolta per la distanza di adatte stelle di com-

parazione. Hanno pubblicato scale di intensita luminosa il Chandler e il Sawyer. II

primo (A J 145) ha nella sua lista, delle stelle qui sopra enumerate, la a e la b, alle

quali assegna rispettivamente le lettere f e c, e le intensita 4,6 e 10,0; il secondo

(A J 169) comprende invece la a (e, 1 = 1,8) e la c (d, 1= 9,3).

7488 Y Cygni (AJ300).

Le osservazioni mie di questa stella si limitano ad una sera sola, nel periodo

delle prime prove al Fraunhofer; ancora non ho potato attendere il minimo, perche

la stella si perdette nelle nebhie dell' orizzonte. Riferisco ad ogni modo il pochissimo

che ottenni.

Risultati delle osservasio-ni*

1889 Novembre 17 = 241 1324.

10" 1°' Y = m, Y2p
10 7 c2Ylp

10 14 Y2p

10 34 Yip (nebbia)

10 39 Ylm
10 46 Y 1 m \p (la nebbia e diminuita)

11 16 ml Yip
11 44 m2Ylp
11 50 Y= p (nebbia. — La stella e gia

12 1 Y=p (osservazione sicurissima)

12 6 Y=p (Forse Yl|>)

12 24 Y=p
12 28 Y=p (Forse Yip).

Stelle di comparazione.

e = BD + 35" 4282 (7
m
,5) 20" 43m 29',6 + 35° l',7 (Chandler, AJ 150; I= 12)

m = BD + 34° 4219 (7,6) 52 50,7 34 10,4 (Chandler ,1= 8)

p = BD + 34° 4191 (7,8) 47 15,8 34 12,3 (Chandler, 1= 5).

7492 RZ Cygni (AJ347).

Annunziata da Espin con circolare 18 Ottobre 1893, pubblicata dalle AN il

30 Novembre (N. 3198). Ne intrapresi le osservazioni a Soperga il 7 Dicembre.
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Misultuti delle osservazionu

RZ appena visibile in (II): in (A) non si vede

Riconosciuta a stento dopo attento scrutinio della

regione con (II)

Fra le piu minute visibili in (II)

Visibile in (II), non in (A)

Invisibile

Invisibile. — La stella a, che manca in BD, e in-

tensamente rossa; la direi maggiore di+46° 3077

(9
m
,5) — a(Y

RZminore di a e di b, ma visibile distintamente in (A).

Stelle di compurazione.

a = Anonima (9"\4) 20h 46" 50s + ^7° 2' (Posizione e grandezza a mia stima)

b = Anonima (10
m

) 47 10 46 55 ( , )

RZ = VariabiIe (var.) 47 46 48 (Chandler, AJ347).

93 XII 7 = 2805 7*

93 XII 8 = 2806 9"

93 XII 15 = 2813 8"

93XU 16 = 2814 8
h

93 XII 27 = 2825 10"

93 XII 28 = 2826 9"

94 II 4 = 2864 9'

7560 R Vulpeculae (A J 300).

Scoperta a Bonn nel 1858. Gli elementi

1865 Settembre 18= 240 2498,0 + 136,90 E + 18 sin (4° E+ 80°), (M — m= 62,0)

danno un minimo (E = 76) al 5 Gennaio 1894, un massimo (E= 78) al 31 Di-

Risultati delle osservasioni.

cembre 1894.

93 XI 29 = 2797; 9

93 XII 2 = 2800; 8'

93 XII 5 = 2803; 9

93 XII 6 = 2804; 8

93X11 7 = 2805; 8

93 XII 8 = 2806 ; 9

93 XII 16 = 2814; 7'

93 XII 27 = 2825; 81

93 XII 28 = 2826; 8b

(R cresciuta moltissimo). R4r

R4'

94 XII 28 = 3191
;

R3,4d

c2R;

R2tf;

Rio!

oUR
d2R
R riconosciuta a fatica in (II). Minore di f, g, h

(fig&k)

R affatto invisibile anche in (II). Si vedono k, I,

ma R e certamente inferiore.

R affatto invisibile anche in (II). k ed I si vedono

distintamente

a2Rlo.

Stelle di comparazione.

a = BD + 22° 4313 (8->,2) 21" 9" 58",7 + 22° 49',7

b =BD + 22° 4316 (8,7) 21 1 29,7 22 53,2

c = BD + 23° 4224 (7,5) 20 57 4,0 23 25,4
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d = BD + 23° 4231 (9,5)

f = Anonima

9 =
h =
I =
m = n

20 58

(10) 20 58

(10-11) 20 58 7

(11) 20 58 5

(12) 20 57 59

(12) 20 58 3

2,0

6

R = BD + 23° 4230 (var.) 20 57 55,7

23 15,2

23 10

23 6

23 13

23 16

23

23

A stima, da un mio di-

segno della regione cir-

costante alia variabile.

14

14,9.

7609 TCephei (A J 300).

Una delle 17 eircumpolari di Pickering. Scoperta da Ceraski nel 1878. Gli elementi

1873 Agosto 29 = 240 5400 + 383,3 E (M— m = 193)

danno un minimo (E = 18) al giorno 8 Gennaio 1892.

Ristdtati dellc, osservazioni.

91 XII 22 = 2089 7" m3T T2»

91 XII 23 = 2090 6" m2T T3«

91 XII 28 = 2095 8" m4T T2»

Stella di comparazione.

m = BD + 67» 1294 (9"\2) 21" 9™ 25" + 67° 49',5

„ = BD + 67° 1292 (9,4) 8 31 56,9

T = BD + 67° 1291 (var.) 7 33 54,4.

Le stelle m ed n sono indicate con le raedesime lettere da Pickering

7779 SCepJiei (A J 300).

Altra delle variabili di Pickering, scoperta da Encke nel 1858. Gli elementi

1865 Giugno 21 = 240 2409 + 484 E

danno il massimo per E = 20 al 22 Dicembre 1891.

JRisultati delle osset'vazi&ni*

91 XII 22 = 2089 ; 6
h

S2sr S molto rossa.

91 XII 28 = 2095 ; 6
h S3 9 ,

S:..

s = BD -f 77° 829 (9»,5) 21" 41™ 1
!

g = BD + 77° 825 (9,5) 34 47

S = BD + 77° 827 (var.) 36 55

Stelle di comparazione.

77° 47',7

49,2

58,7.
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7803 ^Cephei (AJ 300).

Le variazioni di questa stella, sospettate da Hind (1848) e dimostrate da Ar-

gelander, sembrano irregolarmente periodiche. Osservazioni difficili per il colore di m.

Risultati delle osservazioni

89 XII 13 = 1350 7
h
,5 Z2n3b

89 XII 17 = 1354 7»,0 Z2n3v
89X11 18 = 1355 7

h
,2 Z2u3e

89 XII 19 = 1356 6 h
,5 Z2u3,4e

89 XII 20 = 1357 7
h
,2 Z3u3e

89 XII 21 = 1358 7",2 t3f»2«

89 XII 23 = 1360 7\2 Z4ule; ulv
90 I 7 = 1375 7

h
,0 Z2u3e

90 I 8 = 1376 7
h
,0 Z2u2v

90 I 9 = 1377 7",5 Z2u2b2v
90 I 13 = 1381 6

b
,5 Zlu2v

90 I 21 = 1389 7
k
,0 Z2fi4v

90 I 24 = 1392 6",9 Z = u.

Stelle di comparazione.

Le lettere I, b, e, v rappresentano le stelle che da Bayer furono cosi designate

nella costellazione di Cefeo.

8073 b Cephei (AJ300).

Seoperta da Goodricke nel 1784. Periodo di 5 giorni e un terzo circa, che de-
cresce progressivamente con il tempo.

Hisultati delle osservazioni.

89 XII 13 = 1350 T,h Z2u3b
89X11 15 = 1352 9\5 Z2b

89 xn 17 = 1354 7
h
,0 blv; b3e

89X11 18 = 1355 7
h
,2 Z3b2e; b = v

89X11 19 = 1356 6
h
,5 Z4b2e

89X11 20 = 1357 7\2 Z4b2e; b = v

89X11 21 = 1358 7
b
,2 Zlb4e

89X11 23 = 1360 7\2 Zlb4e
90 I 7 = 1375 7",0 Zl,2o4e
90 I 8 = 1376 7",0 Z3b2e
90 I 9 = 1377 7

h
,5 Z2fj2b2v

90 I 13 = 1381 6
h
,5 Z2b4e

90 I 21 = 1389 7*0 Z4b3e
90 I 24 = 1392 6

h
,9 Z3b3e

92 XI 25 = 2428 8
h
,0 Z4b (Soperga. — Cercatore di Fraunhofer)
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Stelle di comparazione.

Le medesime stelle servirono per u e per b Cephei.

8591 V Cephei (AJ300).

Scoperta da Chandler nel 1882. Gli elementi

1883 Marzo 16 = 240 8886 -f 360 E (M — m= 220)

danno un massimo (E=ll) al 17 Gennaio 1894.

93 XII 6 = 2804
;

Misiiltato dell'osservazione.

6" a5Y7,8b; V0'.

Stelle di comparazione.

a = BD + 82° 703 (5»>,0) 22 h 47'" 55' + 82» 23',1

b = BD + 82° 748 (7,0) 55 23 10,0

V = Variabile (var.) 49 44 23,0.

8600 KCassiopejae (A J 300).

Una delle circumpolari di Pickering; scoperta da Pogson nel 1853. Gli elementi

dati da Chandler

1854 Luglio 14 = 239 8414,0 + 429,0 E + 23 sin (16° E + 346°)

portano a un massimo per il 28 Dicembre 1890.

Misultato ilell'osservazione.

b = 90 XH 17 = 1719; 8
h
,7 J5R5a.

Stelle di comparazione.

a = BD + 45° 4283 (3»,5) 23h 30'" 29 !
,3 -J- 45° 40',6

b = BD + 43° 4522 (4 >
7 ) 33 16,3 43 31,3

K = BD + 50° 4202 (var-) 51 3 ,6 50 34,9.



RICERCHE BATOMETRICHE E FISICHE

LAGO D'OETA

MEMOEIA

G. DE AGOSTINI
2 CARTE ED 1 TAVOLA

Approvata nell'Adunanza del 21 Giugno 1896.

II lago d'Orta, uno fra i piii ridenti laghi del versante meridionale delle Alpi,

e situato a 290 m. sul livello del mare, a circa gradi 4° 3' di longitudine ovest dal

nwridiano di Roma (Monte Mario) ed all'altezza di 45° 49' di latitudine nord. Seb-

bene in territorio piemontese (spetta per tre quarti al circondario di Novara e

Pw la restante parte a quello di Pallanza), viene considerato come lago lombardo,

iaeendo parte del bacino idrografico del lago Maggiore, col quale comunica mediante

in emissario detto Nigoglia che versa le sue acque nel torrente Strona e questo a

sua volta nel flume Toce, affluente della riva occidentale del lago Maggiore.

La conflgurazione generate del lago d'Orta e quella di una lunga e stretta fen-

wtura in direzione da nord a sud, come Io e degli altri maggiori laghi prealpini.

^e rive, in specie quelle centrali e settentrionali , sono quasi sempre ripide, ma di

facile approdo pressoche in ogni punto. Nella parte centrale, ove il lago raggiunge

la massima larghezza, si protende dalla riva orientale verso occidente una penisola,

ai piedi della quale sorge Orta e sulla sommita il celebrato Sacro Monte. Da questa

Peiusola e dal M. di Carcegna viene formato il golfo di Bagnera che si interna in

wrezione sud-est per 1200 m. circa, con una larghezza che varia da 500 a 600 m.

Nella stessa parte centrale del lago e quasi di fronte ad Orta, da cui dista non

PW di 400 m., si eleva la graziosa Isola di S. Giulio; ha forma quasi ovale in

fcezione da nord-est a sud-ovest e misura 275 m. di lunghezza, 140 di larghezza,

650 di circonferenza e 30.000 mq. di superficie.

Tra Pella e la Punta Casario si stende a guisa di semicerchio 1' insenatura di

Lagna, la piu ampia e ridente del lago; a nord quella di Brolo, ove ha foce il tor-

rente Bagnella ed a sud quella formata dal promontorio su cui sorge la torre di

Buccione.

Seme II. Tom. XLVI. h1
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Oltre la punta Casario, che segna il limite tra la parte centrale e meridionale

del lago, sono ancora da notare quella del Movero a nord della penisola d'Orta, e

quella di Crabbia da cui ha principio la parte settentrionale del lago.

Lunghezza e larghezza del Lago. — La sua lunghezza misurata secondo la

linea mediana dall'estremita nord (ehiatica di Omegna) all'estremita sud (Buccione)

e di Km. 13,4, invece in linea retta fra le due estremita risulta solo di Km. 12,4,

e cio per la forma leggermente rieurva che presenta il lago.

La sua larghezza non e proporzionata alia sua lunghezza e varia da un minimum
di 500 m. alle due estremita, ad un maximum di 2500 m. nella parte centrale a
nord della punta del Movero, tra il Monte S. Giulio e Carcegna.

La media delle diverse larghezze nei vari punti del lago e di 1400 m.

Perimetro. — Lo sviluppo circumlacuale delle sponde misurato sulle tavolette

di campagna dell'Istituto geografico militare, mi risulto di Km. 33,5.

Superficie. — La superficie del lago d'Orta e di Kmq. 18,15 compresa 1' Isola

di S. Giulio, e di Kmq. 18,12 senza l'lsola (1).

Scandagli. — Fino a questi ultimi anni non si conosceva neppure approssima-
tivamente la morfologia del fondo, tanto incerte e contradditorie erano le notizie

sulla profondita che si attribuiva alle acque di questo lago.

Fu solo nel 1884 che un dotto cultore di scienze naturali, il Prof. Pietro Pavesi
dell'Universita di Pavia praticb nel lago d'Orta alcuni scandagli (2) coi quali e con
quelli eseguiti alcuni anni prima dal Conte Enrico Morozzo della Kocca, ci diede

le prime notizie batometriche su questo lago. Tali dati pero non erano sufficienti

per conoscere il rilievo del fondo; per cui nell'estate del 1894 intrapresi una serie

di regolari scandagli, mediante i quali ho potuto costruire la carta batometrica
del lago, che accompagna il presente lavoro.

Data la forma allungata ed abbastanza stretta del lago d'Orta, il metodo piu

semplice per eseguire gli scandagli mi parve quello di praticarli lungo tante trasver-

sali, normali alle sponde e distanti tra di loro da 200 a 500 m., secondo le acci-

dentalita del fondo del lago.

A tal uopo mi servii di un apparecchio a scandagliare con filo metallico; per

determinare poi il punto nel quale eseguivo lo scandaglio, adoperai una sagola di

canape del diametro di 4 mm., lunga 2500 m., numerata progressivamente ad ogni

25 m. ed avvolta attorno ad un rocchetto fissato su apposito congegno (3).

(1) O. Mamkelh, Area, profondita ed altri elementi dei principali lac/hi italiani, in " Rivista geo-

grafica italiana ,, vol. I e II, Roma, 1895.

(2) Notizie batometriche sui laghi d'Orta e d'Idro, in " Rendiconti del R. Istituto lombardo di

scienze e lettere ,, serie 2«, vol. XVIII. Milano, 1885.

(3) Con opportuni rafironti sapevo qual era l'accorciamento della sagola aull'acqua per ogni

25 metri e ne tenevo conto nel misurarvi le distanze.
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II procedimento per le misurazioni era il seguente : stabilita la linea trasversale

al lago lungo la quale intendevo fare gli scandagli, ad una estremita di questa linea

fermavo il capo della sagola sul quale era segnato zero, quindi, fissato un punto

della sponda opposta, a questo dirigevo la barca percorrendo in linea retta la distanza

tra le due rive. Man mano che mi allontanavo dal punto di partenza, la sagola si

svolgeva dal rocehetto liberamente, ed io ad ogni 25 m. di distanza, segnati sulla

sagola, fermavo la barca per applicare a quella un galleggiante con banderuola, ri-

petendo successivamente tale operazione ad egual distanza sino al punto stabilito sulla

opposta sponda del lago. Quivi giunto fissavo la sagola, indi ripercorrendo la me-

desima linea tracciata dai galleggianti e dalle banderuole, facevo scendere lo scan-

daglio presso ciascuna di queste e misuravo la profondita di quel punto.

Presso le rive scandagliavo la profondita ad ogni distanza di banderuola, ossia

di 25 in 25 m.: invece, oltrepassati i 150 o 200 metri dalla sponda, limitavo gli

scandagli ad ogni 50 m., e eio perche in generale il fondo del lago si presentava

molto regolare, pianeggiante o con debole pendenza.

Con tal metodo eseguii cinquanta sezioni circa, facendo oltre a 700 scandagli.

Debbo ancora far notare come tutte queste misure vennero fatte quando il lago

ora in calma, e cib per evitare gli errori che avrebbero potato derivare dallo spo-

stamento della barca e dai galleggianti quando il lago fosse stato agitato.

Nell'unita Carta batometrica alia scala di 1 : 25.000, le isobate sono segnate di

10 in 10 m.

Profondita. — Dagli scandagli fatti il fondo del lago risulta formato di due

grandi bacini separati 1'uno dall'altro da una rimarchevole dorsale sommersa esistente

tra la Punta di Crabbia e Ronco. Quello settentrionale e il piii profondo e la mas-

sima profondita (m. 143) la trovai nella parte centrale di esso, tra Oira ed il Casotto

ferroviario N. 32 (1).

Si puo dire che nel tratto compreso tra Ronco e Bagnella-Borca, a breve di-

stanza dalle rive, le acque si abbassano rapidamente e misurano ovunque oltre

100 m. di profondita.

II bacino meridionale, a sud della Punta di Crabbia, e meno profondo e la parte

Pih depressa di esso si trova ai piedi del M. Camosino di fronte a Pettenasco ove

m parecchi punti misurai quasi costantemente 122 m.

In questo bacino i 100 in. di profondita si raggiungono solo nel tratto Ronco—
Crabbia—Punta del Movero—Isola S. Giulio— S. Filiberto—Pella—Ronco. Le grandi

Profondita cessano ad ovest della Punta del Movero in direzione Isola—Lagna, ove

(1) II prof. Pavesi trovb presso a poco nella stessa localita 147 m. La differenza tra questo

dato ed il niio di 143 credo sia da attribuirsi al raccorciamento della sagola di canape da lm ado-

Perata, soggetta sempre a variazioni di lunghezza, quand'anche numerata dopo averla bagnata; il

<*e non avviene facendo uso di un filo metallico. Inoltre devesi ancora tener conto che il Prof. Pavesi

fece gli scandagli in Gennaio, quando le acque del lago per effetto della trattenuta di Omegna sono

generalroente elevate, mentre in estate, epoca dei miei scandagli, a motivo dell'evaporazione e per

siccita che in generale accompagna questa stagione, le acque erano piu basse.
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il fondo rapidamente si innalza verso la sponda occidentale dell' Isola, quasi a pieco,

e forma la restante parte meridionale del lago, ehe e la meno profonda.

A sud della penisola d'Orta fmo a Buccione nessuno degli scandagli raggiunse

i 40 m. di profondita, e tra l'lsola ed Orta i punti piu profondi non arrivano a

20 metri. Sono invece piu depressi il golf'o di Bagnera e l'estremita settentrionale

del lago a nord di Borca, nelle quali parti il lago, a breve distanza dalle rive, si

abbassa notevolmente.

Dall'esame delle diverse profondita del lago rappresentate nell'anriessa tavola

dei profili secondo la linea mediana da settentrione a mezzogiorno, risulta come il

fondo del medesimo discende gradatamente per i primi 2 Km. sino alia profondita

di 130 m. di fronte a Borca, poi resta quasi piano per un tratto successivo di circa

3 Km., presso la meta del quale raggiunge la massima profondita di 143 m., indi

dopo un breve percorso risale a 100 m. sulla dorsale sommersa tra la Punta di

Crabbia e Ronco per ridiscendere, quasi colla stessa pendenza con cui era salito, a

120 m. che raggiunge dopo 350 m. circa. Da questo punto e per un tratto di

2 Km. il fondo e perfettamente piano e si estende ai piedi del Monte Camosino

sin quasi all'altezza di Pella, ove risale a 110 m., poi tra l'lsola di S. Gtiulio e

Lagna a 100 m. e dopo un breve tratto a 40 m. tra l'lsola e la Punta Casario. Giunto

a questa altezza e per piu di 2 Km. il fondo del lago e quasi piano, dopo, tra

Corconio ed il Pascolo, per la residua larghezza di un Km. e mezzo va gradatamente

salendo sino a raggiungere la riva presso Buccione.

Da quanto si e detto e dall'esame della carta batometrica risulta adunque come

il fondo del lago d'Orta nella sua linea mediana e per vasti tratti sia molto rego-

lare, quasi piano od a debole pendenza ed a curve regolari. Questo pub dipendere

da conflgurazione naturale della vallata subacquea, ma piu probabilmente dal depo-

sito delle materie portate dalle acque affluenti nel lago, le quali, naturalmente di-

stendendosi in strati suecessivamente accumulatisi l'uno sull'altro, si disposero oriz-

zontalmente, eolmarono alcune delle cavita eventualmente esistenti ed in certi punti

Iivellarono completamente il fondo. Uno di questi tratti in perfetto piano orizzontale

e quello che si stende ai piedi del M. Camosino per la lunghezza di circa 2 Km.
Ritenendo la quota altimetrica del lago d'Orta ad acque ordinarie di m. 290

sul livello del mare, il fondo del lago nella sua massima profondita sarebbe elevato

147 m. sopra il livello del mare.

Confrontandolo coi maggiori laghi prealpini, il suo specchio d'acqua sarebbe ele-

vato di 225 m. su quello di Garda, di 105 m. su quello d' Iseo, di 96 m. sul lago

Maggiore, di 91 m. su quello di Como, di 24 m. su quello di Lugano e di 78 m. sotto

quello d'Idro.

Nel seguente quadro comparative sono espressi i dati altimetrici e batometrici

relativi a tali laghi

:
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Condizioni del fondo del Lago. — In vari punti il fondo e roccioso come
nel tratto tra Ronco e la Punta di Crabbia e nella parte centrale tra la Punta del

overo, l'lsola e la Punta Casario; paludoso invece nell'estremita meridionale verso
uccione, ove le acque sono poeo profonde; quasi in ogni parte poi e ricoperto da

una fanghiglia finissima ricca di diatomee. Seeondo il dott. Bonardi (1) la melma
londo del lago contiene avanzi organici diversi ed abbonda di laminette micacee e

irammenti di altri silicati come Vanfibolo, il feldispato ortoclasio ed oligoclasio, ecc.

rareti del Lago. — II lago e chiuso, specie nella parte settentrionale e cen-
ale da ripide sponde, le quali scendendo verso il fondo del lago costituiscono le

eta del bacino lacustre. Queste, come si pub osservare nell'annessa tavola dei
V Mm, sono ripidissime nella parte centrale alia Sassina nel golfo di Bagnlra ed ai

(!) " Boll. Scient. „ anno VII, n. 1, Pavia, 1885.
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piedi del M. Camosino, piu ripide ancora e tagliate quasi a picco nella parte set-

tentrionale del lago oltrepassata la Punta di Crabbia dove le roeciose rive lacuali

discendono con forte e pari pendenza dei monti emergenti dal lago ; nella parte meri-

dional invece, chiusa dal cireuito di collino moreniche, le pareti del lago sono

appena leggermente inclinate ed ineontrano il fondo a piceola profondita.

Alio sbocco delle principali acque affluenti come il torrente Bagnella, il Pellino,

la Scarpia, il Pescone, per le materie da questi trascinate si formarono dei delta

piu o meno protendenti nel lago; quello del Bagnella e il piu notevole.

Affluenti. — II lago d'Orta non ha affluenti considerevoli, ed a differenza della

maggior parte dei laglii italiani ha I'emissario all'estremita settentrionale. Le prin-

cipali acque che alimentano il lago sono : a levante il torrente Pescone ed a ponente

il torrente Bagnella, la Qualba,,i\ Pellino, la Plesna e la Scarpia..

II Pescone nasce sul fianco sud-ovest del Mottarone, scende precipitoso fra rupi

selvaggie ed ardite, bagna la borgata Pescone, attraversa lo stretto varco tra i

monti Crabbia (639 m.) e Carcegna (613 m.), irriga le terre di Pettenasco, che lascia

alia sua destra, e va a gittarai nel lago mezzo Em. a sud dell'abitato, dopo un

percorso di 10 Em. circa. II Pescone alcuni anni fa aveva un'altra foce piu a mez-

zodi dell'attuale verso il golfo di Bagnera; essa venne deviata nel 1840-45 quando

si costrui la strada provinciale Gozzano—Omegna.

II torrente Bagnella, a sud-ovest della riviera occidentale, e formato da piu

rami, specialmente dal Bio Salvetta e dal Bio Monello. Dalla confluenza di questi

due torrentelli si forma il Bagnella, il quale si aecresce ancora di altre copiose sor-

genti che scendono dalle due rive, bagna le terre di Quarna e procedendo ad arco

passa sotto Cireggio, poi presso l'abitato di Bagnella e sbocca inline nel lago attra-

verso il suo esteso delta.

Ha un corso di poco piu di 10 Em. che percorre presso a poco in direzione da

ponente a levante.

Siccome questo torrente e formato in gran parte da sorgenti continue non gela

mai ed e il piu ricco corso d'acqua che sbocca nel lago. Le sue acque vengono uti-

lizzate come forza motriee per molini, segherie ed offlcine che sorgono lungo il

suo percorso.

La Qualba od Acqua alba e cosi denominata pel colore e per la limpidezza

delle sue acque che precipitando fra dirupi e scogli vanno a piombare sul lago for-

mando una bellissima cascata di 26 metri circa di altezza. Questo torrente scatu-

risce sotto la Colma Novesso, scende verso Cesara che lascia alia sua sinistra, quindi

procede incassato fra la Colma di Cesara, il Monte Piove ed il Pizzo, dirigendosi

da sud-ovest a nord-est e precipita nel lago sotto Nonio dopo un percorso di 6 Km-

II Pellino scaturisce alia Colma per la quale si discende a Civiasco in Valsesia,

cala precipitoso ingrossandosi a destra delle acque che nascono dal fianco orientate

del M. Briasco (1185 m.) e da quello nord-ovest del M. Navigno (1136 m.) a sinistra

del Bio Val Bosa e dal Bio Fissi, bagna le terre di Arola sin all'incontro del B*

della Valle di Cesara, indi per una profonda e stretta valle esce a sboccare nel lag"

sulla sinistra di Pella.

Ha un percorso di 6 Em. e mezzo circa, e le sue acque sono utilizzate come

forza motriee dalla Cartiera Sonzogno a Pella.
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La Plesna o Pollesina trae le sue origini dal fianco nord-est del M. Navigno

e scende in direzione sud-ovest nord-est bagnando le terre di Boletto e di Arto, e

dopo essersi piegata ad arco in vicinanza della borgata di Centonara, sbocca nel

lago a sud di Pella dopo un percorso di 4 Km. e mezzo.

La Scarpia o Lagna deriva le sue acque dal fianco sud del M. Navigno, irriga

le terre di San Maurizio d'Opaglio e sbocca nel lago a sinistra della borgata di

Lagna quasi a meta del golfo tra Pella e la Punta Casario. Ha un percorso di

6 Km. all'incirca, in direzione da ponente a levante fin presso San Maurizio d'Opaglio,

dove piega volgendosi a nord sino alia foce.

Oltre queste acque che si possono chiamare continue, portano ancora il loro

contribute di alimentazione al lago d'Orta quelle avventizie provenienti da ruscelli

e rivi, quasi tutti di corso assai breve, che scendono dai monti vicini quando piove

od avviene lo squagliamento della neve. A queste acque si devono aggiungere le

numerose sorgenti che affluiscono al lago dai terreni soprastanti, come quelle cono-

sciutissime e copiosissime di Aneda e di San Oiulio (1) tra le borgate di Lagna e

di Alpiolo, e finalmente le acque di infiltrazione e le sorgive che sgorgano dalle

pareti del lago o direttamente sul fondo di esso. Che il lago sia anche alimentato

da sorgive che scaturiscono dal suo fondo e stato chiaramente provato durante la

eecezionale magra estiva del 1883 in cui all'emissario si ebbe sempre un deflusso

di circa un metro cubo al secondo, mentre gli affluenti del lago erano affatto aseiutti.

II Conte Morozzo della Rocca racconta di aver incontrato presso Pascolo una

forte corrente che gli fece deviare la sonda, lo stesso avvenne al geom. Luigi Dallosta

presso la Villa Faa di Bruno ai piedi del Colle della Torre di Buccione.

Questi fatti, oltre a provarci l'esistenza nel lago d'Orta di sorgive subacquee,

M dimostrano ancora come esse siano frequenti e di una portata non indifferente.

Emissario. — II lago d'Orta versa le sue acque a nord nel flume Toce, tribu-

tario del Lago Maggiore per mezzo di un emissario detto Nigoglia, il quale scor-

rendo in direzione da mezzogiorno a tramontana, ad un Km. da Omegna si unisce

al torrente Strona; questo giunto a Sravellona e passato il ponte dividesi in due

rami, di essi il primo confluisee colla Toce e 1'altro porta direttamente le acque

al Lago Maggiore.

La Nigoglia e un emissario permanente del lago: la sua portata prima delle

°Pere d'invaso era di litri 900 al minuto secondo ed in alcuni mesi aumentava sino

a 1500 litri; dopo l'esecuzione dell'edificio di trattenuta sail a 3168 litri al minuto

secondo e tale quantita pub considerarsi costante tutto 1'anno (2).

Per ovviare in parte ai danni che le piene recavano alle proprieta fronteggianti

11 lago e facilitare il libero deflusso delle acque, vennero in epoche diverse fatti

(!) Quest'ultima fontana rimase asciutta durante 17 mesi cioe dal novembre 1870 sino al

aPrile 1872 nel qual giorno ricomparve abbondante come prima. Tale fatto, non mai verificatosi

alle

H
ln Passato neppure nelle magre eccezionali, diede luogo a strane supposizioni, mentre si pub

~'~gare con un franamento avvenuto nei poco estesi letti argillosi cbe in quel punto si intercalano

1 morene.

(2) Controversie tra il ccmsorzio per I'invasamento del lago d'Orta e la ditta VUtorio CoUancH
>meg„a

. Novara, tip. Miglio, 1894, pp. 9, 10 e 39.
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lavori per l'abbassamento dell'alveo della Nigoglia. — Un notevole abbassamento
venne fatto nel 1602 a spese delle comunita di Omegna e di Orta, ed un altro

venne eseguito nel 1816 in seguito a deliberazione presa tra il Comune di Omegna
ed i delegati della Riviera addi 19 marzo stesso anno.

Altezza delle acque, loro livello e variazioni. — Gtli affluenti del lago,

essendo tutti di breve corso, non possono portarvi una grande quantita d'acqua, ne

questa e costante. Essendo poi ora il lago rnunito di apparecchio moderatore del deflusso

delle acque, lo specchio d'acqua difficilmente subisce notevoli variazioni di livello.

Avvennero peraltro alcune inondazioni, intorno alle quali si hanno le seguenti

notizie

:

1755. Inondazione nella parte meridionale del lago, sommersa la piazza d'Orta e
danneggiate alcune proprieta limitrofe al lago;

1800—1815. Oltre cinque o sei volte dal 1800 al 1815 tutte le spiagge confrontanti
il lago trovaronsi sommerse ed Orta in tutta la sua lunghezza da mezzogiorno
a settentrione ebbe le acque ad aleuni metri di altezza

;

1841. Venne allagata la piazza d'Orta, i portici eireostanti e le botteghe;
1868, 3 ottobre. Piena straordinaria, il livello del lago in brevissimo tempo crebbe

di circa tre metri, recando gravissimi danni e pericolo alle case e persone, ed
impedi affatto per piii di otto giorni il commercio ed il passaggio sulle strade
di Omegna (1);

1872. Piena straordinaria: la piazza d'Orta venne inondata, e ad Omegna le acque
toccarono quasi la sommita degli arehi del ponte, per cui lo sbocco di esse era
diventato difficilissimo e pericoloso;

1880, 7 ottobre. Nel breve periodo di quattro ore il livello del lago per la pioggia
dirotta crebbe di un metro. Le acque irruppero allagando le strade e varie case;
nelle eireostanti campagne i torrenti ingrossati strariparono rovinando ponti
e strade.

1882. Pioggie memorabili nell'autunno; le acque si elevarono
zero dell' idrometro ad Omegna.

oltre m. 1,85 sullo

In generale le acque aumentano di livello nei mesi di ottobre e novembre per

le pioggie autunnali, od in primavera durante lo squagliamento delle nevi; in feb-

braio ed in agosto si verificano invece le massime magre.

Prima delle opere d'invasamento, durante le piene, il pelo d'acqua del lago si

alzava e si manteneva elevato per aleuni giorni dopo cessata la pioggia, e quindi

ritornava ad abbassarsi. — Secondo il Rusconi (2) l'altezza massima raggiunta nelle

piene straordinarie fu di m. 2,50 sulla soglia esterna delle pile del ponte di Omegna
e tale altezza non si manteneva per un periodo al di la di tre giorni.

Durante le magre 1'acqua restava elevata da 15 a 20 centimetri sulla soglia

esterna delle pile anzidette, per cui la differenza di livello fra il periodo di massima

piena e quello di magra era prima dell'invasamento del lago di circa m. 2,30.

(1) Merita di esser qui ricordato quanto avvenne allora nel lago d'Orta e nel lago Maggiore,
mentre in entrambi i laghi sofflava iinpetuosa Yinvema. Nel lago d'Orta le acque spinte verso

Omegna defluivano senza grande ostacolo pel loro naturale emissario la Nigoglia e non si elevaron o

che a oirca tre metri sul livello ordinario ; nel lago Maggiore invece le acque spinte verso Pallanza

ed Intra non trovando via d'uacita si innalzarono fmo a 7 ed 8 metri sul livello ordinario cagio-

nando gravissimi danni.

(2) Guida del lago d'Orta, ecc, pag. 16, 17.

A



EIOEKCHE BATOMKTRICHE E FISICHE SUL LASO D ORTA 345

Tra le eecezionali magre avvenute dopo le opere d'invaso e da segnalarsi quella

del maggio 1893, in cui dopo una siecita di sette mesi, assai rara nel bacino del lago

d'Orta, le acque della Nigoglia si trovavano ancora ad un'altezza di 17 o 18 cm.

al disopra della risega del ponte d'Omegna.

Nel maggio di quest'anno, dopo una lunga siecita, le acque erano a 95 cm. sotto

il livello medio.

Condizioni climatologiche.

Debbo premettere che le notizie riguardanti la meteorologia della Riviera d'Orta

sono molto scarse. Non essendovi Osservatori ne pubblici ne privati, mancano dati

precisi sulla temperatura, precipitazione, stato del cielo, ecc. di questa localita.

L'Osservatorio meteorologico del M. Mottarone, a 1490 m. a nord-est della Riviera,

che funziona da qualche anno, e le osservazioni pluviometriche fatte nel convento

di Mesma (576 m.) dal 1877 al 1886, rimaste fin'ora inedite, non sono dati suffi-

cient! per lo studio climatologico della Riviera.

Malgrado questo, ecco alcune notizie riguardo al clima di questa regione.

Come in tutti gli altri laglii di una certa estensione, il clima della Riviera

d'Orta e mite, precoce la primavera, temperato l'inverno. Rare volte nella fredda

stagione il termometro seende a 4 - 5 gradi centigradi sotto zero, per cui il lago non

gela mai, e soltanto nei piii rigidi inverni si forma presso le rive una sottile. crosta

Qi ghiaceio. — La neve, anche quando cade in grande copia. non rimane a lungo,

luasi sempre si squaglia rapidamente, in ispecie sulla riviera orientale, per la sua

fevorevole situazione.

In primavera, ed in autunno, dominano abbastanza di frequente i venti, e Yinverna

81 fa sentire con piii forza soffiando talora anche per due o tre giorni di seguito.

D'autunno si hanno le maggiori pioggie, nelle altre stagioni inveee e speeial-

ttente in quella invernale si hanno le piu belle giornate di sole.

Nell'estate assai raramente la temperatura sale oltre i 25° centigr., essa e quasi

sempre 6° o 7° piii bassa delle non lontane citta di Novara e Milano, come di altret-

tanti gradi e piii elevata nella fredda stagione.

Durante il gran caldo l'atmosfera e mantenuta fresca dai venti periodici, spe-

Walmente AaXl'inverna che spira nelle ore piii calde del giorno.

Nella Riviera d'Orta sono rarissime le giornate di nebbia, quasi sempre il cielo

6 sereno e l'atmosfera asciutta. Per citare un solo esempio, diro come nel die. 1885
81 e^be un solo giorno di neve, 3 di cielo coperto, gli altri 27 di tempo bellissimo

6 con una temperatura affatto primaverile.

H tempo bello e segnato daW'inverna e dalla tramontana, quando spirano rego-

larmente; se al levare od al tramontar del sole soffia Yinverna inveee della tramon-

tan
", secondo i rivieraschi, e indizio di cambiamento di tempo.

Nel lago d'Orta oltre alia brezza di monte {tramontana) ed a quella di valle

Vnverna) sofflano talora altri venti come il quarnon (maestro), il margozzolo (greco),

ble,nm, il marescon, il oils ecc; questi perd sono piu irregolari e di minor impor-

anza Ile' regime anemometrico.

Sww II. Tom. XLVI. s
1
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Condizioni fisiche delle acque del lago d'Orta.

La mancanza di notizie sulle condizioni fisiche delle acque del lago d'Orta mi

indusse ad istituire fin dal 1894 alcune ricerche sulla temperatura a varie profondita,

sul colore e sulla trasparenza di esse.

Misure di temperatura (1). — Per tali osservazioni mi servii del termometrb

a rovesciamento Negretti-Zambra di Londra (Deep Sea inverting Termometer), il piu

indicato per tali ricerche.

Oltre a questo feci uso ancora di un termometro comune comparato al primo,

per misurare la temperatura dell'aria.

I risultati delle mie ricerche sono espressi nella seguente tabella:

(1) Non mi risulta che sieno state fatte nel lago d'Orta osservazioni di temperatura delle

acque all'infuori di quelle eseguite un secolo fa dal conte Morozzo (Sur la temperature de I'eau de

quclques lacs et de quelques rivieres a differentes profondeurs, in " Memoires de l'Academie royale des

Sciences „, annee 1788-89, Turin, 1790). Per l'interesse storico che presentano credo opportuno di

qui riprodurle:

Le 30 Aout, a 5 heures du soir
" Le thermometre a l'air etoit a 22 deg. (R. ?)
* A la surface de I'eau 18
A 50 pieds de profondeur (m. 16,25 (*)), aprea y avoir ete plonge une henre 15 *

" Le 31, a 8 heurea du matin
" A l'air ............ 15
" A la surface de I'eau......... 18
" A 200 pieds (m. 65) apres y avoir demeure environ 2 heures . . 15 I
" Le meme jour, a 10 heures du matin
" A l'air 15
* A la surface de I'eau 18
" A 100 pieds (m. 32,5), apres l'y avoir laisse pendant 2 heureB . . 15 „

Le 9 Septembre, a 5 heures du aoir
" A l'air 16 „

"A la surface de I'eau 18 „

" A 50 pieds (m. 16,25), ou il etoit reste une demi-heure . . . . 15 „

" Le meme jour, a 6 heures du soir
" A l'air 15 „

"A la surface de I'eau 17
" Alors j'ai plonge la pompe a 80 pieds {m. 26), .je l'y laissai pendant

22 heures, et en la retirant j'ai trouve le thermometre
* A l'air 18 „

"Ala surface de I'eau 18
" Et a 80 pieds 14 n

Di queste osservazioni credo siano da ritenere attendibili solo quelle riguardanti la.temperatura

dell'aria e dell'acqua alia superficie; le altre a varie profondita non hanno alcun valore nemmeno
approsaimativo, poiche lo strumento di cui si servi il conte Morozzo essendo un termometro ordi-

nario, per quanto rivestito con sostanze isolanti, non era indicato per simili misure.

Malgrado ci5, quando si tenga conto dell'epoca in cui furono fatte tali osservazioni, resta sempre

lodevole l'iniziativa del conte Morozzo per simili ricerche.

(*) Ammeaso clie la misura adottata dal conte Morozzo sia stata il piede
parigino (pied du rot = m. 0,3248), allora usato in Piemonte.



Osservazioni di temperatura delle acque del Iago d'Orta

fatte negli anni 1894-95.

SEEIE
1894 1895

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

DATA 5 settembre 9 settembre 18 settembre 20 settembre 5 novembre 6 novembre 9 febbraio 16 febbraio 22 maggio 1° giugno

Dalle ore 7-8,30 8-10,30 18-19 10,35-11.45 14,45-16-30 13,30-14,45 10,30-12 14,20 13,30 17-19 10-12

Temperatura in centigr.

dell'aria sul lago

Temperatura in centigr.
dell'acqua alia superfieie

]9°,5—20°

23°,2

18»— 19°

22°,0

19°— 18°

22°,0

17°—16 ,S

20°,0

21°—20°

20°,8

16°,5—

14o,8

140—15

14o,4

+9°

5°,6

+7°

4°,9

18°— 17°

14o,3

19°

18°,0

, am. 5 23»,1 21»,8 22°,0 20.°,1 20°,2 14o,8 — 5°,2 4°,8 13o,8 15°,8

, 10 20°,0 18«>,S 22°,0 20°,1 20°,0 14o,7 140.8 5°,0 4°,8 13o,5 10°,4

,,15 14°,0 11°,3 llo,S 12o,0 — — — 5°,0 4°, 8 8°,0 8°,6

„ 20 7°,6 8o,0
7»,6 7»,5 7°,7 7°,2 7°,5 5°,0 4°,8 5°,9 5°,7

„ 25 6°,8 6»,2 6°,7 6°,6 — — — 4°,8 4°,8 5°,4 5°,3

. 30 6°,0 6o,0
6°,0 6°,0 6°,2 6°,0 6°,0 4°,8 4°,8 5°,0 8o,l

, 40 5°,6 _5°,7 5°,7 5»,7 5°,7 5°,8 5°,8 4°,8 4°,8 4°,9 4°,9

, 50 5»,5 5°,5 5»,5 5°,5 — 5°,5 4°,8 4°,8 4°,8 4°,8

, 60 So,3
5°,4 5°,4 5°,4 4°,8 4°,8 4°,8 4°,8

„ 80 5°,2 5°,2 5°,2 5o,2 4°,8 4°,8 4°,8 4°,8

, 100 5°,2 5°,2 5°,2 5°,2 4°,8 4°,8 4°,8 4°,8

, 120 5°,2 5°,2 5°,2 4°,8 4°,8

» 140 5°,2 5°,2 5°,2 4°,8 4°,8
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Dai numeri ottenuti nelle varie serie di osservazioni sopra indicate, misurando

in epoche diverse la temperatura dei diversi strati, dalla superficie sino al punto

di massima profondita si nota come la temperatura dell'acqua non diminuisce sempre

gradatamente dalla superficie sino al fondo del lago; questo avviene soltanto nei

mesi freddi, in quelli caldi invece la temperatura decresce rapidamente sino alia pro-

fondita di 25 m., debolmente da 25 a 50 m. e diventa pressoche costante da 50 a 80 m.,

dopo i quali si mantiene uniforme sino al fondo. Inoltre nei mesi caldi, dallo strato

di superficie a temperatura pressoche uniforme, si passa tutt'a un tratto a degli strati

ove il termometro discende rapidamente segnando una notevolissima differenza di

temperatura. Questi strati detti strati di salto (Sprungschichte) si formano in prima-

vera quando il lago ineomincia a stratificarsi termicamente e scompaiouo quando

la stratificazione termica cessa. Nei lago d'Orta lo strato di salto si verified tanto in

autunno (osservaz. settembre-novembre 1894) quanto in primavera (osservaz. maggio-

giugno 1895) e sempre tra i 10 ed i 20 m. di profondita — manca affatto in febbraio

in cui tutta la massa acquea ha presso a poco la stessa temperatura (1).

L'andamento delle variazioni termiche delle acque di un lago e in correlazione

coi vari mesi dell'anno: durante le stagioni di riscaldamento, in primavera ed in

estate, il lago si stratifica termicamente, le isoterme discondono sempre piu abbas-

sandosi e sviluppandosi, ossia, per usare l'espressione del Forel, il lago e in fase

di stratificazione. Durante le stagioni di raffreddamento, in autunno ed in inverno,

invece, le acque diventano uniformi, le isoterme risalgono gradatamente verso

la superficie, la stratificazione termica scompare, ed allora il lago e in fase di

uniformita.

Le piu notevoli variazioni di temperatura avvengono alia superficie, la quale,

essendo in diretto contatto coll'atmosfera, assorbe od emette la maggior parte del

calore, mentre invece negli strati sottostanti, non penetrandone che una quantitii

minima, le oscillazioni della temperatura atmosferica si fanno poco o nulla sentire.

La temperatura dell'acqua alia superficie, che era a 23° 2 C. nei settembre scese

a 4° 9 nei febbraio: per cui 1'escursione di temperatura nei lago d'Orta fra il 5 di

settembre ed il 16 di febbraio fu di 18° 3 C.

(1) L'abbassamento di temperatura che si osaerva nella serie 9" della riferita tabella, devesi ad

una fortlssima inverna che soffib per tre giorni continui dal 12. al 15, in seguito alia quale, pro-

baMtmento per la mescolanza degli strati superficiali con quelli immediatamente sottostanti, la

temperatura della massa acquea divenne uniforme.



13 RICERCHE EATOMETRTCHE E FISICHE SUL LAGO D'oRTA

Questi rapporti ed altri analoghi sono espressi nella seguente

Tabella dell'esoursione di temperatura nel lago d'Orta

fra il mese di Settembre 1894 e quelle- di Febbraio 1895.

349

Maasiina Minima Differenza

Temperatura alia superficie 23°,2 4»,9 18»,3

a 5 metri 28°,1 4°,8 18»,3

10 22»,0 4°,8 17°,2

n 15 „
14»,0 4«,8 9°,2

!' jj
20 „

8°,0 4°,8 3°,2

» n 25 „
6°,8 4°,8 2°,0

» „ 30 „
6°,0 4°,8 1°,2

» t?
40 n

5°,8 4»,8 1»,0

B 50 „
5°, 5 4°,8 0°,7

„ 60 5°,4 4°,8 0°,6

80 5°,2 4»,8 0°,4

Le osservazioni sin ora fatte non sono sufficienti per daxci un'idea esatta del-

1'andamento annuo della temperatura dell'acqua di questo lago, per cui mi limito a

rappresentare nel seguente diagramma gli estremi di temperatura estiva (Serie II)

e di quella invernale (Serie X). In esso le ascisse indicano le temperature osservate;

le ordinate, le profondita, e nella scala che vi e aceauto sono rappresentate le

diverse isoterme secondo le differenti profondita.

Stato termico d*

9 Settembre 1894

Stato termico dell'inverno

9 Febiraio 1895

88* 2
11 O
3 15 10 5 6

:;;. J
1

-^ ! l

'
f—*^

3

i

i

1

* —T 1

i
! 5

1

1

i v .1

I 1

1 1

1

1 1

n lOOi

1

! i

— —
[ y

It «ft|

I

i i

i _

;

s

s
' 1

n ! SO

ti ',40 i
[

1

1

r. 160

1

1

n 'B01~

If uoo
1

1

1

_ji_M?B

1

H lago d'Orta appartiene al tipo dei laghi tropicali, secondo la classifioazione
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del Forel (1), e presenta sempre 'la stratificazione termica diretta, ossia gli strati

piu caldi sono sovrapposti agli strati piu freddi , i quali non discendono mai fino a

4° C, temperatura della massima densita dell'acqua.

Essendo state fatte osservazioni di temperatura (2) anche negli altri maggiori

laghi prealpini credo opportune- metterle a confronto con quella del lago d'Orta

della II Serie, ottenuta in settembre.

Osservazioni di temperatura

FATTE NEI LAGHI

nel mesc di settembre

Temperatura in centigradi del

l'acqua alia profondita di

metri

10

20

30

40

50

100

120

140

150

180

240

300

350

410

d'Or

22°,0

18°,5

8°,0

6°,0

5°, 7

5°,5

5°,2

5°,2

5°,2

5°,2

Mac;

22°,0

19°,1

16°, 6

13°,9

11°,3

8°,5

7°,1

6°,1

5°,9

5°, 7

5°, 7

di Lugano

1889

21°,5

14°, 6

6°,8

6°,0

5°, 6

5°,6

5°,5

5°,4

5°,4

5°,3

5°,3

COMO

1889

20°,0

18°,6

13°,4

7°,4

6°,8

6°,6

6°,5

6°,4

6°,2

6°,1

6°,1

6°,1

DI ItARDA

1894

19°,0

18°,0

13°,8

10°,0

7°,7

7°, 7

Se si paragona la temperatura del lago d'Orta con quella degli altri laghi lom-

bardi: Maggiore, di Lugano e di Como, si osserva come in questi la temperatura

(1) II Forel da la seguente classificazione termiea dei laghi:

1° Laghi di tipo tropicale, quelli in cui gli strati profondi variano a partire ed al di sopra

della temperatura della masaima densita dell'acqua, 4°.

2° Laghi di tipo temperato, quelli in cui gli strati profondi variano tanto al di sotto come al

di sopra di 4°.

3° Laghi di tipo polare quelli in cui gli strati profondi variano a partire ed al di sotto di 4".

Y. Le Leman, vol. II, pag. 297.

(2) Le osservazioni sul lago Maggiore, di Lugano, di Como furono fatte dal prof. Forel (Bicerche

fisiche siti laghi d'Insubria, in * Rendic. del R. Istituto lombardo di scienze e lettere „, vol. XXII,

1889); pel lago di Garda dal prof. E. Richter (Corrispondewsa scientifica) in " Rivista geografica ita-

Hana „, Roma, 1894.
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abissale differisce di neppure un grado centigrado, mentre quella del Garda e note-

volmente superiore alle altre. Questa temperatura elevata del Garda credo sia da

attribuirsi alia sua maggior profondita sotto il livello del mare. Anche negli altri

laghi si nota il medesimo rapporto. I dati relativi sono espressi nel seguente

specchietto:

Lago d'Orta fondo a 147 m. sopra il livello del mare, temperat. 5°,2 C.

» di Lugano „ 22 „ sotto „ , 5°,3 „

, Maggiore , 178 „ » „ 5°, 7 „

. di Como „ 215 , „ „ 6°,1 ,

„ di Garda , 281 , , , 7°,7 ,

Per cui nei laghi sopra indicati la temperatura abissale cresce col crescere della

Profondita sotto il livello del mare.

Sarebbe interessante fare per tutti questi laghi osservazioni di temperatura a

profondita eguali, possibilmente in un breve intervallo di tempo ed in condizioni

atmosferiche identiche. I dati che ne risulterebbero, oltre a farci conoscere l'anda-

niento della temperatura di ciascuno di essi, ci indieherebbero ancora come la stra-

t'flcazione termica tra di loro si comporti.

Trasparenza delle acque. — E noto come l'acqua in natura, per quanto lim-

P1(ia apparisca, non sia mai del tutto trasparente, arrestando essa ad una certa

Profondita i raggi luminosi. Nella ricerca delle condizioni fisiclie delle acque di un
Jago questo della trasparenza e un fattore importante, ed io lo studiai col metodo
del P. Secclii (1), facendo scendere verticalmente nell' acqua un disco bianco di

' " cm. di diametro, attaccato ad una funicella graduata, perpendicolare al suo piano

cercando la profondita alia quale il disco scompare all'occliio discendendo e quella
a'la quale riappare all'occliio ritirandolo : la media di queste due misure ripetute

leune volte ed in localita diverse da la profondita limite di divisibility ossia il grado
dl trasparenza delle acque.

Ecco i risultati delle mie osservazioni:

5 settemb:

? novembre

]

6 febbraio
10 giugno

re trasparenza delle acque m.

delle

8 e temperatura alia superficie 23°,2 C.

9,50 , „ H»,8 „

, 11,50 „ , 4°,9 »

. 8,50 , , 18»,0 ,

Questi dati ottenuti in differenti stagioni dell' anno, paragonati fra di loro,

o chiaramente il rapporto che corre tra la temperatura e la trasparenza

acque: questa raggiunge il suo maggior limite nell'inverno, quando la tempe-
ratura degli strati superficiali e piu bassa, e diminuisce nell'estate quando si innalza.

NeUe osservazioni fatte la differenza fra i limiti estremi (settembre e febbraio) e
s ata di m . 3,50. Queato crescere diminuire della trasparenza delle acque, pro-

viene
specialmente dal maggiore minor calore delle acque stesse, nelle quali du-

lante la stagione calda la vita organica e in grande attivita, e nell'inverno invece

quasi in perfetto riposo; ne va dimenticato come l'acqua calda assorbendo una
min°r quantita di luce, e meno trasparente di quella fredda che ne assorbe di piu.

} A. bEccHi Esperienzc per determinate la trasparenza del mare,
ma", Roma, !866.

in Cialdi, Sul moto ondoso del
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Inoltre la copia e la natura delle sostanze tenute in sospensione o disciolte nelle

acque ne diminuiscono la limpidezza e quindi anche la trasparenza.

Mettendo poi a eonfronto il limite di visibility del lago d'Orta (m. 8 in set-

tembre ed 11,50 in febbraio) con quello dei laghi Maggiore e di Como (m. 6 in

settembre) e di Lugano (m. 3 pure in settembre) (1), risulta come la maggior traspa-

renza delle acque di questi laghi sia raggiunta da quelle del lago d'Orta. Questa

maggior limpidezza delle acque devesi attribuire speeialmente al non aver questo,

come altri laghi, un grande affluente che lo attraversi, ed esaer invece alimentato

da torrenti di breve corso formati in gran parte da abbondanti sorgive, i quali scor-

rono su roccie relativamente molto compatte, per cui i materiali di trasporto che

contribuiscono a formare le torbide sono pressoche nulli.

Colorazione delle acque. — La colorazione delle acque dei laghi e una delle

loro proprietii caratteristiche. Io la studiai e la determinai servendomi della scala

proposta dal Prof. Forel e che da lui prende nome. Essa e formata da un miscuglio

in varie proporzioni di due soluzioni, l'una azzurra di solfato dirame ammoniacale,

l'altra gialla di cromato neutro di potassio.

Dalle varie osservazioni fatte sul lago d'Orta notai che nel mese di settembre

1894 il colore di quelle acque corrispondeva al N. IV della scala Forel, tendendo

cioe all'azzurro, mentre nella parte sud tra Pascolo ed Imolo era tra il N. IV e V.

Nella prima meta di novembre invece la colorazione corrispondeva in tutta la linea

mediana.al N. IV e cosi nel febbraio e nel maggio seguenti, per cui si puo ritenere

che il colore delle acque del lago d'Orta corrisponda al N. IV della citata scala.

Paragonato il colore di questo lago con quello degli altri maggiori della Lom-

bardia (2), si avrebbe la seguente graduazione :

Lago d'Orta N. IV corrispondente a "/

Maggiore N. VI-VI1 „
8% 00

-

di Como N. VI-VII

di Lugano N. VIII „
65

/W0

, di soluz. azzurra e 8

/100 " In

, di soluz. gialla
17/

/lOO H

Confrontando tra di loro queste varie gradazioni, si osserva come il lago d'Orta,

che e anche il piii trasparente di quelli esaminati, sia quello le cui acque si avvi-

cinano di piii all'azzurro, quindi al color proprio dell'acqua pura (3).

Fra le varie cause che influiscono sulla diversa colorazione delle acque dei

laghi sono speeialmente da notare: la natura delle torbide che vi portano fiumi e

torrenti, la qualita e la quantita di alcuni sali che vi stanno disciolti e le sostanze

organiche tenute in sospensione.

Dalle osservazioni sopra riferite si vede che in generale le acque dei lagni

che hanno maggior trasparenza sono anche quelle che piu si avvicinano alle colo-

razioni azzurre.

(1) Forel R A., Ricerche fisiclie sul laghi cCInsabria, ecc.

(2) Forbi., Ricerche fislche, ecc.

(3) R. Bunsen nel 1847 constatb che il turchino e il color proprio dell'acqua pura distillata.

Questo risultato fu poi in seguito confermato per opera speeialmente di J. Soret e W. Spring,

quali distillando dell'acqua eolle maggiori precauzioni e lasciandola riposare per lungo tempo otten

nero del turchino tanto piu azzurro, quanto piu pura era l'acqua. Vedi F. A. Forel, Le Lemaf-i

vol. II, pag. 473 e segg.



WccoTP 5eS ScJi twaiio.Cl'a.vv
"

eVcXv^lUt
"
%ol .Sauz T. %aZo XLV]

G-DE AGQSTINI- Studio sulLagod'Orta 7™./.

G. DE AGOSTINI

CARTA TOPOGRAFICA
DELLA

RlVIERAEtAGOirOmA

Giusti



G.DE AGOSTIN I- Studio sulLagod'Orta

"

N.

t

i

CARTA BATDMETRICA

LAGO D'ORTA
COSTRUTTA

Secondo gli scandagli fatti nel 18S4

1
P. Oiasti rtrenzz

Lb curve aliimdtrichB sono di 25, In 25metr

Lb isohate di 10, in 10 metri

Bolzano



wmmmmmm <

G. Z7f AGOSTIN I -Studio sul Lugo d Vita

——

Tew. ///

PROFILO LONGITUOINALE DEL LAGO D'ORTA DA OMEGNA-ISOLA S. GIULIO-BUCCIONE

PKOFILI TRASVERSALI

P'."tWmwt' Coreea Faeriago

Scala per 1« d.stanie 1 50.000 :a] a p Hr]e(.r nfanil a'
1 ; 5000

W. />. 6(ii,.;.-



W&



ENDODEEMA E PERICICLO NEL G. TBIFOLIUM

IN RAPPOETO COLLA

TEORIA DELLA STELIA DI V. THIEGHEM E DOULIOT

OSSERYAZHM ANATOMICO-CRITICHE

DEL,

Dott. SAVERIO BELLI
LIBERO DOCENTE DI BOTANICA E 1° ASSISTENTE NEL R. ISTITUTO BOTANICO DELl/UNIVERSITA DI TORINO

(con 6 tavole)

Approvata nell'Adunanza del 21 Qiugno 1896.

INTRODUZIONE

Da qualche anno sto lavorando all' Anatomia comparata dei Trifogli a scopo

tassonomico, e, in questo lavoro di lunga lena, fornitomi da un materials di quasi

l«0 fra specie e sottospecie, mi son veduto sorgere dintorno ad ogni pie sospinto

un infinite di questioni riguardanti la significazione anatomica dei tessuti; problemi

°he stanno in dipendenza di interpretazioni nuove e di nuove teorie ehe in questi

Utimi anni si pubblicarono sulla classifieazione anatomica nei vegetali superiori.

Uno fra i piii salienti e che piii d'ogni altro attrasse la mia attenzione, si e

quello dell'esistenza del cosidetto perkklo nei caulomi e nei fillomi, introdotto dalla

seuola francese capitanata da V. Thieghem, ed accettata senz'altro da molti scrit-

tori d'anatomia vegetale italiani. Questa denominazione di periciclo e stata definitka-

m*nte adottata nei Trattato di Botanica di V. Thieghem (1), per designare una regime

anatomica generale del caule , un fatto indiscutibilmente acquisito alia scienza, ed e

« nome di un tessuto che, come posizione, limiti e funzione, dovrebbe essere non solo

omologo ma continuo con quello da molto tempo ammesso nella radice con altro nome

(Pericambio) (2). Di pari passo colla nozione del periciclo nei fusto, va per questi

U) V. Thieghem, Traiti de Botanique, 2a ediz., pag. 739.

(2) L. Plot, Recherches sur la zone pMmMullaire, " Ann. Sc. Nat. „, serie 7", t. XVIII, p. 37, 1893,

>n questi ultimi anni adottato il nome di zona perimedullare per significare un tessuto oniologo

Periciclo, ma situato dal lato opposto del fascio vascolare, cioe in corrispondenza del protoxylem.

Serie II. Tom. XLVJ. t '

ha

wm
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Autori quella iell'endoderma oaulinare, anch'esso oggidi ammesso addirittura dalla

souola francese. E quantunque a loro stessa confessione, questa zona die limiterebbe

internamente la corteccia (ecorce) nel fusto, 11011 poaseda sempre gli stessi caratteri

istologici die la earatterizza,no nella radice (anelli interni d'ispessimento, pieghettati o

no, suberificazioni, eco.), pure V. Thieghem e la sua scuola, Iasciando il campo ana-

tomico ed entrando in quello teorico, ammettono sempre nel fusto un endoderma come

topograftcamente esistente.

Come e noto, Strasburger (1) ha adottato per questo strato del fusto il nome di

fieoterma che si ritiene da lui piii adatto. Sulle idee di questo illustre anatomico

dovrb ritornare a suo tempo. Intanto le mie proprie osservazioni sulla struttura del

fusto dei Trifogli mi hanno condotto alia conclusione, die Vesistenza di quests due

regioni endoderma (fieoterma) e perieiolo non sono in questo Oenere dimostrabili e

non hanno ragione di essere considerate come entita autonome, a ineno di voter creare

delle subiettititd, che non sarebbero giustificate in certi casi, neppure dalla funzionalita

che loro si vorrebbe attribuire. Anche interpretando la parola fieoterma nel senso di

Strasburger, esso non esiste nei Trifogli.

Le idee del V. Thieghem piu sopra citate, nonche la sua teoria sulla Stelia (2)

derivata dall'esistenza, supposta costante, delle due regioni sovracennate, vennero,

in questi ultimi tempi, applieate con criterii molto subbiettivi e con riserve discuti-

bili dal Vuillemin (3) alio studio di alcune Leguminose, e fra queste del G. Trifolhim-

Gli e soprattutto questa teoria dei fusti astelici, strettamente Iegata coll'esistenza

di un periciclo e di un endoderma caulinare, che io non ho potuto adattare alia strut-

tura dei Trifogli, come non ho potuto persuadermi della possibility della sua gene-

ralizzazione.

Una delle conseguenze dirette delle idee di V. Thieghem et Douliot e questa:

che in tutti i lavori di Anatomia dal 1885 in poi, le produzioni flno a quell'epoca

riteniite come appartenenti al libro, soprattutto le guaine meccaniche esterne dei fasci

tascolari vengono considerate come derivate dal periciclo e ad esso appartenenti; da una

zona cioe, la quale (come sara detto piu estesamente nel seguito di questa memoria).

pur appartenendo, al cosidetto cilindro centrale ed avendo una origine coniune istologica

col fascio (4), si pretende sia \m entita regionale diversa dal resto delle altre parti

uscite dal cordone procambiale, e capace perfino di reagire in certi casi chimicamente

in modo diverso (5).

Gia nel 1889 il Lecomte nel suo accurato studio sul Libro delle Angiosperme

(1. c.) scriveva, che per poter dire con sicurezza se le fibre, che si trovano alia

periferia esterna dei fasci vascolari, formando un arco di sostegno tra l'endoderma

e il libro, appartengano piuttosto al libro che al periciclo, bisognerebbe fare uno studio

(1J Ueber den Bait und Verrichtung der Leitungsbahnm, Jena, 1891, pag. 309-10.

(2) Sur la polyaUlie, par V. Thieoiikm et Dooliot, " Ann. Sc. Nat. „, serie 7*, t. Ill, p. 275.

(3) La subordination des caractlres des la feuille dans le Phylum des Anthyllis (Nancy, Berg

Levranlt et C, 1892).

(4) Vedi Russow, Verffleich. Untersuch., pag. 186 e Flot, 1. e.

(5) Lecomte, Etude du liber des Angiospermes, " Ann. Sc. Nat. „, vol. X, pag. 223. 1889.
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diligente di sviluppo (1). II Lecomte ha messo il dito sulla chiave del problema;
ma, malgrado cio, pare che in molti lavori useiti di poi su argomenti di anatomia
caulinare, questa questione, decisiva in materia per ogni singolo Gfenere, o per lo

meno per qualche Gfenere di una stessa famiglia, siasi molto trascurata. Spesso si

procede alio studio anatomico di caulomi, in pieno sviluppo, oonsiderando i rapporti

mutui deflnitivi dei tessuti tali quali stanno, senza seguirne lo sviluppo iniziale;

auneno da quel momento, in cui i diversi sistemi e tessuti cominciano ad emergere
dalla spesso inestricabile ed informe ganga dei meristemi apicali, per prendere forma
e struttura, definiliva o transitoria, ma discernibile e paragonabile. Lo stesso Morot (2)

<*e trattb monograflcamente la questione del periciclo si riferisce a cauli e foglie

completamente sviluppate.

A. Gravis (3) lamento gia l'inconveniente che deriva dallo studiare la struttura

anatonuca dei vegetali, limitando lo studio alle sezioni trasversali o longitudinal; in

"n punto dato di un fusto, di una radice, e supponendo ohe detta struttura si ri-

ven eon questo proeesso solo. " II y a peut-etre une autre raison pour laquelle

anatomie vege'tale n'a pas fourni jusqu'ici tout ce qu' on pouvait espe'rer d'elle.

Pour connaitre I'organisation d'un animal quelconque, les zoologistes I'etudient

tout entier et a divers dges; ils le suivent dans ses metamorphoses. En botaniqne,
on s'est trop souvent borne a 1'examen d'une eoupe transversale et d'une coupe

^
longitudinale pratiquees en un point indetermine' d'une tige ou d'une racine. On

^

a volontier suppose que ces deux coupes suffisaient pour caracte'riser la structure

(

de
1 organe tout entier. Plusieurs travaux d'anatomie comparee ont pour base des

,

observations ainsi faites en des points indetermines d'un certain nombre d'especes.

en est re'sulte, que bien souvent les parties comparers ri ttaient pas comparables „.

*e dall'un canto pero bisogna ammettere come indispensabile per chi si accinge
studio di un fusto o di altro membro vegetale, il seguire la via tracciata dai

aestri piij antichi, e continuata via via fino ad oggi dai piii valenti anatomici, io

°n possopero trattenermi da un'osservazione:

risultato degli studii sul'e delimitazioni dei meristemi apicali o embrionali
loro trasformazione nei tessuti e regioni permanenti si concrete talora in una

ntita di teorie, non di rado diversissime fra di loro. Pare, in questi casi, che il

materiale dell'osservazione non basti a se stesso, ma esca dall'ordine delle cose
nite e venga interpretato. Si ha eosi una specie di anatomia teorica (mi si passi

esPressione) diversa dall'anatomia pratka.

Jiasta per convincersene dare uno sguardo alia teoria sui meristemi di Noegeli

ontronto di quella di Sanio, per restringermi alle due principali e non citare le

e
- Or bene

; la discordanza su di una teoria, e ammissibile, ma sui fatti come
non si puo discutere. E questione di vedere una cosa o di non vederla; ma la

c°rdanza su cose di fatto non pub provenire che da inesattezza di osservazioni

U) Lecomte, loc. cit, p. 219.
2) Secherches sur U piricicle, " Ann. Sc. Nat.

Intr J
eche''°hes anatomiques sur les Organes vtg,

t. XX, pag. 217, 1885.

de TUrtica dioica. Bnixelles, A. Ianceaas, 1885,



356 SAVEKIO BELLI

o da insufficienza di dati; circostanze che poasono condurre a generalizzazioni arbi-

trarie. Quando poi si hanno delle conclusioni spesso diametralmente opposte da

Osservatori diversi che si sono occupati di un identico soggetto, tutto porta allora

a credere che, o le circostanze d' osservazione mutino, o che 1'osservazione diretta

ceda il posto alle interpretazioni delle strutture; interpretazioni che possono essere

ingegnose ma che non sono cose di fatto, non rappresentano la definizione della

forma e del limiti caratteristica del tessnti, regioni ed elementi. Questa discordanza

di vedute trova in parte la sua scusa nelle parole di Sanio (1), anche ammettendo

i grandi progressi fatti in questo ultimo ventennio nella tecnica microscopica. Per

esempio, si capisce henissimo, che M. de Janczewski e M. Eussow siano giunti a con-

clusioni divergentissime a proposito della struttura delle punteggiature ed aree

cribrose, del loro callo, ecc. I risultati di siffatte ricerehe sono dipendenti da cir-

costanze cosi variabili, prodotte dai reagenti, dallo stato del materiale che si ado-

pera, dai liquidi conservatory ecc. che si pub bene non maravigliarsi se, anche a poca

distanza, i risultati stessi mutino col perfezionarsi dei mezzi d'osservazione. Vogho

dire insomma, che in certi casi le conclusioni disparate od erronee possono essere il

risultalo dell'osservazione diretta e non dell'interpretazione. Ma in altri casi questa

scusa non vale.

Tolgo un esempio dalla parte storica del lavoro di Flot (2) piii sopra citato'.

Scrive 1'A. che la teoria di Ncegeli sui meristemi apicali e aceettata da Sachs, il

quale pero nelle espressioni di cui si serve mostra una certa riserva: " Les portions

" du tissu fondamental situees entre les faisceaux, paraissent, sur la coupe transver-

" sale, n'etre que des communications radiales entre l'e'corce et la moelle, ou, comme

" on les appelle, des rayons medullaires primaires „. Perche " paraissent? „. Se sono

tali, la sezione longitudinale pud confermarli, se no, saranno qualche cosa d'altro.

Cosi (secondo l'esposizione di Flot), Russow " pense que dans les Phanerogames on

" ne trouve pas d'initiales distinctes, mais un massif de cellules (protomeristeme)

;

"
il admet comme exactes les idees de Sanio, sauf en ce qui concerne l'anneau d'e-

" paississement, qu'il ne considere pas comme un tissu different des autres meristemes ,,

Perche pensare che vi siano o no delle iniziali distinte, mentre non c'e che da

osservare? Forse che 1'osservazione non basta a dar la eonvinzione all'osservatore

?

Qual altro fattore occorre? L'anello d'ispessimento di Sanio ha o no dei earatten

suoi proprii, non fosse altro di orientazione degli elementi, per cui possa dirsi diverse

dagli altri meristemi? In tal easo non c'e bisogno di considerarlo come identico o

diverso, ma di constatarne semplicemente la diversita o la simiglianza. Per cio che

riguarda i meristemi primitivi, io dubito, stando alle mie osservazioni sui Trifogh.

che sia molto piu facile il figurare arbitrariamente in essi delle regioni definite che »

riconoscerle, e che soprattutto sia di una difficolta enorme, per non dire impossibile,

il fissare nei meristemi stessi e seguire lo sviluppo di una fila di cellule, peggio poi

di un elemento isolato, fino alia definitiva modificazione che ne deriva.

(1) Sanio, Vergleieh. Untersitch.,

(2) FtoT, 1. c, pag. 39-41.

Botan. Zeit. ,, 21 aim. (1863), pag. 359.
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Briquet (1), p. e„ nella sua Monografla del G. Galeopsis, trova impossible il distin-

guere al punto vegetativo un periblema ed un pleroma " en tant qu'histogenes distinctes „,

e, del resto, basta dare un'occhiata alia sua nota a pag. 21, per vedere quanta di-

versity di opinimi esistano negli Autori allorche si tratta di venire alia definizione

di zone meristematiche procedenti dalle iniziali dell'apice.

Di fronte a tanta difficolta nel segnare i limiti di esse, e certamente meravi-

glioso il risultato ottenuto da V. Thieghem nel mettere in rapporto la struttura

asteliea degli Equiseti colla segmentazione tangenziale dei segmenti " issus de la

" cellule terminate tetraidrique „ (2). Ma, ne le sue figure del Traite de Botanique (3)

ne le ricerehe di Hofmeister (4), di Cramer (5), di Max Rees (6), e neppure quelle

di Kussow (7) dimostrano questa struttura. D'altra parte nel Traite de Botanique

(p. 774) FA. distingue due diversi processi di segmentazione apicale, a seeonda

°he il fusto degli Equiseti e astelico o monostelico. Vedremo altrove come 1' Autore

ammetta nel G. Equisetum esclusivamente la struttura asteliea. Come si spiegano al-

lora le segmentazioni apicali che darebbero origine alia struttura monosteliea de-

seritte nel Traite"? Quando furono viste? Si vedra pure, come fra i vegetali a strut-

tura asteliea V. Thieghem annoveri delle Fanerogame. Per questi vegetali 1'Autore

ammette, nella massima parte dei casi " Vimpossibilita di mettere in esatto rapporto

le segmentazioni primitive apicali colla delimitazione delle sue cosi dette regioni „ (8);

lumdi VasteUa supposta in questi vegetali (Auricula, Ranunculus), ecc. e genetica-

mente non dimostrata (ammesso che lo sia quella degli Equiseti). Nelle osservazioni

poste in fine al mio lavoro sul T. repens a pag. 46 il Lettore trovera alcune brevi

annotazioni alle diverse teorie sul differenziamento dei meristemi formativi del caule

dalle iniziali dell'apice nelle Fanerogane.

In questi ultimi anni un chiaro scrittore di Anatomia vegetale, il Kruch, in un

oellissimo lavoro sulle Cicoriacee (9) porta un largo contributo a colmare la lacuna

'amentata dal Lecomte, e dimostra come in questo gruppo di piante, certe produ-

Zl°ni, che colic idee generali del V. Thieghem avrebbero dovuto appartenere alia re-

gione da lui detta periciclica, debbono anatomicamente e istogenicamente essere riferite

al libra nello stretto senso delta parola, perche esse " naseono col fascio procambiale

e ra9giungono la loro definitiva costituzione nel posto stesso dove si originarono i

Pnmi tubi cribrosi; che anzi esse finiscono per sostituirvisi „.

In simili casi non si puo dunque parlare di regione periciclica. Questo lavoro

dsl Kruch non e citato da nessuno degli ultimi scrittori di anatomia vegetale della

scuola di V. Thieghem.

d) BmquET, 1. c, pag. 20-21.

(2) V. Tniranra, Remarque snr la structure de la tige des Preles, ' Journ. de Bot. „, p. 371-72, 1890.

(3) Pag. 774.

(4) Hofmeister, Vergl. Untersuch. ueb. Keim., ecc, pag. 89-97, 1851.

(5) Cramer, Pflanzenphysiolog. Untersuch. v. Nmgeli u. Cramer, III, pag. 21 e seg., 1855.

(6) Mix Rees, Zur Entioickelungsgesch. d. Stammspitsse v. Equisetum, " Jahrb. wiss. Bot. „ VI,

pL X fig. 1 et pi. XI, fig. 3-4-5.

(7) Rcssow, Vergl. Untersuch., " Mem. Acad. St-Petersb. „, vol. XIX, n° I, pag. 141, 147, 184(1872).

(8) V. Tjiieohem, Traitt. de Bot., 2* ediz., pag. 776-777.

<9) I fasei midolluri delle Cicoriacee, Ricerehe del Dott. 0. Kruch. Esbratto dall' " Annuario del

H
- Istituto Botanico di Roma „, vol. IV, fasc. 1", tip. Ace. Lincei, 1890.
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generale enunciata da V. Thieghem (1) pare soggetta ad eceezioni gravi; tali da infir-

marne il valore; eonciossiache questa delle Cicoriaeee sia una tribii clie conta un

numero stragrande di Generi.

Ad un identico risidtato io son giunto collo studio anatomico ed istogenetico del

fasci caulinari delle specie del G. Trifolium, come verra esposto nel seguito di questo

lavoro; portando cost una nuova contribuzione alle ragioni di fatto, che fanno sup-

porre, non essere la struttura caulinare, enunciata da V. Thieghem, eosi generale

come appare a tutta prima. Ma un'altra considerazione di inaggior peso nasce dallo

studio del caule dei Trifogli, considerazione anche alia quale il Eruch ha gia ac-

cennato nel suo lavoro piii sopra citato delle Cicoriacee (2), che cioe " la distinzione

" del fusto delle Dicotiledoni in corteccia e cilindro centrale, oggidi ammessa dalla

" maggioranza degli anatomici, massime francesi, e nel caso dei Trifogli, come in

" quello delle Cicoriacee, arbitraria, insostenibile, stando alle caratteristiche stesse, per

" cui queste due regioni si vogliono distinguere; caratteristiche, vuoi anatomiche,

" vuoi istoc/enetiehe, vuoi funzianali „. Si tentb, come e noto, di riportare la divisione

del fusto delle dicotiledoni in corteccia e cilindro centrale al primo apparire dei

meristemi apicali, e di metterla d'accordo colle pretese divisioni di Hanstein in pU-

roma, periblema e dermatogene. Per conto mio non ci son riuscito. Altri, e f'ra questi

primo V. Thieghem, oltre che tentar la precedente derivazione, fondano questa di-

visione sull'esistenza di un endodenna caulinare e di un pericielo. Di queste due

produzioni, una non esiste nei trifogli, il pericielo. Se si vuoi ammettere l'altra come

tale, ne nascono degli assurdi come sara detto piii avanti. Finalmente se si vuoi

desumere la solita divisione dall'antica significazione derivante dalle produzioni pe-

ridermatiche , anche queste non autorizzano nei trifogli questa separazione. Se

dunque a questa nomenclatura generale si vuoi dare un substratum anatomico, e se

si vuoi essere conseguenti, converra abolirla nei casi in cui 1'anatomia non si presto

piu ad un simile concetto. In ogni caso, ripeto, che di tutti i Generi, che venissero

studiati a scopo anatomico, necessita lo studio istogenetico, per poter con sicurezza

parlare di pericielo e sue modificazioni o produzioni, non bastando alio scopo l'esame

dei fusti evoluti (3).

Lo studio istogenetico del fusto dei Trifogli mi ha condotto dunque alia dinio-

strazione di questo fatto: che nel G. Trifolium non " esiste pericielo, se al pericielo

(!) Ph, V. Thieghem, Sur quelques points tie. Vanatomie des Citcurbitacdes, " Bull. Soc. Bot. de

France „, 1882, t. XXIX, p. 280. V. Thieghem si esprime cosi parlando dell'anatomia del fusto in

generale: " Sous l'epiderroe s'etend l'ecorce limitee en dedans par I'endoclerine ; au dessous de

u
l'endoderme est le oylindre central. Les faisceaux libero-ligneux du cylindre ne touchent Pas

* l'endoderme, mais laissent entre lui efc le bord externe de leur liber une couche plus on moins

a
epaisse de tissu conjonctif, parfois reduite it, nne seule assise. Pour abreger appelons pdncycl

14

cettc zone conjonctive comprise entre rendoderme et les faisceaux libero-ligneux „.

(2) Loc. cit., pag. 53.

(3) In un recente lavoro sull'anatomia delle Casuarinee del Prof. Morini, le fibre ad'

libro nel caule sono dette evidentemente pericicMche, ma potrebbero, salvo dimostrazione istogenetica,

essere dette anche evidentemente libro.se.
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si annette la significazione piii sopra enunciata da V. Thieghem, eioe: tutto quanta
s* produce fra il limite piii esterno del fascia vascolare (libro molle) e un endoderma.

Ne oonsegue quindi che le produzioni piii o meno sclerificate, fibrose, die stanno

a ridosso di ciasoun fascio nella struttura primaria della maggioranza delle specie

del G. Trifolium, e quelle secondarie foggiantisi a cingolo cliiuso in oerte altre,

ion appartengono al perioiolo ma al libro, ed al cambio interfascicolare

nspettivamente „ che in generale poi appartengono al fascio e non al connettivo

fondamentale.

Dal CDs'! detto endoderma del caule dei Trifogli sara a suo tempo ampiamente
discusso.

Ma, a priori, debbo dire clie, per quanto riguarda i trifogli, solo il Vuillemin (1)

ia ereduto di ammettere nelle foglie.del G. Trifolium, un periciclo ed un endoderma
come produzioni definite, seguendo le teorie del V. Thieghem; conclusioni che io non
P°sso adottare in seguito alle mie osservazioni sullo stesso Genere. Sulle riserve
fttte da Vuillemin circa alia teoria della Stelia sara detto piii avanti.

(1) Loc. cit., pag. 224-225, fig. 164.



3G0 tAVERIO BELLI

F^ft.RTE DPRI3VCA.

Prima di entrare in materia sento il bisogno di ringraziare vivamente il

Prof. G. Gibelli Direttore di questo Istituto Botanico, il quale mi fu ognora largo

del suo sapiente consiglio nel corso di questo lavoro. E grazie dico pure al

Dott. Francesco Ferrero, Assistente volontario nello stesso Istituto, die gentilmente

voile spesso ripetere qualcuna delle mie osservazioni ; nonche al carissimo amico

Prof. Mattirolo, al Dott. Buscalioni ed a tutti coloro che direttamente o indiretta-

mente mi furono di aiuto nei dubbii o nelle incertezze.

Riassumerb anzitutto brevemente la storia di questo periciclo del caule, aggiun-

gendovi alcune osservazioni preliminari, e a tal fine prenderb le mosse dal lavoro

di Morot sopracitato, il quale compendia tutto quanto se ne scrisse sotto altro titolo

fino al 1885.

Morot (1) passa dapprima in rassegna i lavori di Hugo Mohl, di Mirbel, di Nce-

geli e di Leitgeb per venire a V. Thieghem, al quale e dovuta la conoscenza della

vera struttura della radice, nonche della funzione della zona rizogena che V. Thie-

ghem sostitui alia denominazione di pericambio, e che infine cambib in quella <u

periciclo della radice stessa.

Citati i lavori di Olivier (1881) l'A. conclude che, se e ben conosciuto oggi "

periciclo della radice, altrettanto non pub dirsi di quello del caule; e la prima ra-

gione di cib e, secondo Morot, il fatto che nel fusto " la delimitation entre l'ecorce

" et le cylindre central n'est pas d'ordinaire aussi facile a etablir tout d'abord que

" dans la racine „ (2). E questa e una grande verita, della quale gli Autori in ge
"

nerale e perfino il Morot stesso, che la scrive, fanno poco conto nella pratica, mentre

gli b su questa delimitazione talvolta impossibile che sono fabbricate delle region'

anatomiche ipotetiche. E bisogna non dimenticare che l'anatomia si basa sui fatti e

tien conto dei fatti e non delle teorie.

(1) Loc. cit., pag. 219 e seg.

(2) Loc. cit., pag. 222.
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Ecco il periodo testuale del Morot die riguarda intanto l'endoderma, fissato

come limite esterno delle produzioni pericicliche, e ohe io trascrivo per intero, poiehe
nel seguito di questa nota sara necessario ritornarvi sopra:

L'endoderme en effet, dont la presence est si commode pour distinguer ces deux
regions 1'une de l'autre (corteccia e cilindro centrale), se montre dans la raoine

avec des caracteres d'une nettete que Ton ne retrouve pas toujours dans la tige;

si bien, que le parenchyme cortical n'y semble etre souvent que la simple conti-

nuation a travers les rayons medullaires du tissu conjonctif interne ,.

In una nota a pie di pagina poi l'A. aggiunge: " Dans beaucoup de cas l'en-

^
doderme se pre'sente dans la tige avec des caracteres analogues a eeux qui] affecte

^

dans la racine, c'est-a-dire avec les plissements des parois late'rales de ses cel-

lules, produisant sur une coupe transversale 1'aspect de petites taches noires
" Plus ou moms allongees „. Qui 1'Autore cita le Famiglie uelle quali questo endo-
erma e cosi foggiato: Aroidee, Clusiacee, ecc. Poi aggiunge nella stessa nota a

Pag. 222: " Ailleurs les plissements caracteristiques font defaut, mais l'endoderme

^

se reconnait encore facilement a la forme ou aux dimensions de ses cellules; h

^

la suUHfkation precoce de leurs membranes. Fre'quemment aussi les cellules endo-

^
nermiques sont le siege d'un depot abondant A'amidon, qui permet de le distinguer

a

des celiu ies voisines; de la le nom d'assise amilifere donne parfois a l'endoderme.

^

Mais si Ton songe que la tige presente pendant longtemps des phenomenes A'al-

^
ongement intercalate, qui manquent dans la racine, on comprendra quo les ca-

^
racteres enonces ci dessus puissent se modifier au point de devenir meconaissables.

^
est ce qui explique notamment pourquoi les plissements des parois des cellules

^

endodermiques peuvent n'avoir qu'une existence fugitive, qui, bien souvent, a fait

conclure a tort a leur absence absolue „.

Convien notare anzitutto che le nozioni sulle cosi dette pieghettature dell' en-
erma in generate (plissements) sono oggidi alquanto diverse. Cio die una volta

'nterpretava come prova della loro esistenza, oggidi e riconosciuto invece come
gno caratteristico (in sezione trasversale) di un ispessimento, sia o no questa zona

Mpessita pieghettata (1).

Muindi il distendersi della pieghettatura non importa sempro che 1'ispessimento

possa essere visibile in molti casi sotto la nota forma dei punti di Caspary.
in ogni caso si potrebbe domandare, perche non scompaiono mai questi punti

n
\
neH'endoderma del caule delle famiglie piu sopra citate dal Morot, Aroidee,

'Wcee, Piperacee, ecc, le quali saranno ancli'esse passibili di accrescimento inter-
calare negli internodii?

a degna di nota 1'opinione di Gerard (2), il quale nel riassumere la struttura

sto v°rrebbe, nelle sue conclusioni, che l'endoderma fosse sempre riconoscibile
c luando non ha le caratteristiche punteggiature. " Elle (l'assise interne ou on-

sen vt
g'' ult™i studii mll'mdoderma e sui cosi deiti punti di Caspary, in " Ann. Sc. Nat. „

toi
'' ^1H> Pag- 128 e seg. di G. Poihadlt; vedi pure: G. Gibelm e Pekkkeo, Ricerdw di ana-

"

If'l
*•
"w''f°lo9< a inform) alio miluppo del fiore e del frutto della Trapa natans (Estratto della

alpignia
„, vol. IX, fasc. IX-X, pag. 45 (separ.) e seg.

l«) Passage de la racine A la tige,
" Ann. Sc. Nat. ,, serie VI, t. XI, pag. 295, 1881.

Srais II. Tom. XLVI. d'
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" doderme) est cependant reeonnaissable a la disposition particuliere de ses elements

" (oppose's aux cellules plus externes du parenchyme cortical altemes avec celles de

" la couche rhyzogene (periciclo); il ehe non succede sempre anche nella radice (11.

Ma ritorniamo all'esposizione del Morot.

Un secondo motivo, che avrebbe impedito, secondo Morot, ai botanici di fissare

la loro attenzione sull'esistenza del periciclo e " Yhabitude ou Von etait de considerer

" comme appartenant au liber non seulement les faisceaux de sclerenchyme que dans

" bien de cas lui sont adossis, mais aussi les fibres qui ailleurs torment a la pe-

" ripherie du cylindre central une ceinture plus ou moins complete, se'paree parfois

" des elements liberiens par plusieurs assises de parenchyme. Or les faisceaux et

" ces anneaux fibreux si frequents les uns et les autres dans la tige, a la quelle lis

" constituent un puissant appareil de soutien, appartiennent comme nous le verrons

" au pericycle et non au liber (2) ,. Importa notare subito come Morot tra le fa-

miglie da lui studiate annoveri alcune Leguminose come aventi un periciclo for-

mate da fibre addossate al fascio vascolare (3), le quali darebbero l'esempio di un

periciclo formato da fibre localizzate in faccia ai fasci. Non cita particolarmente il

6. Trifolium.

Ora dunque per cio che riguarda il fusto del G. Trifolium, appartenente a questa

famiglia e mostrante delle fibre localizzate appunto a ridosso dei fasci, si vedra a

suo luogo, come non si possa ammettere che esistano fibre pericicliche, dappoiche pe-

riciclo non esiste; bensi e forza ammettere delle fibre di libro, ed e cio che, come si

e detto, verra dimostrato colla storia di sviluppo del fascio.

Mi pare del resto che, allorquando Morot serive, che una delle ragioni che

hanno impedito di fissare 1'attenzione dei botanici sull'esistenza del periciclo nel fusto

" e l'abitudine di considerare le fibre addossate ai fasci come appartenenti al libro

" anziehe al periciclo „ , egli lasci supporre la quistione a priori come risolta in tutti

i casi; mentre poi questa sua asserzione costituisce precisamente il fatto ancora da

dimostrarsi; fatto che in alcuni casi potra essere tale, in altri no. Non bisogna mai

del resto perdere di vista, che l'esistenza di queste produzioni, fibrose o no, che si

vogliono localizzate in una regione anatomicamente differente dal resto del cordone

procambiale (conjonctif externe p. p. di Flot), sono sempre determinate come condmone

sine qua non dal punto esterno di repere costituito dall'endoderma, msibile, constatabiU

in qualche maniera. In caso contrario assieme alia nozione di un periciclo scompare

anche quella delta divisione di un fusto in corteccia e cilindro centrale.

Noto di passaggio che il Kruch p. es. figura come un endoderma ben definite-

la zona segnata colla lettera e nella fig. 80 della tav. XIX, mentre poi, a parte forse

la grandezza un po' maggiore degli elementi (e non in tutti), non si saprebbe P«r

(1) In un lavoro anatomico sulle Bammculacee del sig. Nihoui, (" Mem. des Sav. etrang. Ac

Royale de Belgique „, t. LIT, pag. 8, 1890-93), e detto p. e. che nella struttura dell'asse ipocotile g
'

elementi dell'endoderma sono riconoscibili all' " alternance parfaite avec ceux qui leurs sont tmiM '"

tement sous-jacents „, poiche maneano le pieghettat.ure caratteristiche. Ora, la fig. 2 della tav. I di que 3

lavoro e lungi dal mostrare questa alternanza perfetta!

(2) Morot, loc. cit., pag. 222.

(3) Morot, loc. cit., pag. 257.
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lual altro carattere distinguere questa zona dal resto del tessuto eircumambiente.

Kruch, del resto, non ammette nel suo lavoro la distinzione tra cilindro eentrale e

corteceia.

Morot continua nel suo lavoro accennando agli studi fatti nel 1872 da V. Thie-

ghem (1) sulla Tagetes patula, dove l'A. dimostra come la membrana rizogena o pe-

riciclo della radice passi nel fusto. Morot aggiunge perb, che siccome V. Thieghem

considerava coll'opinione generate i gruppi fibrosi, addossati al libro, come facenti

parte del fascio, cosi ammetteva clie il periciclo si interrompesse nel fusto a li-

vello dei fasci stessi, continuando solo negli spazii interfascicolari :
" A l'entree

nieme de la tige la membrane rhyzogene s'arrete brusquement en dehors des

faisceaux libero-ligneux, qui viennent desormais appuyer leurs cellules Ies plus

externes contre les cellules protectrices (endoderma). Mais elle se continue dans

1 mtervalle entre les faisceaux pour donner naissance, par son bord externe aux

ratines adventives, dont la disposition en quatre (Tagetes patula) est ainsi deter-

mined, et par son bord interne aux arcs generateurs, qui relieront entre eux les

arcs generateurs des faisceaux et en formeront une zone ge'neratrice continue „.

V. Thieghem, come si rileva dal suo lavoro (2), ha preso a considerare lo svi-

luPpo della giovane pianticella di Tagetes patula dai suoi primordii. La questione

fuindi del passaggio della zona periciclica della radice al fusto doveva risultare,

nelle sue modalita, dall'esame di questa struttura e non altrimenti. Non si capisee
(iumdi, perche I'opinione generate sulla natura dei gruppi fibrosi posti esternamente
al hbro dovesse far arrestare il V. Thieghem a considerarli come appartenenti piut-

tosto al fascio stesso Che al periciclo.

Morot prosegue riportando il lavoro di Vesque (3) sull'anatomia della corteceia.

vUesto Autore non avrebbe riconosciuto il periciclo, considerando all' uso antico la

°rteccia come l'insieme dei tessuti eompresi fra l'epidormide e il libro inclusiva-

nte, e mettendo nel parenchima corticate le fibre che spesso esitava a riferire al

>'o. Non si pub dire perb che Vesque abbia torto, se in moltissimi casi non tro-

aya la ragione anatomica di stabilire delle regioni cho non vedeva.

V iene quindi la volta di Falkenberg (4), che conserva la denominazione di guaina
sterna alia " porzione periferica del cilindro eentrale (periciclo) „ e mostra che

Prineipalmente nei rizomi, dove le sue cellule conservano pareti sottili, essa corri-

sPonde per la sua natura e per la sua funzione al pericambio (periciclo) della radice.

alkenberg ammette dunque il periciclo del eaule come corrispondente a quello della

radiee, ma non dimostra che ne sia la continuazione diretta. Quanto al corrispondere

per la sua funzione al periciclo radicale, Falkenberg allude certamente ai casi, in cui

1uesto tessuto nel caule da origine alle radici avventizie, e, in questo senso, 1'omo-

m
V

' Tbikgh™. Canaux sicriteurs des plantes, " Ann. So. Nat. », serie V, t. XVI, pag. Ill, 1872.

,2 eSli " Annales „ mancano figure dimostrative di questa struttura.

s
) Vesotb, Anatomie compare de I'dcorce, " Ann. Sc. Nat. „, serie VI, t. II, pag. 82, 1875.

o, .'*' Vergleichende Untersuchungen ueber den Bau der Yegetationsorgane der Monokotiledonen.
-™ttgard, 1876.
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logia funzionale e in parte sostenibile. Non pero nel G. Trifolium come si vsdra a

suo luogo (1).

Morot seguita la sua esposizione storica riferendo lo studio di Mangin (2), il

quale scrive che " les racines adventives so devsloppsnt aux depens de l'assise peri-

" pherique du corps central (periciclo) remplacee a ce moment par phtsieurs assises

" constituant une couche generatrice particuliere. Cette couche est la continuation

' dans la tige du pericambium de la racine principals ainsi que le demontre 1'examen

" des plantules en germination „ (3).

Non si pub a meno perb di rilevare come il Mangin, dopo aver constatato (4) col-

Vesame anatomico delle pianticine in germinazione la continuita del periciclo radicala

con quello caulinare, ne discorra poi come di una ipotesi ammissibile in grazia della

analogia, che si riscontra fra la disposizione strutturale dei rami e quella dei cauli.

" Comme on voit a 1'insertion d' un rameau sur la tige principale les differentes

" formations du rameau se continuer avec les formations homologues de la tige, on

" concoit que dans la planto entiere la couche generatrice des racines peut etre

" considered comme continue depuis la racine primaire jusqu*au sommet des rameaux

" vegetatifs „ (5). Strasburger (6) nega la continuita dell'endoderma radicals in quello

caulinare, tanto piu poi quella del periciclo.

Lasciando impregiudicata la questions che i rami siano un'emanazione del fusto

principale, mi giova qui ricordare cose note. I due pericicli, radicals e il supposto

caulinare hanno origine da due meristemi opposti, separati, almeno teoricamente,

dalla regione generalmente variabile pei diversi vegetali, dove succeds il cambiamento

di orisntazions dei fasci; dal colletto insomma interno ed esterno (7). I meristemi

creseono in direzione opposta, si raccordano volgarmente in un piano, ma in realta

si raccordano in spazii e tempi diversi nells loro parti corrispondsnti.

Gli studii futuri dimostreranno in qual misura siano applicabili le generalizza-

zioni nello stabilire il punto, o la regione, dove avviene il cambiamento di struttura

da radicale a caulinare. I pochi lavori conosciuti su questo argomento dimostrano

che le diverse regioni radicali possono non concordare con quelle caulinari almeno

come posizione, e quindi, astrazion fatta dal piano teorico, partendo dal quale i due

coni meristematici creseono e si allungano in direzione opposta, si possono in se-

guito avere formazioni anatomiche nella radice chs mancano nel caule e viceversa (8).

Gerard nello studiare il passaggio della disposizione strutturale della radice a quella

zel
(1) Cfr. Reiske, Untersuci. ueber Wachstuinsgeschichte und Morphologic tier Phanerogamenwia"

(" Bot. Abhandl. v. Hanstein , (1871) citato da Lkmaieb, " Bull. Soc. Bot. Fr. „ t. XXX (1883).

(2) C. Mangin, " Comptea Rendua , (Jain, 1880); et Origine et insertion des racines adventives ei

modifications correlatives de la tige chez les Monocotiledones, " Ann. Sc. Nat. „, VI serie, tome XI »,

p. 253 (1882).

(3) ' Comptes rendua , (1880), 1437-39.

(4) Non esistono, che io aappia, figure dimostrative di questo fatto nel lavoro di Mangin.

(5) " Comptes rendus „, 1. c.

(6) Strasburger, Ueber Bait u. Verricht. der Leitungsbahnen in den Pftanzen, Jena, 1891, p- 30

307 e seg.

(7) Gerard, Passage de la racine a la tige, " Aim. Sc. Nat. „ VI serie, tome XI, p. 298 (1881).

(8) Gerard, 1. c, p. 349.
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del caule nelle Leguminose (non pare che abbia pero esaminato il G. Trifolium) scrive,

che il periciclo (assise rhyzogene) " est visible jusque sous les cotyledons: elle com-

mence a faire difaut devant les faisceaux libiriens „.

Invece Briquet (1) trova, che nel G. Galeopsis il periciclo non scompare nel

passaggio dalla radice al caule in faccia ai fasci librosi. Ammesse come esatte

queste due osservazioni ne consegue, che e impossibile formulare una legge struttu-

rale generale per le Dicotiledoni a questo riguardo (2).

Leon Flot (3) a sua volta, nella sua nota preliminare sulla regione tirjellairc des

arbres, accenna ad un periciclo, che nella Vitis e neWAmpelopsis formerebbe da solo

la zona esterna del cilindro centrale nel fusticino adulto.

Continuando l'esposizione della storia del periciclo, Morot riporta l'opinione di

werard in contraddizione con quella di V. Thieghem, secondo il quale (V. Tieghem)

" periciclo caulinare darebbe origine ai ponti cambiali interfascicolari, mentre Gerard

lo nega. Morot per suo conto ammette in molti casi esatta l'opinione di V. Tie-

ghem (4).

Nel lavoro teste uscito e piii sopra citato di Briquot (5) l'Autore eonferma nel

»• Galeopsis le osservazioni di Morot e di V. Thieghem. I fasci secondari, che si

originano nell'interstizio dei preesistenti, sarebbero cioe dovuti all'attivita formativa

del periciclo. Notisi pero che nel G. Galeopsis, secondo Briquet, e dimostrato ad un

eerto punto sotto l'apice vegetativo un anetoderma generale caratterizzato o da suberi-

neazione delle pareti o dai soliti punti di Caspary (6), e quindi la serie di cellule

°he gli stanno internamente rappresentano un periciclo.

Per conto mio invece ho potuto osservare, che nel G. Trifolium i fasci secon-

darii interfascicolari sono dovuti alia segmentazione ripetuta di elementi, che stanno

livello del cambio endofascicolare, e che si continuano direttamente nel raggio mi-

dollare con quelle del midollo stesso, toltane la dimensione minore degli elementi

stessi (Vedi fig. 30, tav. IV). II voler quindi chiamare periciclici questi elementi varrebbe

luanto voler distinguere o fissare una fila qualunque di cellule in una produzione

Wloidea fatta da elementi perfettamonte simili. Io convengo dunque col Gerard
sull'origine dei ponti od archi interfascicolari, naturalmente per cib che riguarda il

genere Trifolium. Notisi poi che in questo Genere non si puo mai osservare un
end°derma generale paragonabile a quello p. e. del G. Galeopsis, e quindi manca il

Pnnto di partenza per delimitare una zona periciclica soprattutto negli spazii inter-

fascicolari.

Morot cita ancora la nota presentata da V. Thieghem alia Societa Botanica

(1) Beiqcet, Monographic du genre Galeopsis (Bruxelles, F. Hayez, 1893), p. 30.

(2) Sthasbueqee, Ueber Ban unci Versicht. tier Leihuujsbahn, pag. 314, " nega la continuity del-

eModeraa caulinare nelle foglie nella maggior parte dei casi „.

(3) Sur la rkjion tk/ellaire des arbres (Note de M. Leon Flot, " Compt. Kendus „ tome CVIII,

P' 306-308), 1889.

M) Moeot, 1. c., pag. 227.

5) Briqdet, Monog. G. Galeopsis, pag "
(6) 3rio.uet, 1. o., pag. 49, fig. 11 e 51, fig. 12.
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di Franoia nel 1882 (1), il cui riassunto e gia stato citato a pag. 6 di questo lavoro

(Vedi in nota), e finalmente un altro periodo del V. Thieghem a schiarimento della

suesposta definizione, che suona cosi (2) :
" Le meme caractere (c'est-a-dire l'existenee

" d'un pe'ricycle comprenant une zone parenohimateuse entouree d'une gaine fibreuse)

" se retrouve dans d'autres tiges appartenant a des families tres eloigners des Cueur-
" bitacees, et tres differentes entre elles : p. e. dans les Berberis, Aristolochia, Lonicera,

" dans les Saponaria, Dianthus, et autres Garyophgllees etc. Au meme titre que ces arcs

" elle appartient au cylindre central dont elle occupe la periphe'rie ; mais ni plus ni

" moins qu'eux elle ne fait partie du liber des faisceaux; elle nest lihirienne; c'est

" une qualification a laquelle il est temps de renoncer tout a fait „ (!).

Se con queste parole V. Thieghem ha voluto estendere a tutte le Dicotiledoni

la qualificazione di archi periciclici in opposizione a quella di archi librosi, io ripeto,

che quest'ultima espressione deve essere mantenuta nel Gr. Trifolium, come Io e da

Eruch per le produzioni analoghe nelle Cicoriacee.

Morot finisco l'esposizione storica dicendo, che questa struttura generale del

fusto vien ripetuta da V. Thieghem nel suo Traite de Botanique (3), e che Lemaire (4)

constatb che, come Mangin (5) nelle Monocotiledoni, cosi nelle Dicotiledoni le radici

avventizie si originano dal periciclo. Faccio osservare, che il Lemaire a pag. 261

descrive il suo secondo tipo di radici laterali (avventizie), il cui cilindro centrale

solo e generato dal cosidetto periciclo, mentre la covteccia e la piloriza nascono dal-

Yendoderma caulinare. Questo tipo secondo l'A. comprende la famiglia delle Legu-

minose. Nella tavola XI colle figure 25-27 l'A. presenta la struttura caulinare del

Lotus uliginosus. L'endoderma non sarebbe distinguibile nella figura che per la gran-

dezza maggiore delle cellule, quantunque a pag. 261 egli scriva che " sur une tige

" deja agee, on peut facilement reconnaitre l'^corce et le cylindre central „. A pa-

gina 262 parlando del Trifolium repens 1A. scrive, che esso " offre les memes pheno-
" menes de developpement, mais la demarcation entre le cylindre central et Tecorce

" de la tige est encore moins nette „. L'Autore non da figure del T. repens, ma se la

distinzione fra cilindro centrale e corteccia e, a detta dell'Autore, ancor rneno netta

che nel Lotus uliginosus, dove le cellule dell'endoderma supposto sono caratterizzate

solo dalla grandezza, si pub ben dire che nel T. repens non vi e differenza alcuna, e

che non si pub discernere un cilindro centrale ed una corteccia.

L'origine delle radici laterali nelle Leguminose venne studiata nuovamente nel

1886 da V. Thieghem o Douliot (6), ed i risultati ottenuti sono alquanto diversi da

quelli di Lemaire. Secondo V. Thieghem e Douliot le radici laterali prendono origins

(1) V. Thieghem, Sur quelques points de I'Anatomie des Clicurbitace'es, " Bull. Soc. Bot. de Fr. „>

tome XXIX, p. 280, 1882.

(2) Mokot, 1. o., p. 227.

(3) V. Thieghem, pag. 731-743, 1" ediz. e pag. 753, 2" ediz.

(4) Le Maire, Note sar l'origine des racines XaUroles chez les Dicotiledones , " Bull. Soc. Bot.

de Fr. „, t. XXX, p. 283, 1883, e " Ann. Sc. Nat. „, serie 7", t. Ill, pag. 269, tav. XI, fig. 25-27.

(5) Mangin, 1. c.

(6) " Bull. Soc. Bot. Fr. „, t. XXXIII, pag. 494, 1886, e Becherches comparatives sur l'origine des

membres endoghies dans les plantes vasculaires, Paris, Masson, 1889.
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nel fusto come nella radice, cioe tutte intiere dal periciclo, mentre Yendoderma non

darebbe origine die alia saccoccia digestiva. Lemaire invece ammetteva che, dal pe-

riciclo, si originasse soltanto il cilindro centrale della radicella laterale, mentre l'en-

doderma dava origine alia caliptra.

V. Thieghem e Douliot hanno osservato l'origine delle radici laterali nel Trifo-

Uum repens e T. Wormshioldii (1). Gtli autori scrivono, che la produzione delle ra-

dici laterali nel T. repens succede esattamente nello stesso modo che nel Lotus uli-

ginosus, tenuis e hispidus e L. corniculatus, al quale si riportano le fig. 441-445. In

queste figure e disegnato un endoderma generale. Ma nel T. repens non si hanno

endodermi di sorta, bensi una guaina parziale (che dal Vuillemin si ritiene come

endoderma particolare a ciascun fascio) tal quale come nella foglia (Vedi anche fig. 164

di Vuillemin, 1. a).

Non e dunque possibile che la radicella laterale si formi nel T. repens come nel

Lotus; cioe che la dove manca un periciclo, soprattutto negli spazii interfascicolari,

luogo d'origine della radicella, le sue cellule aggrandite e segmentate formino la

bozza radicellare, la quale " pousse devant lui les cellules correspondantes de l'endo-

derme
„ (2); e non le pub spingere, perche anche 1'endodenna negli spazii interfa-

scicolari del G. Trifolium manca (come del resto manca in corrispondenza dei fasci).

Franck (3) scrive: " Die an Caulomen entspringenden Seitenwurzeln enstehen

gewBhnlich am der dussersten Phloemschicht der Fibrovasalstrange; manchmal (z. B.

hei Impatiens parviflora) aus dem Interfasciciilarcamhium. Doch fehlt es hieriiber noch

an hinreichenden Untersuchungen „.

Nel T. repens le radici secondarie non si originano tutte dallo strato piii esterno

del libro, ma, come si vedra a suo luogo, appoggiano i loro estremi laterali ai lati

del fascio, a livello della regione del cambio interfascicolare. II corpo della radice

vien dato dal cambio interfascicolare stesso. Non si pub dunque parlare di endoderma
6 di periciclo producenti delle radici avventizie del T. repens.

Accenna per ultimo Morot alia scoperta del periciclo della foglia fatta da V. Thie-

ghem
(4), il quale dimostra che esso accompagna i fasci che abbandonano il fusto

Per entrare nel picciuolo ed affetta in questa regione delle relazioni diverse, sia col-.

rwsieme dei fasci stessi (monostelia), sia con eiascuno di essi (astelia) (5). Su quest'ul-

timo punto dell'anatomia della foglia si ritornera parlando della stelia in generale.

(1) Quest'ultiina specie, ancora controversa, pare appartenga al gruppo del T. hjhridum L.

Nel lavoro di V. Thieghem e Douliot non esistono figure dimostrative dell'origine delle radici late-

rali nel T. repens od altri.

(2) V. Thieghem et Douliot, I. c, p. 447.

(3) Lehrbuch der Botanique, pag. 52, vol. II.

(4) V. Thieohem, 1. c, p. 283 e Traiti de Botan., 2- ediz., p. 841-42.

(5) Vedi a pag. 58 la definizione dei vocaboli astelica, monostelico, polistelieo ecc. die spesso

°°corrono nel corso di questo lavoro, prima di trattare della stelia direttamente.
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II.

Morot viene quindi alle osservazioni proprie sul periciclo, che io qui espongo

succintamente, aggiungendo qualclie osservazione indispensabile per la oomprensione

della parte eritica del mio lavoro. L'Autore si occupa della struttura tanto primaria

quanto secondaria del periciclo della radice e del caule. Tanto questa die quella

presentarto diverse modalita che sono le seguenti:

1° Periciclo omogeneo e semplice; 2° Periciclo eterogeneo; 3° Periciclo incomplete;

4° Periciclo modificato nella struttura primaria; 5° A queste modalita iisogna aggiungere

il caso della mancanza di periciclo.

Tralasciando per ora il periciclo della radice che non mi interessa, vediamo come
si definiscano dal Morot queste modalita.

1° Periciclo omogeneo e semplice. E abbastanza raro nei fusti (Dipsacee, Va-
lerianacee, Rubiacee etc.). In questi esempi il periciclo e costituito da elementi pa-

renchimatosi alternanti con quelli di un endoderma generate caratterizzato dalle pie-

ghettature (1) solite e differenziato in guaina amilifera. Contro questo periciclo si

appoggiano i primi tubi cribrosi.

2° Peeiciclo etekooeneo. Contiene fibre ed elementi secretori (vasi latici-

feri) o tutte e due assieme queste produzioni miste a parenchima.

a) con fibre. Le fibre possono essere miste a parenchima (Hexacentris, Sola-

nacee, Gen. Achymmes, nelle Gesneracee) disseminate qua e la nel periciclo, isolate o

riunite in, piccoli grappi (Petunia, Batatas edulis, Ruellia strepens, Clerodendron

Thompsonae).

b) Le fibre possono invece essere riunite a gruppi grandi che prendono
forme distinte, isolotti piii o meno regolari (Scyadocalix, Fraxinus, Ligustrum) o

costituenti un anello quasi complete, senza lasciare cellule parenchimatose frammezzo
agli elementi fibrosi (Berberis).

c) Finalmente in altri casi questi isolotti fibrosi, invece di essere sparsi

irregolarmente, ovvero di saldarsi in un tutto continuo, si localizzano in faccia ai

fasci libro-legnosi. " Les exemples d'une localisation absolue „, scrive il Morot, " des

" fibres pericycliques en face des faisceaux sont tres nombreux et repartis dans des

" families tres diverses, telles que les Composees, les Labiees, les Legumineuses, les

" Bignoniacees, les Polygonees, les Renonculacees etc. „.

Morot fa seguire i diversi modi di essere di queste fibre addossate ai fasci.

Tralascio di riferire le modalita del periciclo ad elementi secretori di cui non

ho ad occuparmi.

Convien tenere sempre a mente che in tutti i casi citati da Morot, riguardanti

l'esistenza di un periciclo eterogeneo, si ha costantemente la coesistenza di un endo-

derma circolare generate. Nel lavoro di Morot non sono citati i Trifogli, e neppure

e data una figura che rappresenti una Leguminosa qualsiasi. Stando alle generalita

(1) Sull'ineBatta signiflcazionc di questo vocabolo per designare i punti neri di Caspary vedi la

ota a pag. 9 di questo lavoro.
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atmtturali del caule esposte dal Morot, tutto lascia supporre che ,egli ammetta in

tutte le Leguminose un endoderma generate, tanto piii poi che nel perieiclo eosi detto

mcompleto (che porta seco l'esistenza di un endoderma pure incompleto), l'Autore
non cita nessuna Leguminosa.

3° Peeiciclo incompleto. Kiporto alia lettera le parole del Morot (1): " Nous
avons suppose jusqu'a present que le pericycle (cle meme que I'endoderme) entourait

completement le cylindre central. C'est la en effet le cas de beaucoup plus frequent

;

fflais J y a cependant quelques exceptions a cette regie generate et le pericycle

peut parfois se trouver interrompu dans 1'intervalle des faisceaux libero-ligneux.

un se rappelle que, dans la rapine des Graminacees et Cyperacees, le pericycle

nianque en face des faisceaux ligneux, mais I'endoderme n'en forme pas moins un
cercle continu. Au contraire dans les tiges oil le pericycle est fractionne, Vendo-

u

rmc Pm* egalement, et 1'on peut meme dire que la structure speciale du pericycle

^

est une consequence de celle de I'endoderme. Une autre particularite' a noter c'est

1u e, dans les differents cas ou I'endoderme est ainsi interrompu, les arcs qu'il de-

^
veloppe vis-a-vis des faisceaux, se replient autour. de ceux-ci, et leur deux extre-

nutes vont se rejoindre a la pointe du bois. Le pericycle entratni dans ce mouve-
went de I'endoderme affecte la meme disposition, de sorte que ehaque faisceau se

rouve alors enveloppe d'un endoderme propre dont il reste separe, sur tout son

Pourtour, par un pericycle plus ou moins epais ,.

Questa struttura sarehbe, secondo Morot, propria dell'Hydrocleis Humboldtii, di

erte Primula e anche, secondo ricerche di Marie (2), di molte Ranunculacee (Caltku,

Karia, Eranthis, Ranunculus sp. et var.)..

a qui debbo fermarmi un momento per far notare a priori, che se le idee del

_

r°t sul perieiclo dovessero trovare in tutti i cast un'applicazione esatta, se cioe,

a tre parole, fosse vero pel G. Trifolium che le produzioni fibrose, che stanno a
sso dei fasci in forma di cuffia sclerenehimatosa, fossero realmente di origine

wewlica mentre non lo sono, le specie del G. Trifolium dovrebbero entrare nel

_

r° di quelle citate da Morot come aventi un perieiclo incompleto. Ma gia si disse

Uu
ora, e si vedra meglio nell'esposizione del mio lavoro, come nel G. Trifo-

fasci libro-legnosi, alia fine della loro struttura primaria, per-

e come immersi in una ganga fondamentale, e che se nella pri-

m il caule mostri i

fettamente isolati

s'ma origine loro i fasci procambiali, usciti dalle segmentazioni dell' Vrmeristem,

nuniti in cerchia chiusa, e tuttavia impossibile discernere in essa geneticamente

°na che dia origine al perieiclo come regione a se, caratterizzabile topografica-
nente o strutturalmente.

Pini

sono

una

deraz

an*o questa esposizione dello studio del Morot, accennando ancora alle consi-

zioni esposte da lui sul modo di essere del perieiclo nel G. Primula, soggetto
la trattato da Kamienski (3) e ripreso in studio dipoi da V. Thieghem (4). Morot

tt) Morot, 1. <.., p . 260 .

RI^ ^> Recherches stir la structure des Renonculacies, " Ann. Sc. Nat. „, serie 6% t. XX, 1884.

..: 1IESSKI
. z«r Vergleichenden Anatom. der Primeln. Strassburg, 1875.

XXXllr
' GHEM

; Structure de la tige de Primcvh-es nouvelles du Tutt-Nan,
u
Bull. Soc. Bot. Fr. „,

' *°°6. — Groupement des Primeveres d'apriis la structure de leurs tiges, 1. c.

Susie II. Tom. XLVI. v 1
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scrive: " En presence de cette serie de transformations on peut se demander s'il

" n'y aurait pas lieu de considerer les rhyzomes de ces divers Primula comme cons-

"
tittle's soit en entier, soit en partie, suivant les cas, par une sorte de faisceau des

" bases des feuilles eoncrescentes „.

A pag. 292 Morot scrive ancora: " D'autre part l'existence d'un pericycle frac-

" tionne enveloppant separemment chaque faisceau libero-ligneux n'est pas speeiale

" au petiole, on peut aussi bien que rarement la constater dans la tige „. E pro-

segue: " J'ai fait remarquer, il est vrai, que dans certains cas au moins, on semble

" etre en droit de regarder les portions de la tige, qui presentent cette disposition,

" comme n'etant plus qu'une reunion de bases de petiole plus ou moins longuement

" eoncrescentes „.

L'idea che non solo i rizomi delle Primule in tutto o in parte, ma tutti i cauli

in generale non siano che la fusione delle basi fogliari e, come e noto, non nuova.

Ma nessuno ne ha trattato in questi ultimi tempi (dopo Braun, Decandolle, ecc.) con

maggior competenza e eon criterii piii generali di Delpino (1) e Gelakowsky (2).

Celakowsky {in Uteris) accenna alle antiche idee sul germoglio. Trascrivo le parole di

Gelakowsky : " II germoglio non e l'elemento morfologico che viene dopo la cellula ;
ma

" tra la cellula e il germoglio havvi lo Sprossglied (o fitoma di Gaudichaud e Dangeard)

" che consta di un filloma e del relativo articolo caulinare. E precisamente il fillo-

" podio di Delpino, il quale' nel 1882 si era formato lo stesso concetto dell'asse, quale

" io appunto l'aveva formato nel 1876, e gia prima era stato espresso da Gaudichaud,

" che ingiustamente Schleiden aveva messo in ridicolo „.

Secondo Delpino, le piante non sono cormofite ma fillofite, ed il sistema caulinare

non esiste; " le foglie, lungi dall'essere organi appendicolari o periferici, sono or-

" gani centrali, e cib che fin qui venne considerato come sistema caulinare non e

" che una congenita fusione delle basi di un numero indeterminato di foglie. Non e un

" un sistema organico ; e semplicemente una regione, e quindi deve essere denoini-

" nato fillopodio o regione fillopodiale „ (3).

Se una questione simile (che sfugge alio scalpello anatomico, ed e, diremo cosi, di

ordine metafisico) ha potuto in qualche modo essere graficamente dimostrata, lo e cer-

tamente nei lavori di Gelakowsky, ma piii ancora in quello di Delpino (4), dove, e messo

in chiaro che, solo coU'ammettere l'esistenza teorica di queste basi fogliari, si puo spie-

gare l'ordinamento fillotattico della serie principale piii sparsa in natura, cio che non

si ottiene supponendo che gli organi fogliari siano ordinati attorno a cilindri assili-

Da questa teoria nasce un corollario immediato, che eioe la distinzione fra cor-

teccia e cilindro centrale nel caule e impossibile teoricamente come e arbitraria w

pratica, e non e d'aecordo neppure coi processi biologici e funzionali dei vegetah.

(1) Delpino F., Teoria generate della fillotassi,
" Atti della K. Universita di Genova „,

1883.

(2) Celakowsky, Ueber terminate Ausgliederungen. " Sitzgb. der k. bohm. Gesellaoh. d. Wissensoht- ..

6 Heft, 1875.

(3) Vedi anche Recherches de Morphologie et d'Anatomie vigetales
,

par M. P. A. Danoeam>>

" Le Botaniste „, serie 1*, 1889, pag. 175 e seg.

(4) Delpino, Loc. cit.
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PARTE SBCONDA

OSSERVAZIONI ANATOMICHE

sul Trifoliwn repens L. e sul Trifolium alpinum L.

Queste osservazioni si dividono in due capitoli:

1° Sviluppo e struttura dell'endoderma e periciclo nell'asse ipocotile del Tri-

folium alpinum L.

2° Sviluppo o struttura degli steasi tessuti nel caule a diversi stadii nel

T- repens L.

NB. Nell'esposizione strutturale, che segue, io tralascio a bella posta i fatti co-

muni, per non fermarmi che su quelli che interessano i due tessuti o zone in que-

stione e che sono l'oggetto speciale di queste ricerche. Accennero eziandio a quelle

Particolarita anatomiche od istologiche che mi parvero interessanti, riservandomi di

esporre 1'anatomia completa del T. repens nel lavoro che tratta della struttura com-
Parata del Genere in corso di studio.

Ho scelto pure a bella posta un trifoglio dei piu eomuni ed a portata di chi voglia

Wificare 1' esattezza delle mie osservazioni. Per le osservazioni sull'asse ipocotile

scelto il T. alpinum che si presta meglio; le osservazioni nel loro complesso e

e"e loro conclusioni servono pure per la generalita dei Trifogli. La struttura delle

alwe specie .del Genere, che da molti anni vado esaminando, varia naturalmente
alquanto da questa del T. repens; ma per cib che riguarda il periciclo e Fendoderma
n°n vi sono variazioni che infirmino le conclusioni a cui sono giunto e che si possono

"tenere generali.

U lettore trovera perb talvolta accenni a cose note e descrizioni di strutture
c°muni. In questi casi voglia concedermi venia poiche vi sono costretto dalla conca-

enazione delle idee e soprattutto della critica.

Aaae ipocotile (Tav. VI, figg. 42, 43, 44; tav. V, fig. 35). — Questa regione e

™ solito facile a distinguersi esternamente dalla radice primaria con cui si continua.

' e8uendo nel T. alpinum dall'apice alia base una radice principale, e facile ricono-

so«e un punto, in cui alia disposizione irregolarmente ondulata della superficie

esterna segue una superficie liscia, provvista di epidermide, con cuticula sottilissima.

punto corrisponderebbe al cosidetto colletto esterno.



372 SA VERIO BELLI 20

II passaggio apprezzabile dalla struttura radicals interna a quella caulinare av-

viene, nell'asse ipocotile, in una regione che si estende dal colletto esterno fino sotto

i cotiledoni. — Siccome a me interessa soprattutto di seguire, nell'asse ipocotile, le

due zone, endodermica e periciclica, cosi non mi dilungo molto sui processi di sviluppo

e di morfologia interna, dell' ipocotile stesso. Mi limito quindi a riportare solo gli

stadii di sviluppo dell'asse ipocotile e di quello radicale, in quanto riguardano quello

delle due sopracitate regioni in rapporto colla teoria della Stella.

Le sezioni dell'asse ipocotile vennero studiato soprattutto a tre livelli differenti

:

1° al colletto, 2° a meta, 3" sotto ai cotiledoni.

La radice del T. alpinum e tetrarca (Tav. V, fig. 39 e tav. VI, fig. 41). Seguita

nel suo sviluppo dall'apice vegetativo essa mostra i seguenti stadii strutturali:

1° A qualche decimo di millimetre sotto l'apice ricoperto dalla pileoriza si

lianno i primi elementi usciti dal meristema apicale, differenziati in due gruppi

distinti: 1° il cilindro centrale omogeneo; 2° la corteccia con un epiblema (Tav. V,

fig. 33).

II cilindro centrale presenta, a un certo punto, la disposizione dei suoi elementi

come nella fig. 33 della tav. V. Una porzione centrale ad elementi poligonali e

circondata da due o tre file di elementi piii grandi. Una di esse, a cellule allungate

nel senso del raggio, rappresenta il pericambio o periciclo (p. c. o. r.).

Lo strato che sta al di fuori di questo e Yendoderma (end.) nella figura 33,

tav. V(l), ma non si pub dirlo tale se non perche, paragonando la sezione della

figura sopra citata con quella rappresentata dalla fig. 41 della tav. VI, che si riferisce

ad uno stadio piii avanzato, si vede che quella zona mostra un endoderma perfet-

tamonte caratteristico.

Agli stadii rappresentati dalle figg. 33 e 39 della tav. V, 1'endoderma pub dirsi

tale solo topograficamente, perche mancano le caratteristiche istologiclie sopracitate.

Nel cilindro centrale i primi elementi, che nascono dalle cellule procambiali (Tav. V,

fig. 39) e quasi contemporaneamente, sono di tre sorta; traehee iniziali, fibre e cambi-

forme. I due primi si originano alternandosi su quattro punti della periferia, cosicche

la radice e tetrarca, come gia si disse. — Alia prima trachea, in senso centripeto, se

ne aggiungono altre di maggior diametro. Le fibre sono disposte disordinatamente in

quattro gruppi ed hanno la parete tenera, non troppo spessa, e di natura cellulosica.

Frammiste ad esse, ed al loro lato interim, qualche elemento cambiforme ma non

tubi cribrosi. Contrariamente quindi a quanto succede nell'apice vegetativo del caule

evoluto, come si vedra piu avanti, i primi elementi che compaiono nella radice sono

degli stereomi. Queste fibre, diciamo subito, man mano che si va verso la sua base,

cioe verso il colletto, aumentano di numero, di spessore e formano un rivestimento

esterno al libro, piii o meno regolare, analogo a quello dei fasci del caule.

Si sa che la presenza di fibre primarie nella radice delle Dicotiledoni e un fatto

raro (2). Haberlandt (3) scrive: " Sichelformige Bastbelege auf der Aussenseite der

(1) Preendoderma di Briquet, 1. c, pag. 22, fig. 4.

(2) Vecli Russow, Betracht. ueber das Leitbiindel u. Grundgcwcbe ecc, Dorpat, 1875, pag. 10.

(3) Haberlandt, PhysiologisoHe Pflanatenamtomie, Leipzig, 1884, pag. 233.



21 ENDODEBMA E 1'EBICICLO NEL Q. TK1FOLICM 373

Leptomtlieile sind bloss in verschiedenen Papilionaceenwurzeln (Phaseolus, Pisum)

beobaehtet worden „. E De Bary (1): " Eine, meines Wissens, nur bei Dycotiledonen

vorkonnnende Eigenthiimlichkeit ist daa Vorhandensein eines im Quersehnitt etwa
" halbmondformigen Biindels Sklerenchymfasern an der Aussenseite der Siebtheiie
' tnarchor und totrarcher Papilionaceen-Wurzeln (Pisum, Phaseolus). Das Faser-

bttndel liegt innerhalb des Pericambiums „ (2).

De Bary aggiunge :
" Dar Siebtheil bedarf hier iibrigens nooh einer genauern

' histologischen Untersuchung „.

Nella radice del T. alpinum dunque, i primi elementi ehe si differenziano nel
clHndro centrale, all'indentro del pericambio, sono fibre, vast e non tubi cribrosi. Ed
ai>che nell'ipocotile del T. alpinum, come in quello delle specie di Trifogli apparte-
nenti al gruppo degli Stenostomi (Gib. et B.), il libro e rappresentato solo da cambi-

f°r>ne e dalle fibre suddette.

Gia dalle ricerche di V. Thieghem (3) era noto che nella struttura primaria delle
adici delle Dicotiledoni i tubi cribrosi mancano: " les faisceaux liberiens sont eux aussi
non seulement continus, mais fort peu allonges, point du tout lamelliformes, et ils

"6 presentent ordinairement que des cellules etroites sans trace i'eUments targes et

'Ji'Uhigfs „. Ammesso che questa struttura primaria dolla radice si possa generalizzare
e

'e Dicotiledoni, bisogna dire, se non erro, che v'ha un punto trascurato dagli istologi

che meriterebbe una ricerca speciale, cioe quello di stabilire dove e quando compaiano

Pnmi tubi cribrosi nella struttura secondaria delta radice. Su questo soggetto, per
luanto io mi sappia, poco si e scritto e piu poco ancora si e figurato. Mancano in

4Uasi tutti i trattati che io conosco, e anche in numerosissimi lavori originali, figure

sezioni longitudinali di radici con libro sviluppato. Nei lavori innnmerevoli di ana-
0l«ia, nei quali si disegnano le sezioni trasversali della radice, non e facile oapire
a« siano i tubi, quali le cellule concomitanti, se esistono, quale il parenchima con-

e tivo libroso. Si segna invece il libro topograficamente, con una particolare trat-

§giatura convenzionale.

Nello stesso lavoro di V. Thieghem (4) nello esame delle Leguminose pel Pha-

^

«w vulgaris si legge: " Les quatre faisceaux liberiens alternes ont en dehors un

(

rc d elements etroits qui sont de bonne heure epaissis en fibres, ce qui est rare

(

a"s le systeme primaire de la racine. Ce faiseeau de fibres est suivi d'un gronpe

,

e cel'ules etroites et longues a paroi mince ; ce sont les elements qui ordinaire-
Bttnt constituent seuls le liber primitif „.

>

J^ecomte (5) scrive pure " Enfin nous ajouterons que le liber des racines est

,
piesqne toujours beaucoup plus riehe en parenchyme quo le liber des organes
lei-iens

„. E per ultimo Lopriore (6): " Die Differenzirung dieser einzelnen Gewe-

IV\

DE IiAnT
'
Yer u '"'}l

-
A>'"lom. Leipzig, 1877, p. 369.

IRRo
anche Lecomte, Etude du Liber des Angiospermes. " Ann. So. Nat. „oa

' Pag. 221.

se,.,' J
1'iireouKji, Rechcrches sur la symitrie de structure des plantes vasculaires,6ne S", t. XIII, pag . 273, 1870-71.

*J
V. Thmohesi, I. c, p. 217.

S I'I«omte, Recherches, ecc, 1. e, pag. 238.

Lopeioek> peter Regeneration gespaltener Wumeln
"• Pag. 240, 1896.

vol. 10,

' Ann. Sc. Nat.

Nova Acta Aiad. Carol. „.Bd. LXVI,
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" besystemen (libro e legno) liisst sich wie in anderen Leguminosenwurzeln so auch

" in denen von Vicia Faba erst, wie sclion Prantl angegeben , in grosseren Entfer-

" nung vom Scheitel unterscheiden „.

Alia fine della sua struttura primaria la radice del T. alpinum e costituita come

risulta dalla tav. VI, fig. 41: un epiblema, una corteccia (non figurate nella Tav. VI),

un endoderma a cellule perfettaraente suberizzate , un periciclo di una o due file di

cellule che si segmentano gia irregolarmente ; un libro disposto in quattro gruppi,

rappresentato da stereomi parenchimatosi e da cambiforme un po' irregolarmente

sparso ; al centro lo xilema foggiato a croce; nessun midollo.

L'inizio del passaggio dalla radice al fusto nell'ipocotile si puo osservare nella

fig. 42 della stessa tavola. Seguirb qui piu specialmente 1' endoderma e il pe-

riciclo radicale nei loro raccordi colle corrispondenti zone dell'asse ipocotile. Negh

assi esaminati, oltre ai cotiledoni, era accennata la profilla.

La fig. 42 mostra dunque uno stadio a livello del colletto esterno dove la croce

di xilema si e frazionata in quattro gruppi. II periciclo e rappresentato dalle solite

file di elementi, contro cui si appoggiano i gruppi di libro ancora disposti in quattro

nuclei, alternanti colle quattro braccia primitive dello xilema. E, in altre parole, to-

pograficamente continuo con quello radicale.

L'endoderma e completo, colle pareti tutte suberizzate, e continuo topografica-

mente con quello della radice. Al centro si e formato un midollo per la frattura

dello xilema.

La figura 43 della tavola VI rappresenta una sezione fatta a meta circa del-

l'asse ipocotile. II periciclo generale e ancora visibile in una fila di cellule pW

grandi appoggiate contro l'endoderma. II cambiforme e in aumento
;
qualclie cel-

lula va fino contro la zona periciclica e contorna i gruppi di stereoma poco aumen-

tati di numcro. Nell'insiemo il libro tende a prendere una disposizione semicircolare

da ciascuna parte del diametro mediano, corrispondente all'inserzione dei cotiledoni.

Nello xilema centrale gli elementi sono aumentati di numero, nel suo insieme tende

a disporsi concentricamente al libro. Fra libro e xilema si e sviluppata una cerchia

di cambio anch'esso diviso in due semilune: manca invece in corrispondenza dei due

poli eotiledonari dove il tessuto fondamentale e rimasto stazionario. II midollo e

aumentato. L' endoderma , e questo e interessante, non mostra piii le sue pareti

suberizzate ma i caratteristici punti di Caspary, rispondenti alia sezione trasversa

di una benderella, che sta nel'interno delle sue cellule, ed e piu prossima alia parete

anticlina interna che all'esterna. I due gruppi di xilema segnati colle lettere f. c. t.

sono destinati ai cotiledoni. In questa figura comincia dunque a delinearsi una

struttura che si puo chiamare a tipo concentrico e dalla quale, con somma facilita,

si passa alia struttura collaterale dei fasci propria del caule.

Nella fig. 44 della tav. VI abbiamo questa struttura concentrica pienamente

delineata. L'endoderma e di nuovo a pareti totalmente suberizzate. II periciclo ha au-

mentato il numero de' suoi. elementi. II libro e perfettamente diviso in due senii-

cerehi e cosi pure il legno. II midollo si e ingrandito. II cambio seguita a funzionare

e gli elementi, che ne derivano, si dispongono piii o meno in file radiali, cosicche se

non vi fosse la continuita della cerchia si potrebbero gia immaginare dei gruppi a tip"

collaterale. Ai due poli eotiledonari il tessuto fondamentale, in continuita col peri-

ciclo, si segmenta vivamente (fig. 44).
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A questo punto il cilindro centrale, allungato nel senso dei cotiledoni, tende ad
aIlargarsi nel senso al piano che passa per 1'inserzione dei cotiledoni.

Knalmente- nella fig. 46 della tav. VI, clie rappresenta una sezione della pian-

ticma oltre 1'inserzione dei cotiledoni, cioe gia neW'asse epicotile, i fasci cotiledonari

usciti non appartengono piu alia sezione del caule ma a quella della guaina cotile-

uonare. La sezione dell'asse e prevalentemente anteroposteriore. I fasci sono perfet-

tatnente collaterali. L'endoderma generate della fig. 45 e scoraparso al momento in

cw ne e successa, diremo cosi, la frattura coll'uscita dei cotiledoni, i cui fasci soli sono

nvestiti da una guaina endodermica a pareti perfettamente suberizzate (Tav. VI.
bS- 46, gc). Nella pianticina corrispondente a questa figura, oltre i cotiledoni e la

ProfiUa, erano sviluppata una fogliolina normale ed abbozzate altre due.

Da questo momento in poi non si pub parlare piu nel caule del T. alpinum di

un endoderma generale, che e irreperibile, e neppure di un endoderma parziale at-

01'uo a ciascun fascio caulinare, nel senso che esso sia fatto da pezzi provenienti

"a rottura dell' endoderma generale ipocotilare. I soli cotiledoni ne hanno una
Porzione evidente. Che cosa e avvenuto del periciclo generale ipocotilare? Scom-
Parso l'endoderma e perdutosi cosi uno dei punti di repere del periciclo, seeondo

definizione di V. Thieghem, non e piii possibile riconoscere un periciclo generale.

116 si fonde nella continuity del tessuto fondamentale degli strati sottoepidermici
del caule.

La massa dei primi elementi xilematosi, cambiforme e stereoma, che seguita di-

ettamente al colletto, e dunque destinata ai fasci cotiledonari, alia profilla ed alia

P una foglia normale. Dall'attivita prosecutiva del cono vegetativo si origina la
C6''chia pit, interna dei fasci.

OSSEKVAZIONI.

Dalla struttura e dallo sviluppo piu sopra esposti nascono le seguenti conside-

loni, che mi paiono interessanti. Anzitutto e da notare, nello stesso asse ipocotile,

presenza di due specie di endodermi o meglio di due modificazioni; l'uno a cellule

„
rincate parzialmente, cioe in forma di benderella interna, l'altro a cellule suberi-

ate totalmente; la prima a livello del colletto, la seconda a livello della meta del-

asse
ipocotile e sotto ai cotiledoni.

La causa di questa disposizione anatomica del T. alpinum in rapporto colla

lone potrebbe fornire un interessante soggetto di ricerca.

1° Nell'asse ipocotile si pub dire che vi ha uno stelo, nel senso di V. Thieghem (1),

"W vi ha un endoderma e un periciclo generale fino a livello dei cotiledoni, ma dopoche

i esto endoderma si rompe a livello dei cotiledoni stessi (per usare l'espressione di

leghem) non e piu reperibile nel caule evoluto.

W Traitd rff llotanique, 2> ediz. (1891), pag. 764 e segg. e 767
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Ammettendo anche come possibile la continuazione nel fusto di questi fram-

menti dell'endoderma rotto, a ridosso di ciaseun fascio vascolare, non si capisce poi

come possa avvenire una seconda frattura di im endodorraa parziale supposto per ogni

fascio caulinare, alio scopo di dar origine a delle astelie nuove di 2° ordine, cioe

quelle di ogni foglia caulinare (1).

2° Altrettanto dicasi del periciclo del caule, cosi detto parziale, nel G. Trifo-

lium. Le cuffie Iibrose radicali naseono addossate al periciclo radicale, quindi nella

radice sono evidentemente sempre distinte dal periciclo stesso, poiche concorrono

a rappresentare il protofloema. Nell'asse ipocotile, fino all'uscita dei fasci cotiledonari,

il periciclo e rappresentato, sempre, almeno da una fila o strato di elementi che sta

al di fuori del libro (fibre e cambifonne), e la cuffia librosa. non ha nulla a che fare

con esso. Nell'ordinamento dei fasci nell'asse epicotile, dove l'endoderma scompare,

evidentemente la cuffia librosa costituisee la porzione piu esterna del fascio stesso ed

il periciclo si continua colla massa di tessuto periferico ad essa.

In conclusione : un endoderma ed un periciclo generali, nelle specie del G . Trifoliiiin,

esistono soltanto nell'asse ipocotile. E solo fino a questo punto si pub ammettere la

scparazione teorica di un eilindro centrale e di una corteccia. Al disopra dei cotile-

doni non esistono piu endoderma ne periciclo generali o parziali. Esistono guaine ami-

lifere e cristallifere, ma queste modificazioni sono di indole istologica, non anatomica,

ne topografica.

E, per quanto riguarda la eontinuita del periciclo radicale nell'asse ipocotile,

e facile riconoscere, che il periciclo vero delta radice non ha a che fare colla cuffia

librosa. Infatti questa, tanto nella radice che nell'asse ipocotile, si appoggia contro

al periciclo fino al momento in cui quest'ultima regione al disopra dei cotiledoni

scompare coll' endoderma, fusa e continuata col parenchima che sta sotto all'epi-

dermide.

L'apice vegetativo del caule del Trifolium repens L., che abbia un certo numero

di internodii sviluppati, e ravvolto in un manicotto formato dalle stipole guainanti delle

foglie sottostanti. Una sezione trasversa che interessi l'apice stesso, asportandone la

cupola quasi pianeggiante o leggermente conrpressa e poco sporgente dalle bozze.

fogliari, non ancora o poco differenziate (fig. I della tav. 1 b), lascia vedere il solito

meristema primitivo (Urmeristem Naegeli) ed un protoderma.

(1) Queste concluaioni in rapporto colla stelia avrobbero dovuto essere scritte dopo il caP-
,

che tratta della steasa in modo diffuao, per essere piii facilmente eomprese. Ma poiche ragioni di

ordinamento del lavoro mi costringono ad esporle in questa seconda parte, cosi il lettore potra,

dando un'occhiata alle pagine 58, 59 e 60 del lavoro stesso, farsi in breve un'idea delle basi dl

questa teoria.
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In questa figura la prima bozza fogliare, clie sta immediatamente sotto all'apice,

6 alio stato meristematico. E fatta dalla guaina della stipula ed avviluppa (come
™tte le altre) il cono vegetative* (Tav. I, fig. 8 b). La seconda bozza fogliare mostra

mizio di tre nervature. ISTella fig. 26 della tav. 4, la sezione passa a livello di un
oodo, il secondo, dove la guaina si continua senza interruzione col cono vegetativo

abbracciato. Le cellule mostrano tutte il nueleo, ed in una di esse e visibile una fase

del processo eariocinetico (o.).

Un po' piii in basso, a livello della linea x—x della fig. 1, tav. 1, la sezione,

a c"*colare si fa leggermente ellittica (tav. V, fig. 40). Compare ben presto un anello

1 elementi, che in sezione trasversa si riconoscono al lume piii stretto, dovuti alia

Pfra segmentazione in senso longitudinale delle cellule del meristema primitivo, al-

ungate nel senso dell'asse e formanti una zona circolare chiusa, concentrica al pro-

°derma, e dividente il cono vegetativo in due porzioni, una interna, midollare, una
esterna corticale (endistema ed esistema di Russow) (1). La sezione longitudinale

I'av. II, fig. 15), dimostra clie questa corona chiusa e realmente formate da elementi
aUungati nel senso dell'asse, con estremita ristretta od appuntata, od anclie piii o

meno a lati paralleli. Nella porzione intermedia di questa zona e facile vedere che

Su elementi sono piii allungati che non ai margini, confinanti col midollo da un lato

e collo strato corticale dall'altro. In questa porzione intermedia gli elementi mostrano,
anclie piu spiccatamente, le estremita ristrette che non ai margini. Nel midollo (m.),

av
- V, fig. 40, e nel tessuto corticale (t. c), la segmentazione e vivissima in tutti i

ens]
; molto piu che nella zona circolare chiusa, i cui elementi si segmentano bensi

icora, ma seguitano contemporaneamente ad allungarsi nel senso dell'asse. Questi

Mnenti sono a parete tenuissima e ripieni di plasma, e taluni tuttora provvisti di

cleo (nella figura non disegnato). Sono insomma gli inizii dei cordoni procambiali

"Dibiali di Ncegeli) (2). Sara piu avanti spiegato perche questo anello, che corrisponde
Ve,'dickungsring di Sanio, non debba essere considerate come un'entita diversa da

1 ella che vien descritta da Nosgeli col nome di cambio (procambio), come da molti
Sl v«ole (3).

A questo stadio, che non si pub dire un brusco trapasso ma un graduale allun-

°arsi degli elementi, succede ben presto un secondo riconoscibile alia fig. 7 della

av
- I, che rappresenta la sezione trasversa del fusto a livello della linea y—y

" elIa %. I della tav. I.

Nell'anello chiuso, cioe nell'inizio dei cordoni procambiali, e a tutto spessore,
81 delmeano delle aree irregolarmente circolari a elementi poligonali. II loro apparire

vuto semplicemente al cessare della segmentazione nel senso longitudinale in quegli

che stanno tra un cordone procambiale e I'altro, e costituiranno poi i cosi detti

»el] t

A proP°sito dell» classificazione dei tessuti originantisi dal meristema primitivo apicale

e Dieotiledoni descritto in forma generate da Russow e schematizzato a pag. 186 del suo lavoro

Vera"''""
1 '1

'' XJnterstK
'

hvm9en >
ec0 ->

r
'ckungsrimi di Sanio, il lettore trovera piu avanti qualcne oaaervazione.
2

) Ncegeli, Beit,;

Mem. Acad, imper. St-Petersb. ,, t. XIX,

der Wissensch. Botan. Leipzig, 1858, pag. 11.

Anatomie de la tige des monocotiled., " Ann. Sc. Nat.

1

1 , nonche sul

; 6', vol. V, 1878,

Seme II. Ton. XLV1.
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raggi midollari primarii. La sezione longitudinale, fig. 16, tav. II, che passa per uno

di questi spazii, dove cessa la segmentazione in senso longitudinale e ripiglia quella

trasvorsale, mostra indiscutibilmente il fatto. Questi elementi riprendono dunque a

segmentarsi trasversalmente e in pari tempo ad ingrandire, cosicche le aree circolari

piii sopra dette spiccano sempre piu per la piccolezza dei loro elementi, in confront*)

a questi, in cui appaiono infine come immersi.

II comparire di queste aree circolari ben delineate coincide colla sezione trasversale

a livello della terza foglia o meglio guaina stipulare apicale, nella quale sono gia

iniziati i processi di differenziazione degli elementi del fascio. In altre parole eorri-

sponde alia sezione trasversale passante per la linea y
—y gia nominata (fig. 1, tav. I).

II midollo (endistema di Russow) mostra, di mano in mano che si va scendendo

verso il basso, una segmentazione prevalente trasversale, di modo che i suoi elementi

assumono 1'aspetto di cubi schiacciati. Gli elementi HelYesistema o zona corticale, in

segmentazione onnilaterale, vivissima gia fin dal principio , vengono a digradare

poco a poco e a confondersi in forma e grandezza con quelli dei raggi midollari,

cosicche la omogeneita degli elementi e evidente in tutto il tessuto, salvo che negli ele-

menti ipodormici che sono piii piccoli di quelli del midollo. Impossibile qui distinguere

in qualsivoglia maniera, con criterii vuoi anatomici, regionali, od istologici, un cilindro

centsalo ed una corteccia.

I fasci procambiali, che cosi vanno formandosi nel seno nell'anello iniziale (se-

condo l'inesatta espressione di Sanio e di Russow), non compaiono tutti in un tratto,

ma poco per volta; avviene come se l'anello iniziale si frazionasse graduatamente

in pezzi di disuguale grandezza (tav. I, fig. 7 e 4).

In qualche punto i raggi midollari sono gia accennati, in altri vi ha solo una

strozzatura corrispondente al punto dove si formeranno. Contemporaneamente a questo

processo e gia cominciato il differenziamento degli elementi in ciascun fascio.

Finalmente a livello della linea z— z la sezione mostra un numero diverso di

fasci a seconda dei casi, quasi disgiunti e come immersi nella ganga fondamentale

primaria proveniente dal meristema iniziale. Questa ganga e rappresentata dal mi-

dollo all'interno e dalla zona corticale all'esterno ravvolta dall'epidermide qui per-

fettamente differenziata.

Riassumendo abbiamo la seguente tcoria evolutiva nel G. Trifolium:

1° Meristema primitivo (Urmeristem).

2° Inizio dei cordoni procambiali, sotto forma di zona eircolare chiusa, cioe

ad un certo punto allungamento nel senso dell'asse degli elementi e diminuzione

delle segmentazioni trasversali e radiali nella zona eircolare o anello.

3° Isolamento e costituzione dei cordoni procambiali stessi per cessazione del-

Vallungamento nel senso dell'asse degli elementi corrispondenti ai raggi midollari pri-

marii; consecutiva ripresa della segmentazione in senso trasversale e ingrandimento

del lume degli elementi stessi.

4" Differenziamento degli elementi del fascio.
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Ossekvaziohi. — L'origine dei fasci vascolari dalle iniziali dell'apice vegetativo
81 fa nel Trifolium repens secondo il processo stabilito da Noegeli (1). Se, ad un
certo punto del differenziamento, e viaibile in sezione trasversale un anello chiuso di

elementi, distinto dal resto del cono vegetativo, esso non e altro che un anello pro-

cambiale nel senso di Ncegeli, non di Sanio ne di Russow. Allorche questo anello

compare nelle sezioni trasversali, le corrispondenti longitudinali dimostrano che esso

e distinguibile alia disposizione allungata degli elementi nel senso dell'asse. Qui co-

mincia la vera differenziazione. Prima di qaesto memento si e sempre nel noto Xlrme-

nstem. Non esiste cioh un anello di elementi isodiametrici distinguibile per altri carat-

teri di qualsivoglia natura.

Si e discusso a lungo, come si sa, sul cosidetto Verdickungsring di Sanio (2). Nelle

anerogame questa zona costituirebbe un'entita a sd, fatta da elementi presso a poco
tsodiametrici, e che si pretendono distinguibili come uno stadio 'preesistente alia for-

maziono dei cordoni procambiali, i quali nascerebbero (con certi processi per me molto
oscuri) in seno ad essi (3).

In nessuua specie del G. Trifolium io ho potuto trovare una struttura simile a

luella descritta da Sanio, ne potrei ad essa applieare la divisione dei tessuti iniziali

Gcrivati dall' Urmeristem in Mesistema e Desmogeno introdotta da Russow (4). Dal-

Unneristem si viene, gradatamente si, ma esclusivamente, ad un tessuto procambiale
ain°yeneo ad elementi allungati. Che questo tessuto nel fattispecie dei Trifogli sia

Sgiato a cingolo chiuso (e cio per un tratto brevissimo del cono vegetativo, forse

P°r uno spessore non superiore ad un centesimo di millimetro) e quanto sara spiegato
trove. L'anello procambiale (naturalmente in stretta relazione col decorso dei futuri

sci fogliari) produce in certi punti i fasci vascolari ed il cambio endofascicolare

,

in altri punti, corrispondenti ai raggi midollari, diventa tessuto fondamentale, segmen-
losi rapidamente in senso normale all'asse longitudinale degli elementi (Vedi piii

avanti a pag. 46, le osservazioni al lavoro di Flot).

no quindi il dubbio che, tanto Sanio che Russow, abbiano esteso a torto a tutte

'cotiledoni una struttura, che io non arrivo a spiegarmi pel G. Trifolium, e che,

P° tutto, anche per le altre Dicotiledoni, ne l'uno ne 1'altro Autore hanno illu-

ato con figure spiegative soprattutto longitudinali. La generalizzazione fatta da
esti Autori dei processi da loro descritti a tutte le Dicotiledoni dunque non regge.

un altro fatto, che io ho osservato nel G. Trifolium, e che gia Ncegeli aveva
dato

for:

come dubbio e poco verosibile (5), e questo: Secondo Hanstein e Schacht la

mazione dei cordoni procambiali avverrebbe pel fatto, che la segmentazione cel-

re cesserebbe nel midollo e nella zona corticale, e perdurerebbe invece nei punti dove

j

1

pag. 387

(1) Nosgeli, I. c, pag. 11.

' °i!ni
>i Vergltich. Untersiich. liber die Zusammensetz. dee Iiolzkorpers, " Bot. Z(

Sg-, 1863.

,' " e<ii Raimam, Ueber unverholzte Elemente in der innersten Xijletmoine dm- Dycotiledonen,

pag. 50-51. Sviluppo del caule,
Sitzber

V<Eiculm
(8p , ?j

deU'^~'-
k

' k ' Akad - Wissensch. Wien „ XCVIII Band, Abth. 1, 1

'4) Ruasow 1

K) NdOEI.
» 1. c., p. 6.

wd
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si formano i fasci procambiali stessi. Ncegeli ritiene suoceda precisamente il ro-

vescio. " Stammspitze , Wurzelspitze und junges Blatt bestehen aus einem paren-

" chymatischen Bildungsgewebe (TJrmeristem) dessen Zellen alle ziemlich isodiame-

" trisch und in Theilung begriffen sind. In diesem triiben mit Protoplasma erfiillten

" Gewebe, treten hellere Partien auf, bestehend aus verldngerten mehr hyalinen

" Zellen (gli inizi dei oordoni procambiali). Einzelne dieser letzten tlieilen sich nicht

* mehr und werden zu Gefassert oder audi zu Bastfasern, indem die andern sich

" vorzugsweise durch Langswande sich vermehren und das Cambium (quello endo-

" fascieolare) darstellen (1). Das ganze iibrige Gewebe bleibt aber noch einige und

" oft noch l&ngere Zeit in lebhafter Vermehrung begriffen.

" Ich vermuthe dass die ersten Gefasse, und in vielen Fallen auch die ersten

" Bastzellen, unmittelbar aus Urmeristemzellen hervoryehen, welche sich nicht weiter

" theilen und in die liinge wachsen. Es ware indess moglich, aber nicht wahrschein-

" lich (?), dass immer zuerst eine Lsingstheilung vorausginge und sornit das Unne-
" ristem zuerst sich in Cambium (procambium di Sachs) umwandelte, Sieher ist dass

" die ersten Zellen eines Gewebes, in denen die Theilung aufhort, dem ProseiichijM

" angehoren (2), und in manchem Fallen .liisst sich nachweisen dass, nachdem die

* Theilung in den ersten Gefassen oder Bastzellen aufgehort hat, jede Rinden-und

" Markzelle noch 10, 20, und 30 in der Liingsriehtung hinter einander liegende Zellen

" erzeugt, abgesehen von den gleichzeitigen Theilungen durch tangentiale und ra-

" diale Langswande „. Ora nel T. repens e evidente che da\V Urmeristem non si ha

la diretta produzione di elementi costitutivi del fascia (legnosi o librosi), ma bensi una

produzione precursoria di elementi che si allungano, continuano a segmentarsi tenia-

mente, costituiseono Yanello procambiale piii sopra citato (che si puo dire lo stadio

iniziale dei cordoni), e si differenziano poi grado a grado negli elementi del fascio,

man mano che l'anello si scioglie ed i singoli cordoni vanno isolandosi nel tessuto

fondamentale.

Nelle osservazioni, che fanno seguito alia esposizione strutturale del T. repens,

accennero alia circostanza, accidentale nel G. Trifolium, della disposizione ad anello

chiuso dei cordoni procambiali, o meglio delle loro iniziali. Noegeli ritiene che la

formazione dei cordoni stessi avvenga (nel massimo numero dei casi da lui osser-

vati) non contemporaneamente, ma in tempi divers* in relazione col decorso delle traccie

fogliari. Ritiene come caso piu raro la comparsa isocrona dei cordoni stessi (3)- I*

G. Trifolium apparterrebbe a questa eccezione. Sarebbe cosa interessante il sapere*

ci6 die io ignoro, se tutte le famiglie di piante, nelle quali la foglia e munita di

(1) E nofco che si rimprovera al Noageli il non aver fatto distinzione, almeno cronologica, fra

il cambio iniziale (procambio degli Autori) ed il cambio posteriore endofascicolare (Vedi del rest0

quanto l'A. scrive a schiarimento di questi concetti a pag. 13 del lavoro sopra citato, " Beitrii.ge „,
ecc>

(2) Sachs, Lehrb. der Bot., pa,g. 90 in nota, osserva che le giovani cellule procambiali non sono

sempre cdlunr/ate e. prosenchimalichr, p. e. nella radice della Zea Mais le giovani cellule vascolari cli

non si segraentano piu, sono tabular! o cubiche. — Pare pcrb che in questo caso la loro differeJ'

ziazione non si possa rilevare, se non quando si rnanifestino i loro caratteri istologici, rimanenu

la loro distinzione piu topografica che isfcologica od anatomica.

(3) NffiaKLi, 1. c, pag. 11.
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una larga guaina stipulare, ricca di fasci vascolari, presentino nelle iniziali dei cor-

doni procambiali un anello chiuso, ovvero dei gruppi sparsi; poiche la ragione del

processo sta preeisamente ft. In ogni caso potrebbe anclie darsi clie Noegeli si fosse

riportato nel suo lavoro ad uno. stadio un po' piii avanzato deH'anello procambiale,

dove la isolazione dei fasci stessi nel seno del meristema fondaraentale si fosse gia

iniziata.

Istogenia del fasoio vascolare. — Struttura primaria. — Dal cordone pro-

cambiale omogeneo si originano gli elementi del fascio come segue: I primi elementi

oistinguibili sono dei tubi cribrosi (1). Essi appaiono gia quando 1'anello iniziale non

e ancom del tutto frazionato, ovvero nei singoli cordoni gia isolati (fig. 19, tav. 3)

e(l occupano ordinariamente la porzione piii esterna della periferia del cordone stesso.

'n qualche raro caso ho potuto osservarne qualcuno spingersi fin contro alia zona.

che diverra in seguito la guaina particolare esterna del fascio vascolare (endoderma

Parziale degli autori francesi; fleoternia di Strasburger?) (fig. 29, tav. IV) (2). Quando

questi primi elementi del fascio compaiono non e possibile distinguere (ne e del

resto possibile mai) un endoderma, caratteristico o no, ma generate.

I primi tubi cribrosi iniziali sono difficilissimi a riconoscersi nelle sezioni longi-

tudinali per molte cause: prima per la loro piccolezza, secondariamente perch e sono

pochi; inline perche a questo stadio manca, od almeno non si pub osservare, la

caratteristica massa mucilaginosa che sta addossata alle aree cribrose, e che col so-

'ito aiuto del bleu d'anilina si mette in evidenza. A tutto cib conviene aggiungere
'a estrema somiglianza delle cellule floematiche con quelle del rimanente del cordone,

ftncora alio stato procambiale. Siccome poi questi elementi sono molto labili, fugaci,

6 vengono ben presto sostituiti dalla cuffia di libro che ne prende il posto, cosi e

tacile che, a questo stadio, non funzionino come tali. II tappo caratteristico mucila-

gmoso non si pub osservare, in sezione longitudinale, che nell'internodio sottostante

8 'luello, la cui stipula avvolge tutta la gemma apicale cogli internodii potenziali.

(1) Nel lavoro presenle io adolto la nomenclature, di libro e legno (xilem e phloem) nel loro

'"sieme, nello stesso signifieato che la scuola francese e V. Thiegheni usavano altra volta la paroia

Ube:

di

(Ph

e '-"M's, e questo a scanso di equivoci clie potessero nascere dall'uso promiscuo dei nomi dei

T«si tessuti che oostituiscono questi sistemi. Adotto poi nei particolari la classifieazione di Haberlandt

Vsiolog. Pflanzeanatom., 1884, Leipzig), pag. 230 e 358-59.

_
(2) Lahounette nel suo lavoro sul libro interno (' Ann. Sc. nat. „ serie 7", t. XI, 1890, p. 247)

sorive- " qlland on Buit le d(sveloppemeiit des elements des faisceaux libero-ligneux on observe que

«
a Premiere trachee de leur portion ligneuse apparait m voisinage immidiat de la moeUe, de mime

,
We le premier tube crible ou le premier groupe crible de leur portion liberienne se forme en

n^rne temps <m voisinage immidiat de Vicoree „. - Se le cose succedessero in tutte le fanerogame

fempre cosi, bisognerebbe ammettere che non esiste mai ne periciclo, nb zona perimedtdlarc; oppure
°ls°gnerebbe ammettere, a priori, che queste zone appartengono, quando esistono, al tessuto fon-

ttai«entale . - Nel caso del Trifolium repens accade talora, che le prime trachee ed i primi tubi

O'ibrosi si originino immediatamente contro al midollo da un lato, e contro la zona corticale dal-

altl'0. Ma in moltissimi casi invece persiste al polo ventrale (polo legnoso di Bertram!), tra le

jf*ohee iniziali ed il midollo, un tessuto che trae la sua origine da elementi procambiali non dif-

Wenziati. Verso il polo dorsale o libroso
aI libro.

invece non si ha altro che uno stereoma appartenente
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Sulla possiUle diretta derivazione delle fibre librose delta cuffia dai tubi cribrosi iniziali,

sara detto piii avanti.

Ben altrimenti corre la cosa in sezione trasversale, dove i tubi cribrosi primi

formati e le loro cellule concomitanti sono molto bone riconoscibili. Essi spiccano

sulla massa procambiale sotto forma di elementi a parete piu spessa, di un colore

perlaceo e mostrano le segmentazioni speciali, costanti e regolari, che danno origine

alle cellule concomitanti (1) (fig. 29, tav. IV, e tav. 1 fig. 7). Un reattivo che serve

ottimamente per metterli in evidenza e che finora, per quello che io mi sappia, non

fu usato a questo scopo, e il Riactif Genevois indicate da Chodat (2), e usato in special

modo per lo studio dei tessuti meccanici e per la sua tripla colorazione sui tessuti

suberizzati, lignificati e cellulosici. I tubi cribrosi iniziali si colorano in rosa vivo,

che spicca sul resto del cordone colorato in rosa pallido; di piu essi conservano,

immersi in glicerina, molto piu a lungo la colorazione che non il resto degli elementi

procambiali.

Non ho la pretesa, a questo stadio, di aver seguito la segmentazione della cel-

lula originaria in tubo cribroso e cellula concomitante; processo che poi , verso il

primo internodio evoluto e facilissimo ad osservarsi (tav. I, fig. 5 e 6), per quanto,

in causa della piccolezza dei tubi cribrosi stessi, esiga una certa abitudine di

osservazione. II parenchima libroso, specialmente, si confonde facilissimamente con

queste cellule concomitanti, non avendo il primo che gli elementi un po' piu grandi

e piii corti. Ordinariamente sono queste ultime, una o due per ogni tubo cribroso,

spesso piii piccole nel lume, ma talora egualmente grandi (tav. V, fig. 34, c. p.).

Si e detto piii sopra che questi primi tubi cribrosi occupano la porzione cen-

trale del cordone procambiale spingendosi talora fino alia periferia del cordone stesso,

a toccarne il supposto endoderma parziale (guaina amilifera o cristallifera). Mano
mano che il fascio vascolare cresce in spessore, questi tubi cribrosi scompaiono, ed

altri se ne originano verso l'interno del fascio, cosicche, quando nel cordone si sono
delineati tutti gli elementi che lo comporranno (xilema, cambio, parenchima, ecc), il

floema, o piii specialmente i tubi cribrosi, occuperanno la loro consueta posizione

ali'interno del fascio contro il cambio (fig. 18, tav. Ill, e tav. IV, fig. 27). Nel posto,

occupato primitivamente dai tubi cribrosi iniziali e dal resto degli elementi procambiali

piii esteriori del cordone, si sviluppa la cuffia librosa a sostegno del floema stesso, la

quale compare ben presto e talora e gift formata quando ancora non e comparso il

protoxilem (tav. Ill, fig. 23 c. c), o piii spesso contemporaneamente.
Le fibre della cuffia librosa, lunghissime, stipate, a punta affilatissima (tav. II,

fig. 13) perdurano a lungo con parete tenera e cellulosica, al solito si colorano in

azzurro col eloro-joduro di zinco, e col reattivo di Chodat in rosa pallido. II loro

(1) Si potrebbe obbiettai-e qui che, dal momento che un cribro non e visibile, non si pub con
sicurezza parlare di libro, e quindi si potrebbe dire che i primi elementi originati nel fascio sono
delle fibre provenienti direttamente dagli elementi procambiali, come succede per la radice. Ma a

cio si oppone il fatto che, seguendo lo sviluppo dei tubi cribrosi successivi, i quali vanno via via

spostandosi verso l'interno del fascio, essi presentano gli stessi caratteri dei primi che sono scom-
parsi. cio'e parete piu spessa, colore perlaceo e colorazione identica col reattivo di Chodat.

(2) Vedi Briquet, Monographic du Gen. Galeopsis, Bruxelles, 1893, pag. 26.
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lume cellulare va adagio adagio rimpicciolendosi per ispessimento; ma anche quando
sono gia molto ispessite perdurano ancora alio stato cellulosico; solo negli inter-

nodii piii vecchi e in certe condizioni speciali si ha una forte lignificazione, che col

reattivo di Chodat si manifesta al colore giallo intenso. Le fibre della cuffia sono

dunque evidentemente di origine Ubrosa e non periciclica, perche esse si originano nel

posto identico dove comparvero i primi tubi cribrosi, si spingono indentro al posto dei

tubi susseguenti, cost da occupare in fine della struttura primaria una diversa profon-

dita (nella meta o nei due terzi esterni del fascio) a seconda dello sviluppo e della

forma diversa del fascio stesso, e delle accidentalita individuals

La regione quindi periciclica qui non esiste.

Non e per6 molto frequente, come gia si e detto, il trovare nel T. repens, dei tubi

cnbrosi immediatamento a contatto collo strato corticale. Abbiamo gia detto cbe

fflanca nel G. Trifolium un endoderma generale. Ammettendo per endoderma parziale

10 strato a contatto con ciascun fascio iniziale, quando i tubi cribrosi vanno fino a

contatto eon esso (tav. IV, fig. 29), si deve escludere anche un periciclo parziale. La
definizione del periciclo data da V. Thieghem stesso vi si oppone (1). Ma anche

Quando i primi tubi cribrosi non si originano propria di contro al supposto endo-

derma (tav. II, fig. 13), non si pub ammettere come periciclica una parte della cuffia

J'orosa e non periciclica Valtra, cioe, quella parte, in eui i tubi cribrosi vennero
s°stituiti in modo qualunque dalle fibre. Data la omogeneita e continuity della pro-

duzione meecanica, una tal distinzione (a parte 1' origine evidentemente librosa)

sarebbe funzionalmente arbitraria e senza ragione plausibile (Vedi piii avanti al capi-

tolo " Osservazioni „ a pag. 46).

Xilema. — L'apparizione di questo tessuto (protoxylem Russow) e in qualche
aso c°ntemporanea a quella del protofloema; ma, di regola, quest'ultimo e in antici-

one
- P degno di nota il fatto che il protoxylem spesso si forma alloraquando la

ha meecanica ha gia acquistato un eerto sviluppo se non un ispessimento molto
avanzato (tav. Ill, fig. 23, tri.).

^on si riscontrano particolarita ragguardevoli nella formazione di tutto il tes-

° salvo le seguenti: il protoxylem e dato da tracheidi esilissime, dapprima non
oiiihcate, che ben presto si saldano a tubo eontinuo, epiu tardi danno le solite rea-
y°"i della lignificazione (tav. IV, fig. 28, tri.).

Ira l'estrema punta interna del cordone procambiale (parte ventrale) e la prima
trachea

persistono soventissimo lino o piii strati di dementi procambiali (tav. IV, fig. 28),

posteriormente si eomporteranno diversamente secondo i casi, ma che talora
cano (tav. Ill, fig. 22). In quest' ultimo caso la trachea iniziale sla addossata

ediatamente al primo strato del tessuto fondamentale (guaina circolare). Questo
si osserva frequentemente nei fasci del peduncolo fiorale. Quando, nel primo

i Persistono element! del procambio fra la prima trachea ed il midollo si ha

imzio di quella zona che Plot chiamo perimedullare o impropriamente peri-

" e di cui sara detto piii avanti; zona appartenente evidentemente al

V. Thiegiiem, " Journal de Botanique „, t. IV, 1890, pag. 433, Piricyde et pMderme.
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cordone procambiale ne piii ne meno che la cuffia librosa e tutto il resto del

fascio (1). Non e dunque un connettivo, ma fa parte del fascio.

A queste prime trachee ne seguono, in ordine centrifugo, altre a lume grada-

tamente piii grande, evidentemente in file radiali, le quali sono separate da elementi

parenchimatosi a pareti sottili (tav. Ill, fig. 18).

Guaina dei fasci (endoderma parziale di Vuillemin, Morot, V. Thieghetn, ecc. —
fleoterma di Strasburger). Al momento in oui il fascio vascolare presenta il grado di

sviluppo rappresentato nella fig. 19, tav. Ill, cioe al momento in cui nel cordone

procambiale comincia a differenziarsi il protofloema, tutto il tessuto, in cui il cordone

sta immerso, appare, in sezione trasversale, omogeneo. In sezione longitudinale e phi

evidente la differenziazione tra 1'endistema e I'esistema di Russow o midollo, dovuta

alia forma cubica schiacciata degli elementi del primo. Gli elementi del tessuto

fondamentale (per lo piii due serie), die attorniano immediatamente il fascio, sono

perb distinguibili dagli altri, per cib che appaiono schiacciati nel senso radiale e

stirati nel senso della periferia, come se subissero una pressione fra due masse di

tessuto. II fascio accrescente ed il tessuto corticale potrebbero rappresentare queste

due masse (tav. Ill, fig. 22). Un'attenta osservazione permette di vedere in qualcuno

di questi elementi delle segmentazioni irregolari nel senso radiale e qualcuna anche

nel senso tangenziale (tav. IV, fig. 29).

Queste segmentazioni col crescere del fascio si fanno piii frequenti in corrispon-

denza dei lati, ed anche la metii interna che abbraccia la punta vascolare del fascio

si segmenta in diversi sensi (tav. Ill, fig. 18). Ma in quei due punti lateral]' soprattutto

si hanno in definitiva degli elementi piii piccoli, che formano come dei gruppi irre-

golari, confondentisi gradatamente col tessuto interfascicolare (tav. IV, fig. 25, e tav. I,

fig. 9; quest'ultima tolta dal lavoro di Vuillemin e rappresentanto il T. rubens).

Rimane cosi una semiguaina esterna al fascio (dorsale), la sola ad elementi ben deli-

neati e che prendono solo ogni tanto qualche sipario per seguire l'allargarsi del fascio

stesso. Questa semiguaina avvolge direttamente la cuffia librosa. Essa si distingue

molto meglio dell'altra meta (ventrale) per la forma appiattita de' suoi elementi

,

per i depositi cristallini di cui si dira a suo luogo (tav. II, fig. 14, tav. I, fig. 9 o,

tav. IV, fig. 25). In sezione longitudinale essa mostra elementi a sezione quasi qua-

drata o leggermente allungata nel senso dell'asse; piii piccoli di quelli che stanno

loro al di fuori, i quali vanno man mano ingrandendosi nello strato corticale per

ridiventare piccoli sotto l'epidermide (ipoderma).

(1) V. Thieghkm, Traiti de Bot., 2" ediz., pag. 754. Probabilmente questo teesuto diventa piu

tardi, in molti casi, cib che viene da V. Thieghem compreso in quelle produzioni che egli chiama

ScUrenchyme mMullaire. Questo dimostra una volta di piu, come sia spesso impossible il separave

funzionalmente le modificazioni degli elementi del fascio da quelli del midollo, mentre poi ad un

certo punto dello sviluppo non si possono delimitare anche strutturalmente le region* ed i tessuti,

salvo a rimontare all'origine che pub essere diversa, magari pei diversi Generi di una stessa Famigna-'

a seconda dei bisogni funzionali delle piante che la compongono. Quindi il pericolo delle geneia-

lizzazioni basate su poche osservazioni, e la necessita di studiare istogeneticamente tutte le specie

di un genere (Vedi a questo proposito, Gravis, Vrticacee, Conclusioni, pag. 230).
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Vuillemin (1) parlando del suo cosi detto endoderma interna nei fasci delle foglie
ael P. pratense, scrive: " Dans les fines nervures les eristaux de l'endoderme s'etendent

frequemment jusqu'a la face ventrale, de maniere a former une game continue
au faiseeaux. Cette disposition se retrouve dans le rachis. Ainsi les gros faisceaux
du T. pratense presentent dans tout leur pourtour une delimitation d'une egale

nettete a l'egard de l'ecorce; et l'endoderme comprend, en face de la pointe du

^

b°is, des oxaliferes identiques a ceux de l'arc externe (fig. 164 di Vuillemin e

^

n§- 9, tav. I di questo lavoro), tandis que les cellules avoisinant les flancs des

a

' a8sce««*
;

tout en se distinguant aussi clairement des element issu du procambium,
different peu de celles corticales ordinaires „ . Siamo d'accordo con Vuillemin sulla

futtura delle cellule della guaina dei fasci ai loro lati, come gia fu detto sopra.
sservo solo che nel T. repens non si osserva mai una guaina intera come nel

•pratense, ed anche i cristalli nella zona interna (ventrale) del fascio sono sempre
pochi. Vuillemin accenna ancora a questa struttura differente sui lati della guaina

periodo: Chez le T. Lupinaster, Ononis spinosa, les cellules appliquees a la face

^

e'itrale du faisceau , rassemblent aussi a la portion externe de l'endoderme a
aquelle elles sont reliees par une assise continue sur les flancs. Dans la tige les

Portions dorsale et ventrale restent ce qu'elles etaient dans la feuille, mais les

B

e etn8nts intermediaires, prennent part au rect

orde les ares generateurs intrafasciculaire

du cambiforme, qui rac-

Abbiamo visto pero come pel

•
repens la meta interna del cosi detto endoderma (o guaina del fascio) non sia

' nettamente definita come la meta esterna.

Juando il fascio comincia ad assumere una certa grossezza, in seguito al lavoro
0Ia'e, sueeedono nella zona interna della guaina delle segmentazioni in diverso

massime in corrispondenza della punta vascolare del fascio, che tolgono agli

enti quel distacco cosi evidente, conservato alia meta dorsale, dal tessuto fonda-
ale. Cosi avviene che, spesso i pochi cristalli, che stanno nelle cellule della por-

ventrale, chiamati da Vuillemin dell''endoderma ventrale, paiono essere nelle
e del midollo, se si vuol giudicare dall'esistenza degli spazii intercellulari evi-

'ssimi fra esse, e dalla grandezza e forma degli elementi (tav. II, fig. 14, tav. Ill,

'} AU'infuori di questa guaina e impossibile discernere ne in corrispondenza
asci, ne negli spazii interfascicolari, un endoderma generale nel senso tipico, o

l,nque riconoscibile dai caratteri pretesi dagli Autori. Se dunque si vuole con

emin e per analogia con Morot, V. Thiegbem, ecc, ammettere questo strato

110 e°me un endoderma, si avrebbo nel T. repens un endoderma parziale e quindi

wuttura astelica secondo V. Thieghem o schizoslelica secondo Strasburger. La
cosa, come gia si e detto ripetutamente, e come si vide nell'asse ipocotile, e un

assurd
.

fo •
*' paragonando un fascio vascolare del fusto di T. repens col fascio della

d 1

;* ° ^a Suama stipulare della stessa specie, non si trova differenza alcuna

della disposizione dei loro tessuti. Essi sono cioe astelki (o schizostelici) in

1892 IP
^DII,LliM™. La subordination des caractires de la feuille dans le Phylum des Anthtjllis. Nancy,

'^'ger-Levrault, pag. 225).

Se«e II. Tom. XLVI. t 1
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ambedue le membra. Ho riprodotto a questo scopo nella tav. I, fig. 9, la figura 164

del lavoro di Vuillemin (1) rappresentante la sezione trasversa di un faseio fogliare

del Trifolium pratense L. (non del T repens, cio che del resto non irapliea nulla,

perche quella del T. repens ha i suoi tessuti similmente disposti). La figura di

Vuillemin viene cosi spiegata dal suo Autore (p. 337): " Nervure mediane du
" rachis avec oxaliferes endodermiques ventraux et dorsaux „. Basta dare un'occhiata

alia mia figura 14 della tavola II, per vedere la perfetta corrispondenza delle parti

nelle due figure; questa, del eaule, quella, della foglia.

Uguali produzioni endodermiche (o pretese tali) nella foglia e nel caule dovreb-

bero dunque colle idee di V. Thieghem essere derivate una dall'altra, ed avere signi-

ficazione diversa, cib che e assurdo.

Abbiamo visto come, all'iniziarsi del faseio, questa guaina sia perfettamente In-

tegra, inquantoche e rappresentata dallo strato piu esterno del tessuto fondamentale

(tav. ITI, fig. 22). Poi abbiamo visto, che questa guaina rimane molto ben evidente

al di fuori del faseio per quei pochi caratteri, che abbiamo piu sopra citati, mentre

alia parte ventrale si confonde spesso colle cellule del midollo. Si deve dunque ani-

mettere un endoderma (fleoterma) parziale esterno, o due endodermi, uno esterno

ed uno interno? Qualunque di queste interpretazioni si adottino, e evidente che la

struttura astelica della foglia non deriverebbe da quella del caule gia astelico lid

secondo le idee di V. Thieghem.

Cristalli della guaina dei fasci. — Nel T. repens la guaina esterna (erronea-

mente endoderma, fleoterma degli Autori, ecc.) presenta, come gia si disse, quasi

sempre dei cristalli di ossalato di calce (fig. 12, tav. II), fatto notorio in tutte le

Trifoliee (2). Queste produzioni, delle quali io m'oecupo incidentalmente e solo dal lato

topografico, vennero a lungo discusse ed accuratamente esposte per le Trifoliee nel

lavoro di Vuillemin, a cui io rimando il lettore. Ultimamente e uscito un pregevole

lavoro sui cristalli di Ossalato calcico del Dott. Luigi Buscalioni, nel quale il lettore

potra trovare anche la bibliografia completa su questo argomento. Dal canto mio non

posso qui far altro che riconfermare per la specie T. repens tutto quanto e detto

generalmente nel lavoro di Vuillemin, aggiungendovi poche particolarita. Vuillemin!

come si e gia ripetuto altrove, considera erroneamente la guaina del faseio come

un doppio endoderma ventrale e dorsale. Scrive, del resto giustamente, che " la

" localisation des eristaux d'oxalate de chaux dans l'endoderme devient constante

" chez les Trifoliees „. E poiche ritiene come periciclo la cuffia che abbiamo visto

essere di origine librosa, Egli scrive non pertanto con ragione, che questo (preteso)

periciclo " est absolument prive d'oxalate de chaux dans les Trifoliees; ces plantes

" ne possedent done aucun cristal dans le faisceau „

.

Perb nell'asse ipocotile del T. alpinum si incontrano talora all'interno dell'endo-

derma vero ed in corrispondenza ai gruppi di fibre librose alcuni elementi cristal-

liferi. Siccome essi stanno M'interno dell'endoderma, cosi, secondo le comuni inter-

(1) P. Vuillemin, Loc. cit.

(2) Vi'illbmin, Lop. cit., pag. 224.
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pretazioni strutturali, essi apparterrebbero al periciclo. Ma quando, nell'asse epicotile,

endoderma vero scompare, questi elementi oristalliferi si interpretano allora come
endodermi parziaU mentre nell'asse ipocotile erano periciclici. Coroe si vede, il soste-
ere sempre ed ovunque un endoderma nel caule puo condurre a conclusioni

disastrose.

Nel T. repens e in molte altre Amorie e difficile trovare tutte le cellule della
z°na esterna del fascio con cristalli nel loro interne Di solito si trovano infram-
ttezzate cellule non cristallifere (tav. II, fig. 14). In sezione . longitudinals si vede
Pero che le file degli elementi oristalliferi sono meno interrotte (tav. II, fig. 12).

Pesse volte si vedono cellule divise in quattro cavita contenenti ciascuna un cri-
al'o ed allora, naturalmente, i cristalli sono piu piccoli. Mancano sempre le cellule

wistallifere sui fianchi del fascio a livello del cambio (tav. II, fig. 14), anche allor-

1'ando non e ancora iniziata la segmentazione, che da origine a fasci interposti ai

esistenti per mezzo delle segmentazioni degli elementi dei raggi midollari. Ri-

"paiono meno numerosi alia punta vascolare del fascio in elementi, che spesso

j!

on
° sim i'i per forma a quelli della guaina dorsale (tav. II, fig. 11 e 14). Ma e dif-

6 u dire se esista una vera guaina simile all' esterna per le ragioni piu sopra
'loste; quindi il chiamare produzioni cristallifere endodermiche interne quelle, che

110 alia punta interna del fascio, e azzardoso; inquantoche anche il midollo, qualche
a

> possiede cristalli nelle sue cellule (1). Si aggiunga a tutto cio, che spesso dalle

o entazioni degli elementi procambiali, residui fra la prima trachea e il tessuto

amentale midollare (guaina), nasce un tessuto parenchimatoso, a elementi grandi,

soventi si confonde con quelli della guaina stessa, e quindi non vi e limite ben
ut° fra cio che e fascio e cio che e tessuto fondamentale. Di questo tessuto

1 Parlera altrove (vedi endoxile).

cnstalli del T. repens appartengono al sistema del prisma romboidale obliquo

'fonibico); sono per lo piu allungati nel senso dell'asse maggiore della cellula

nsibilmente cubici, talora geminati (tav. II, fig. 14). Sono attaccati alia parete
na interna dell'elemento mediante ana saccoccia di cellulosi che ben presto si

llP*ca. Col reattivo di Chodat si colora in giallo vivo.

cristalli di ossalato di calce, nel caule, si osservano solo nei fasci del primo
nodio che comincia ad allungarsi; mancano nel fascio giovanissimo anche quando
§ia comparse le prime esili tracheidi ed i primi tubi eribrosi ; e curioso invece

1 osservano di buon'ora nell'asse ipocotile della pianticina germinante. Cosl almeno

dall'esame di una cinquantina circa di individui di T. repens.

^alvolta si osserva anche, in alcuni fasci, esistere qualche cellula cristallifera

guaina, mentre ancora non sono formate le trachee iniziali.

a zona, che attornia immediatamente il fascio vascolare, eontiene, gia fin da
clP'o, numerosissime granulazioni amilacee; le cellule cristallifere non ne conten-.

an 1,

ma '; S1 trovano assieme nella zona pero le cellule cristallifere ed amilifere. E
,

e u caso di dire qui che non e per lo piu possibile distinguere la zona avvi-

vpante i fasci come un m& &erma amiUfer0) poiche lo strato piu esterno ad essa

(1) V""•usmih, Loc. cit., flg. 161.
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ne contiene quasi sempre altrettanto. Neppure pub distinguersi come una zona ad

elementi alternanti con quelli della sottostante. Avviene spesso die Ie cellule cristal-

lifere della guaina del fascio, massime la dorsale, siano numerosissime (otto, dieci),

non interrotte da elementi vuoti (non cristalliferi); piti di rado tutta la zona ha cellule

cristallifere. In questo caso i sacchi sembrano formare una fascia non interrotta, che

spicca coi reattivi sulla cuffia librosa e sul parenchima corticale, e (tav. IV, fig. 25),

contribuisce a dare alia guaina del fascio una falsa apparenza di endoderma carat-

teristico (1).

Struttura del fascio vascolare evoluto. — (Fine della struttura primaria)

(tav. Ill, fig. 18). I fasci vascolari nel T. repens, una volta formati, sono irregolar-

mente arrotondati od ovati o Cuneiform! , di grandezza diversa, talora piii larglii

nel senso della periferia che in quello del raggio. In ciascuno di essi si trovano,

dall'esterno aU'interno, i seguenti tessuti. Sotto la guaina dei fasci (che appartiene

al tessuto fondamentale) :
" Una cuffia librosa formata da elementi prosenchimatici

allungatissimi, affilati, stipatissimi (Tav. II, fig. 13). La cuffia ha, a seconda dei casi,

la forma di una mezzaluna di vario spessore, talora occupante la meta della lar-

ghezza totale del fascio, tal altra fatta da cinque o sei file di elementi.

E facile vedere, anche in sezione longitudinale, nella massa di questi elementi,

qualche tubo cribroso in via di obliterazione, ma dove ancora e riconoscibile, al so-

lito col bleu d'anilina, il noto callo (tav. I, fig. 6). (Vedi piii avanti su\V Origine delle

fibre del libra al paragrafo " Osservazioni „). II lume cellulare di questi elementi e

in sul principio ancora relativamente ampio, e la parete perfettamente cellulosica. La

cuffia librosa e separata dalla zona del libro molle o floema da qualche cellula di

parenchima libroso. I tubi cribrosi sono sparsi relativamente in piii file disordinate.

Appartengono ad un tipo intermedio al tipo Cucurbita ed al tipo Vitis; le placclie

cribrose stanno cioe all' estremita del tubo e sono od orizzontali o leggermente

oblique (2). Hanno un diametro medio di 10 u e una lunghezza media di circa 330 u.

Stanno come 1 a 3 per la grandezza, paragonati coi vasi punteggiati piii grandi (3)«

Piii all' interno si organizza la zona cambiale, per cui il passaggio dalla struttura

primaria alia secondaria e quasi insensibile. II cambio in questo stadio si puo dire

un cambiforme, che comincia appena a risegmentarsi, e quindi non si vede la solita

disposizione in serie radiali degli elementi. Piii aU'interno ancora stanno dei grandi

elementi, che diventoranno trachee e parenchima legnoso, e nnalmente le trachee

primitive a lume grande ed a pareti appena lignificate. Nella fig. 1-1 della tav. Hi

(1) Vedi Vuillemin, Loc. cit., pag. 224: a En dehors des fines nervures ou il joue le role de

eollecteur et ou il n'est jamais completement obstrue par les cristaux il est (l'endoderma preteso;

sijuergique des fibres pericjeliques (per me fibre di libro non di periciclo), et la presence des cristaux

ne fait que corroborer sa fonction protectrice ou mecanique; ou bien il demeure indifferent e

devient un entrepot d'amidon ou, plus tard, de produits definitivement exelus des echanges nu-

tritifs comme Toxalate ou le tannin „.

(2) Karl Wilhelm, Beitrage zur Kenntniss des Siebrohrenapparates dyeot. P/lanz. Leipzig, 1°

- H. Lecomtb, Aude du Liber des Anrjiospermes, " Ann. Sc. Nat. ,, serie 7", t. X, 1889 (colla bibll°"

anteriore).

(3) Cfr. Lecomte, Loc. cit.. pag. 242.
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gli e]

han

enienti, posti fra Ja guaina e le trachee iniziali (zona perimedullare di Hot),

n° gia subito una leggera segmenfcazione, ed hanno originato un gruppo di ele-

ment! (regioue endoxilare), che si vuol ritenere come una regione speciale. Ne parle-

renio fra breve. A questo stadio maneano cristalli nella guaina.

Osservazioni. — Le fibre della cuffia librosa esterna ai fasci dorivano diretta-

mente dalle cellule procambiali come gia fu detto, le quali subiscono un ulteriore

allungamento nel senso dell'asse.

Nel fascio, durante la struttura primaria, non si trovano altre fibre inframmez-
te al Hbro molle, per cui, in sezione longitudinale, queste zone sono molto ben

mte
(tav - HI, fig. 18), e solo nella struttura secondaria si frammettono ai tubi

rosi degli elementi del tutto simili a quelli della cuffia, sparsi a gruppetti di tre

quattro e frannnisti ai tubi cribrosi ed al parenchima libroso (Tav. I, fig. 3). Non
Potrebbe quindi, nella struttura secondaria, discernere un sistema di fibre intra ed

xt/i~aliieriane salvo che per la topografia e per l'origine, derivando le prime dal

"mbio endofascicolare, e le seconde direttamente dal procambio iniziak. Non ho po-
uto mai seguire una diretta trasformazione dei tubi cribrosi (soppiantati alia peri-

eria esterna del fascio dalle fibre) in queste stesse fibre. Non devesi pero escludere
el tutto la possibility di questo fatto, dapprima perche non ripugna il supporre che

_

tubo cribroso possa ispessirsi al pari di un elemento cambiforme, dipoi, perche
S1 conoscono fatti consimili (1).

Lecomte (2) parla della possibility citata da Hartig, Chalons, Schacht, che i tubi

r°si diano Iuogo direttamente e rispettivamente origine a fibre librose od a cel-

6 sclerose. Riporta pure una simile opinione di Vesque; ma inline ritiene che

4 esto non accada, anzi scrive sottolineando " je me crois autorisi a affirmer que les

eludes du parenehyme liberien peuvent seules devenir des cellules sclereuses „.

^el caso del T. repens e dei Trifogli in generale non si tratterebbe di forma-
ne •" cellule sclerose a spese del tubo cribroso ma di vere fibre librose (3). Lecomte

,

ama fibre librose quelle che generalmente " sont emprisonnees dans le tissu

^

iberien
„ e fibre extralibrose " celles qui constituent par leur reunion des zones

P'us ou moins etendues a la surface du liber „ (4).

)
I'Kl» l

'«
; Etude du liber des Anrjiospermes, ' Ann. Sc. Nat. ,, t. X, serie 7", p. 217 (1889).

2) Lkcomte, Loc. cit., p. 220.

tit 1

Che questo P°ssa succedere in divevsi casi e detto da Russow nel suo iavoro che ha per

" 41°
'

Betr" c},tu
'"J<!H 'Her das Leitbiindel und Grundgewebe, ecc., Dorpat, 1875, pag. 8 e 9

:

Ma bei

''""" Plantago, vie bereits Scbacht angiebt, und Plectogine variegata, verholzen sammtliche Ele-

-
ente des Weichbastes (audi die Siebgeftael), dasselbe gescbieht aueh zuweilen bei Ophio-

'

e

°9°" foil's ,. E piii avanti a pag. 9: " aueh scheinen, bei Monocotjdedonen wenigstcn.-,

j,
''"'''' ^> eJ>gefassc mit zu verholzen „. — lo non ho motivi per credere che questo non avvenga nel

hto
CPe"S

'
trmto P'™ ohe mi fe accaduto soventi di riconosoere frammezBO al gruppo delle fibre li-

flg
6°'

,

qUalche tubo ancora rieonoscibile nella sezione longitudinale al callo caratteristico (tav. I.

BcV
D'altra parte e pin frequente vedere frammisto alle fibre qualche elemento libroso quasi

WccIato e in via di soomparire (tav. I, fig. 6). Puo darsi dunque che accadano tanto l'uno che
*"*»* questi processi.

I4
> Vedi anche * Bulletin de l'herbier Boissier ,, t. II, 1894. Recherches sur 1'nrul. comparie du

"-'en. 7*., i"nber.jia par C. Eoui.BT, pag. 308 e seg.
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Lecomte usa la terminologia di fibra extralibrosa nel senso topograflco esclusivo,

poiche lascia insoluta la questiono della loro origine librosa o periciclica. Le vere
fibre librose nel senso di Lecomte, che si potrebbero dire intralibrose per antitesi

alle prime, mancano affatto, come si e detto, nella struttura primaria del T. repens.

Quindi le extralibrose sole si trovano in questa stessa struttura; ma bisogna pur
convenire che queste fibre extralibrose, topograficamento parlando, per quanto non
imprigionate negli elementi del libro molle, non meno per questo esse si originano

contemporaneamente al protofloema. Per questa ragione il G. Trifolium non va com-
preso nella generalizzazione espressa da Lecomte (1) con questo periodo: " Quant
" aux fibres libe'riennes elles sont rares dans le liber primaire, oil on le rencontre
" notamment dans la racines des Legum incuses, Malvacees, etc. „, poiche le fibre

extralibrose sono nel G. Trifolium fibre primarie.

Russow (2), a proposito delle fibre che stanno al di fuori degli elementi del

faseio a guisa di sostegno, scrive quanto segue: „ Gehoren nun jene Bastzellen am
" Umfange des Leitbilndels wircklich zum Phloem, so ist nicht einzusehen warum
" letzteres nicht auch in seinem Innern eben solche Elemente bilden sollte, da es
" solcher Steifungszellen bier bedarf; durch die starke Verdichung und Verholzung
" eines grossen Theiles seiner Elemente wird es jedenfalls in seiner Function be-
" eintracbtigt „.

Io non saprei spiegare perche esistano queste produzioni primarie al di fuori

del libro del T. repens, ma, certo, esse sono tanto primarie geneticamente quanto il

floerna stesso; e del resto quelle che si formano poi nel libro secondario sono per-
fettamente identiche alle prime, come fu detto, salvo forse la loro lunghezza. Piu
avanti Russow scrive (3): • Mit Ausnahme der Wurzelstrange in den Familien der
" Papilionaceen, Anonaceen, Celtidecn und Cycadeen, wo im primiiren Phloemtheil
" stark verdickte, bastfaseriihnliche Elemente vorkommen, ist mir kein Beispiel
' bekannt, wo im primaren Phloemtheil (d. h. vom Gambiform oder Weichbast
" umschlossen) verdickte Bastfasern den s. g. echten Bastzellen gleiche Elemente
" vorkamen „. Questo del T. repens e dei Trifogli in generale, e invece un esempio,
di questo fatto, da aggiungere agli altri.

Nel principio di questo lavoro io ho detto, come il Lecomte indichi il mezzo di

decidere se le fibre esterne al libro appartengano piuttosto a quello che al peri-

ciclo, risalendo all' origine istogenetica del tessuto. Lecomte si preoccupa poi di

alcuni fatti che a priori gli farebbero escludere la denominazione di fibre di libro

alle produzioni meccanicho esteriori al libro stesso, come sarebbe il caso nei Trifogli-

Egli dice (4): " Si on designe sous le nom de fibres libe'riennes come le fait M. Vesque
" les fibres exterieures au liber, et eomme 1'indique aussi M. Sachs dans sa figure

" d'un faisceau de Ricin, il faudra admettre que le pSricycle n'est pas continu, quand
" certaines de ces fibres confinent directement a l'endoderme (Ricin) ; ou bien il

(1) Lecomte, Loc. cit., p. 221.

(2) Russow, Betracht. iiber das Leitbundel und Orundgeweie, ecc. Dorpat, 1875 pa" 9
(3) Russow, Loc. cit., pag. 10.

(4) Lecomte, Loc. cit., pag. 220.
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^
jaudra renonoer a trouver une limite entre le pericycle et le liber, puisque lea deux
tissus seront forme's de fibres identiques „.

In verita io non vedo perehe non si debba rinunoiare a trovare per forza un
unite quando esso non esiste. Ne vedo la ragione di ammettere per forza un perieielo
come una regione indispensabile, quando, come si vedra a suo luogo, si cerca perfino
'far diventare periciclo il libro (1), dicendo die esso perieielo *' subitla differentiation

Heuse!
„ E il libro e un sistema che val bene il perieielo, come importanza fun-

z'onale.

& evidente che Lecomte, proponendo questa soluzione, ammetteva, gia a priori, il

come un'entita reale, che dovesse esistere sempre fra l'endoderma e il libro
Perieielo

eaule di tutte le Dicotiledoni. Ora, se per supposizione, come difatti succede pel
• I'ifoliuni, lo studio istogenetico avesse per risultato di escludere una regione peri-

• c ica nel senso di V. Thieghem, le considerazioni di Lecomte piii sopra esposte, o
e§Ho le sue preoccupazioni sull'indistinguibilita di due regioni, libro o perieielo,
una produzione perfettamente omogenea, sarebbero fuori luogo.

I iu avanti poi le considerazioni di Lecomte diventano interessanti. Bgli scrive

^
c

-l
:

" Allons plus loin: si on appelle fibres liberiennes les fibres constituant un

^

ar° de soutien autour du liber mou des faisceaux chez les Monocotyledones, il de-

(

Wndra materiellement impossible de tracer la de'limitation entre les fibres ligneuses

j,,
fibres libiriennes quand le faisceau tout entier sera entouri par une gaine

fib,

di libro, che la loro

si possano distinguere le fibre di

reuse (maiz) „. Cib che significa che non vi sarebbe altro carattere, secondo
eoomte

,
per distinguere fibre legnose (libriforme) da fibr

topografia.

B bene il caso di meravigliarsi allora che
10 fra di loro, cioe in extra ed intraliberiane, ed anche per mezzo di reattivi (2)

on mdicano generalmente altro che una maggiore o minore lignificazione, pos-
8lmle in tutti e due i sistemi.

a
cosi finisce Lecomte: " On avouera qu'il est absolument inutile de cre'er des

Ms pour de'signer les differents tissus qui entrent dans la constitution d'un or-

8
° i si on doit pousser la fantaisie jusqu'a donner le nom de fibres libiriennes aux
fi^ du bois

ill!

non saprei dar torto a Lecomte nel caso supposto delle Monocotiledoni, ma
Pare che, quando delle produzioni del fascio vascolare hanno comune l'origine, la

i ia struttura, la funzione, le reazioni e non hanno neppure la topografia co-
e cne M distingua, sia puro convenzionalismo il denominarle diversamente. Al

trovo che si spinge piii in la la fantasia, chiamando in certi casi il libro

-' teiclo differenziato come fa Vuillemin (3), che non chiamando fibre librose in
1 casi le fibre del legno o viceversa.

nihil

Nel fU8to del T. ns le fibre legnose (libriforme) sono relativamente indistin-

1 da quelle del libro tanto primario (cuffia) che secondario (intra] ibrose),

"anc ^
DILL™™> La subordination des caracth'es de la feuille dans le Phylum des Anthi/llis, pag. 136,

J. Berger-Levrault, 1892.

13 V
Mra

'

Lo °' Clt
" paR

-

223 -

' I Vdillemw, Loo. oil, pag. 136.
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non sia per la lunghezza un po' maggiore nelle prime. La zona cambiale funzionante

e quella che segna i limiti di divisione di queste due produzioni quasi identiche (1).

Lo stereoma del T. repens e dato esclusivamente da queste fibre, le quali sono

stereomi nel senso di Wiesner (2) non fibre di schlerenchima nel senso di De Bary (3).

Bisogna pero distinguere seeondo me le due produzioni, quali si osservano nella

struttura primaria e nella secondaria. Da principio gli elementi della cuffia librosa

rivelano una affinita grande come struttura col collenchima (4) tanto pel modo d'i-

spessimento che per la nessuna lignificazione ; non pero per la forma. In altre specie

di trifogli (T. pannonicum), negll internodii piii bassi di piante evolute assai, si tro-

vano a ridossq del libro delle fascie di fibre quasi completamentc lignificate (tav. VI.

fig. 47 ccl.). Sotto questo riguardo non credo che il Trifolium Lupinaster sia la specie

" la plus coriacee „ come scrive Vuillemin (5).

Ho esperimentato, seguendo l'indicazione di Lecomte (6) il cloruro d' alluminio

jodato, che, seeondo l'A., colorerebbe nel Genere Glycine le fibre librose in violetto

e le extra-librose in giallo. Io non ho potuto constatare queste colorazioni nel T. repens.

L'altro reattivo indicato da Lecomte per distinguere le fibre librose dalle extra-

librose nel Genere Glycine e il cloruro di calce iodato. Anche con questo roattivo i

due sistemi di fibre non hanno dato reazione differente nel T. repens.

Regions endoxilare (Zona perimedullare di Floi) (7). Intraxilares Cambiform di

Raimann (8). Primdres Vasalparenchym di Strasburger (9) etc. (tav. II, fig. 11; tav. Ill,

fig. 17). — Io non so spiegarmi perche si voglia fare una regions anatomica spe-

ciale di questo tessuto che Strasburger, nel suo Botanische Practicum, chiama sem-

plicemente " parenchymatische Elements an dem Innenrande des Holztheils „. Questa

regione avrebbe per limite estorno la prima trachea iniziale; per limite interno il

midollo. Vuol dire dunque che, perche esista questa regione, deve sempre rimanere

una fila almeno di cellule procambiali fra midollo e trachea differenziata. Succede

sempre cosi? Se badiamo al lavoro di Plot ed agli esempi che egli ci reca, nonche

alls sue conclusion! gensrali (10), sscondo me troppo affrettate, la maggior parte delle

Dieotiledoni presontorebbe questa regione.

Nel capitolo susseguente a queste osservazioni anatomiche sara discussa a lung

questa regione. Nel T. repens, e nella struttura primaria, non succede sempre che la

prima trachea sia separata dalla porzione interna cost detta guaina circolare, che lo

avvolge, da una o pin file di cellule procambiali. Talora invece Is trachss iniziali

(1) Vedi Habeblanot, Physiolorjische Anat., 1884, pag. 100, al capitolo: " Libriformzelleu

(2) Wiesner, Elemente der Anat. u. Physiol, d. Pfi., Wien., 1885, pag. 294.

(3) De Bahy, Vertjleich. Anat., Leipzig, 1877, pag. 133.

(4) Vuillemin, Loc. cit., pag. 291.

(5) Vuillemin, Loc. cit., pag. 301.

(6) Lecomte, Loc. cit., pag. 223.

(7) Flot, Recherches sur la zone pe'rime'dullaire,

(8) Raimann, Ueber unverholzte Elemente in det

K. Akad. Wisa. in Wien „ t. XCVIH, 1889.

(9) Strasburgee, Das botanische Prahticum (fig.

(10) Flot, ibid., pag. 105.

Ann. Sc. Nat. „, serie 7"

innersten Xilemzone der

10, pag. 133).

t. 20, pag. 37.

Dikotyled., " Sit
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occano direttamente la guaina, o, se si vuole, la prima fila delle cellule del tessuto
ondamentale cosl chiamata (tav. Ill, fig. 22). Nello stesso fusto diversi fasci possono

presentarsi nel prime o nel secondo modo pin sopra esposto.

Questo tessuto, quando esiste, col crescere del fascio si segmenta, e da origine
un parenchima, che si comporta differentemente secondo i casi. Comunque sia, non

S1 pub dire che esista sempre una zona perimedullare nelle Dieotikdoni.

•fcpidermide e tricomi. — Questo tessuto non ha cosa che meriti una speciale
enzione. Faccio osservare come nel T. repent la leggera produzione peridermica,

° e gia si puo osservare nel 6" o 7° internodio, ha origine dalla segmentazione ini-
a e dell'epidermide, o del secondo strato di essa; quindi il fellogeno non si origina

«e endoderma come vuole V. Thieghem (1). E supponibile anzi che qui si abhia a
are con un lapsus calami, tenuto anche conto di cio, che, nei Trifogli, non esiste un
endoderma generale nel senso di V. Thieghem.

bono caratteristici dei Trifogli in generale, i peli glandulosi clavati gia da noi
o accennati (2) (tav. 1, fig. 1) e che Vuillemin descrive minutamente nel suo

®Vor° sopra citato. La sua figura (47 della tav. Ill) puo servire di tipo pel G.
To turn. Del resto la loro genesi e semplicissima. Una cellula epidermica fa pioemi-
nza sulla superficie ; si foggia a papilla. Con un setto tangenziale si divide in due;

ula terminate si allunga; si divide in quattro segmenti con due sipari trasver-

quasi, poi, con altri setti, in sei od otto o pit cellule, la basilare prende uno

^

Ue setti e le cellule si allungano a costituire il peduncolo. La loro parete e for-
ente cutinizzata gia da bel principio. E degna di nota l'enorme quantita di questi

tett°

mi
°lle

'
neUa gemma aPicale >

stanno fra le stipule a guisa di cuscinetti pro-
°n (tav. I, fig. i) e che maneano in alcuni trifogli (T. alpinum).

k
e cellule epidermiche del T. repens non contengono mai cristalli, ed e raro

q i
,

fne neU'ipoderma. Come gia si disse e la guaina dei fasci il luogo d'elezione;
a °he raro cristallo si trova pure nel midollo.

wuttura secondaria. — Fu gia notato che il passaggio dalla struttura pri-

alla secondaria si fa, nel caule del T. repens, insensibilmente. Organizzatosi il

° l''av - III, fig. 18), il fascio vascolare accresce in grossezza e cambia anche la

aotto questo rispetto e difficile stabilire un contorno di forma costante del

nel T. repens (bene inteso nelle sezioni trasversali), poiche essa varia assai

nda delle circostanze esteriori, a seconda degli individui e soprattutto a se-

(Jej!

ta della diversa eta degli internodii (tav. Ill, fig. 20 e 23). Altrettando dicasi

unensione e del numero loro che sono in stretta relazione col decorso dei fasci.

umendo in breve le modificazioni seeondarie che avvengono nel fascio, esse
sono

le seguenti, comprendendovi anche la guaina, la quale in realta non fa parte

(1) V T
(2) a

GH™> TraM de Botan., 2" ediz., pag. 794.

Calyco
' GlBEM-i ed S. Belli, Saggio monografico del G. Trifolium, ecc

Chroi,
m0rphwn

' pagl S; Trigantheum, pag. 8; Gakaria, pag. 8,
"*S""M in " Malpighia „ anno III, vol. Ill, pag. 2, fig. 1

Se»™ II. ToS! . XLVI.

Mem. Accad. Sc. Torino „,

— Vedi pure Rivista crit., gruppo
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del fascio ma del tessuto fondamentale. Al lato esterno del fascio la cuffia librosa

di forma per lo piti semilunare, a convessita esteriore formata da fibre, il eui

lume e ristrettissimo. La lignificazione e leggerissima negli strati piii esterni della

cuffia stessa. In ogni elemento fibroso si vedono strati eoncentrici ehe coi reagenti

rivelano una lignificazione sempre minore verso il centre — Piii all'interno il com-

plesso dei tubi cribrosi sparsi relativamente senza ordine, colle cellule concomitanti

e poco parenchima.

Piii aH'interno ancora il cambio, e finalmente le tracheidi secondarie costituite

esclusivamente da elementi a punteggiature areolate con areola ellittica ovvero con

qualcho trachea spirale ancora persistente (tav. II, fig. 10 trsa; tav. I, fig. 3; tav. V,

fig. 34 trsa). Frammezzati a questi, pochi elementi di libriforme e di parenchima

legnoso (tav. I, fig. 2 lb e tav. VI, fig. '45 lb). Lo xilema secondario mantiene talora la

sua disposizione in file radiali; spesso e sparso disordinatamente : il parenchima

legnoso e scarso ed i suoi elementi sono lignificati piii delle fibre librose e del

libriforme.

Alia punta del fascio vascolare gli elementi del protoxilema, oramai scomparso,

e riconoscibili talora come masse puntiformi innicchiate fra il tessuto intraxilare

(tav. II, fig. 11). Questo tessuto persiste nel T. repens alio stato cellulosico e con

pareti tenere ed i un parenchima a cellule piuttosto allungate (tav. II, fig. 10 endx).

A livello del quarto internodio circa dall'apice vegetativo le cellule, ehe stanno

a livello del cambio, tra un fascio e l'altro, si segmentano per dare origine ad

altri fasci di minor calibro (tav. Ill, fig. 23). Talvolta perb le segmentazioni loro

non hanno per risultato di dare origine ad altri fasci interfascicolari , bensi gu

elementi ehe ne derivano persistono alio stato di cambiforme e le loro pareti si

ispessiscono (tav. V, fig. 37). Si forma in questo caso al livello suddotto, ed anche

in corrispondenza dei fianchi dello xilema dei fasci primitivi, 1' anello sclerenchi-

matoso ehe corre tutt'attorno al midollo, ehe collega fra loro i fasci esistenti e si

estende negli spazii intei'fascicolari come una linea ondulata, lignificata, la quale cot

reattivi coloranti spicca benissimo sul resto dei tessuti (tav. Ill, fig. 20). Costituisce

insomnia il Festigungsring di Jannicke (1), sul quale solo carattere l'Autoro ha voluto,

forse a torto, sistemare i Trifogli dal lato anatomico.. Questo Festigungsring, come

pure il prodursi fra i fasci vascolari primitivi altri fasci o no, dipende dal decorso

delle traceio fogliari.

Regione endoxilare aecondaria (tav. II, fig. II). — Fino ad un certo punto si

pu6 chiamare regione, come gia dissi, perche presenta dei limiti almeno nella strut-

tura primaria ; le furon dati per limite esterno il protoxylem, e per limite interno u

midollo, o piii precisamente, quella zona ehe, appartenendo al tessuto fondamentale

midollare, vien ritenuta come guaina primitiva del fascio stesso. E una regione ehe

si origina dipoi, ogniqualvolta in un cordone procambiale i primi elementi dello

xilema non si differenzino all' estrema periferia del cordone stesso, ma lascino fra

(1) Botanische Hefte, Marburg, 1885. Papilionacee, pag. 51, Taf. IT.
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Huelli ed il midollo uno o piii strati di dementi procambiali indifferenziati. Cosi le venne
11 nome di cambiforme intraxilaro (1).

Osservammo gia che nel T. repens non succede sempre cosi (tav. Ill, fig. 22).

Le trachee iniziali toceano direttamente il midollo ed allora non vi sono cambiformi

mterposte. Pur non di meno si vede in questi casi una regione che ne ha tutta

Japparenza e che si forma a spese del midollo stesso (tav. Ill, fig. 17).

Nel caso che le trachee iniziali si trovino a contatto col midollo (guaina dei

tasci), se si deve ammettere con Vuillemin l'esistenza di un endoderma interno (ven-

trale) cristallifero, amilifero ecc, rappresentato dalla prima fila di cellule midollari,

jsogna ammettere per forza che questo preteso endoderma, segmentandosi, dia ori-

§™e alia regione endoxilare, e nel caso in cui si trovino dei cristalli alia punta
Ventrale del fascio, essi appartengano ad uno strato proveniente da queste segmen-
'azioni (tav. Ill, fig. 17, e tav. II, fig. 11 cr).

Veduto in sezione longitudinale, questo tessuto endoxilare secondario si presenta
s°tto forma di elementi a pareti tenere, allungati nel senso dell'asse, e con tra-

mezzi orizzontali o quasi; appartiene dunque al tessuto parenchimatoso secondario

analogo a quello del libro (tav. II, fig. 10 endx).

°- seconda dei casi, si hanno in questo tessuto varie modalita strutturali. Gli

e ementi hanno talora parete un po' ispessita a punteggiature semplici, rotondeg-

gianti, o ellittiche. Talora le pareti si ispessiscono maggiormente (Tav. II, fig. 11 gv).

n nessun caso mai ho potuto osservare dei tubi cribrosi in questa zona, cosi da far

Pporre un libro interno. Mi piace qui rendere giustizia all'osservazione fatta dal

'§ Briquet nel suo lavoro che ha per titolo: " Sur quelqy.es points de I'anatomie des

riictftres
„ (2). Egli mette in guardia gli anatomici sulla rassomiglianza che spesso

parenchima endoxilare *prende coi tubi cribrosi, in grazia dei residui protoplasma-
i che rimangono alle estremita cellulari e dovuti aH'azione dell'alcool in cui furono

°nservati i materiali di studio. Questi ammassi colorati col bleu d'anilina possono

ulare (ad un'osservazione non minuziosa) il noto callo che sta in vicinanza delle

*
acc*e cribrose. Io pure fui, anni sono, tratto in inganno (ed altri con me) da

questa fallace apparenza, cosi da ammettere un libro interno nei Trifogli che asso-
U air|ente non esiste. Anche nella struttura secondaria del T. repens la regione endo-

T^We rimane sempre ad elementi teneri e cellulosici. La figura 164 di Vuillemin (3),

6 rappresenta una sezione trasversa di un fascio vascolare di T. nibens, mostra

qUesta z»na endoxilare foggiata esattamente come la cuffia librosa. In sezione lon-

S'tudmale per6 la cosa e tosto chiarita.

In alcuni grandi fusti di T. repens, dove i fasci mostrano sviluppatissima questa

^°
na

>
il libriforme dello xilema si spinge talora sui fianchi del fascio e talora fino

0ccuparla, cosicche vi si trovano elementi di libriforme (fig. Ill, tav. 1 lb).

Raimann
(4) definisce il suo intraxilares Cambiform: " an der Innenseite des

ad

I J

1" 11 '1'™, Loc. cit.

.1 Atti del Congresso Botanico Italiano „ Genova, 1893, pag. 183.

„,
{

' Vciu.kmm> Loc. cit., vedi fig. 9 della tav. 1 del mio lavoro, dove la figura di Vuillemin
Venne riprodotta

,

W) Loo. cit., pag. 40.
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" Xylems, zivischen den Erstlingsgefassen der Blattspurstrange und der Markscheide,

" Gruppen zartwandiger cambiforraer Elemente sich finden, welche in vielen Fallen,

" (lange noch naclidem die sie umgebenden Elemente des Markes und Xylems ver-

" holzt sind) unverholzt bleiben, so dass man, bei Beliandlung von Quorschnitten

" mit Wiesner's Holzstoffreagens (Phloroglucin und Salzsaure), ein sehr auffalliges

" Bild erhalt; ein Bild welches zunachst an jenes erinnert das bicollateral gebaute

" Holzer bieten „.

L'A. dice di essere stato indotto dapprima a ritenere questo tessuto come un

libro interne Ma siccome mancano i tubi cribrosi, cosl credette rappresentasse un

libro rudimentale, o cita molti Autori che emisero diverse opinioni in proposito.

Nel suo lavoro poi si propone precisamente di dilucidare la questione. Si ca-

pisce come la questione della regione endoxilare sia in stretta relazione coll'origine

dei libri cosidetti interni dei fasci bicollaterali, e si sa che essa venne ampiamente

trattata in questi ultimi tempi (1).

Raimann si servi per i suoi studii dei Generi Aesculus, Tilia, Aristolochia Sipho,

Fat/us. Le conclusioni sue sono le seguenti (2):

1° La formazione dell'endoxile suceede piu tardi che la formazione delle zone

legnose esterno al protoxylem;

2° Gli elementi del protoxylem non formano un gruppo distinto, ma si originano

dagli elementi della porzione piu interna delle iniziali xilematiche (periodo un po'

oscuro)

;

3° Gli elementi dell'endoxile {intraxilares cambiform) si lignificano piu tardi

(quando lo fanno) che tutti gli altri elementi legnosi di pari eta;

4° Stando all'origine, alia forma ed alia struttura loro, questi elementi sono

simili a quelli del cambiforme del libro molle (cellule concomitanti) ; motivo per cui

l'A. li chiamb intraxilares Cambiform;

5° Nelle ulteriori lignificazioni di questo tessuto gli elementi suoi mantengono

la loro forma e percio si riconoscono facilmente dagli altri tessuti;

6° La funzione, la significazione del cambiforme intraxilare e oscura e da

studiarsi; non e impossibile che sia un organo ridotto (3).

Como si vede dal riassunto precedente e come del resto si puo vedere dalla

memoria di Raimann in disteso, l'A. ha scelto, per le sue ricerche, dei rami gia avan-

zati in cresciuta, e le figure corrispondenti rappresentano una cerchia chiusa del

legno delle piante esaminate.

Nell'esposizione non troppo chiara, secondo me, dello sviluppo dei fasci dall'a-

pice vegetativo, l'A. non fa risaltare bene se questo tessuto proceda originariamente

dal fascio o dal midollo, quantunque poi, nelle conclusioni sue, lo ascriva al fascio.

Manca insomnia la spiegazione dell'istogenesi della zona. Mi pare anche che l'A. dia

nel complesso del suo lavoro alia zona stessa dei limiti piu estesi che non siano

(1) Lamounette, Recherckee sur Varigine morphologique du liber interne, " Ann. Sc. Nat.

t. XI, pa#. 193, 1890, ed altri anteriori citati in bibliografia.

(2) Raimann, Loc. cit., pag. 72, 73.

(3) Briquet, Monograph, du Gen. Galeopm, Bruxelles, 1893, pag. 69.

serie 7",
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quelli dati dalla sua definizione piii sopra espressa :
" Zwischen den Erstlingsgefassen

* der Blattspurstrange und der Markscheide ,,.

E inutile dire che la Markscheide va qui intesa nel senso di Wiesner (1) e non

nell'antico significato di anello fatto dal protoxilem, che implicherebbe un assurdo.

E poiche l'oecasione si presenta, non sarebbe male che, in un prossimo Congresso

Botanico, si diseutessero queste omonimie a base anatomica od istologica diversa,

falsa o multipla, alio scopo di eliminarle. Basti citare, per esempio, le significazioni

ambigue della parola cambiforme.

Mi permetto qui una osservazione a quanto Briquet scrive sulla denominazione,

impropriamente, secondo lui, data da Raimann a questo tessuto cioe di intraxilares

Cambiform. Briquet scrive (2): " Le terme de cambiforme a primitivement ete re-

* serve pour les elements prosenchimateux du liber, afin d'exprimer l'analogie de

" forme qu'ils ont avec les elements du cambium. Or nous avons ici (Galeopsis) un

" parenchyme typique dont les cellules superposees sont separees les unes des autres

' par des cloisons liorizontales. Le terme " cambiforme „ eveille done l'idee d'une

* forme histologique qui n'est pas du tout eelle du tissu en question „.

Nel caso del T. repens l'osservazione di Briquet non sarebbe del tutto a suo

posto. Ammesso che questo cambiforme intraxilare sia originato da elementi procam-

biali i quali non sono del tutto prosenohimatosi , non c' e ragione di e3cluderlo. Le

cellule compagne dei tubi cribrosi non sono soventi prosenchimatose ed hanno ori-

gine dagli stessi elementi da cui proviene Fendoxile. E difatti anclie il parenchima

libroso primario, nel fascio vascolare del T. repens, e molto simile, nella disposizione

dei sepimenti orizzontali, a quello della regione endoxilare. Tutto cio sia detto senza

pregiudizio della significazione multipla della parola cambiforme, che potrebbe anehe

significare a forma di cambio.

Periderma. — A livello del sesto o settimo intemodio dall'apice vegetativo.

secondo i casi, si ha nel T. repens la formazione del periderma. II fellogeno si

genera o nell'epidermide o nel secondo o terzo strato sottoepidermico ; da origine a

pochi strati di cellule suberificate: da tre a otto secondo i casi. Non si forma fel-

loderma nel senso stretto della parola
;
gli strati peridermatici restano aderenti a!

fusto in un coll' epidermide, e non si formano ritidomi anulari che in qualche

caso di fortissimo accreseimento del fusto in grossezza e negli infimi internodii. Si

e gia detto altrove che, forse per errors, V. Thieghem mette il fellogeno della specie

del G. Trifolium nell'endoderma (tav. 1, fig. 3).

Radici avventizie. — Si formano negli archi interfascicolari, e non sempre ai

nodi, appoggiandosi ai lati della zona cambiale endofascicolare. II cilindro centrale si

organizza nello spazio interfascicolare in grazia di segmentazioni ripetute della zona

corrispondente al, cambio fascicolare. Non esistendo endoderma non si capisee la for-

(1) Wiesser, Elemente der Anatom. u. Pkysiolog. der Pflantsm, Wien, 1885, pag. 117.

(2) Briquet, Monographic du Gen. Craleopsia, pag. 49 (in nota).
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mazione della saecoceia digestiva citata da V. Thieghem e Douliot (1). La deseri-

zione circostanziata della formazione delle radici secondarie sara data nel lavoro

generale. Certo e che, mancando un periciclo tanto in corrispondenza dei fasci che

negli spazi interfascicolari, e impossible ritenere qui come esistente una zona rizo-

gena (periciclo) come tessuto o regione a se, omologa a quella radicale (tav. IV, fig. 30).

OsSEKVAZIONI.

Come introduzione al suo lavoro Le'on Flot (2) distingue due processi secondo i

quali si possono delimitare le regioni, che comprendono i differenti tessuti in un
membro qualsiasi della pianta. Mi sia permesso di notare che, mentre l'A. accettando
il vocabolo regione nel senso di V. Thieghem (3), e ritenendo che si possano fissare

per esse " des limites etablies apres 1'apparition de la structure primaire „ adotta

poi, e piii giustamente , nel titolo del suo lavoro 1' espressione di zona; quantunque
persista a ritenerla, nel concetto, come omologa al periciclo (altra regione secondo
V. Thieghem), ma non dandone i limiti ne come regione differenziata ne dal punto
di vista istiogenetico, come si vedra fra poco.

I due processi piii sopra nominati cioe l'anatomico e l'istogenetico, coincide-

rebbero, secondo l'A., nella radice dove le regioni si limiterebbero bene, tanto nello

stato meristematico, che in quello definitivamente differenziato. Secondo Guillaud (4)
mvece, i meristemi primitivi di Hanstein, pleroma, periblema e derniatogene non sareb-
bero ben distinti in tutti i casi, neppure per la radice; peggio poi nel caule, dove la
struttura si complica per Io sviluppo ed il raccordo col fusto degli organi appendi-
colari. Comunque sia, anche Flot scrive che, nel fusto " on a riuni sous le nom de
" conjonctif les regions connues sous le nom de ptrkyde, rayons medullaires, et
" moelle; regions qui ont certainement (?) une origine differente „ (5).

II lavoro dell'A. e diretto a dimostrare questa tesi, partendo dalla teoria di

Russow sulle delimitazioni primitive dei meristemi nelle Fanerogame. Accompagnano
il lavoro delle tavole dimostrative. Fra le vedute di Flot e quelle di V. Thieghem
esistono divergenze; in quanto che quest'ultimo autore precisamente sia uno di quelli

che hanno riunito " sous le nom de conjonctif „ il periciclo, i raggi midollari ed il

midollo. Difatti a pag. 777 del TraiU de Botaniaue (6) V. Thieghem scrive « Les
" segments issus des initiales du cylindre central subissent en tous sens des nom-
" breuses divisions longitudinales. Puis, dans le miristhne homogene ainsi produit cer-

(1) V. Thieghem et Douliot, Reciierclies comparatives sur Vorigine des membres endoaines, ecc.
Pans, 1889, pag. 448, fig. 443, 444, 445.

(2) L. Flot, Becherches sur la zone ptrimedxdlaire, " Ann. Sc. Nat. „, serie 7", i. XVIII, p. 37, 1893.
(3) V. Thieghem, Un nouvel exempli de tissu plisse, " Journ. de Bot. „, t. V, pag. 169, 1891.
(4) A. finiLLAHD, Becherches sur VAnatomic comparee etc. dans les Monocotyledones, " Ann So Nat

t. V, serie 6", pag. 91, 1878.

(5) L. Flot, Loc. cit., pag. 38.

(6) II ediz., pag. 777.
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* taines cellules continuent de se segmenter dans la longueur, pendant que les autres
* cessent de se cloisonner. Les premieres produisent autant des cordons de cellules Strokes

" et longues qui sont les future faisceaux Ubiro-ligneux; les secondes forment en

" dehors le pdricycle en dedans la moelle; et dans les intervalles les rayons midullaires „

.

E dunque evidente clie il periciclo secondo V. Thieghem non proverrebbe dai

cordoni procambiali. Invece secondo Russow e secondo Flot il midollo sarebbe ben

distinto cronologicamente ed istologicamente dal periciclo e, rispettivamente, dalla

zona perimedullare. Queste due ultime produzioni sarebbero di identica natura se

non isocrone ed apparterrebbero al fascio vascolare. A pag. 739 del Traite de Bota-

nique invece si legge :
" Moelle, rayons midullaires et pdricycle ne sont que les diverses

" parties d'un seul et mime massif dont le role principal est de reunir les faisceaux
" entre eux et a Vkorce, el qui est par consequent le conjonctif du cylindre central ...

Malgrado questa esplicita dichiarazione in proposito della distinzione fra con-

nettivo e fascio vascolare, Flot accenna altrove (1) a certe formazioni descritte da

V. Thieghem, che dovrebbero rappresentare la sua zona perimedullare, per quanto

ascritte chiaramente da V. Thieghem stesso al midollo ed ai raggi midollari e quindi

al connettivo. Pare quindi che qui vi sia un po' di confusione. Queste formazioni si

originano talora in corrispondenza del protoxylem e V. Thieghem le ritiene analoghe

al periciclo, ma senza la benche minima allusione ad un'origine comune col fascio.

Dove Flot non mi par troppo esplicito e nell'esposizione storica (che egli pre-

mette alle sue osservazioni sulla zona perimedullare) riguardante l'origine meriste-

matica del caule. Molto piii chiaramente si esprime Guillaud nel suo lavoro, gia

citato, sulle Monocotiledoni (2). Seguendo le sue indicazioni e facile riassumere questa

storia; l'esame poi dello singole opere degli Autori da lui citati, mi permette di

aggiungere qualche altra osservazione (3).

Karsten (4), Hanstein (5), correttosi di poi (6), Mohl (7), Schacht (8) fanno de-

rivare, specialmente nelle Dicotiledoni, i fasci vascolari da un anello meristematico

primitivo (cambium), il quale, oltre ad essi, darebbe origine alle porzioni che rappre-

senteranno poi i raggi midollari. Vogliono insomma questi Autori che questo anello

rappresenti la sezione di una zona cilindrica, la quale, facendo astrazione dal midollo

(o endistema) sarebbe cava al centro e dalla quale si originerebbero tutti i tessuti

posteriori corrispondenti alia zona stessa. — Nella sua porzione interna, o nel-

1' esterna, o nel suo complesso essa ha preso diversi nomi a seconda dei diversi

autori: Holzcylinder, Verdickungsring, Cambiumsring , Scheidegewebe, Aussenscheide, ecc.

Ncegeli invece (9) fonda pel primo una distinzione esatta, chiara, e basata sul-

l'istologia fra cambio {proeambio dei modernissimi) e meristema. Secondo Ncegeli i

I

(1) Flot, Loc. cit., pag. 42.

(2) Guillaud, Loc. cit., pag. 12 e pag. 111.

(3) Riassunio cose note al solo scopo di fissare le idee.

(1). Die Vegetation der Palmen, ' Beitr. zur Vergl. Anat. u. Physiolog. ,, Berlin, 1847, pag. 10.

(5) Plantar, vascular, folia, caulis, radix etc., Berlin. Univ., Dissert, inaugur., pag. 44, 1848.

(6) Hanstein, Untersuch. fiber Bau und Entmch. der Baumrinde, Berlin, 1853, pag. 89.

(7) Mohl, Ueber die Cambiumschicht des Stammes der Phanerog., ecc. * Bot. Zeit., 1858, pag. 188.

(8) Schacht, " Lehrb. der Anat. und Physiol. „, Band I, pag. 293-307, 1856.

(9) Niegeli, " BeitriLge zur Wissenschaft Botanik „, Heft I, pag. 1-20, 1858.
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faaci vascolari nascono, come e noto ed accettato dalla maggioranza degli anatomici

tedeschi, da corrispondenti cordoni isolati (o riuniti raramente in cerchia continua)

in seno ad un meristema unico ed omogeneo. II tessuto che non e trasformato in

fasci vascolari, forma i raggi midollari, il midollo ed il tessuto corticale. E un tessuto

omogeneo cronologkamente e strutturalmente equivalents, capace perb di funzionare da

meristema secondario nell'accrescimento progressivo del fusto.

Sanio (1) ha una teoria che vuole essere intermedia fra quella di Ncegeli e

degli autori sopra citati, ma che, in realta, mi pare poco differente da quella di

questi ultimi. Ecco secondo Sanio il processo con cui si formerebbero i fasci nel

maggior numero delle Dicotiledoni

:

1° " Seheidung des Urparenchyms in die Erste Anlage des Markes (TJrmark)

" und Aussenschicht , (Endistema ed Esistema di Russow)

;

2° " Seheidung der Aussenschicht in die erste Anlage der primaren Rinde

" (Urrinde) und den Verdickungsring „ (fase indelimitabile nei suoi primordii per il

Genera Trifolium)
;

3° " Seheidung des Verdickungsringes in Cambiumbiindel und Zwischengewebe „.

4° " Verwandlung der Zellen des Oambiumbundels in die Gefassbiindel-Ele-

" mente, und Erloschen der Zellenbildenden Thatigkeit im Zwischengewebe „.

5° " Aufreton des Cambiumringes in den Gefassbiindeln zwischen Bast- und

" Holztheil ; im Zwischengewebe in einer mit dem Cambium der Gefassbilndel gleich-

" laufenden Zellreihe „.

Si noti anzitutto che, perche il Verdickungsring possa scindersi in cambio e tessuto

interposto, deve gia succedere un arresto nella segmentazione in senso longitudinale

degli elementi che corrisponderanno a quest'ultimo. Quindi la seconda parte della

4" fase e una ripetizione inutile. E poi inesatto, almeno nel G. Trifolium, che questi

elementi del tessuto interposto (raggi midollari primarii) perdano del tutto la loro

facolta di segmentarsi negli altri sensi; che anzi avviene un aumento nella fre-

quenza e rapiditii della segmentazione in senso trasversale, che poco a poco cessa,

ed e accompagnata da ingrandimento degli elementi.

L'Autore fa ancora osservare, che spesso gli elementi del fascio vascolare (cribri

e vasi) si differenziano nel fascio isolato prima che l'anello meristematico giunga a

chiudersi (?), e che, ad ogni modo, questo Verdickungsring non si origina di colpo, ma

poco per volta in certi punti speciali dello strato meristematico esteriore (Aussen-

schicht), i quali finiscono, convergendo, per formare l'anello.

In sostanza poi questa oscura esposizione ammetterebbe con Nosgeli la formazione

dei fasci procambiali in certi punti determinati, ma ne differirebbe essenzialmente,

perche fa precedere alia formazione dei cordoni procambiali clue formazioni meriste-

matiche, delle quali non da ne i limiti, ne la forma differenziale ; eosieche questi cor-

doni nascerebbero in seno ad un tessuto foggiato ad anello, ed il tessuto interposto

ai fasci (raggi midollari), passerebbe anch'esso per queste fasi metamorflehe prima

di diventare tessuto fondamentale, del pari che i fasci prima di diventar tali. Cosi

(1) Sanio, VergUich. Untersuch. ilber die Zusammensetz. des Holzkorpers, " Bot. Zeit. „ (1863),

pag. 357 e seq. seg., pag. 371.
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ne avviene che, secondo Sanio, e forza considerare i raggi midollari per quello spazio

compreso fra due linee circolari concentriche, la cui distanza e determinata dallo

spessore dei fasci vascolari esistenti, come un qualche cosa di differente, perclie ori-

ginate nel Verdicknnysrincj assieme ai cordoni vascolari. Ed alloraquando, a diffe-

renziazione primaria finita, i fasci appaiono come immersi in un tutto omogeneo

dall'epidermide al midollo, convien tuttavia figurarsi e tener sempre presente la di-

versa origine (dato che diversa sia) di questo cilindro cavo da tutto il resto del fusto,

e riportare a quella le modificazioni che si seguono nell'ulteriore differenziamento.

Sachs e in massima partigiano dell'esposizione Ncegeliana (1), per quanto Flot

scriva (2) che l'Autore faccia delle riserve a proposito della differenza genetioa dei

raggi midollari primarii dal resto del connettivo, colle parole: " Les portions de tissu

" fondamental situe'es entre les faisceaux paraissent n'etre que des communications
" radiales entre l'e'corce et la moelle, ou, comme on les appelle, des rayons me'dul-

" laires „. Lo stesso V. Thieghem, nelle annotazioni al TraiU (pag. 751) scriveva

giustamente: " On peut, si Ton veut, separer par la pensie ce tissu conjonctif en
" une re'gion centrale ou moelle et en portions interfascieulaires ou rayons medul-
" laires; mais cette distinction est sans valeur anatomique ! et ne doit pas etre as-

" similee a la separation reelle (?) et double que Fendoderme et la membrane rhyzogene
" (periciclo) tracent entre le tissu conjonctif tout entier et le tissu cortical „. Fatte

le debite riserve anche a proposito di questa separazione reale tra tessuto corlicale

ed endoderma e periciclo, che in troppi casi non e reale, le idee del V. Thieghem
erano allora basate sulVanatomia e non come oggidi m\Y interpretazione.

Russow invece (3) ammette con poche varianti la teoria di Sanio (4). II sno

lavoro pero, secondo me, pecca di soverchia generalizzazione, per quanto ha rap-

porto all'origine dei tessuti nelle Fanerogame. Non si pub a meno di osservare che

l'Autore riassume in poche pagine non corredate da figure di sezioni, soprattutto

longitudinali, questa struttura originaria. E supponibile che egli abbia esaminato
una grande quantita di casi per venire alle seguenti conclusioni:

Anzitutto si dififerenziano dal meristema primitivo (Protomeristem) due zone: una
interna (Endistem); una esterna (Esistem); mentre le cellule dell'Endistema ingran-

(1) Sachs, TraiU de Botanique, 3° ediz., p. 749-750 (con annotazioni di V. Thieghem).

(2) Flot, Loc. cit., pag. 41.

(3) Russow, Vergleichende Untersuch. lib. histolog. etc. der Leibundel, Krt/ptogumen etc., " Mem.
Acad, imper. Scienc S. Petersb. ,, t. XIX, n° 1, pag. 178-198 (1872).

(4) Russow, Loc. cit., pag. 179: " Wie die folgende Darstellung ergiebt, weiche ich in der

Aufi'assung der von Sanio Verdichungsring genannten Gewebeschicht von dem genannten Forscher ab

;

wahrend Sanio in der genannten Meristemschicht ein von den uebrigen Theilungsgeweben ganz

verscbiedenes Gewebe erblicit, sebe ich in derselben nur den inneren Theil der, Rinde, Blatter

und Leitbundel8ysteui erzeugenden Aussenschieht (Existema), wober ich das aus den zwischen
" den Leitbiindeln liegendeh Partien hervorgebende Gewebe als Grundgewebe betrachte, welches

das centrale mit dem peripherischen verbindet; daher niochte icht die alte Chatin'sche Bezeichnung,
' Markverbindungen ' fur diese Gewebepartie beibebalten; gegeniiber dem Sanio'schen Scheide-

gewebe iui Sinne eines das Mark von der Rinde Trennenden- Gewebes „. Dietro questa distin-

zione di Russow non mi pare che si accordi quanto scrive Flot nella sua rnemoria a pag. 62 cioe

che 1'esposizione di Russow dia " la formule la plus approbate n
dell'opinione di Sanio, almeno

per quella parte dei raggi midollari che viene dall'uno considerata come tessuto fondamentale e

dall'altro come un qualche cosa di differente subbiettivamente.

Seeie 11. Ton. XL VI. a'
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discono segmentandosi parcamente, YEsistema si differenzia in due strati; il Peristeum

piu esterno, ed il Mesistema aU'mterno; corrispondente quest'ultimo, con poche diffe-

renze, al Verdickungsring di Sanio. Finalmente in seno a questo Mesistema si

differenzia, in un modo per me non troppo chiaro, un altro tessuto transitorio , il

Desmogeno ehe dara origine ai fasei vascolari, mentre il resto del Mesistema stesso

non differenziato in fasci, originera il tessuto interposto, cioe i raggi midollari. Credo

bene di trascrivere qualche periodo a maggior sehiarimento (1). " In alien Stammen

" der Plianerogamen mit Leitbundeln deren Xylem und Phloem collateral, erfolgt die

" Differenzierung des Protomeristems in Grand- und Leitbundelgewebe in derselben

" Weise vie bei Equisetum. Zunachst giebt sich ein Untersehien kund zwischen einem

* aus weitlichtigeren langsamer sich theilenden Zellen bestehenden Innengewebe,

" Endistem, und einem, wenigstens in seinem inneren Theil, aus englichtigeren, sehr

" lebhaft sich theilenden Zellen zusammengesetzten Aussengewebe; Existent Wahrend

" in dem Endistem die Zellen, zumal diemittleren, durch Streckung an Gro'sse zunehmen

" und sich langsam theilen, beginnt in dem inneren Theil des Existems, zuerst an

° den Punkten, welche den Abgansstellen der jiingsten Blatter entsprechen, eine sehr

" lebhafte Zellenvermehrung, ohne dass die Zellen vor jedesmaliger Theilung sich

" merklich vergrossern, woher bald von dem uusseren aus weitlichtigeren und ziem-

" lick regelmiissig angeordneten Zellen bestehenden Theil des Existems, sich ein

" innerer aus englichtigen Zellen bestehender Theil sondert; es differenziert somit das

" Existem, wie bei Equisetum in eine innere und eine aussere Schicht in Mesistem

" und Peristem .... Mit dem Aufreten des Mesistems oder etwas spater beginnt die

" Bildung des Desmogens d. h. es differenzirt sich das Mesistems in strangformige

" aus sehr englichtigen, in Richtung des Liingsaxe dqs Stammes gestreckten Zellen be-

" stehende Gruppen, und letztere, von einander trennende, aus weitlichtigeren, na-

' hezu isodiametrischen, spater radial gestreckten Zellen bestehende Partien, die in

" Grundgewebe uebergehen, welches das innere aus dem Endistem hervorgehende

" Grundgewebe (Mark) mit dem aus dem Peristem sich bildenden Grundgewebe (pri-

" mare Rinde) verbindet „.

Come si vede non deve essere una cosa molto facile il delimitare in regioni

queste successive divisioni del meristema primitivo, i cui elementi non presentano

altra differenza che la grandezza del lume cellulare, dovuto ad una segmentazione

rapida ma confusa, ed impossibile a delimitarsi con esattezza. E poiche il risultato

finale di queste divisioni e quello di condurre alia formazione ultima e definitiva di

due soli tessuti, cioe il tessuto fondamentale e il desmogeno, soli riconoscibili alia forma,

cosi ne nasce che e ipotetica l'esattezza nel riportaro i tessuti che verranno di poi,

cioe i tessuti persistenti, a quei periodi anteriori di transizione, che Russow descrive

nel suo lavoro.

A me pare che esista dunque una grande differenza fra i'esposizione di Ncegeli

e quella di Russow e di tutti coloro che, come lui, fanno derivare i tessuti da spe-

cializzazioni e localizzazioni di meristemi di 1°, di 2° e di 3° grade; ed e questa:

quella di Ncegeli e 1' esposizione di una struttura anatomica facile a constatarsi

(1) !I,j:ssow, Loc. cit., pag. 179.
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nella massima parte dei casi (per me e la sola che ho potuto prendere come punto

di partenza per Fistogenesi della struttura consecutiva dei tessuti); quella di Russow,

checche se ne dica, e una interpretations. Noegeli e preciso nel dare i caratteri ana-

tomici ed istologici delle sue grandi division! meristema e cambio (procambio); Russow

interpreta la disposizione degli eleraenti piuttosto che non la dimostri o la caratte-

rizzi con note istologiche speciali. In anatomia ed in istologia, come nella sistematica

se non si danno caratteri di forma o di orientazione o di topografia esatta, tanto agli

elementi che ai tessuti, si fara sempre un lavoro inutile. La topografia anatomica stessa

deve avere per substratum un certo periodo del suo sviluppo con caratteri costanti. Ncegeli

scrive a pag. 2 del suo lavoro (1) :
" Meristem und Cambium (procambio) sind verschieden

mit Riicksicht auf die Form und die Wachsthum der Zellen, die Theilungsrichtung und

die Natur des aus ihnen hervorgehenen Dauergewebes. Die Cambiumzellen sind

" verUmgert, und haben, wie ich spater zeigen werde, das Bestreben in der Richtung
" ihrer Aehse (des langen Durchmesser) noch mehr in die Lange zu wachsen! Sie

" schieben daher ihre Enden in einander und werden keilformig oder spitz. Sie theilen

sich vorzugweise durch Wande die mit ihrer Achse parallel sind ; aus ihnen entsteht

" das Holz und der Bast. Die Meristemzellen sind parenchymatisch ; sie haben die

Neigung sich eher durch Wande zu theilen, die ihren langsten Durchmesser
" halbiren. Ein selbstandiges Wachstum in einer bestimmten Richtung mangelt ihnen,

" und wenn das aus ihnen hervorgehende Parenchym zuweilen in der Achsenrichtung
" eines Stammtheiles verlangert ist, so riihrt das daher, dass, nachdem die Theilung
" aufgehort hat, das game Organ noch vorzugsweise in die Lange gewachsen ist „.

E a pag. 11 dello stesso lavoro Noegeli espone la struttura iniziale del tipo

Dicotiledone piii comune con mirabile chiarezza: " In dem Urmeristem der Stamm-
" spitze scheidet sich ein Kreis von Cambiumstrangen aus. (Procambio). Diess ge-

" sehiet nie gleichzeitig, sondern in einer bestimmten Zeitfolge von der ich spater

" (bei der Anordnung der Gefassstrange) sprechen werde. Von diesen Strangen ver-

" schmelzen die naher beisammen liegenden (tav. V, fig.36 del mio lavoro): wah-
" rend die entfernter stehenden, durch Meristem getrennt bleiben, aus welchem sich

die sogenannten Markstralen entwickeln. Seltener vereinigen sich alle Cambiumbmi-

deln zu einem ununterbrochenen Ring. Durch das Aufreten eines Kreises von Cam-
" biumstrangen wird das Urmeristem in Mark und Rindenmeristem geschieden. Beides

bleibt noch einige Zeit thatig, wobei sich vorzugweise Querwande bilden. Das
" Markmeristem, in welchem ausserdem ziemlich spiirliche radiale und tangentiale

" Langswilnde aufreten, geht zuerst in Dauergewebe ueber ; viel spater das Rinden-

" meristem, in welchem (ausser den Querwanden) auch zahlreiche radiale Liings-

wande sich bilden, weil durch die Bildung von Epen (Xilem und Phloem) die Pro-

" tenrinde betrachtlich ausgedehnt wird „.

La conclusione di tutto cib e che nel G. Trifolium e impossihile riportare la

struttura definitiva dei tessuti (peggio, delle pretese regioni) ad uno stadio istoge-

netico anteriore alia formazione dei cordoni procambiali. Le divisioni iniziali Peristem e

ilesistem segnate da Russow non si lasciano riconoscere. La comparsa della corona

(1)
u
Beitr&ge zur WisBenachaft. Bot. n .
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procambiale, graduale, nei punti corrispondenti all'inizio delle traccie fogliari e la

prima fase oaratterizzabile. Questo inizio, e segnato da un punto comuno alia base

della foglia ed al caule. Ma anche il fatto del disporsi a corona chiusa dei fasci

nel 6. Trifolium e un' accidentalita contemplata nella definizione Ncegeliana (Vedi

piii indietro a pag. 25-26 nella parte II).

Tornando al lavoro di Flot, FA. tende evidentemente a dimostrare coi easi il-

lustrati nelle sue tavole, che esiste un anello meristematico nel senso di Sanio e di

Russow. Anzi Flot prende come punto di partenza 1'esposizione di quest'ultimo Autore,

che, secondo lui, ne ha dato, come gia si disse, " laformule la plus approchee „.

Gli e in questo anello meristematico (Mesistema di Russow) che Flot fa origi-

nare il desmogeno, cioe il cambio di No3geli, od il procambio dei moderni. Secondo

Flot il desmogeno non oecuperebbe tutta la larghezga del mesistema foggiato ad anello,

ma ne lascierebhe una zona al di fuori ed una al di dentro le quali formerebbero,

quella il periciclo, questa la sua zona perimedullare. Ecco il periodo di Flot (1) :
" ...les

" faisceaux du desmogene d'oii proviendront les faisceaux vasculaires primaires, n'oc-

" cupent pas toute la largeur de Yanneau de mfaisteme; outre les rayons il reste

" encore tine bande en dehors et en dedans de chaqiie faisceau. Pour la bande oxterne

" M. V. Thieghem a cree le nom de piricycle; la bande (non regione) interne reste a

" nommer (?) ; de plus le developpement et la structure de cette rigion (2) de la tige

" meritent d'etre etudies. C'est 1'objet de ce travail „. E chiaro dunque: 1° che, per

Flot il periciclo e la zona perimedullare appartengono al fascio , mentre per

V. Thieghem il periciclo appartiene al eonnettivo (Vedi Traiti de Botanique, 2" ediz.,

pag. 777); 2" che il fascio vascolare sta fra due bandes le quali debbono essere della

stessa natura dei rayons, dai quali il fascio stesso e distinto. E qui sta appunto la

contraddizione di Flot.

Chi cerchi di farsi un'idea dalle figure di Flot, di un Mesistema come un qualche

cosa di differente dal desmogeno che esso produce nel suo seno, non ci riuscira.

Per es. la figura 1 della tavola III in mvi, oppure la fig. 6 della stessa tavola in pm
ed I, mostrano un tessuto perfettamente omogeneo formato da elementi allungati nel

senso dell'asse; in questo tessuto si originano elementi vascolari, ma la porzione

residua di elementi rappresentanti periciclo e zona perimedullare e perfettamente iden-

tica originariamente a quella donde si originano gli elementi dei fasci. In una parola chi

esamini le figure del Flot si fa l'idea, che periciclo e zona perimedullare appartengano

(come in realta e) al cordone procambiale o desmogeno e non ad un ipotetico mesi-

stema, che dovrebbe essere, stando a Russow ed a Sanio, parenchimatoso a cellule

isodiametriche.

Del resto il processo genetico descritto dall'Autore a pag.. 47 (1) nell'Evonymus

japonicus, dove dal meristema apicale segue la differenziazione dei fasci di procambio,

si riferisce chiaramente ed esclusivamente al desmogeno e non ad un supposto

mesistema. Nella figura 1 della tavola III non si pu6 veder altro che: 1° un apice

meristematico, che da origine ad una porzione centrale ad elementi segmentantisi in

(1) Flot, Loc. cil, pag. 62.

(2) Qui l'Autore adotta nuovamente l'espressione region per caratterizzare la zona perimedullare.
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senso orizzontale (parenehima centrale); 2° una porziono periferica a cellule, die per

la loro configurazione " se rattachent a celle des feuilles en voie de croissance ,

(parenehima eortieale); e 3° flnalmente, fra queste due porzioni, una terza ad elementi

allungati, tutti somicjlianti, che separano le due prime, cioe i cordoni procambiali di

Ncegeli. Dove sarebbe qui il mesistema residuo all'interno od all'esterno del cordonc,

costituente zona perimedullare e periciclo?

E fuori dubbio che 1'Autore ha immaginato una teoria ed ha creduto di dimo-

strarla anatomicamente ; ma precisatnente le risultanze di fatto coscienziose del suo

lavoro lo hanno condotto senza volerlo a dimostrarne 1' insussistenza , meglio

aneora lo hanno condotto a ripetere la struttura Noegoliana, sola anatomicamente

dimostrabile. Egli e riuscito senza volerlo a dimostrare di piii, che se realmente le

prime trachee non si originano proprio negli estremi strati periferici del cordone

procambiale , ma lasciano fra il midollo ed esse uno strato piu o meno grande di

elementi procambiali indifferenziati, questa zona o regione, come egli la chiama peri-

medullare, non appartiene ad altro tessuto che al desmogeno od in altre parole al cor-

done vascolare, poiche un mesistema, distinto dal desmogeno, non si vede nelle sue figure

e si pub solo immaginare.

Rimarrebbe invece dimostrato che, stando ai casi illustrati da Flot, il liniite reii-

trale del fascio vascolare non e dato sempre come si ammetteva generalmente dal

protoxilem, ma piuttosto dall'ultimo elemento periferico interno del cordone vascolare

anche non differenziato (Vedi la parte anatomica del mio lavoro a pag. 40 e 42).

Questa delimitazione perb, come gia altri hanno osservato, facile nella struttura

primaria dei tessuti, o, meglio aneora, nel primo comparire dei primi elementi xile-

matosi, si oscura di poi talora pel comparire di elementi similari nel midollo in

modo da riuscir difficile 1'assegnarli all'uno o all'altro (1).

La ricerca dell'origine di questi gruppi di tessuti che spesso assumono uno svi-

luppo notevole (e che da alcuni Autori furono ritenuti come un libro interno rudi-

mentale) (2), alio scopo di ascriverli o al midollo od al cordone desmogenico, ha dato

causa ai numerosi lavori conosciuti e gia citati di Raimann, Strasburger, Prunet (3),

Briquet, Borzi (4); a quelli di Dennert (5), Jannicke (6), Petersen (7), Flot (8),

Solereder (9), Pax (10), Radlkofer (11).

I

(1) Vedi Briquet, " Atti del Congresso Botanico italiano „, 1892, pag. 201.

(2) Vedi Briquet, Loc. cit.

(3) Prunet, Eecherches sur les nceuds et les cntrenceuds da la tige des Dicotyled.,
u
Ann. Sc. Nat. „,

serie V, t, XIII, pag. 362 (1891).

(4) Contribuzione alia conoscenza dei fasci bicollaterali nelle Crocifere e delle anomalie di essi,

" Malpighia ,, t. V, pag. 316-30 (1892).

(5) Dennert, in " Wigand'8 Botanische Hefle „ I (Marburg, 1885). — " Beitriige zur anat. Syste-

matic Cruciferse „, pag. 83-120.

(6) Jaennicke, in " Wigand's 1. c. Papilionaeje „, pag. 51-81, fig. 16 d.

(7) Petersen, Ueber das auftreten collateraler Gefassbiindel, eoc., " Engler's Bot. Jalirb. 1. system.

Pftanzengesch. u. Pflanzengesch. „, t. Ill, 1882.

(8) Plot, Eecherches sur la structure comparee de la tige des Dicotyled.,
u Ann. Sc. Nat. „, serie 7*,

tome II, 1885.

(9) Solereder, Ueber den systemat. Werh der HolzstntHur bet den Dicotyled., pag. 30-31.

Munich, 1885.

(10) Pax, Die Anatom. der Euphorbiaceen ecc, in Engler's Bot. Jahrb. „, t. V, 1884.

(11) Radlkofer, Erganzimgcn zur Monographic der Sapindaceengatt. Serianja, p. 16. Munich, 1886.
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Altrove questo tessuto viene accennato come appartenente al midollo (1). Flot

assegna queste produzioni alia sua zona perimedullare, clie, come si disse, egli ri-

tiene omologa del cosidetto pericielo. Marie (2), nel dare la spiegazione della fig. 41

rappresentante il Ranunculus Thora (3), riporta ancora al midollo la zona ad elementi

piccoli ed ispessiti che sta fra la prima trachea e le grandi cellule midollari. Secondo

tutta probability invece questa zona corrisponde alia zona perimedullare di Flot.

L'A. cosi si esprime : la moelle se scUrifie autour de la points interne des faisceaux et

forme ainsi un arc interne allant se souder a I'arc fibreux exlerne qui doit etre rapports'

au ptWicycle.

Lo stesso tessuto nella figura 35 di Morot (1. c), rappresentante il Picridium

tmlgare (4), e gia citata altrove, evidentemente omologo alia zona perimedullare di

Flot, viene pure da Morot ascritto al midollo. La spiegazione della fig. 35 suona

cosi: " m. sc. arc selereux midullaire developpe au bord interne du bois „. Converrebbe

dunque fare 1'istogenesi del fascio del Picridium vulgare o del Ranunculus Thora, per

deoidere se questo tessuto appartiene al midollo od al cordone vascolare.

Lo studio di Flot sugli internodii piu avanzati in sviluppo dimostra ancora

meglio la subbiettivita della divisione' dei tessuti meristomatici in desmogeno e mc-

sislema, tanto in origine quanto nolle posteriori formazioni da essi provenienti (fasci

vascolari e connettivo). La figura 10 della tavola VI rappresenta una sezione longitu-

dinale Ae\YEvonymus japonicus passante per uno spazio interfascicolare, dove, come

scrive 1'A. a pag. 48 " les cellules allongces existent seules „ cioe rappresentano

una porzione di quel tessuto, che secondo 1'A. sarebbe potenzialmente generatore di

desmogeno e di mesistema (cib che avviene nelle porzioni fascicolari). Or bene in questi

spazii interfascicolari " les cellules allongees „ sono tutte identiche; e quindi subbiettivo

il dijf'erenziarle in due regioni, una vascolare e l'altra congiuntivale come vuole Flot.

Nell'evoluzione del fusto dei Trifogli abbiamo dimostrato come questo tessuto

omogeneo ad elementi allungati, negli spazii interfascicolari, si trasformi ben presto

in tessuto fondamentale, mentre in corrispondenza delle porzioni appartenenti alle

traccie fogliari tutto si trasformi o in elementi del fascio od in guaina librosa e non

periciclica.

Anche Briquet (5) ha constatato che questa zona perimedullare appartiene al

cordone prodesmico senza distinzione di una regione speciale o mesistematica residua

come vorrebbe Flot.

Studiando lo sviluppo della zona perimedullare o endoxile nella Matthiola incana

cosi egli scrive: " Si Ton remonte par des coupes successives jusqu'au dessous du

" point vegetatif on constatera que les ilots de parenchymo intraxilaire dans lesquels

" sont plongees les trachees initiales constituent le bord interne des faisceaux procam-

" biaux de. la couronne primaire; ils font done partie inUgranle du faisceau „.

Bot., 2a ediz, (1891), pag. 754 (citato da FJot nel lavoro eulla Zona

Ann. Sc. Nat. ,, serie 6», t. 20 (1885).

(1) V. Tiiieghem, TraitS

perimedullare a pag. 42).

(2) Marie, ltecherches sur la structure des Ranunculaedes.

(3) Riprodotta nel mio lavoro alia tav. Ill, fig. 21.

(4) Riprodotta nel mio lavoro alia tav. IV, fig. 31.

(5) Briquet, * Atti del Congresso Botanico internazionale di Genova pag. 180, 186-200.
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Delle conclusioni espoate da Flot alia fine del suo lavoro rimane dunque per me
da escludersi quella clie gencralizzando e cosi concepita: " Le meristeme vasculaire se

" differencie de la meme facon dans toutes les Angiospermes (?) en desmogene et tissu

" interposS ou conjonctif exteme. Du desmogene proviennent lea faisceaux libero-ligneux

" primaires. Ce qui reate du miristbne vasculaire forme autour de la tige un anneau

" continu primitivement homogene qui est le conjonctif externe „ (1).

Quando poi le trachee iniziali occupano, come spesso avviene, l'estremo limite

interno del cordone deamogenico, e quando, come nei Trifogli, l'estremo limite esterno

del cordone atesso e occupato da tubi cribrosi, non ai puo piii parlare di connettivo

interno od eaterno, di zona perimedullare o di periciclo. Quindi non tutte le Angio-

sperme entrano, come vorrebbe Flot, nel quadro strutturale da lui stabilito.

E uscito nel 1889 un lavoro di P. A. Dangeard (2), che non trovo citato da

quasi nessuno degli anatomici, e che io non potei leggere die in questi giorni. II

Dangeard in un capitolo sul modo d'unione del fusto e della radice (cap. IV) rias-

aume brovemente le idee odierne aull' endoderma e aul periciclo ed accenna anche

alia stelia di V. Thieghem e Douliot.

Scrive l'A. :
" Dans les faisceaux libero-ligneux c'eat ordinairement le liber qui

se differencie le premier „. Cosi auccede pure nel T. repens; e d'altra parte e gia

stato accennato da Sanio e da altri (3). Le vedute generali di Dangeard pero sul-

l'origine delle produzioni fibrose od altre addossate ordinariamente ai fasci, e tanto

discusse da Morot, non concordano colle mie osservazioni sul G. Trifolium ed in molti

punti sono ben lungi dall'esser cliiare.

Nel libro adutto l'A. distingue generalmente due parti : 1° " la region des ilots

grillages et des cellules annexes au contact du bois „ (4) ; 2° " entre cette region

et Fendoderme le plripliragme , che l'Autore fa corrispondero al periciclo di Morot

e degli autori in generate. " Le periphragme peut etre en entier cellulaire
;
parfois

sa partie externe qui confine a Fendoderme se differencie en fibres que Ton peut

designer indiff&remmenl sous le nom de fibres libiriennes ou de fibres pirlphragma-

tiques „ (o pericicliche).

Dangeard considera dunque il perifragma come facente parte del libro. Ma
non si capisce perche poi consideri questo perifragma come corrispondente al peri-

ciclo di Morot e di V. Thieghem, il quale non appartiene, secondo essi, al cordone ^ro-

cambiale ma al connettivo piii esterno del cilindro centrale, ovvero stando al eosidetto

mesistema di Russow.

Al solito dovrebbe essere l'istogenia del fascio procambiale quella che puo de-

(1) Vedi anche Gravis, Anat. Urtica dioica. Bruxelles, 1885, pag. 14 (e in nota).

(2) Danqeard P. A., Recherches sur le mode $union de la tige et de la racine, " Le Botaniste „,

serie I, 1889, Caen, pag. 116-117.

(3) Sanio,
j
Vergleich. Untersuch. „, Loc. cit., pag. 361.

(4) Nel G. Trifolium io non ho mai osservato che le cellule annesse o i tubi cribrosi stiano in

contatto immediate cogli elementi dello xilema; sempre ho trovato qualche stratercllo di parenchima

interposto fra gli elementi piii esterni dello xilema ed i piii interni del floema; strato riconoscibile

molto facilmente nei tagli longitudinali, ma confondibile facilmente colle cellule annesse nelle

sezioni trasver9ali.
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cidere, se il libro si possa o no dividere in due porzioni almeno oronologicamente.

L'Autore, a quanto pare, deve essersi occupato in modo generals di questa ricerca,

poiche scrive: " Si Ton cherche a se rendre compte du mode de developpement de

" ces deux regions (?), on voit que la premiere formee est celle des ilots grillages et

" des cellules annexes au contact de 1'endoderme st que le piripliragme apparait

" ulterieurement; il est produit par un cloisonnement actif des cellules pSricambiales (?)

" qui entourent les ilots grillages „. Evidentemente qui c' e un errore di stampa:

forse l'Autore lia scritto procambiales e fu stampato pericambiales (1).

Comunque sia, l'Autore erra, stando alle mis ricerche sui Trifogli, anclie allo-

raquando scrive, che il perifragma e dovuto in tutti i casi a segmentazioni attive

di cellule procambiali che attorniano i tubi cribrosi. Nel T. repens e nci Trifogli in

generale talvolta si osservano dei tubi cribrosi, che occupano I'estremo Umbo este-

riore del cordone stesso e toccano la cosi detta guaina del fascio (endoderma pre-

teso di molti Autori) (tav. Ill, fig. 19 tb e tav. IV, fig. 29 tb).

Non si pud dunque conciliare nel fattispecie dei Trifogli la genesi del loro

perifragma col modo generale piii sopra esposto di Dangeard; poiche in essi i tubi

cribrosi ed il perifragma si originano bens: in tempi diversi ma in posto identico. Del

resto l'A. piii esplicitamente scrive: " la distinction du liber primaire en deux

" regions n'est pas possible dans tous les cas „ (alludendo a questa impossibility solo

nei primordii genetici del fascio).

E poco chiara anche l'espressione di Dangeard sul modo con cui i fasci vasco-

lari possono riunirsi alle cosidette regioni componenti il fascio stesso: " Les fai-

" sceaux libero-ligneux peuvent etre : 1° separes l'un de 1'autre dans toutes leurs

' parties; 2° unis seulement par leurs periphragmes ; 3° unis par leur liber tout en-

" tier; 4° rapproches par leur bois et leur liber en un anneau complet. Dans les

" trois derniers cas le periphragme pent paraitre independant des faisceaux, et par

* suite etre considere, mais a tort, comme du conjonctif „

.

Questa e l'esposizione sommaria delle diverse strutture secondarie del fusto

delle Dicotiledoni secondo i diversi tipi conosciuti, ma e ben naturale che le appa-

renze diverse, che i tessuti prendono sviluppandosi, debbano riferirsi geneticamente,

nel limite del visibile, ai diversi tessuti originarii; quindi il perifragma apparter-

rebbe o no, stando pure alle idee di Dangeard, al connettivo a seconda che si

svilupperebbe nel cordone procambiale o negli spazii interfascicolari. Per coloro

che ammettono invece un mesistema come Russow od un Verdickungsring nel senso

di Sanio, il perifragma dovrebbe appartenere sempre al connettivo (conjonctif externe

di Flot, pfricycle di V. Thieghem), mentre poi, come si e visto, non e possibile ana-

tomicamente di distingueido dal cordone prodesmico o vascolare.

Molto piii oscuro e imbarazzante per la nomenclatura anatomica e il seguente

periodo :
" II est possible d'ailleurs que si 1'endoderme ne se rejoint pas des le debut,

(1) In caso contrario non vi sarebbe senso nello scrivere cbe il perifragma, " est produit par
;

un cloisonement des cellules ptriphraymaliques „. Dappoicbe l'A. arnmette oheperifragma e uguale

t periciclo; ed a sua volta peridclo e sinonimo di pericambio.
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" d'un faisceau a l'autre (struttura astelica?) le conjonctif puisse s'intercaler latera-

" lement entre le faisceau et l'arc endodermique , arriver a les separer (?) en con-

" stituant une rigion a laquelle devra s'appliquer alors le nom de piricyele „ (? ?). II

periciclo (quello di Morot gia dall'A. fatto sinonimo di perifragma) assumerebbe qui

un'altra significazione tutt'affatto speeiale e poco esatta.

La conclusione di quanto riguarda il periciclo in questo lavoro si riassurae nel

seguente periodo: " Le pericycle de la tige, tel qu'il est generalement compris actuel-

" lement, n'est qu'une region liMrienne du faisceau a laquelle an peut appliquer le

* nom de pfriphragme „.

E precisamente il rovescio delle idee di Vuillcmin e di V. Tliieghem, i quali,

come si vedra piu avanti, ammettono che il libro sia in certi casi, una modifica-

zione del periciclo.

Sbmb II. Tom. XLVI.
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PAETB TBRZA

SULLA TEORIA DELLA STELIA W

Sotto questo nome intendo di raggruppare tutte le modalita definite dagli Au-

tori coi nomi di polistelia, monostelia, astelia.

Ho intitolato questo capitolo col vocabolo teoria, poiche si dimostra in questo

lavoro che la Stelia non e spesso un fatto anatomico (2).

Credo utile riportare per intero l'esposizione di questa teoria, quale si trova

negli Annates des Sciences naturelles.

" L'appareil conducteur des plantes vasculaires se compose, comme on sait, de

" faisceaux liberiens, dont les elements essentiels (3) sont les tubes cribles, et de faisceaux

" ligneux dont les elements essentiels sont les vaisseaux. Dans la raeine ces faisceaux

" liberiens et ees faisceaux ligneux sont siparis, simples; dans la tige et dans la

" feuille ils sont intimement associes deux par deux en faisceaux doubles, libero-

" ligneux. Simples ou doubles les faisceaux conducteurs peuvent affecter trois dispo-

" sitions differentes: 1° Ils peuvent etre groupes en un cercle ou en plusieurs cercles

" concentriques autour de l'axe du membre considere, unis tons ensemble par un

" conjonctif dont la region interne est la moelle, les portions intercalees aux faisceaux

" les rayons midullaires, et la region externe le piricycle de maniere a former un

* cylindre central entoure a son tour par I'ecorce dont il est separe par l'endoderme.

« _ 2° Ils peuvent etre groupes en plusieurs cercles autour d'autant A'axes diverse-

" ment disposes, de maniere a constituer tout autant de cylindres centraux distincts,

" ayant chacun sa moelle ses rayons medullaires, son pericycle et son endoderme,

(1) V. Thieohem et Dotii.ioT, Sur la polystilie, ' Ann. So. Nat. „ aerie T, t. Ill, 1886, pag. 275.

(2) SiRisBURGEB, Ueber Bau mid VerricMung der Leitungsbahnen in den Pflanzen. Jena, 1891,

pag. 306-307 e aegg.

(3) Altrove i tubi cribrosi non aono piu elementi essenziali del libro, ma nn'accidentalita di eaao

(Vedi " Journal de Botanique „ anno V, t. V, 1891, pag. 117, e pag. 61, lin. 33).
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" tous relies et enveloppes par une eeorce commune. — Enfin 3°: ils peuvent etee

" isoles, non reunis en un cylindre central, individuellement enveloppe's par un en-

" doderme particulier et directement plonges dans la masse generale du corps qui

" ne se separe pas alors en eeorce et conjonctif.

" Pour abreger appelons stele Vensemble des faisceaux conducteurs et de eonjonctif

" qui compose un cylindre central; nous dirons alors que la disposition de l'appareil

" conducteur est monostelique dans le l Gr cas; polystelique dans le 2mc et aMique

" dans le troisieme. Ces trois modes de structure peuvent d'ailleurs se transformer

" l'un dans l'autre. La polystelie p. e. derive de la monostelie par division repute;

" Fastelie provient, suivant les cas de la monostelie par dissociation ou de la poly-

" stelie par reduction; la monostelie bien qu'elle soit toujours le mode primitif peut

" cependant aussi deriver de Fastelie par association laUrale ou de la polystelie par

" association laUrale suivie de reduction „.

L'esposizione dettagliata delle osservazioni sui diversi tipi vegetali, die condus-

sero V. Thieghem a stabilire questa teoria, e data dai singoli lavori dell'A. (1) ai

quali rimandiamo il lettore. Nel TraiU de Botanique dell'A. (2) si riassume
,

nei

diversi capitoli, la teoria stessa; in questo lavoro pero saro costretto qua e la a

citarne e riportarne dei brani per maggior chiarezza della mia esposizione.

Bisogna non perdere mai di vista, per farsi un'idea della stelia in generale che

essa e, come gia ripetutamente si disse, in stretta dipendenza colla esistenza, sup-

posta costante dagli Autori, ieWendoderma caulinare in prima linea; e in seconda

con quella del periciclo (3). Sull'endoderma e basata la divisione regionale del fusto

primario in cilindro centrale e corteccia, per cui , ove questa cosi detta regione en-

dodermica (4) non esistesse, non vi sarebbe piii ragione di mantenere la divisione di

cilindro centrale e corteccia nel senso di V. Thieghem, e la teoria della stelia cadrebbe

di per se.

Queste due regioni, cilindro centrale e corteccia, sono, come e noto, tolte dalle

omologhe della radice, dove 1'endoderma, non solo anatomicamente, ma funzionalmente

le delimita nella quasi generalita dei casi.

(1) V. Thieqhkm, Structure de la tige des Primevh-es nouvelles du Tun-Nan, ' Ball. Soc. Bot.

de Ft. », t. XXXIII, 1886, pag. 95. — Remarques sur la structure de la tige de Priles, ' Journ. de

Bot. „, t. IV, 1890, pag. 365. — Remarques sur la structure de la tige des OpUogloss4es, lb., pag. 405.

— Pericycle et piridesme, ib., pag. 433.

(2) V. Thikohem, TroUt de Botanique, 2' ediz, 1891, pag. 764 e seg. e 767. - V. pure pag. 841,

Structure primaire de la feuille, fig. 546.

(3) V. Thieohem, TraM de Bot., 2" ediz., pag. 789.

(4) V. Thieghem, Un nouvel exemple de tissu plisst, " Journ. de Botan. „, t. V, 1891, pag. 169.
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Si tongano presenti di piii le aeguenti premesse che si pretendono generalmente

costanti seoondo questi Autori:

1° che 1' endoderma (fleoterma) di Strasburger e il limite piii interna della

corteccia;

2° che in molti caulomi e dimostrabile un endoderma caratteristieo (1) simile

a quello che di solito si trova nella radice;

3° che in molti caulomi, nei quali non si rinviene un endoderma caratteri-

stieo, gli A. lo riconoscono ai suoi elementi fortemente amiliferi o cristalliferi; in

tal caso e da supporre che il resto degli elementi, che circondano questa zona, ne

siano sprovvisti o per lo meno dotati in minor quantita, lo che abbiamo visto non

essere pel G. Trifolium;

i" che mancando un endoderma caratteristieo, o un endoderma amilifero, o

cristallifero, l'endoderma e per essi riconoscibile alia forma o alia grandezza de' suoi

elementi paragonati colle serie di elementi vicini;

5° che mancando tutte queste note alFendoderma, esso e ancora riconoscibile,

secondo gli A., alia disposizione de' suoi elementi di fronte a quelli del periciclo che

gli e interno;

6° che l'endoderma puo essere generate; abbracciare cioe il complesso dei

fasci, riuniti dal connettivo
,
periciclo , raggi midollari primarii e midollo (nei fusti

tipicamente monostelici)
;

7° che l'endoderma pub essere parziale, cioe abbracciare ogni singolo fascio

(nei fusti astelici)
;

8° Si intende (sempre secondo V. Thieghem) per periciclo una regione (2), che

ha per limite esterno l'endoderma (parziale o generale) e per limite interno i tubi

cribrosi del libro

;

9° Nei caso di endoderma particolare a ciascun fascio (struttura astelica) si

intende per periciclo la regione che vien abbracciata da ogni endoderma parziale e

che confina, al solito, internamente col libro (regione).

Ritenute queste definizioni, e per me di somma importanza far precedere al-

cune considerazioni sulle idee ultime di V. Thieghem a proposito di endoderma e

di libro (3).

Nella sua nota su di un nuovo " tissu plisse „ l'A. cosl scrive:

" L'endoderme n'est pas un tissu particulier, plisse ou autre; e'est une rigion

" anatomique qui peut, suivant les plantes et, dans une meme plante, suivant le

" membre considere, etre formee par les tissus les plus divers. Ici, comme partout

" ailleurs en anatomie, il faut avec le plus grand soin eviter de confondre la region

" avec le tissu „.

(1) Per brevita intendo nei corso di questa nota di indicare col nome di endoderma carat-

teristieo quello i cui elementi aono in tutto o in parte suberifieati, aia che la suberificazione si

mostri sotto forma definita di aneili, placche, ecc., pieghettate o no, ma tali insomma da dare in

sezione trasversale all'oaservatore l'impressione dei noti punti di Caspary, o le reazioni caratteri-

atiehe della modificazione della cellulosi in suberina, ecc.

(2) V. Thieghem, Sur les tubes cribles extraliMriens et les vaisseaux extraligneux, " Journ. de

Botan. „ anno 5", t. V, 1891, pag. 117-118.

(3) V. Thieghem, " Journ. de Bot. n , Loc. cit, pag. 169, 1891; Vn nouvel exemple de tissu plisse".
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In altra nota (1) l'Autore cosi si esprime: " Dans le langage de V Anatomie
" modern©, le mot liber designs une certaine region de la racine de la tige et de

" la feuille caracterisee ordinairement par des tubes cribles, mais qui peut aussi

" renfermer d'autres tissus, du parenehyme, du tissu secreteur, du sclerenchyme etc.,

° et qui pent meme etre depourvue de tubes cribles „.

' De meme le mot bois designe una autre region de la racine de la tige et de

" la feuille caracterisee ordinairement par des vaisseaux, mais qui peut aussi ren-

" fermer d'autres tissus: du parenehyme, du tissu secreteur, du sclerenchyme etc., et

qui peut meme etre depourvue de vaisseaux... Ceci rappele, si Ton vient a rencontrer

des tubes cribles ailleurs que dans le liber primaiie ou secondaire, et de vaisseaux

" ailleurs que dans le bois, primaire au secondaire, il faudra se garder de donner

a ces tubes cribles extraliberiens le nom de liber; a ces vaisseaux extraligneux le

nom de bois; ce serait confondre un tissu avec une region: faute grave en Ana-

tomie. II suffira de les designer par un adjectif indiquant la region speciale oil

ils se sont formes. Si e'est dans la moelle ce seront des tubes cribles medullaires,

des vaisseaux medullaires; si e'est dans le pfo-icycle de la racine ou de la tige,

se seront des tubes cribles pericycliques, des vaisseaux pericycliques; si e'est dans

le peridesme (pericycle) de la feuille ce seront des tubes cribles peridesmiques,

" des vaisseaux peridesmiques „.

Risulta da questa defmizione die il libro , ritenuto finora come un sistema del

tessuto vascolaro, caratterizzato, anche nella sua piii semplice espressione, dal tubo

cribroso, e diventato una regione la quale puo contenere ogni sorta di elementi, ma
puo anche essere priva di tubi cribrosi.

Kisulta pure che 1'endoderma non e piu un tessuto limitante internamente la

corteccia, ma e anch'esso una regione.

Ora, una regione generalmente parlando ha dei limiti. Le regioni epigastrica,

ipogastrica, toracica , addominale, eec, in anatomia umana p. es., sono determinate

da linee precise, almeno convenzionalmente, e da punti di repere fissi. Un tessuto

a sua volta e caratterizzato da qualchecosa, per cui i suoi elementi sono diversi da un

altro tessuto. Se quindi non esistono limiti per le regioni, e caratteri fissi pei tes-

suti, non si pub dar loro un significato concrete, a meno di voler fare tutt'altro che

dell'anatomia.

Quali sarebbero i limiti di questo endoderma diventato regione? L'A. non lo

dice. Quali sono i limiti della regione che secondo l'A. chiamasi libro? Egli scrive

che il libro e caratterizzato ordinariamente dai tubi cribrosi. Ma il tubo o i tubi cri-

brosi sono elementi speciali di un sistema e non segnano dei limiti al libro. Del

resto, lo dice l'A., possono anche mancare. Dove dunque sono i limiti di questa re-

gione? L'A. non lo dice.

Quali sono i limiti del periciclo? Lo dice Flot (2) togliendoli da V. Thieghem:

" La limite interne de l'ecorce est 1'endoderme; celle du pericycle est le premier eU-

" ment Uberien externe „. Ora, nel caso in cui il libro, secondo V. Thieghem, manchi

(1) V. Thieghem, Sur /c.« tubes criblh extraliberiens, Loc. cit., pag. 117.

(2) Flot, Recherches sur la zone p&Hmidullaire, pag. 63, " Ann. Sc. Nat. „ serie V, t. XVIII, 1893.
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di tubi cribrosi e mostri invece elementi simili a quelli del cosidetto periciclo, clii

potra mai delimitare precisamente (come dice Flot clie si e fatto da V. Thieghem)

quests due supposte regioni? Non mi paiouo molto giustificate in questo caso le

parole del Flot (1. c): " Dans ce systeme (quello di V. Thieghem) les mots perdent

" parfois leur sens primitif peu precis, pour en acquerir un nouveau et une pricision

" mathirnatique (?) ,. In teoria avranno una precisione, ma in pratica siamo molto

lontani dalla precisione matematica.

Ripetasi la stessa argomentazione per lo xilema. E per venire ad una domanda

generale: chi pub stabilire limiti esatti alle regioni cosi dette dall'A. endodermica e

periderma (liege)? (1).

Finalmente e da osservare che I'A. ritiene come regioni perfino gli strati (as-

sises) eellulari; p. es. " l'assise sous-endodermique e l'assise sus-endodermique (2). Per

poco non diventano regioni anche i singoli elementi!

Ora e lecito il domandare se sia proficuo in anatomia vegetale il sostituire ai

concetti esatti di tessuto e di sistema quello inesatto di regione, quando non se ne

diinno i limiti fissi, semplicemente perehe e impossibile il farlo; o se non sia invece

arbitrario il fissare delle entita subbiettive, quali la regione endodermica o la peri-

ciclica caulinare, e inquadrarvi poi dentro a volonta dei tessuti che possono a volta

esistere e non esistere.

Di questo passo si va incontro all'abolizione della nomenclatura anatomica, la

si rende farraginosa ed in dipendenza di ogni singola interpretazione, al punto che

ognuno sara padrone di fabbricare, a sua posta, quante regioni voglia; p. e., in un

periderma uniforme, non appena le formazioni accidentali che in una parte di esso

si possono trovare, stereidi, sclereidi, cristalli, rafidi, tannifere, secretori, ecc, diano

alia regione l'apparenza di una certa diversity dal tessuto circumambiente e si for-

mino con una certa costanza. Seguendo queste idee sara quindi innanzi inutile il

conservare alia nomenclatura anatomica la parola libra (Phloem), destituita del suo

valore, che era bensi convenzionale, ma tassativo; dappoiche esso pub, nelle circo-

stanze piu sopra citato da V. Thieghem, essere un amalgama di ogni sorta di tes-

suti, ed anche prioo di tubi cribrosi.

V. Thieghem mette in guardia gli studiosi contro il grave errore che potrebbe

provenire dai confondere tessuti con regioni. Ma, a parte le regioni nuove da lui

create (endoderma, strato sopra-endodermieo, strato sotto-endodermico, periciclo), neppure

le regioni, che antieamente cosi si chiamavano, come tali son hen definite. Cosi

p. es. il midollo , una di quelle che lo sembrano di piu , ha spesso dato origine

a discussioni non ancora esaurite sui suoi limiti esteriori (3). E se, spesso, anche il

libro, come regione, non pub essere ben definite, non v'ha ragione di non ritenerlo

come un sistema, di cui il tubo cribroso rappresenta la caratteristica. Secondo me,

(1) V. TniEGHEM, Loc. cifc., pag. 167.

(2) V. Thieghem, Loc. cit., pag. 167.

(3) Rainmann R., Ueber unverholzle Elemente in der innersten Xylemzone del' Dicotyle&onen,
" Sitzber. d. k. Akadem. d. Wisschf. Wien „ XCVIII Band, Abth. 1, pag. 47, 1890. — Briquet J., Sur

quelques points de I'Anatomie de Cruciferes et de Dicotylees en gdne'ral, ' Atti del Congresso

Botanico internazionale di Genova „, 1892, pag. 201.
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ha tutta la ragione il Vesque (1) allorquando serive die :
" l'element tout a fait ca-

" racteristique du systeme libirien est la cellule grillagSe, et la oil oet element manque
* il ne faut parler de liber qu'avec une extreme reserve, et surtout n'appliquer ce

" mot a des tissus situes ailleurs qu'a la place ordinaire du liber, que quand il y a

" des raisons serieuses pour le faire „ periodo gia citato dal Briquet a proposito

del libro interno supposto nelle Crucifere (Vedi nota di Briquet a pag. 201).

II vocabolo place usato dal Vesque potrebbe essere il rappresentante della pa-

rola regione, che V. Thieghem vuole assegnare al libro. Ma Vesque aggiunge alia

parola place quella di ordinaire, il che significa che nei fusti a libri doppi, p. es.,

mal si potrebbe adoperare il vocabolo regione di V. Thieghem, che implica una fis-

sita di limiti che Vesque non determina.

Per cio che riguarda poi l'endoderma, bisogna dire che, so si vuol intendere

con questo nome il limite piu interno della corteccia (fleoterma di Strasburger)

evidentemente esso sara una " assise „, uno strata; e in sezione trasversa sara rappre-

sentato da una fila di cellule. La quale fila di cellule non potra mai essere altra

eosa che un lessuto, riconoscibile a caratteristiche sue proprie quando esistono; in-

discriminabile dal tessuto circumambiente quando non ne ha, tanto piu nei casi ci-

tati da V. Thieghem, in cui un'altra fila di cellule sua vicina, usurpa la caratteristica

degli elementi endodermici (2), diventando un falso endoderma a caratteri vert.

L'esame della struttura piu sopra esposta del caule del T. repens ha dimostrato

che non esiste una regione periciclica in questo vegetale e nei Trifogli in generale.

Prova piii lampante della possibile insussistenza di questa regione ontologica non si

potrebbe dare. Ma i sostenitori della generalizzazione strutturale delle regioni ricor-

rono in simili casi (che, per quanto eccezionali, eostituirebbero un lato debole alia

loro teoria) a dei ripieghi che implicano dei circoli viziosi.

L. Flot (3) serive che: " dans certaines plantes (Monocotyledones , Renoncu-
" lacees), le conjonctif externe (periciclo) forme a chaque faisceau une gaine de pa-
" renchyme plus ou moins scle'rifle: et le reste de ses cellules devient souvent semblable
" a celles du parenchyme central ou du parenchyme cortical ,. Ma Vosservazione diretta

msegna che si deve dire tutto il contrario; cioe che nei connettivo dapprima omo-

geneo si differenziano poi le porzioni sclerificate a ridosso dei fasci; dunque non e

gia che il resto del connettivo (non sclerificato) divenga simile al midollo od alia zona

corticale, ma semplicemente, non si sclerifica e rimane gtiello che era prima.

Seguendo le idee regionali anatomiche di V. Thieghem, ne nascono le conclusioni

di Vuillemin (4) al suo capitolo: " Les regions anatomiques „. L'autore vuol distin-

guere i limiti tra il fascio isolato e il tessuto fondamentale nella foglia. Ricorre alio

studio anatomico, il quale gli fornisce i dati seguenti: " Les faiseeaux de la feuille

VAnafomie comparie de Vecorce, pag. 51,(1) Vesque, Memoire su>

tome II, 1875.

(2) V. Thieghem, Un nouvel exemple de tissu pliss4, " Journal de Bot. „,

(3) Flot L., Recherches sur la zone perimedujlaire, Loc. cit., pag. 105.

(4) Vuillemin P., La subordination des caracteres de la feuille dans le Phylu
Nancy, Berger-Levrault et C, 1892, pag. 136.

Ann. Se. Nat. „, aerie VI,

Loc. cit,, pag. 165.

des Anthyllis,
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" issus dos cordons prodesmiques (cordoni procambiali della foglia) comprennent
" deux rigions constantes: du bois sur la face ventrale, du liber sur la face dorsale.

* On ne voit Hen de plus vers le sommet des plus fines nervures (fig. 105 di Vuil-

" lemin, op. cit.). A Fextreme pointe, les cellules vasculaires dcbordent meme le liber

" et peuvent le coiffor. Mais pour peu que Ton descende on trouve entre l'endo-

" derme et les cordons conducteurs une zone indiffirente (?), un tissu conjonctif (?) an-

" nexe au faisceau sur le dos du liber et sur le ventre du bois; plus bas encore

" cette gaine s'etend aux fiancs du faisceau et l'enveloppe totalement „ (fig. 106-108,

ut sup).

Una sezione longitudinale praticata nel desmogeno iniziale avrebbe potuto,

meglio che una trasversale nel fascio evoluto (per quanto " fine nervure „), dimo-

strare a che punto il cosi detto conjonctif o zone indifferente di Vuillemin prendeva

origine. — Ad ogni modo, per quanto questi nomi di " conjonctif, zone indiff(rente „,

non mi paiano troppo appropriati (p. e. per una euffia di stereomi di sostegno),

Vuillemin fa originare, e giustamente, la regione che egli ehiama peridesma (o peri-

ciclo fogliare) nonche quella diametralmente opposta, o ventrale (zona perimedullare

di Flot), che egli non denomina, dal cordone procambiale (desmogeno), " metis en dehors

" du procambium qui donne les deux autres regions „.

Quindi Vuillemin ritiene esistano nel fascio fogliare, a differenziamento com-

piuto, tre regioni: libro, legno e peridesma (periciclo fogliare); di quest' ultima re-

gione pero e ben lungi dal dare i limiti. — E questo e tanto vero, che l'autore

accenna alle cause che possono rendere oscuri i limiti tra il periciclo fogliare

(peridesma) e le due altre regioni (libro e legno) uscite dal cordone procambiale

fogliare. (prodesma) (p. 136, 1. c): " Tantot le procambium prend les devants (?)

" pour entrer en jeu, et le peridesme reste aussi nettement distinct que le peri-

" cycle de la racine; tantot Factivite du peridesme est pricoce, et cette accele-

" ration a pour effet, en unissant plus intimement revolution du po'ridesme a celle

" du procambium, rendre trhs obscures les limites du premier a I'Sgard du second „.

In altre parole, ma meno chiare, questa e la teoria di Dangeard gia riportata in

questo Iavoro. II prodesma fogliare o procambio e fatto di due porzioni iniziali; 1'una

darii origine al libro e al legno, 1' altra al peridesma, o periciclo o perifragma di

Dangeard. E, seeondo Vuillemin, ora si differenziano prima gli elementi del fascio,

ora quelli del periciclo (pure appartente istogeneticamente al cordone nel suo-com-

plesso). Dangeard scrive precisamente che " la distinction du liber primaire en deux

" regions (poiche egli considera giustamente il perifragma come parte del libro) n'est

" pas possible dans tous les cas (1) „, Tutto si riduce dunque a voler mantener

distinta ad ogni eosto una regione prodesmica o perifragmatica dal libro, anche quando

questa regione e occupata dai tubi cribrosi, poiche non si puo ammettere che la

differenza cronologica di sviluppo tra la parte procambiale, che dara origine ai

fasci vascolari, e quella che dara origine al periciclo, debba, seeondo l'A., essere

per se causa di una differenza strutturale e regionale.

(1) Dangeard. Loc. cit.
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L'Autore prosegue: " La distinction est particulierement laborieuse, quand de8
" fibres, analogues a celles de la gaine exterieure du peridesme (periciclo fogliare), ou
" des idioblates a cristaux, propres a cette region, viennent s'insinuer entre les ilots

" cribreux, ou quand des tubes cribreux se differeneient sur les flancs du liber
" jusqu'au voisinage de l'endoderme „ (fig. 108). E poi aggiunge: " En meme temps
" que le pe'ridesme subit la differenciation cribreuse ! ! au voisinage du liber, il forme
" vers la poihte, plus rarement sur le flanc du bois, du sclerenchymo a cloisons pon-
" ctuees presque transversales (fig. 107) „.

Perche non dire addirittura cbe il libro e tutto un peridesma (periciclo) diffe-

renziato? Sarebbe ben meglio die il sostenere, clie contro 1'endoderma non deve ap-

poggiarsi mai altra cosa che un periciclo. Cosl il tubo cribroso cessera di essere l'ele-

mento caratteristico del libro e diventera un accidentalita del periciclo fogliare (o

peridesma)
! Ecco come queste nuove regioni create a scopo di riscliiarare l'anatomia

del fusto sono talora tanto chiare, che una invade 1'altra, e i limiti loro sono di tut-

t'altro dominio che dell'anatomia. In conclusione Vuillemin rigetta quello che vede,

cioe le formazioni identiche nel libro e nel suo supposto periciclo, per sostenere quello

che non si vede, cioe una regione peridesmica che e subbiettiva: dice che le regioni

pericicliche, librose e legnose, esistono; ma quando non possono vedersi ben delimitate,

la causa e che... tutto e omogeneo, e quindi i limiti sono oscuri, e sono oscuri perche
" l'activite' du pe'ridesme est precoce! „. Si provi il lettore a mettere d' accordo

queste vedute colle definizioni delle regioni di V. Thieghem, che secondo Flot do-

vrebbe avere una preeisione matematica (1): " La limite interne du phicycle est le

"premier element libe'rien!! ,.

III.

L'origine della teoria sulla stelia dei fusti risale all'epoca, in cui V. Thieghem (2)

nella sua memoria sui canali secretori delle piante scriveva che il fusto e, come la

radice, composto di due parti in tutta la sua estensione: corteccia e cilindro centrale;

hmitata la corteccia dall'endoderma, e il cilindro centrale producente, in grazia di

un meristema procambiale., i cordoni vascolari. Ed aggiungeva (p. 112-113, in nota):

La moelle de la tige n'est done pas, comme il parait generalement admis, de

meme nature que le parenchyme cortical, dont elle serait la simple continuation a
' travers les rayons medullaires. La moelle et la partie des rayons medullaires in-

" Urieures a la membrane protectrice (endoderma) d'une part, l'ecorce avec la partie

(1) Vedi pag. 63 del lavoro di Flot piu sopra citato.

(2) V. Thieghem
, Mfaioire sur les canaux sicretmrs des plantes,

t- XVI, 1872.

Sebie II. Tom. XLVI.

Ann. So. Nat. „ serie 5",
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" des rayons medullaires extirieure a cette membrane d'autre part, sont des tissus

" distincts et d'tige different (1). La preuve en est dans la membrane protectrice

" (endoderma) qui limite si nettement l'ecorce (quando la limita) a laquelle elle ap-

" partient. La preuve en est encore dans la formation des racines adventives, aux

" de'pens des cellules peripheriques du tissu (1) central (periciclo del giorno d'oggi),

" qui sont directement en contact avec les cellules plissees dans les intervalles entre

" les faisceaux; en sorte que cette membrane rhyzogene (periciclo) limite nette-

" ment (?) le tissu conjonetif central partout ou il communique avec le parenchyme

" cortical. Une double ceinture (endoderma e periciclo) separe ainsi ces deux tissus „.

Nel fusto del T. repens abbiamo veduto come questa struttura sia irreperibile.

Tra un fascia e I'altro non si trova traccia di questa doppia cintura a meno di im-

maginarla, e in corrispondenza di ogni fascio la porzione di cintura, che si vuol ri-

tenere come endoderma, nan ha nulla a che fare coll'endoderma che stava nell'asse

ipocotile; la seconda porzione, che corrisponderebbe al periciclo, non esiste ne istoge-

neticamente, ne anatomicamente, ne regionalmento, ne funzionalmente.

Ma, a parte cib, che cosa si vuol significare colle parole " la moelle de la tige

" n'est pas de la mime nature que le parenchyme cortical „? Forse che i loro ele-

menti sono differenti nolla forma? AI momento della differenziazione dei fasci pro-

cambiali certamente no, e in molti casi neppure a sviluppo finito. Forse sono diffe-

rent! nelle proprieta istologiche, chimiche o fisiche? Neppur questo e da ammettersi.

A sviluppo finito poi si possono avere produzioni similari e comuni, tanto alia

corteccia quanto al midollo. Basti citare in proposito le produzioni di stereomi e di

canali secretori tanto nelFuno che nell'altro sistema.

Per V. Thieghem la porzione dei raggi midollari, interna all'endoderma da una

parte e la corteccia colla porzione dei raggi midollari esterna all'endoderma dall'altra

parte, sono cose dislinte e di eta differente. Se si vuol risalire ai rapporti cronologici

istogenetici primitivi di questi tessuti, non e possibile distinguerli anche a detta dello

stesso V. Thieghem (2). " Qu'il y ait seulement trois assises d'initiales superposees,

" ou qu'il y en ait davantage, parce que l'ecorce en a pour elle plusieurs, il arrive

* ea e la dans les pi antes les plus diverses que ces initiales et les segments recem-

* ment issus d'elles sont plus ou moins fortement etichevttrees. Elles deviennent alors

" difficiles a distinguer et paraissent (?) constituer un tout homogene. II semble (?)

" que les trois regions de la tige ou tout au moins deux d'entr'elles, p. e. Vfoorce et

" le cylindre central, se confondent au somtnet dans un groupe d'initiales communes „.

Per gli Equiseti invece, nei quali secondo V. Thieghem, sernpre ed ominque si

trova la struttura astelica (3), l'Autore, basandosi sugli studii di Hofmeister (4), di

Cramer (5) e di Max Rees (6) asserisce che " Le parenchyme interne, separe tout

(1) II periciclo era allora un tessuto e non una regions (pag. 112-113 in notaj.

(2) TraiU de Botanique, 2 a ediz., pag. 775 al capitolo :

u Formation de la tige par un groupe

" de cellules meres „.

(3) V. Thieghem, Sur la structure de la tige des Preles,
u
Journal de Bot. „, t. IV, 1890, pag. 371.

(4) Hofmeister, Yergl. Untersuch. Keim. ecc., H5herer Kriptog., pag. 89-97.

(5) Cramer, Pflanzenphys. Untersuch. von Nosgeli u. Cramer, III, pag. 21 e ft, 1855.

(6) Max Rees, Zur Entwickelungsgesch. der Stammspitze v. Equisetum, " Jahrb. Wiss. Bot. „, VI,

pi. X, fig. 1 e pi. XI, fig. 8, 4, 5.
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d'abord, est la region interne de l'ecorce et non, comme il est admis, la moelle;

son assise cellulaire externe devient 1'endoderme interieur. Le parenchyme externe,

separe un peu plus tard, est la rigion externe de l'ecorce (1) et non, comme il est

" admis, l'e'corce toute entiere; son assise cellulaire interne devient Vendoderme exte-
" rieur (2). Le massif moyen, par son rang externe et par son rang interne, produit
" les deux pe'ricycles et, par le reste, le liber et le bois ,.

V. Thieghern" non da nessuna figura che dimostri aver seguito la strada fatta

dai segmenti per divenire le regioni e gli strati che egli descrive. Ma neppure dagli

studii di Hofmeister, Cramer e Max Rees e, possibile desumere questa speeializza-

zione strutturale, salvo a sostituire alia storia di sviluppo un arbitraria interpreta-

zione. Comunque sia, dato e non concesso, che sia possibile seguire un elemento nelle

sue segmentazioni iniziali in modo ininterrotto, da poter stabilire con sicurezza l'ori-

gine di ogni singolo strato dofinitivo, sta il fatto che, per poter con ragione applicare

le vediite piii sopra esposte dei fusti astelici, dalle crittogamo vascolari alle Dicotile-

doni, converrebbe seguire, p. es., per le Primule il processo di segmentazione apicale

seguito negli Equiseti da Hofmeister, Cramer, Rees, ecc.

Che i tessuti cosi ben distinti nella struttura primaria della radice mostrino

un'egual distinzione nel caule, vien messo in dubbio da Falkenberg (3) colle seguenti

parole: " Es fragt sich nun zunachst ob diese Sonderung der Gewebe, wie sie im
" ausgebildeten Stengel sich hiking findet, audi nicht mit der Differenzirung des

" Urmeristems in der wachsenden Stengelspitze im Widerspruch steht, und ob ein Cen-
" tralcylinder und eine Rinde sich audi bei solchen Monocotylen unterscheiden lassen,

" bei welchen eine specifische Ausbildung von Zellen, welche die Grenze zwischen
" beiden Theilen bezeichnen, nicht stattfindet „. La risposta a questa quistione, de-

dotta dalle proprie osservazioni e che, in pochi casi, Asparagus, Tradescantia, le cel-

lule piii esterne dello strato interno del periblema diventano il limite esterno del

cihndro centrale. Nell' Epipactis palustris invece non e gia piii possibile seguire

questa guaina esterna del cilindro centrale (periciclo del giorno d'oggi) dalle cor-

nspondenti iniziali del meristema apicale, avvegnache queste * sich durch ihre Lage
" in nichts von den angrenzenden Zellen unterscheiden „ ed allora " hann man wohl
" im Zweifel daruber sein, ob jene Schicht in der That die Grenze zwischen der Rinde
" und dem Centralcylinder bildet, und ob nich vielmehr diese Annahme eine rein will-

ktihrliclie ist, indem ihre Lage mit einer Trennung der Stengelgewebe in Rinde und

Centralcylinder in keinerlei Zusammenhang steht „. Falkenberg si esprime invece

altrimenti, parlando dei rapporti fra le differenziazioni dei meristemi iniziali e la loro

definitiva costituzione nei tessuti della radice :
" Viel regelmassiger und scharfer aus-

" gepragt als im Stengel der Monocotylen wiederholt sich die gleiche Sonderung der

" Gewebe in den Wurzeln, in denen sich aueh die Entwickelung des Centralcylinders

" aus dem Plerom des Vegotationspunktes mit grosserer Regelmassigkeit vollzicht „

.

(1) La eortecoia non sarebbe dunque pift una rerjione a si, dappoiohe I'A. la suddivide nuova-

mente in due altre; 1'esterna e l'interna. Clie valore possa avere la parola regione, su cui V. Thieghem

insiste tanto alio scopo di non confonderla ool termine iessuto, ognuno pub qui giudicare!

(2) Ecco nuovamente uno strato (assise) che diventa una regione (l'endoderma !).

(3) Falkenberg, Loc. cit., pag. 129.
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Si potrebbe qui obbiettare che la non esistenza di una distinzione fra oorteccia

e cilindro centrale nello Monocotiledoni non pub essere presa come termine di pa-

ragone colle Dicotiledoni, dove essa potrebbe essere meglio caratterizzata, anche in

relazione coi meristemi apieali. Ma e facile vedere come la struttura primaria di

eerte Dicotiledoni a fasci separati da porzioni di tessuto fondamentale comunicanti

col midollo, non ha, sotto il riguardo deU'omologia delle parti (e fatta astrazione

dalla struttura secondaria) ragione di essere differenziata dalla struttura delle Mo-

nocotiledoni (Ranunculus species) le quali la rappresentano a un di presso (1). Nel

lavoro sopra citato di Falkenberg e ancbe discussa questa omologia (2) :
" Man hat

" friiher die Frage aufgeworfen ob die Bezeichnungen ' Binde ' und Mark sich ohne

" weiteres von den Dicotylen auf die Monocotylen ubertragen lasse. Nach den vor-

" liegenden Untersuchungen muss dieselbe einfach bejaht werden ,. Ma Falkenberg

annette con Meyen (3) alia distinzione fra cilindro centrale e corteccia una signifi-

zione piuttosto morfologica che istogenetica, allorche scrive che questa distinzione

pub venir mantenuta anche la " wo sie sich erst in grosserer Entfernung unterhalb

" des Vegetationspunktes sondert, und nich bereits als Periblem in Urmeristem

" differenzirt war „.

Le prove anatomiche, che V. Thieghem adduce nel periodo piu sopracitato per giu-

stiflcare la separazione del fusto in corteccia e cilindro centrale, non sono probatorie.

A provare che i raggi midollari primarii interni aU'endoderma e quelli esteriori

ad esso sono cose distinte, riporta il fatto dell'esistenza della membrana protettrice

(endoderma) che " limita nettamente la corteccia a cui essa appartiene „. E quando

non la limita? o la limita tutt'altro che nettamente che prove abbiamo? Ed anche

quando pare limitarla nettamente, si dovra dire che questo strato e sempre di ori-

gine e di eta diflerente dagli altri tessuti confinanti all'mterno, perehe le sue pareti

assumono una struttura speciale? Cosa si deve dire allora di quelle Felci, p. e., in

cui si ha un endoderma e un periciclo, i cui elementi non alternano fra loro e sono

evidentemente generati da uno stesso elemento progenitore?

L'ultima prova anatomica che V. Thieghem adduce e quella dedotta dal fatto

dell'origine delle radici secondarie dalla zona periferiea del cilindro centrale (peri-

ciclo). Gli studii di V. Thieghem e Douliot (4) concludono indieando questo loro

periciclo caulinare come il tessuto, al quale spetta 1'ufficio di generare radici avven-

tizie. Le eecezioni non sono perb poche.

Ma, in ogni modo, pel fattispecie della separazione anatomica del fusto in _cor-

teccia e cilindro centrale, questa ragione non ha valore. Se l'idea di corteccia vuol

riportarsi all'antica e funzionale signiftcazione di involucro protettore del fusto, ognun

vede quanta differenza corra fra queste due significazioni. Altrettanto accadrebbe

(1) Vedi Sthasbohher, TJeber den Bau und Yerrichtung ier Leistungsbahnen in dem Pflanzen,

pag. 306, Jena, 1891.

(2) Falkenberg, Loc. cit., pag. 133.

(8) Meyen, Physiologic der Pflanzen, I, pag. 347.

(4) Origine des radicelles et des raeines lath-ales chez Us Lfgumineuses et les Cucurbitace'es, " Bull-

Soc. Bot. Ft. ,, t. XXXIII, pag. 494, 1886 e Becherches comparatives sur Vorigine des mcmbres endo-

genes dans les plantes vasculaires, Paris, 1889.
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ove si volesse accettare, nel senso autico, la corteccia primaria, la quale comprendeva,

come e noto, anehe il libro molle, ed i tessuti che lo accompagnano.

Ne la struttura secondaria della radice, paragonata colla seeondaria del fusto,

mostra per rapporto alle formazioni corticali soverchia omologia. II periderma cioe

si forma nella radice (delle Dicotiledoni) quasi sempre nella zona periciclica, mentre

nel caule, i sistemi che danno origine al periderma sono varii (epidermide, ipoderma,

il cosidetto endoderma caulinare, il cosidetto periciclo, il libro ecc.) (1). Questa divi-

sione del fusto primario in cilindro centrale e corteccia e in molti casi dunque una

subbiettivita vera e propria; si potra mantenerla arbitrariamente come una teoria,

ma non e possibile di considerarla, nel fusto, come una realta dimostrabile anatomi-

camente. Ha avuto per suo fondamento tre cose: la novitd, la comodita ed il nome

dell'Autore.

La nota precitata del V. Thieghem a pag. 113 contiene il prodromo, diro cosi,

dell' individualizzazione di quel tessuto (ora regione) del caule, che 1'A. ehiamo poi

periciclo, e che oggidi ha invaso la sua nomenclatura strutturale. Essa e espressa

nelle parole del periodo piii sopra citato: une double ceinture se'pare ainsi ces deux

tissus, cioe il connettivo centrale all'indentro dell'endoderma e del periciclo dal tes-

suto corticate esteriore ad essi. E quindi V. Thieghem conchiude con questa gene-

ralizzazione :
" J'appelle done, comme dans la racine, tissu conjonctif la partie du

" cylindre central non difference en faisceaux libero-Iigneux, et parenchyme cortical

" ou ecorce tout ce qui est en dehors de la membrane protectrice ondulee y compris

" cette membrane „.

Finalmente anche i prodromi della teoria sulla stelia dei fusti e contenuta nel-

l'ultimo periodo della stessa nota, dove la generalizzazione piu sopra enunciata da

V. Thieghem comincia a soffrire qualche modificazione :
" Le caractere sur lequel je

" viens d'appeler 1' attention (cioe 1'esistenza di un endoderma generale nel fusto,

" limitante la corteccia primaria) se retrouve dans la tige de la grande majoriU des

* plantes vasculaires, mais il souffre pourtant quelques exceptions. M. Caspary a

" montre en effet que dans quelques plantes (Menyanthes trifoliata, Adoxa moschatel-

lina, Brasenia peltata) chaque faisceau constitutif de la tige est individuellement en-

" toure par une membrane protectrice a cellules plissees. J'ai retrouve le meme fait

* sur quelques autres plantes, notamment sur Vffi/drocleis Humboldtii. Dans ces cas,

* il n'y a plus de membrane rhyzogene dans 1'entrenoeud de la tige, et il n'existe aucune

" solution de continuite, aucune distinction rielle entre le parenchime cortical et la moelle „.

A 20 anni di distanza le idee del V. Thieghem su queste mancanze dell'endo-

derma e del periciclo sono alquanto mutate, ma, seeondo me, erano buone le idee

vecchie. Negati a queste piante {Menyanthes, Hydrocleis ecc.) periciclo ed endoderma,

ritornano sotto forma di endodermi e pericicli parziali (2), e la continuity, ammessa

allora fra cilindro centrale e corteccia, viene. sostituita dalla struttura astelica che

or ora discuteremo.

(1) Vedi lo stesso V. Thieohem, TraiU de Botanique, 2* ediz., pag. 719 e 807.

(2) Mokot, Loc. cit., pag. 261.
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IV.

Uno stelo e per V. Thieghem (1) Yinsieme dei fasci conduttori e del connettivo,

che compongono un cilindro centrale, sia che gli elementi abbiano la cosi detta di-

sposizione perixilematica o centroxilematica nella radice, nell' ipocotile o nel fusto.

Consideriamo un momento la cosi detta struttura astelica. V. Thieghem cosi si

esprime :
" D'ordinaire le cylindre central perixile de la region inferieure et primitive

" de la tige se dilate progressive-merit vers le haut, passe a la structure centroxile,

" prend une moelle et de rayons medullaires, et acquiert enfin la structure normale

" que nous lui connaissons. Quelquefois en se dilatant ainsi, il se rompt en faisceaux

" libero-ligneux distincts, entoure chaeun d'un pericyele propre et d'un endoderme

" particulier et cesse d'exister comme tel. Dans un parenchyme, qui depuis l'epiderme

" jusqu'au centre est cortical, la tige renferme alors un certain nombre de faisceaux

" libero-ligneux collateraux, disposes en un cercle, ou epars, ca et la anastomoses en

" reseau, et que produisent aux nosuds les branches foliaires „. Cita qui l'A. molti

esempi di questo modo di essere dei fusti, tra i quali figurano gli Equiseti, e finisce

cosi (2) :
" Si d'une facon generale on appelle stele le cylindre central, on dira que la

" structure ainsi definie es't asMUque, puisque les faisceaux n'y sont pas riunis ' en

" un cylindre central „.

Si paragoni ora questo periodo colla definizione del fusto astelico data nella

pagina 58 di questo lavoro, e prendiamo a considerare il momento caratteristico

della differenza fra stelo e non stelo. V. Thieghem e chiaro su questo punto. Nel

primo caso il periciclo e l'endoderma formano una doppia cintura al complesso dei

fasci riuniti in un cilindro da tessuto connettivo interfascicolare e dai raggi midol-

lari primarii ; nel secondo caso ogni fascio libro-legnoso e attorniato da un periciclo

propria e da un endoderma particolare e cessa di esistere come cilindro centrale

perche si e rotto in questi pezzi.

Secondo l'A. dunque 1'astelia proverrebbe sempre da una stelia preesi-

stente, avvegnache, un tutto, per rompersi, deve prima essere intero. Evidente-

mente queste espressioni la tige se dilate, et se dilatant ainsi se rompt ecc. debbono

essere prese in senso figurato, ma bisogna pur dire che, per ammettere questo fra-

zionamento di un cilindro centrale (artificiale, come e quello del V. Thieghem nel

caso in cui manchi un limite di separazione fra esso e la corteccia o cilindro corti-

cale) e forza di prenderle nel loro significato reale, cio che e semplicemente assurdo,

ela teoria dell'astelia e una vera subbiettivita incompatibile coll'anatomia.

La potenza formativa dei meristemi apicali fa si, che i tessuti permanenti nei

fusti e nelle radici crescano bensi dal basso all'alto o viceversa nelle radici, come

se gli elementi si sovrapponessero, e quindi sono piii vicini alia loro definitiva strut-

(1) V. THiEtiHEM, Traiti de Bot., 2° ediz., pag. 763, al capitolo: " Tiges a boia centripfete ou

perisile „.

(2) V. Thieghem, Loc. cit., pag. 765.
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tura quelli che piii sono lontani dall'apice vegetativo corrispondente radicals o cau-

linare. Ma non e meno vero la forza plasmatrice, diremo com, del meristema si

esplica dall'alto al basso. Per farsi un'idea esatta del processo, con cui avviene Vastelia

da una struttura primitivamente stelica, bisognerebbe figurare il cilindro central e

supposto come una colonna liquida che, riunita dapprima in grosso corpo, si scinda

in rami minori man mano che si avanza verso 1'apice del fusto, ma il paragone non

regge colla realta dei processi di segmentazione, che possono dar luogo o non dar

luogo alia formazione di tessuti in diversi punti del caule, indipendentemente da quelli

formati prima, cioe verso la base del membro caulinare o radicale (1). Sarebbe invece

piii esatto il cominciare dal principio, e dire cioe, che da un apice vegetativo, dove

il fusto e sempre astelico, si possono avere casi in cui i diversi fasci si contornano

di un periciclo generate e di un endoderma generale, e divengono stelici; oppure

che a un certo punto le cellule addossate a ciascun fascio prendono caratteri

speciali di endoderma, racchiudendo col fascio un tessuto che si potra chiamare

periciclo, ed in questo caso il fusto sarebbe astelico. Sarebbe sempre meglio che far

derivare la struttura astelica da una rottura di uno stelo preesistente.

Quindi e che V. Thieghem e Douliot scrivono (2): " La tige est toujours mo-
" nostelique a sa base, c'est-a-dire, tout au moins dans sa region hypocotilee ... aussi

" la monostelie est-elle regarde'e (lo dicono loro) comma etant la structure typique

" de la tige des plantes vasculaires „.

Sotto 1'apice vegetativo, e ad una certa distanza dalla ganga meristematica api-

cale dei membri della pianta, tutti i vegetali sono astelici, monosteliei, o polistelici a

volonta, avvegnache finche non sia possibile distinguere un endoderma generale o

parziale, e quindi un periciclo generale o parziale, non sara possibile dire se si avra a

che fare con un fusto astelico o stelico. Cosi p. e. nella figura 514 del TraiU de Bota-

nique di V. Thieghem, rappresentante la sezione trasversa del fusto di Eeterocentron

diversifolium, gia avanzata molto al di la delle segmentazioni del meristema apicale,

bisogna avere molta buona volonta per vedervi altra cosa che due gruppi di cellule

piii piccole ai due lati della figura, corrispondenti ai cordoni procambiali, ed un'e-

pidermide. V. Thieghem nella leggenda della figura scrive " l'ecorce est separee „,

ma questa separazione a quello stadio e una vera illusione; gli elementi sono per-

fettamente simili dalla periferia al midollo (salvo quelli dei cordoni), e fin qui la

separazione tra corteccia e cilindro centrale e una supposizione. Quindi pare impos-

sible il pretendere di poter metterla in rapporto colle segmentazioni apicali

!

Si e detto piu sopra che, secondo V. Thieghem, Vastelia proviene sempre da una

monostelia preesistente. L'A. si contraddice poi evidentemente. Infatti nella sua nota

sulla struttura degli" Equiseti (3), dopo la esposizione, aggiunge: " De tout ce qui

" precede il faut necessairement conclure que la structure de la tige des Preles est

(1) Vedi anche V. Tiiikgheji stesso {TraiU de Bot., pag. 777): Marche de la differentiation dans

les faisceaux libero-lignenx.

(2) V. TiiiEairen et DonuOT, Sur la polysttlie, " Ann. So. Nat. „ serie 7", t. Ill, p. 276, 1876.

(3) V. Thiebhbm, Bemarques sur la structure de la tige des Preles, " Journ. de Bot. „, tome IV,

pag. 371, 1890.



424 SA VERIO BELLI

" dans toutes ses parties, et dans toutes les especes la meme: partout essen-

" tiellement astelique „.

Ma se Yastelia degli Equiseti deve, come per tutti i fusti astelici, provenire da

una monostelia preesistente, dovra pur esservi negli Equiseti una regione in cui questa

sia rieonoseibile e paragonabile a quella elie nelle Fanerogame risiede nell'ipoeotile,

o, quanto meno, gli Equiseti dovrebboro essere monostelici alia base del loro fusto.

Dove e questo punto, o questa regione? II V. Thieghem taee su questo capi-

tolo; dice anzi: " la tige des Preles est dans toutes ses parties essentiellement la

" meme, partout essentiellement astilique „. Cominciera dunque la monostelia nella ra-

dice? Ma in qaesto caso bisognerebbe ammettere che non I piii " la region inferieure

" de la tige qui se dilate et se rompt progresskement vers le haut „ per assumere la

struttura astelica; e d'altra parte la radice, caso mai, si dilaterebbe e si romperebbe

nel senso tutt'affatto opposto, cioe verso le sue ramiflcazioni ulteriori, a meno di

voler ammettere che, negli Equiseti, il fascio radicale si insinui nel caule dilatandosi

e rompendosi.

La letteratura degli Equiseti e forse un po' lacunosa nell'argomento dell'iniziarsi

dei fasci vascolari primitivi, ma, comunque, vediamo che cosa ne scrivono Cramer e

Noegeli (1): " Die Gefassbiindel werden sehr friihe angelegt; schon im dritten Inter-

" nodium von oben fand ich einmal deutliche Gef&sszellen. Derjenige Theil des Biindels

" welcher im Internodium liegt entsteht immer zuerst; die Verliingerung aufwarts in

" die Blatter sovie die gabelformigen Aeste, wodurch jedes Biindel spater mit den

" zwei niichstliegendeii des unteren Internodiums verbunden erscheint, treten zuletzt

" auf. Bald bildet sich ins Blatt ausbiegende Verliingerung vor der gabelformigen

" Verbindung unten, bald wird diese vor jener angelegt (Fig. 5, Taf. 34 vercinigt

" beide Falle). Sie stellt einen Seitenzweig mit viergliedrigen Quirlen dar, dessen

" Gefiissbiindolkreis durch einen liingsschnitt bloss gelegt etc. „.

Nulla dunque che accenni ad una monostelia. E neppure dal seguente periodo

del Iavoro di Hofmeister (2) :
" Nach dem Heryortreten von Wurzel und Laubspross

" au dem Protallium, bilden sich im Innern beider organe die Gefassbiindel; im

" Stengel drei, in engem Kreise stehende; in der Wurzel ein einziges axiles „ (t. 19, fig. 5).

La figura 5 mostra in realta tre fasci separati, immersi in un tessuto omogeneo

e non si pub rilevare se esistano ondodermi ; infine, tali si mostrano alia base come

verso l'alto; del resto, ripeto, lo stesso V. Thieghem ammette che detto fusto sia

ovunquo e sempre astelico. Dove e dunque la monostelia generatrice di questa astelia

negli Equiseti?

V. Thieghem ci offre un secondo esempio del come la monostelia dia origine

aXXastelia nell' Ophioglossum vulgatum; anzi egli vorrebbe in grazia di questa strut-

tura ravvicinare sistematicamente gli Ophioglossum agli Equiseti (3). E qui salta fuori

una nuova contraddizione. Non ha detto infatti l'A. che negli Esquiseti la struttura

(1) Cramer und Ncegeli, Pflanzenphysiolog. Untersuch., Zurick, 1855, pag. 26, Taf. XXXIV, fig. 5.

(2) Hoemeister, Beitrtige zur Kennt. der Gefasskryptog., * Abhandl. der Konig-Sacha. Gesellsch.

der Wissenach. „ IV, Taf. XIX, fig. 5, pag. 176.

(3) V. Thieghem, Remargues aur la structure de la tige des Ophioglossi'es, * Journ. de Botan. „,

t. IV, pag. 410, 1890.

A
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del fusto e sempre ed ovunque astelica? Se dunque negli Ophioglossum il fusto e (se-

eondo lui) prima monostelico e poi astelico, mi pare che preeisamente per questa ra-

gione, gli Ophioglossum si distaccherebbero dagli Equiseti. Analizziamo un momento
queste osservazioni sugli Ophioglossum. L'A. scrive (pag. 404 e seg.): " Dans toute

" la region de la tige inferieure a la premiere feuille, region oil se forment deja

" plusieurs raeines laterales, il y a un cylindre central etroit et sans moelle, eom-
" pose d'un pericycle uniserie, d'une zone liberienne, et d'un paquet axile de vais-

" seaux. Au pericycle confine un endoderme a plissements larges et peu saillants,

" faiblement ou pas du tout lignifies. Au voisinage de la premiere feuille le cylindre

" central s'.elargit un peu, et le paquet de vaisseaux prend a son centre quelques

" cellules de parenchyme constituant une petite moelle. Jusque la la structure de
" la tige est certainement monostilique. Puis un faisceau Iibero-ligneux se separe du
" cylindre central pour entrer dans la premiere feuille, entrainant avec lui un arc

de piricycle et un arc d'endoderme qui se reploient autour de lui pour l'envelopper

d'un pe'ricycle propre et d'un endoderme particulier. Au dessus du point de de-

part de ce faisceau foliaire, le manehon Iibero-ligneux, ouvert de son cote en forme
de fer a cheval sur la section transversale, se dilate et se fend progressivement

d'abord en deux, puis en quatre faisceaux distincts; le p&icycle et l'endoderme

se rompent en meme temps en quatre ares qui se reploient autour des faisceaux

correspondants, pour leur former a chacun un pericycle propre et un endoderme
particulier. Des lors la structure est de'venue astilique.

" Elle se maintient telle dans tout le reste de la tige de la jeune plante consi-

de'ree et se retrouve aussi, comme on sait, avec les memes caraeteres dans toute

la longueur de la -tige cliez la plante adulte. II faut remarquer seulement que,

" l'endoderme, deja faiblement plisse et Iignifie' dans la region de la tige, inferieure

" a la premiere feuille, oil la structure est monostclique, ne Vest plus du tout dans
" la region supe'rieure oil la structure est astelique, ce qui explique pourquoi Russow (1)

et M. Holle (2) en aient meconnu l'existence ,.

Io debbo dire che per quanto mi sia sfqrzato di trovare nel fusto degli Ophio-

glossum una struttura simile a quella piii sopra descritta non ci sono mai riuscito.

Ho potuto procurarmi materiali freschi di Ophioglossum vulgatum e le sezioni fatte

nei punti indicati da V. Thieghem, dove si originano radici laterali, non presenta-

rono mai endodermi caratteristici.

De Bary (3) scrive che ne\Y Ophioglossum si trovano fasci collaterali. Come si

concilia questa struttura con quella di V. Thieghem ? Ma, data per un momento la

monostelia del fusto dell' Ophioglossum vulgatum in tutta la regione inferiore alia prima

foglia, e difficile il mettere d'accordo questa struttura, tal quale vien definita dall'A.

con quella che Poirault espone nel suo ultimo lavoro sulY Ophioglossum. vulgatum (4).

Questo Autore, fra le particolarita interessanti dell'anatomia di questa Filicinea, con-

stata anzitutto la mancanza del periciclo nella radice ed anche nel fusto (pag. 71):

(1) Russow, Veryleich. Untersuch., " Mem. de l'Acad. de S. Petersb. w , XIX, pag. 121, 1873.

(2) Holle, Ueber Bau und Entwiclcrtung der Vegetationsorg. der Ophiogl, " Bot. Zeit. ft 1875.

(3) De Baky, Vergleich. Anat., pag. 331.

(4) G. Poieault, Sur I'Ophioglossum vulgatum L., "Journal de Bot. „, t. VI, pag. 69, 1892.

Sibie II. Tom. XLVI. v'
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" En definitive la aeule anomalie de la racine des Ophioglosse'es .... c'est 1'absence

" de pericycle au dos des faisceaux liberiens; et dans une racine anomale, on ne

" peut appeler pericycle la partie du conjonctif interposee entre l'endoderme et le

" flanc des faisceaux ligneux puisque, lorsque des tubes cribUs apparaissent dans celte

" rigion c'est directement contre l'endoderme que se fait leur dheloppement „. Questo

periodo pub anche servire.per coloro che, come Vuillemin, vogliono che il libro

possa diventare una modificazione del periciclo, circostanza a cui fu gia accennato prima

d'ora, ed e la riconferma di quanto io ho esposto a proposito dell'origine delle cuffie

librose nel Trifolium repens L.

Poirault prosegue: " Nous allons voir que cette absence de pericycle.se retrouve

" aussi dans la tige „ . E difatti egli continua riportando i risultati delle sue osserva-

zioni, secondo le quali nell'O. Bergianum, Capense, ellipticum si trova sempre un en-

doderma a ridosso dei fasci e quindi mancanza di periciclo anche nel fusto. Quindi

nasce che, nella struttura astelica dell' Ophioglossum, il fascio vascolare che esce dal

fusto monostelico per entrare nella prima foglia noh trascinera piii con se un arc de

pericycle (come vuole V. Thieghem) e non potra piii ripiegarsi attorno ad esso per

costituirgli un periciclo parziale. Le osservazioni di Poirault sulFendoderma degli

Ophioglossum sono lungi dal confermare questa teoria della stelia, per quanto Egli

cerchi in qualche modo di non mettersi in contraddizione col maestro. Poirault (1)

ammette che nell' Ophioglossum non e sempre visibile un endoderma caratterizzato come

negli Equiseti, per cui " on a au premier abord quelque peine a decider de ce qui

" appartient au conjonctif entourant le faisceau et de ce qui doit etre rattachi a Vicorce.

" Cela est tellement vrai que theoriquement sans doute (non e dunque tanto fuori

" di posto la mia denominazione di teoria sulla stelia) M. V. Thieghem a consi-

" dere la couche touchant aux tubes cribles, comme le pericycle et celle

" immediatement exterieure, comme l'endoderme „. Ma l'Autore prosegue dicendo

che, avendo esaminato le diverse specie di Ophioglossum, per cio che riguarda le

punteggiature caratteristiche dell'endoderma, ha trovato queste molto ben visibili

" a la base de la tige „ dove " chaque faisceau provenant de la rupture du cylindre

" central est entoure d'un endoderme a cadres ligniftis tres nets, et I'exactitude de la

" comparaison avec VEcpiisetum limosum est Mdente „. " Plus haut „ invece " Vendo-

" derme perd ses caracteres, non pas brusquement mais par place „ e finalmente piu

in su non si trova che qua e la qualcuna di queste cellule diffirenciies in endo-

derma. Secondo Poirault " la presence de ces cellules, memo isolees „ permette

" de fixer la position de l'endoderme „. Ora io mi domando: e piii in su ancora, dove

non si vedra altro che parenchima omogeneo attorniante il fascio, e non v'ha piii

traccia di suberificazione, di placche, d'ispessimento 'ecc, come si fa a stabilire la

posizione dell'endoderma? Poirault ha tutta l'aria di dirlo ma non lo dice col periodo

che segue: " La notion d'endoderme sur laquelle V. Thieghem a insiste a tant de

" reprises dans lee ecrits et son enseignement est done parfaitement reelle ,,

(e piii sopra scriveva che V. Thieghem " theoriquement sans doute a considere

" la couche touchant aux tubes cribles comme le peryeicle et celle immediatament

" exterieure comme l'endoderme!!!) „. E dunque reale o teorico questo- endoderma ?

ft) Loc. cii, pag. 72.
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Seguita ancora Poirault: " et alors meme que les caracteres differentiels

" semblent le PLUS manquek, un etude attentive doit conduire directement ou indi-

" rectement a la determination de cette eouehe!!! „.

Questo e veramente meravigiioso

!

Nel caso citato da Poirault non e gia che i caratteri endodermici " semblent le

" plus manquer „ ma mancano addirittura se 1'endoderma li perde. E si avra un bel

sforzarsi ad esplicare in simil caso " une itude attentive „, dappoiche non si pub

vedere quello che non c'e; e qui si potrebbe domandare a Poirault, in che modo

questo studio attento possa eondurre (piuttosto che debba : doit) direttamente alia

determinazione dell'endoderma?

Forse la via indiretta vi condurra, eontando cioe gli strati che stanno contro

il fascio vascolare e battezzando il piu vicino per periciclo ed il susseguente per

endoderma ?

Ma si e ben visto che un simile processo, usato da V. Thieghem per stabilire

la struttura dell' Ophioglossum, lo ha condotto ad una determinazione cosi esatta di

questi strati, che Poirault invece ha dovuto negare il periciclo negli Ophioglossum

ed ha tacciato di considerazione teorica l'esposizione strutturale di V. Thieghem !

!

E cosi Poirault concludendo su questa struttura degli Ophioglossum a volta

reale, a volta teorica, scrive quest'ultimo periodo :
" Puisqu'il y a (?) continuite entre

" l'endoderme du faisceau de la tige et celui du faisceau de la feuille, nous derons,

" dans ce dernier membre, considerer comme endoderme la couche des cellules entou-

" rant les tubes cribles les plus externes „. Se c'e proprio continuity fra 1'endoderma

del fascio del fusto con quello del fascio fogliare, e perfettamente inutile di consi-

derarlo come tale. non c'e ed allora si pub supporre tutto quello che si vuole; ma
questo, ripeto, e far della metafisica e non dell'anatomia!

La teoria sulla stelia, oltre alle forme gia esaminate che si potrebbero chiamare

oiiginarie, cioe la monostelica, astelica e polistelica, derivate queste due alia lor volta

dalla prima che si potrebbe chiamare tipica, si complica ancora con diverse moda-

lita, che l'Autore fa risultare da ulterlori processi di saldalura, i quali possono avve-

nire fra le parti derivanti dalla rottura di uno stelo originario.

Intanto chi voglia leggere per disteso questa teoria la trovera nei diversi lavori

dell'A. sugli Equiseti ed anche nel Traiti de Botanique. Per formare adunque un fusto

astelico, lo stelo si rompe, e con esso si frammentano endoderma e periciclo. Qumdi

si pub dire che le porzioni di periciclo e di endoderma, che accompagnano ciascun

fascio vascolare rappresentano le parti di un tutto che, come tale, non esiste piu.

Ma in taluni casi questi pezzi possono saldarsi di nuovo.

La porzione di periciclo parziale che accompagna il fascio vascolare nella strut-

tura astelica vien dall'A. designata col nome di peridesma, e le ragioni di questa
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denominaziono sono date dall'Autore nel seguente periodo (1): " D'apres la definition

" rappelee plus liaut, pour qu'il y ait pericycle il faut qu'il y ait conjonctif, et pour

" qu'il y ait conjonctif il faut qu'il y ait stele; pericycle pourrait en effet tout aussi

" bien so dire pfo-istUe. Dans la structure astelique il n'y a pas de conjonctif, par-

" tant pas de piricycle, de meme qu'il n'y a ni moelle, ni rayons medullaires. II est

" vrai que l'assise des cellules, qui separe Ie liber d'avec son endoderme particulier

" provient, pour sa partie externe supraliMrienne, du pericycle de la stele primitive

" d'ou procede toujours, cemme on sait, la structure astelique; mais, pour ses

" flancs, elle provient des rayons midullaires de cette stele, et, pour sa partie interne,

" supraligneuse, de sa moelle. Elle ne saurait done, sans abus de langage, porter le nom
" de pericycle particulier; tout aussi bien pourrait-on la nommer moelle particulUre.

" C'est seulement lorsque la stele primitive n'a ni rayons medullaires, ni moelle

" que cette assise procede toute entiere du pericycle qui se reploio autour du fais-

" ceau; mais meme dans ce cas elle n'est.qu'une partie de ce pericycle et il ne

" saurait convenir d'attribuer a la partie le meme nom qu'au tout.

" L'assise ou la couche de tissu qui entoure sous Fendoderme particulier, le

" liber et le bois de cbaque faisceau libero-ligneux dans la structure astelique, ce

" qu'on a appele jusqu'ici le pericycle particulier du faisceau, peut etre nomme le

" peridesme „

.

Faccio notare di volo un controsenso che esiste in questa esposizione. L'Autore

scrive che periciclo " pourrait en effet tout aussi bien se dire piristele „. Ora nella

definizione di stelo data da V. Thieghem altrove, il periciclo entra gia come com-

ponente dello stelo stesso. Infatti nel TraiU de lotanique (2
a ediz., p. 765) si legge:

" Si d'une facon genirale on appelle stele le oylindre central on dira etc. etc. „; ma

il cilindro centrale comprende gia il periciclo (V. Thieghem, TraiU de Bot., p. 739)

quindi si avrebbe nella parola peristele (quale sinonimo di 'periciclo) un periciclo che

avvolgerebbe se stesso.

Del resto, ecco come l'A. nel suo lavoro sugli Equiseti (2) espone queste diverse

modalita delta stelia, provenienti dalle modificazioni di fusti astelici, i cui peridesmi

si saldano nuovamente. A queste strutture si e gia accennato nell' ultimo periodo

dell'esposizione della teoria fatta in principio di questo capitolo (v. p. 58).

Descritta la struttura astelica del fusto degli Equiseti, che rappresenta per

V. Thieghem, come gia si disse altrove, la struttura propria e tipica loro, l'A. passa

a descrivere un secondo modo strutturale di questi vegetali e che si riscontra

nei rami (non nel rizoma) delle specie seguenti: E. hiemale, trachyodon, ramosissi-

mum etc. " Dans le second mode la structure est encore astelique, avec cette seule

" difference qu'il y a fusion laUrale des pirycicles et des endodermes sans que cette fu-

" sion interesse toutefois les faisceaux libero-ligneux. Cette modification de la struc-

" ture astelique peut etre dite gamodesme, tandis que la structure type (cioe l'aste-

" lica) sera dite dyalidesme. La region interne de l'ecorce y est separee de la region

" externe et simule une moelle „.

(1) V. Thusohbm, Pericycle et peridesme,
K
Journ. de Botan. „, t. IV, 1S90, pag. 433 e seg.

(2) V. Thieghem, Sur la structure de la tige des Prcles, " Journal de Botan. „, t. IV, pag. 371

seg., 1890.
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Poi viene il terzo rtttdo di essere degli Equiseti (E. variegatwn, sylvalkum,

arvense etc.);

" Dans le troisieme mode, la structure est toujours astelique sous sa modifica-

" tion gamodesme, mais avec arret de developpement avec avortement dans le par-

" cours des entrenoeuds non pas de I'endoderme interne lui-meme , mais des plisse-

" ments suberises, qui donnent a I'endoderme interne son caractere particulier. Non
" seulement l'ecorce interne simule alors une moelle, mais encore dans les intervalles

" des faisceaux les deux pericycles accoles simulent des rayons medullaires et l'en-

" semble de la structure prend une apparence monosUlique. II y a la une erreur grave

" a eviter! „.

E finalmente nel suo lavoro piii sopra citato (1) 1'A. scrive:

" Quand la structure astelique est a faisceaux separes ou dyalidesmique comme
" dans les Nympheacies, divers Ranunculus (R. aquatilis etc.), les Hydrocleis et Lim-

" nocharis, les Ophioglossum, divers Equisetum (E. limosum etc.) etc., les peridesmes

" sont independants, au meme titre que les faisceaux. Ailleurs les faisceaux s'unissent

" lateralement, mais seulement par leurs piridesmes comme on le voit chez certains

" Equisetum (E. variegatum, sylvatkum, arvense etc.) dans toute l'etendue de la tige,

" et chez autres (E. hiemale, ramosissimum etc.) dans la tige aerienne seule. II y a

" alors deux peridesmes generaux en contact direct dans les intervalles des faisceaux

" libe'ro-ligneux proprement dits, et la structure semble monosUlique, le peridesme ge-

" neral externe pouvanl etre pris pour un pericycle.

" C'est une gamodesmie commencante. La gamodesmie devient complete si les

" faisceaux s'unissent lateralement, non seulement par leurs peridesmes, mais encore

" par leurs libers et par leur bois en un manehon libe'ro-ligneux, comme dans les Bo-

" trychium et Y Heltnintostachys. La structure en realite astelique, semble alors tout

" a fait monosUlique, le peridesme general externe simulant un pericycle; il faut de

" l'attention pour ne pas s'y tromper „.

L'Autore accenna poi alia possibilita che questa struttura possa provenire an-

cora da una modificazione della struttura polistelica, allorche molti steli contenuti in

una sola corteccia (Marsilia) prendano a fondersi confondendo assieme i loro peri-

cicli ed i loro fasci vascolari, costituendo la modalita da lui definita col nome di

polistelia gamostela.

E finalmente FAutore conclude con questo periodo:

" Au premier abord la structure monosUlique a faisceaux libero-ligneux unis la-

" teralement en un manehon, ou gamodesmique avec son pericycle unique; la struc-

" ture polysUlique a steles unies lateralement ou gamostelique avec son pericycle

" general externe, et la structure astelique a faisceaux fusionnes ou gamodesmiques,

* avec son peridesme general externe, pourraient etre confondues. On recoimaitrri

" toujours (?) la seconde a son pericycle general interne separant le liber interieur

" de I'endoderme general interne; et la troisieme a son peridesme general interne

" separant le bois de I'endoderme general interne ! ! „

.

Dopo le raccomandazioni, che l'Autore fa di evitare gli errori gravi, che potreb-

(1) V. Thieghem, Pdricycle et jrfridesme, Loc. cit.
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bero proveniro dalla confusione di simili strutture, e ieWattenzione che conviene

porre per evitarli, l'A. non da in realta i mezzi anatomici per sfuggire all'errore stesso.

E, per verita, prescindendo dal fatto, che la posizione dei pericicli e peridesmi e

per se indeterminabile, se non esiste un endoderma riconoscibile ad un carattere qualsiasi,

o strulturale, o mettiamo anche topografico, V. Thieghem dice ai lettori: badate, lo stelo

che proviene dalla fusione dei frammenti di un fusto astelico, che torna a ricostituirsi,

e uno stelo falso, apparente, non deve essere confuso con uno stelo vero, tipico; fate

attenzione, evitate questo errore. Ma, pur troppo, pericicli ed endodermi, una volta

fusi, sono irreconoscibili da quelli usciti interi di pianta dalla fabbrica dei meristemi

apicali. Lo stelo si e rotto, secondo l'espressione di V. Thieghem; poi si e di nuovo

riunito per mezzo dei suoi strati periferici (endodermi, pericicli) saldati lateral-

mente in un manicotto; talora anche i.fasei vaseolari si sono saldati in uno stelo.

Saranno steli falsi. Ma forse che riunendosi gli elementi hanno presa un'altra dispo-

sizione? No certo. Forse riunendosi lateralmente hanno cambiato la natura istolo-

gica degli elementi? Neppur questo! Peridesma e un vocabolo stato adottato nell'u-

nico scopo di distinguere un tutto da una delle sue parti, ed indica una speciale

situazione di un tessuto, la qual situazione e, del resto, in dipendenza forzata della

situazione ed esistenza di un altro tessuto (endoderma); ma come tessuto sara sempre

quello che sara. E quali sono i caratteri istologici o topografici, che fanno distin-

guere un periciclo intiero da un periciclo frammentatosi dapprima, e riunitosi dipoi

in un tutto continuo come succede nel periciclo della monostelia vera? Si capisco

molto bene come in questi casi le osservazioni di Russow (1) e di Holle (2), che non
descrissero un endoderma nell' Ophioglossum, abbiano dato luogo alle parole seguenti

di V. Thieghem a proposito di queste Eilicinee (3) :
" II faut remarquer seulement

" que l'endoderme deja faiblement plisse et lignifie dans la region de la tige infe-

" rieure a la premiere feuille, oil la structure est monoste'lique, ne Vest plus du
" tout dans la region supe'rieure, oil la structure est asUliqm, ce qui explique que
" M. Russow et M. Holle en aient mkonnu I'existence „

.

Russow ed Holle non hanno gia sconosciuto l'endoderma nvW Ophioglossum ma
non I'hanno visto perche non c'e. Se, del resto, in ogni caso si dovesse chiamar en-

doderma il secondo strato decorrente aU'osterno dei fasci vaseolari di un vegetale, e

periciclo quello che sta direttamente a ridosso di essi, senza che un carattere strut-

turale intervenga a distinguerlo dal resto dei tessuti, e facile supporre che si an-

drebbe incontro a molti inconvenienti. Basti ricordare i Trifogli e il caso di Poirault

piii sopra citato a proposito del periciclo negato agli Ophioglossum, che V. Thieghem
attribuiva loro (4). E del resto, che nel caso degli Equiseti non si tratti di fatti

anatomici ma di interpretazioni gratuite di disposizioni strutturali, vien provato dal

(1) Russow, Vergleichende TJntersuch. liber Leitbilndel, Kryptogamen unci Phaner., ' Memoives
Acad. Imp. Sciences S. Pefcersb., serie 7", t. XIX, n. 1, 1872.

(2) Ueber Bau u. Entwickel. der Vegetationsorg. der Ophioglosseen, " Bot. Zeit. „, 1875.

(3) V. Thieuhem, Sur la structure de la tige des Ophioglosshs, " Journal de Botan. ,, tomo IV,
pag. 406, 1890.

(4) Poii!aoi.t, Sur I'Ophioglossum vulgatum h., ' Journal de Bot. ,, t. VI, pag. 72, 1892.
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segueiite periodo di V. Thieghem, col quale finisco le sue citazioni (1). Nel terzo modo
di essere del fusto, riportato nel suo lavoro della struttura degli Equiseti, si legge

:

" Un seul pericyele general externe distinct et un seul endoderme general distinct,

le pericyele general interne n'ezistant pas moins avec tous ses caracteres, et Fendo-

derme gene'ral interne n'existant pas moins aussi bien que cUpourvu de ses plisse-

ments caracteristiques; en dedans des faisceaux libero-ligneux il faut voir alors le

" pericyele general interne dans l'assise cellulaire qui confine au bois; 1'endoderme
" general interne dans l'assise cellulaire suivante: dans leurs intervalles, il faut voir

" le pe'ricycle general interne dans la seconde assise . cellulaire a partir de Fendo-

" derme externe; Fendoderme general interne dans la troisieme assise „.

Quindi non e che si veda, ma il faut voir e quindi bisognera vedere, nello stesso

modo che per gli Equiseti, un endoderma in tutti i casi in eui non e possibile rico-

noscerlo, o ancbe dove non esiste nell'asse ipocotile di un fusto; dappoiehe, se in

ogni fusto stelico deve supporsi esistente una corteccia ed un cilindro centrale, dovra

sempre ritenersi come esistente teoricamente un endoderma, salvo a non accettare

la divisione piii sopra accennata. Nel caso poi che, come nel G. Trifoliurn, non sia

visibile un endoderma generale nel caule, e si volesse ammettere la presenza di

endodermi parziali (Vuillemin) amiliferi, cristalliferi, bisognera allora riferire la strut-

tura di quei fusti all'astelica, e in tal caso la struttura della foglia nel G. Trifoliurn

sarebbe sotto questo rispetto identica a quella del caule. Ne nasce allora anzitutto

Yassurdo di tin astelia proveniente da un astelia preesistente, e poi cio che Vuillemin

ha intravisto in parte nel suo lavoro gia altra volta citato, e che esaminero bre-

vemente.

VI.

Vuillemin nel suo studio sulla subordinazione dei caratteri della foglia nel .

delle Anthi/llis (2), rieco di ingegnosissime speculazioni teoretiche sulle analogie e

sulle discrepanze fra i tessuti e le regioni della foglia paragonati con quelli del

caule, ha ben veduto dove pecchi la teoria della stelia di V. Thieghem, ma (non se

ne abbia a male F egregio Autore) non ha voluto batterla direttamente in breccia.

Bensi ha cercato, fino al limite del possibile, di coonestarla coi fatti anatomici. Ma
qui mi pare non sia riuscito.

Paragonando la foglia col caule, FA. cita le opinioni di Lestiboudois, che dice

essere le foglie " la terminaison des fibres vasculaires qui s'echappent de la tige „

in opposizione a quella di Lignier che vede nella cerchia primaria dei fasci " l'ag-

" glomeration generalement reguliere des faisceaux de la tige comme un tout indi-

" vidualise „. LAutore propende anche esso, come gia nel 1884 aveva scritto (2),

a non ammettere una simmetria assile nel caule, e quindi a negare ogni stelia

(1) V. Thieghem, Sur la structure des PrUes, Loc. cit., pag. 370.

(2) Vuillemin, Tige des compose'es, pag. 19, 1884.
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come struttura a se, indipendente dalle foglie. Per quanto Vuillemin faccia vedere

che ama piuttosto " le domaine des faits que eelui des idees, meme les plus

" seduisantes ,,, mi pare che talvolta queste idee esercitino una seduzione troppo forte

perche egli vi resista.

Vuillemin intende bene per stelo cib che V. Thieghem ha definito precisamente,

poiche scrive che lo stelo manea nella foglia :
" la structure stelique lui fait defaut „,

ma non si accorge, che ammettendo endodermi e pericicli nelle foglie, bisogna per

forza ammettere la teoria di V. Thieghem almeno parzialmente, poiche essa e tutta

fondata sulla divisione del caule in cilindro centrale e corteccia. Ora, questa distin-

zione e in contraddizione colle idee vagheggiate da Vuillemin, di negare cioe una

simmetria assile nel caule delle Dicotiledoni (1). Solo nei casi in cui il picciuolo fo-

gliare tende a diventare od e del tutto cilindrico, 1'Autore ammette uno stelo, diverso

pero dallo stelo vera; uno stelo cenogenico (2) " evidemment produit par gamodesmie „.

Vuol dire con questo 1'A. che lo stelo del fusto di un Aralia p. e. e di altra natura

che quello di un picciuolo? cioe gamodesmico e non cenogenico? Potra darsi in teoria;

ma forse che l'anatomia presta una base a questa teorica distinzione? Per es., nelle

Aralie il picciuolo, perfettamente actinomorfo come il caule d'un Trifoglio, ne diffe-

rirebbe per ci6 solo che i fasci vascolari, all'entrata loro nel fusto, manifestamente

si sciolgono, come del pari si sciolgono nella lamina. Ma anatomicamente nessuna

differenza fra essi.

Quindi l'A. conclude che " dans la feuille considered isole'ment, la sttte (quando

esiste) derive d'une disposition asUlique primitive „. E giunto a questo nodo gli e

forza dire che " M. V. Thieghem, en se basant sur l'etude de la tige, arrive a la con-

" elusion inverse „, cioe che la struttura astelica delta foglia procede da una struttura

stelica preesistente!! E impossibile immaginare una confusione piu deplorabile.

Vuillemin scrive: " Or, je le repete, on n'a pas plus de raison pour considerer

" la feuille comme un prolongement de la tige, que la tige conime une aggregation

" de feuilles „.

Abbiamo gia detto, che se non si pud dimostrare anatomicamente, che il fusto

e una aggregazione di foglie, cosa che non ripugna al pensiero, non e meno vero

che la proposizione opposta e insostenibile, per poco che si pensi al potere organiz-

zatore delle foglie indipendente morfologicamente dal caule. Vuillemin non dice, ma

implicitamente ammette questo : che lo stelo di V. Thieghem e basato sull'esistenza

dell'endoderma e del periciclo, e quindi e ritenuto o almeno deve ritenersi come avente

un substratum anatomico. Or bene questo stelo vien ritenuto tale da Vuillemin anche

quando il substratum anatomico fa difetto, come io ho dimostrato pel G. Trifolium,

ed allora si ricade in quel dominio delle idee che seduce, e che Vuillemin vuol ripu-

diare. Sempre teoria e non anatomia.

Ho gia accennato piu indietro a qualche caso in cui la teoria tiene il posto

delFosservazione nel lavoro di Vuillemin (Vedi a pag. 63 di questo lavoro). Qui mi

limiterd a qualche altra osservazione generale sui due tessuti periciclo ed endoderma

quali vengono intesi dall'Autore.

(1) Vuillemin, Phylum des Anthyllis, ecc, pag. 130.

(2) Cioe in via di formazione. Vedi Vuillemin, Ioc. cit., pag. f
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Vuillemin lia un periodo sulla teoria della stelia, elie e il seguente (1):

" Si la loi posee par M. V. Thieghem sur l'absence do peridesme (periciclo fo-

" gliare) dans la structure astelique etait demontree, elle eclairerait la structure de
" la feuille (?); nous en tirerions ce corollaire interessant, que les faisceaux de la

" feuille derivent d'une stile primitive „. Perche questo, dal momento che V. Thieghem

stesso ammette nella struttura astelica un periciclo parziale, che Vuillemin chiama

peridesma, precisamente per distinguere la parte dal tutto?

Vuillemin continua, e qui confesso che non giungo a comprendere il significato

delle sue parole: " Mais comme une telle deduction ne peut etre basee sur une as-

" sertion aussi hypothetique, voyons quel degre de vraisemblance cette opinion com-

" porte en elle intnie (?) (Che cosa vuol dire?). Le stele n'existant pas en fait, dans
" la feuille, il faudrait admettre que ce membre est une expansion de la tige, et que
" ses cordons prodesmiques (periciclici) sont des prolongements directs des systemes

" homologues de 1'axe. Or une partie des faisceaux de la feuille se difference iso-

" lenient dans 1'appendice, avant de se raccorder aiiec les faisceaux de la tige „.

Ed a questa osservazione giustissima e che basterebbe da sola ad abbattere

ogni idea di stelia nel senso di V. Thieghem, l'Autore fa seguire un periodo oscu-

rissimo, che vorrebbe, come piu sopra dissi, diminuire il peso della precedente. Eccolo

il periodo: " Ce fait peut s'expliquer par une acceleration de la rigion distale (??) „.

I/A. osserva, 1. c, pag. 139, che Yendoderma e caratterizzato nettamente dai

cristalli e dall' amido.

Abbiamo visto a pag. 35 di questo lavoro quanto valgano i cristalli a caratte-

rizzare topograficamente un tessuto. Dell'amido poi, nel Q. Trifolium almeno, non e

neppure il caso di far parola.

Piu avanti ancora l'Autore, il quale propende altrove (2) a negare la simmetria

assile del caule e a non ammettere quindi una corteccia e un cilindro centrale eome
unita indipendenti, torna da capo a sforzarsi di dimostrare, che questa corteccia e

questo cilindro centrale esistono nelle piante che prende a considerare, fra le quali

il G. Trifolium, che e proprio una di quelle che vi si presta meno. Nella discussione

della distinzione fra il midollo e la corteccia I'A. descrive il modo di eomportarsi

della rachide delle Hedisaree e delle Faseolee (3), la quale prende una struttura

caulinare. " En un mot on n'a plus dans le rachis, comme au sommet du renflement

" moteur ou dans la zone de raccordement de la feuille avec la tige, des faisceaux

" isoles dans un tissu fondamental homogene, mais un cylindre central aussi nette-

" ment oppose" a I'korce que celui de la tige, et Iimite comme lui par un endoderme.
" La structure elassique de la tige conside'ree par bien des auteurs comme primitive,

est ici evidemment secondaire „.

Ma dove poi Vuillemin pare stia in piena teoria, credendo di far della pratica,

si e nel periodo a pag. 136, nel quale, dopo aver detto che nella foglia " les files

" vasculaires et les groupes cribreux issus du procambium des faisceaux isoles, sont

(1) Vuillemin, Loc. cit., pag. 138.

(2) Vuillemin, Loc. cit., pag. 125.

(?>) Vuillemin, Loc. cit., pag. 142.

Sehie II. Tom. XLVI.
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" separes par des rayons parenchymateux qui sont en eontinuite avec la peridesme „,

l'Autore si domanda: " Doit-on y voir de veritables rayons medullaires appartenant

" au memo tissu conjonctif que le pe'ridesme et considdrer chaque ilot libdrien avec

" la file correspondante de vaisseaux comme issu d'un procambiura propre? „. La

risposta che l'Autore fa a se stesso e la seguente :
" On est assez tenti de r/ipondre

" par V affirmative, si Von considers que les plus fines nervures sont pricisiment rkluites

" a un semblable groupe. Mais dans la pratique il est plus commode de considerer

" comme un seul bois et un seul liber composes l'ensemble plonge dans un pe'ridesme

" unique! Cost d'ailleurs ce que Ton admet aussi pour les faisceaux de la tige! „.

E adunque tanto vero che prima si faceva della teoria, che si dice di entrare

adesso nella pratica. Ma quale pratica! e per che fare? per ammettere cib che non

si vede; cioe per interpretare una struttura, mentre, lo dice Vautore stesso, sarebbe

tanto facile ammettere quello che c'e cioe *' du bois sur la face ventrale, du liber

" sur la face dorsale. On ne voit rien de plus... au sommet des plus fines nervures! „.

VII.

La teoria sulla Stelia e sulle sue modalita nelle piante superiori e nelle critto-

game vascolari si trova discussa ampiamente nell' opera deH'illustre Strasburger,

uscita non ha guari (1) sulla struttura dei fasci vascolari.

Dopo aver fatto rilevare la grande affmita strutturale fra le Banunculacee e

certe Monocotiledoni
3

FA. prende ad esaminare la questione generale della Stelia

trattata da V. Thieghem. Egli dice che V. Thieghem designa come endoderma lo

strato piu interno della corteccia, sia che questo possa o no riconoscersi per caratte-

ristiche istologkhe speciali, cioe, in altre parole, che V. Thieghem crede esistano sempre,

teoricamente almeno, i limiti di una corteccia come entita a se, anche quando non

sia possibile riconoscere una differenza negli strati, che, in un fusto, attorniano il

complesso dei fasci vascolari; e questo senza tener conto dell'uniformita che spesso

si incontra nelle segmentazioni primitive dei meristemi apicali.

Strasburger cosi si esprime: " Ich stimme mit V. Thieghem iiberein, dass es

" nothwendig ist an dieser innersten Grenze festzuhalten, auch wo dieselbe gegen

• das Centralcylinder nicht abgesetzt ist ,. Strasburger non dice pert perche sia

necessario il mantener distinto questo limite interno della corteccia anche quando e

impossible il farlo. Poi prosegue: " ...habe aber Bedenken die Bezeichnung Endo-

" dermis filr diese innerste Eindgrenze anzuwenden. Denn die Bezeichnung Endodermis

"
ist von der Schutzscheide der Wurzel uebernommen, die, durch besondere charak-

" teristische Eigenschaften ausgezeichnet ist, welche ihr diese Bezeichnung ver-

" schafften „.

(1) STuiSBORdEE, Ueber Ban. u. Verrichtung . der Leitungsbahnai in den Pflanzen. Jena,

pag. 306-307 e scg.

1891,
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" Die Endodermis der Wurzel ist in der That eine innerste Kindenscliicht, aber

" nicht alle innersten Bindenschichte, vornehmlich im Stamme, haben einen solchen Bau
" aufzuweisen „. Mi pare qui evidente una petizion di principio. Per dire quali siano

gli strati interni di una corteccia, sia ehe essi siano foggiati sullo stampo radicate

o no, bisogna che esista una corteccia; ma i limiti di essa sono, per supposto, dati

da uno strato Iimitante caratteristico
;
quindi, per dire che vi sia corteccia deve per

forza esistere un endoderma o un fleoterma. E quando non esiste, non si pud dire

dove la corteccia finisca, per stabilire se lo strato Iimitante sia endodermico o no.

Continua Strasburger: " J&vielfach ist die innerste Rindenschicht gar nicht gegen

" das Centralcylinder abgesetzt, und passt dann sehr wenig die Bezeichnung innere

" Haut auf dieselbe. Andererseit 'kommen Scheiden von ganz dem nahmlichen Bau
" wie die Wurzelscheide vor, die nicht an die innerste Rindenschicht gebunden sind,

" vielmehr andere morphologische Bedeutung haben. V. Thieghem hat denn auch

" die Bedurfniss empfunden, den Begriff assise ylissie von demjenigen der Endodermis

" zu trennen. Ich halte es fur richtiger, die Bezeichming Endodermis im alten Sinne

" zu brauchen, und sie auf alle Scheiden anzuwenden die der Wurzelendodermis

" gleich gebant sind: dagegen aber die innerste Schicht der Rinde als innerste Rinden-

" schicht, wo nothig, hervorzuheben, eventuell als Rindengrenze " Phloioterma „, oder

" einfacher " Phleoterma „ zu bezeichnen. Die innerste Rindenschicht wird darnach als

" Endodermis entwickelt sein konnen, oder auch nicht; andererseit auch Endodermen
" in einem anderen Gfewebesystem sich ausbilden. Die Bezeichnung " Endodermis „

" wird so zu einem histologischen und nicht zu einem morphologischen Begriff, wiihrend

innerste Rindenschicht oder Phleoterma nur in morphologischen Sinne zu brau-

" chen ist „.

In poche parole riassumendo, Strasburger ammette, come piii sopra si disse, la

necessita di mantenere come esistente un limite interno della corteccia anche quando

non si vede: " auch wo dieselbe gegen den Centralcylinder nicht abgesetzt ist „, e

senza dime la ragione. Egli ritiene che il concetto di endoderma caratteristico, cioe

colla struttura istologica radicale, debba essere mantenuto solo per la radice e per

quelle membra della pianta che mostrano un tessuto qualsiasi, in gualsiasi regime,

purche cosi fabbricato. Invece ritiene doversi chiamare fleoterma il limite interno

della corteccia, wo nothig. E facile che con queste parole egli voglia intendere la.

dove esiste. Ma se fleoterma vuol signiflcare, secondo il concetto di Strasburger, li-

mite della corteccia, e poi impossibile spiegare perche egli abbia scritto prima: " Ja

" vielfach ist die innere Rindenschicht gar nicht gegen den Centralcylinder abgesetzt,

" und passt dann sehr wenig die Bezeichnung innere Haut auf dieselbe „. Dunque,

neppure la parola fleoterma, o derma interno (per tradurre letteralmente), non e un

vocabolo che convenga per esprimere uno strato quando non esiste. Quindi nasce che

nella frase di Strasburger: " die Bezeichnung Phleoterma, oder innere Haut nur in

" morphologischen Sinne zu brauchen ist „ io sostituirei alia parola morphologischen

Sinne quella di teoretischen Sinne, come piu adatta a giustificare la supposizione di

uno strato che, spesso, non e distinguibile dai vicini: " gegen den Centralcylinder

nicht abgesetzt ist „.

Non si pub a meno di convenire con Strasburger, che il concetto di endoderma

caratteristico e cosi legato alia funzione sua fisiologica, che e impossibile il traspor-
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tarne il significato ad uno strato fisso topograficamente dall'anatomia del fusto. E

difatti 1'Autore (1), dopo aver rammentato che questo tessuto (non regione come

ritiene V. Thieghem), tipico nella radice, compare qua e la nel fusto nei diversi si-

stemi, dove siano necessarie difese contro l'entrata di gas e facciano d'uopo, in pari

tempo, l'entrata di liquidi e un aumento di solidita nel membro, rammenta che

questi endodermi caratteristici non debbono essere paragonati, ne come topografla,

ne come funzione, alle guaine amilifere che gli Autori moderni della scuola francese

ritengono omologhi all'endoderma come limite interno della corteccia. Cita come

esempio lo studio del G. Ranunculus, i quali mostrano in certe specie i cauli prov-

veduti di endodermi generali (monostelici), altre cauli con endodermi parziali (aste-

lici), anche appartenendo a sezioni identiche nella esterna struttura. Cita il Ranun-

culus multifidus, il quale nel rizoma mostra degli endodermi particolari a ciascun

fascio (astelia), e nel fusto un endoderma generale.

E quindi conclude: " Sollte nun die Endodermis stets Phleoterma sein und die

" innere Grenze der primaren Rinde angeben, so ware als Consequenz hiervon bei

" Ranunculus-Stengel {von sonst uebereinstirnmenden Bau) einmal das Ganze Grund-

" gewebe zwischen den Gefassbiindeln, von der Rinde, das andere mal vom Grund-

" gewebe des Centralcylinders eingenommen „.

Cioe che nel caso di un endoderma generale (struttura stelica) il tessuto fon-

damentale in cui stanno i fasci apparterrebbe al cilindro centrale, nel caso invece

di una struttura astelica, caratterizzata dall'endoderma particolare a ciascun fascio,

il tessuto fondamentale apparterrebbe tutto alia corteccia. E in altre parole l'espo-

sizione di V. Thieghem ieW'astelia e della stelia fatta nel TraiU de Botanique (2)

:

" Dans un parenchyme qui depuis l'epiderme jusqa'au centre est cortical la tige ren-

" ferme alors un certain nombre de faisceaux libero-ligneux collateraux disposes en

" cercle ou epars, ca et la anastomoses en reseau etc. „. Questo per la struttura

astelica. La stelica, come gia fu scritto altra volta, e dofinita nella esposizione di

"V. Thieghem et Douliot citata a pag. 58 di questo lavoro.

E quindi Strasburger non e d'accordo con V. Thieghem, allorquando quest'ultimo

usando la parola Stelo, como sinonimo di cilindro centrale (3), designa i Ranunculi

come in parte stelici ed in parte astelici, a seconda che mostrano un endoderma

generale o parziale, e in quest'ultimo caso la corteccia si estende dall' epidermide

al centro del fusto.

Strasburger scrive pereio: " Sollaber wirklich Stele, gleichbedeutend mit Cen-

' tralcylinder benutzt werden wie es ja auch V. Thieghem will, so lasst sich eine

" derartige Auffassung des Baues der betreffenden Ranunculus Arten nicht rechtfer-

" tigen. Vergleichend-morphologisehe Gesichtspunkte miissen iiber die histologischen

" gestellt werden, und die morphologische Deutung bestimmen. Solche Vergleiche

' miissen aber zu dem Ergebnisse fiihren dass in alien Ranunculus-Arten die Grenze

" zwischen Rinde und Centralcylinder an derselben Stelle liegt und dass diese somit

" monostelisch gebaut sind „.

(1) Strasborger, Loc. cit., pag. 310-311.

(2) Pag. 764.

(3) V. Thieuhem, TraiU de Botm., pag. 765.
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L'esposizione critioa dello Strasburger sulla teoria della Stella lascia perb adito

a qualche dubbio sull'accettazione o meno di questi concetti teorici, tali quali ven-

gono esposti da V. Thieghem. Questo Autore, p. es.
;
ammette la lamina fogliare

in ogni caso come astelica; non cosi, pare, la struttura del picciuolo (1). Egli

distingue due casi: " Si les faisceaux demeurent distincts dans le petiole, separes

" par des plus ou moins larges rayons de parenchyma, l'endoderme et le perycicle

" se reploient ordinairement autour de chacun d'eux pour l'envelopper d'une double

" gaine (fig. 546 A). Si les faisceaux se rapproehent au contraire et s'unissent en

" arc ou en anneau, les portions de endoderme et de pericycles se reploient de

" maniere a recouvrir l'arc ou l'anneau dans toute son etendue (fig. 546 B). Quand
" les faisceaux sont enveloppes individuellemcnt par un endoderme propre et un pe-

" ricycle particulier, le petiole n'a rien qui corresponds au cylindre central de la tige

;

" sa structure pent Sire dite astelique. Quand au contraire les faisceaux sont disposes

" en un anneau entoure d'un pericycle general et d'un endoderme commun, le pe-

" tiole a, comme la tige, un cylindre central et sa structure pent etre dite monosteliqite ,,

.

E facile perb convincersi, che in moltissimi esempi di picciuoli a struttura cosi

detta monostelica e impossibile dimostrare l'esistenza di un endoderma generale, e

bisogna supporlo (Aralia, Ficus, Hedera, ecc). Di piii accade che molti di questi pic-

ciuoli mostrano al di sopra del libro una cuffia che rappresenterebbe una differen-

ziazione periciclica, la quale essendo parziale tanto nei picciuoli a fasci disposti a

corona o chiusi, che in quelli disposti ad arco, assumerebne cosi ora la significazione

di un periciclo generale parzialmente sclerificato, ora quella di periciclo parziale, con

evidente contraddizione di termini.

Nello stesso modo che V. Thieghem si esprime a proposito della supposta

astelia, o stelia nei picciuoli a seconda dei casi surriferiti, egli scrive pure che " si

" pub considerare nei picciuoli monostelici un midollo che offre gli stessi caratteri

" del fusto in caso identico (2) „.

Strasburger non si accorda con V. Thieghem nei considerare come monostelici

i picciuoli che mostrano la disposizione piii sopra accennata, ma da questa curiosa

spiegazione :
" Auch dort wo die Blattstielbiinde zu einem geschlossenen Kreis grup-

" pirt und von einem gemeinsamen Starkescheide oder Endodenaris unigeben sind,

" das Centralgewebe das sie umschliesst nicht MarJcgeieebe ist. Ware dasselbe Mark-

" gev«.ebe so hiitto es sich in das Markgewebe des Stammes fortzusetzen, wahrend that-

" sachlich stets auch ein solcher, scheinbar monostelischer Gefassbttndeikreis des

* Blattstiels sich beim Eintritt in den Stengel oeffnet, und das Gewebe das er umgab
° in die Rinde des Stammes uebergeht! „ Ma come si pub conciliare questa maniera

di considerare il fascio vascolare che entra nei fusto aprendosi ed i tessuti che lo

accompagnano come fondentisi nella corteccia, mentre poi poco prima lAutore con-

cordando con V. Thieghem, scrive che i picciuoli sono astelici perohe :
" thatsachlich

" der Centralcylinder sich gespalten, und in seine einzelne Theilstiicke zerlegt hat! ,.

(II V. Thieohem, TraiU de Botan., 2" ediz., pag. 842-43,

(2) V. Thiegiiess, Loc. cit., pag. 843.

fig. 546.

I
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II cilindro centrale rotto dei fusti astelici comprende anche il midollo (1) in parte,

e Strasburger conferma ancora queste vedute eolle parole :
" Der urspriingliche Cen-

" tralcylinder, als soleher, hort bei einer derartigen Spaltung auf, doch Theile seines

" Grundgewebes bleiben als solche nm die einzelnen GefUssbundel bestehen „. Dunque,

se il midollo del cilindro centrale e uscito diremo cosi, trascinato in singole porzioni

dai pezzi corrispondenti di fascio vascolare del cilindro centrale rotto, ed e entrato

a costituire gli involucri dei fasci della foglia, astelka, come va clie considerando

la cosa alia rovescia cioe, come se i fasci entrassero dalla foglia nel caule a costi-

tuire di nuovo il fusto stelico, questo midollo si ferma tutto nella corleccia ;
" in die

" Kinde uebergeht?! ,,. Evidentemente qui ci ha da essere un malinteso. Strasburger

(1. c, p. 312) propone per la struttura astelka di V. Thieghem la denominazione di

schizostelia. Forse il nome e in realta piu adatto, ma in ogni modo il fondamento

teorico e lo stesso, cioe la solita frattura del cilindro centrale.

Parlando del limite interno della corteccia, lo Strasburger dimostra eollo studio

deH'Anatomia del Ranunculus repens, che questo fleoterma, studiato ad altezze diverse

nel picciuolo, ora si mostra costituito come un endoderma vero, ora da una cuffla

di sclerenchini ventrali o dorsali, e che questi strati non si corrispondono di mano

in mano che si studiano i fasci nei picciuoli secondarii e nelle lamine. E finalmente

scrive, che non esiste continuity in ogni caso fra il fleoterma del fusto e quello della

foglia. Secondo Strasburger sono rari i casi, in cui il fleoterma abbracci completa-

mente i fasci vascolari nella struttura astelica fogliare, cioe quando e un endoderma

caratteristico ed in continuazione diretta con un simile endoderma caulinare. E cita

l'esempio del Galium Aparine, dove si realizzerebbe, fra altri, questa struttura. Per

concludere: nel G. Trifolium ho dimostrato che vi e astelia nel fusto; astelia nella foglia;

quindi impossibile pretendere che questa derivi da quella, come vuole V. Thieghem,

dato che astelia significhi frattura di fusto monostelico nelle sue parti. Ed emerge

evidente quest'altra considerazione, che, senza tener conto della funzione dei

tessuti, e vano ed irrito il fabbricare teorie anatomiche pure. E lecito quindi

supporre che l'avvenire fruttifero in queste ricerclie sia riserbato all'ana-

tomia fisiologica.

(1) V. Thie&hem cosi si esprime nella struttura astelica {Pericycle et peridesme, " Journal de Bot. „

,

1890, pag. 434) : t'assise des cellules qui separe le liber du faisceau d'avec son endoderme parMculier,

provient pour sa partie interne supraligneuse de la moelle!

I

A
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

fv — fascio vascolare prineipale della guaina stipulare.

g — guaina stipulare della prima foglia.

b — prima bozza fogliare.

ell — Cuffia librosa od element! lignificati (cuffia periciclica di Vuillemin,

Morot, etc.).

e — epidermide.

p — periderma.

tfse — tessuto fondamentale sottoepidermico.

gd — guaina dorsale dei fasci vascolari (endoderma parziale di Morot e

Vuillemin).

ee — cuffia librosa ad elementi poco ispessiti e cellulosici.

ax — cambio.

tri — trachee (e tracheidi) iniziali . (protoxilem di Russow).

trps — trachee primarie spirali.

trsa — trachee areolate secondarie (tracheidi comprese).

lb — libriforme.

prl — parenchima legnoso.

prb — parenchima libroso.

zp — zona perimedullare.

endx — endoxile.

cr — cristalli.

m — midollo.

aipr — anello iniziale procambiale.

rm — raggi midollari.

Im — libro molle.

a — apice vegetativo.

gs ' — guaina stipulare.

tb — tubi cribrosi.

gv — guaina ventrale dei fasci.

pi — peli clavati.

cp — cellula compagna.

gu — guaina primitiva intera del fascio.

Fest — Festigungsring di Jannicke.

F2 — Fascio interfascicolare,

stir — Stereoma iniziale radicale.

coy — corteccia della radice avventizia.
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CIO

tr?

elp

K
poor

cbm

ctrc

ssep

ip

cut

fct

fpr

<jc

tbo

tc

o

fell

ra

cor

cilindro centrale.

tracheidi iniziali radicali.

dementi proeambiali.-

tessuto fondamentale.

pericielo radieale.

libro.

xilema.

endoderma.

cambiforme.

corteccia radieale primaria.

strato sottoepidermieo.

ipoderma.

cuticula.

faseio eotiledonare.

fascio principale della profilla.

• endoderma del fascio eotiledonare.

- tubi cribrosi obliterati.

tessuto cortieale.

guaina del fascio segmentantesi ai lati del fascio stesso.

- fellogeno.

- apice vegetativo ramo ascellare.

- corona di fasci vascolari.

II.

Tav. I, Fig. 1. — Sezione longitudinale di una gemma apicale di T. repens: a, apice

vegetativo; b, prima foglia alio stato meristematico ; t, tricomi clie funzionano

da cuscinetto fra le guaine stipulari.

Fig. 2. (T. repens L.). — Formazioni secondarie nella punta vascolare del fascio. La

cosl detta guaina ventrale, o zona perimedullare di Flot e indistinguibile dal

midollo. La pretesa regione endoxilare e in perfetta continuita col resto detto

xilem. II libriforme viene avvicinandosi alia punta ventrale (Per la spiega-

zione delle lettere vedi la pagina precedente) l-g-
°' Koristka).

Fig. 3. [T. repens). — Sezione trasversale di porzione di fusto. Formazioni secondarie

fell, (fellogeno). II fellogeno si origina nella prima fila di elementi sotto l'epi-

dermide e da 7 od 8 strati di periderma {per) che stanno aderenti all'epi-

dermide stessa. Tra un fascio vascolare e l'altro sta un tessuto perfettamente

simile al cortieale ed al midollare, ma ad elementi piii piccoli. Nessuna traccia

di endoderma generale caratteristico od altro. I cristalli cr della guaina

esterna del fascio sono numerosi; mancano alia punta ventrale. Libriforme o

fibre librose indistinguibili alia sez. trasversale -^- ' K. i

.

\ 3 obb. I

Fig. 4. (T. repens). — Differenziamento dei fasci vascolari dalla corona procambiale.

Le cellule piu scure sono tubi cribrosi, tb. Gli spazii interfascicolari sono gia

molto gi-andi I -r-
°.
c

' K. )

.

\ 6 obb. /
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Fig. 5. (T. repens). — Sezione longitudinale attraverso un fascio vascolare. La guaina

dei fasci (endoderma parziale degli Autori) si distingue per le cellule piu

piccole. L'endoxile e tuttora alio stato procambiale a elementi allungati a

setti orizzontali. Sono differenziate due trachee delle quali la piil interna a

spira piu larga, e in via di scomparire (-^-°f', K.J.

Fig. 6. (T. repens). — Sezione longitudinale passante per la cuffia librosa dove e

ancora visibile qualche tubo cribroso col rispettivo collo colorato in bleu

coll'anilina
j
-| °£ K.|.

V 8 obb. /

Fig. 7. (T. repens). — Stadio meno avanzato che nella fig. 4. Cominciano a formarsi

gli spazi interfascicolari (raggi midollari). La grande guaina stipulare avvol-

gente il caule ad un ramo ascellare mostra tre grosse nervature I -^
°°' K.

J

.

Fig. 8. (T. repens). — Sezione trasversale mostrante I'insieme della gemma apicale

(a Iivello della linea x-x nella fig. 1), p. i (peli clavati) ut supra.

Fig. 9. — Tolta dal lavoro di Vuillemin (1) e rappresentante la sezione trasversa

di una nervatura della foglia del Trifolium rubens L. Nella figura il polo

ventrale ed il dorsale sono rivestiti rispettivamente da una cuffia che, in

sezione trasversa, si direbbe della medesima natura. L'esterna invece e co-

stituita da fibre librose; l'interna da parenchima proveniente dalla segmen-

tazione della zona perimedullare o regione endoxilare.

Tav. II, Fig. 10. (T. repens). — Sezione longitudinale passante per la meta di un

fascio vascolare e comprendente tutto lo spessore della epidermide al midollo;

la guaina dei fasci gd (endoderma degli Autori) si distingue solo per gli ele-

menti piii piccoli; mancano i cristalli; viceversa la guaina ventrale gv e cri-

stallifera. Lo xilcma primario e rappresentato ancora da una trachea spirale

;

quello secondario mostra dei vasi areolati senza parenchima legnoso e senza

Fig. 11. (T. repens). — Regione endoxilare secondaria; tri, trachee primitive (proto-

xilem) riconoscibile ad elementi puntiformi evanescenti nel tessuto dell'endo-

-Mi:;, 4
Fig. 12. (T. repens). — La stessa della fig. 10 un po' piu ingrandita. Nello xilema

primitivo una trachea spirale a doppia spira; la piu vicina all'endoxile con
3

spira unica, a giri allontanati. — K.
o

Fig. 13. (T. repens). — Fibre librose isolate. ~ K.
6

Fig. 14. (T. repens). — Fascio vascolare al principio della struttura secondaria. La
regione endoxilare (endx) presenta elementi collenchimatici. Le trachee ini-

ziali [tri) sono ancora visibili come punti piccoli che si colorano vivamente

colle sostanze coloranti del legno. Una sola cellula cristallifera alia punta

ventrale del fascio. II cristallo e stato tolto coi reagenti per mostrare la

saecoccia di cellulosi con deposito di lignina. Alia guaina dorsale (gd) quattro

sole cellule sono cristallifere (il cristallo e stato tolto) I y °^'

b
K.

J

.

15. (T. repens). — Sezione longitudinale attraverso alia corona procambiale la

cui sezione trasversale e rappresentata dalla fig. 40 della Tav. V. Le cellule

n

(1) Loc. cit.

Serik II. Tom. XLVL
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Fig.

Tav,

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Tav

midollari e corticali quasi uguali in grandezza si segmentano trasversalmente
;

quelle della corona sono cambiformi allungantisi nel senso dell'asse. Non si

distinguono guaine dorsali o ventrali i
-5- °,

c
, K. !

.

16. (T. repens). — Sezione longitudinale attraverso alia corona procambiale al

momento in cui comincia la frammentazione della corona stessa in fasci va-

scolari e tessuto interposto. Sono gia differenziati, libro, legno e cuffia librosa,

mentre dalla parte opposta la sezione passa per un tratto del cordone pro-

cambiale differenziantesi in raggio midollare rm -^ "bb ^ '

'

III, Fig. 17. (T, repens). — Regione endoxilare dove non e piii possibile distin-

guere il limits fra essa e la guaina (endoderma ventrale).

18. (T. repens). — Fascio vascolare in struttura primaria; tbo, tubi cribrosi obli-

terati | -r- ,

'

\ 8 obb.
k:\.

19. (T. repeos). — Inizio del differenziamento di un fascio vascolare. La guaina

e ancora quasi continua attorno al fascio e si differenzia poco dal tessuto in

cui il fascio e immerso. Nel punto corrispondente ad un lato del fascio la

segmentazione produce gruppi di elementi piii piccoli (-g-°
bb K-)

;

20. (T. repens). — Struttura secondaria del caule. Formazione del Festigungsring

di Jannicke. Tra un fascio e l'altro non si originano altri fasci minori.

21. Ranunculus Thora. — Figura tolta dal lavoro di Marie (1).

22. (T. repens). — Inizio di un fascio vascolare in cui la prima trachea (tri) sta

addossata alia guaina del fascio stesso (-g-
obb

K.)-

23. (T. repens). — Porzione di caule in sezione trasversale. Formazione di fasci

interposti ai primi a spese del tessuto fondamentale (Raggio midollare; paren-

chima non cambiforme!) che si risegmenta. La cuffia librosa e sviluppata assai

mentre appena comincia a formarsi lo xilema I— ,', K. )

.

24. (T. alpinum). — Sezione longitudinale dell'asse ipocotile.

. IV, Fig. 25. [T. repens). — Struttura secondaria di un fascio. Cristalli dorsali

numerosissimi, ventrali pochi, Hbriforme mancante e fibre librose relative

-

mente scarse -y ,
', K.

\ 6 obb.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

26. (T. repens). — Sezione trasversale della gemma apieale corrispondente alia

linea x-x della fig. 1 della tav. I (y
°°

fc
K.J,

27. (T. repens). — Progressione dei tubi cribrosi verso l'interno del fascio di

mano in mano che la cuffia librosa si sviluppa
(
y ™' K.

J

.

28. (T. repens). — Sezione longitudinale attraverso un fascio vascolare in cui e

appena iniziata la differenziazione
(
-g /. K. )

.

29. (T. repens). — Inizio del differenziamento di un fascio vascolare. I tubi

cribrosi si spinaono fin contro quasi alia guaina — oiji. K. I

.

^ imm. om. /

30. (T. repens). — Origine delle radici avventizie dal fusto. La sezione non e

mediana, ma mostra quanto basti 1'origine dei tessuti della radice nuova dalle

segmentazioni del tessuto interfascicolare -= °fV K.
|

.

(1) Marie, Rechcrches sur la structure des Renonculacfes, " Ann. Sc. Nat. ,,, serie VI, t. XX (1884).
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Fig. 81. (Picridium vulgare). — Figura tolta dal lavoro di Morot (1) per mostrare le

diverse interpretazioni della zona midollare.

Tav. V, Fig. 32. (T. repens). — Sezione di un tratto di tessuto corticale e di epi-

dermide. Non si forma in questo caso alcun fellogeno, ma gli strati sotto-

stanti (uno, talvolta due) si tuberizzano in posto.

Fig. 33. (T. alpinum). — Inizio della radice a 2 decimi di mill, sotto l'apice vegetativo.
Fig. 34. (T. repens). — Sezione longitudinals attraverso un faseio ; tb, tubo cribroso

con una cellula coneomitante cp. Una cellula della guaina dorsale divisa in

quattro cellule piii piccole contiene quattro cristalli i~ oc
- K.L

\ 8 obb. /

Fig. 35. (T. repens). — Sezione transversale del fusto. Stadio piii avanzato che nella
fig. 7 della tav. I e della fig. 4 della stessa tavola. Incomincia qui la forma-

zione di fasci interposti ai precedent! [^- oc
- K

1 8 obb.
Fig. 36. (T. repens). — Sezione longitudinale passante per uno spazio interfascicolare,

dove le cellule del raggio midollare hanno dato per risegmentazione e con-
secutivo allungamento degli elementi una specie di cambiforme che si scle-

rifica in posto e fa parte del Festigungsring di Jannicke (|™b
K.).

Fig. 37. (T. alpinum L.). — Endoderma a cellule tutte suberificate dell'ipocotile (por-
zione della Iunghezza di un terzo di millimetre isolata e vista di piatto

Uobb. K-/-

Fig. 38. (T. alpinum L.). — Stadio della radice consecutivo alia fig. 33 (-|
oc

' K
)

V on im \ 8 obb. /

*ig. 39. (T. repens). — Corona di elementi procambiali (aliungati nel senso dell'asse),

da cui deriveranno fasci vascolari e raggi midollari, questi ultimi per cessa-
zione di allungamento delle cellule, segmentazioni trasversali, rapide e ripe-

tute, e ingrandimento degli elementi f—
GC

- K )

\ 6 obb. '/'

Fig. 40. (T. alpinum). — Stadio della radice consecutivo alia fig. 38 (-?-
oc

'

K.).

Fig. 41. (T. alpinum). — Sez. trasv. ipocotile. Formazione di midollo centrale ;• frat-

tura del cilindro assile xilematico; endoderma tutto suberificato I— oc
' K )

*ig. 42. [T. alpinum). — Fase piu avanzata dell'ipocotile. Disposizione concentrica

del legno e del libro; endoderma a punti neri di Caspary K.

Fig. 43. (T. alp

Fig. 44. (T.

*). — Stadio piu avanzato dell'ipocotile che nella fig. precedente.

Sezione longitudinale a traverso il legno secondario per mo-

strare il libriforme (— oe
' K )

'. 8 obb. " /

'

Fig. 45. (T. alpinum). — Sezione trasversa poco sopra l'inserzione dei cotiledoni. Le
guaine stipulari dei due cotiledoni sono saldate.

Fig. 46. (T. repens). — Sezione trasversa comprendente una porzione di faseio vasco-
lare (struttura secondaria) e un tratto di raggio midollare, in cui gli ele-

menti sclerificati costituiscono il ring di Jannicke
^oc.
8 obb.

K.

(1) Mohot, Becherches sur le pericyde, " Ann. Sc. Nat. ,, t. XX, fig. 35 (1885).
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Kssendosi dovuto modificare le tavole illustrative della Memoria del Dr. S. Belli,

Kndoderma e periciclo nel G. Trifolium, sfuggirono aleuni errori specialmente nelle

citazioni delle rispettive figure, die preghiamo il lettore di correggere come segue:

Pag. 5-357 lin. 4

19-371 23

20-372 10

id. 22

id. 25

id. 28

22-374 5

id. 11

id. 14

id. .22

id. 39

23-375 2

id. 3

id. 7

id. 10

24-376 , quart'ult

25-377 9

id. 21

26-378 2

30-382 7

31-383 18

33-385 30

35-387 28

37-389 4

id. 12

40-392 11

42-394 25

EEEATA COEEIGE

- esistano esiste

-
; tav. V, fig. 35) si tolga

- (tav. V, fig. 39 e tav. VI, fig. 41). fig. 33 e 40
- fig- 41 fig. 40

fig. 33 e 39 fig. 33 e 38

Bg. 39 fig. 38

fig. 41 fig. 40

fig- 42 fig. 41

fig. 42 fig. 41

fig. 43 fig. 42

fig. 44 fig. 43
- nel senso al piano nel senso normale al piano

fig. 46 fig. 45

fig. 45 fig. 44
fig. 46 fig. 45
Una sezione trasversale die in- Una sezione trasversale (tav. IV,

teressi fig. 26) che

fig. 40 fig. 39

fig- 40 fig. 39

di qnesti spazi, di questi spazi rm.,

(fig. 29, tav. IV, e tav. I, fig. 7). (fig. 29, tav. IV).

(tav. II, fig. 13), (tav. V, fig. 35).

fig- 14 fig. 11

fig- 14 fig. 12

A questo stadio mancano A questo stadio della fig. 18, tav. Ill

mancano
(tav. I, fig. 3) (tav. I, fig. 3 fl.).

fig- 47 fig. 46

fig. 37 fig. 36
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SAGGI D'INMCI SISTEMATICI ILLUSTRATI CON NOTE

PEK LO STUDIO

DELL'ESPRESSIONE METAFORICA DI CONCETTI PSICOLOGICI

NELLA

LINGUA GRECA ANTICA

MEMORIA PRIMA

DOMENICO PEZZI

Approvaia nell'adunanza del 12 Maggio 1895.

PEEFAZIONE AI TRE SAGGI

Scopo di questo e dei due Saggi seguenti e iniziare con una collezione d'esempi

tratti da una delle lingue per ogni ragione piu insigni, esposti con ordine razionale

ed illustrati colle considerazioni giudicate piu opportune, lo studio d'una classe di

ratti glottici la cui accurata trattazione sara, in un avvenire che ben puossi sperare

non molto lontano, parte nuova ed importante della scienza del linguaggio ed anche

aeU'ideologia. I fatti di cui qui si discorre appartengono a quella grande categoria

di fenomeni della parola che ci appariscono nella significazione d'idee psicologiche

e dei quali ben si puo affermare che furono sino all'eta presente tanto poco studiati

colla nocessaria cura quanto sono degni d'esame veramente scientifico. Ma senza

drffieolta si comprende come altri elementi del linguaggio abbiano prima di quelli

attratto a se l'attenzione degl'investigatori , offrendo loro materia intorno a cui

Potevasi con molto maggior sicurezza esercitare 1'analisi: come percio suoni, radici,

forme ed anche f'unzioni di forme siano stati oggetto d'indagini ben altrimenti estese,

diligenti, costanti, feconde che non i sensi delle parole. Ne sarebbe giusto il tacere

che questi presentano problemi la cui soluzione spesso dipende dall'etimologia, quindi

anche dalla dottrina degli elementi fonetici, spesso eziandio dai risultamenti di

Hcerche filologiche propriamente dette, che in notevole parte non sono ancora state

tatte coll'occorrente solerzia e rigore di metodo. Ed e a chi scrive queste pagine

gradito dovere il notare che negli ultimi anni la letteratura semasiologica s'arricclri

di scritti assai pregevoli per vari meriti, soprattutto per opera di nuovi investigator],

1 quali mostrarono di ben comprendere l'importanza dell'argomento (1). Del quale, ove

(1) Vedine citati i lavori nel prograinrna dello Schriider Zur griechischeti bedeiilungslehre
,

^ebweiler, 1893, pp. 3-4. Sia qui fatta menzione anche di quello di Carlo Schmidt, Die grilnde des
het'Utmgswandels, Berlin, 1894 (v. pp. 3-4 ecc).

Skhie II. Tom. XLVI. 1
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se ne consideri tutta la vastita e l'altezza, nessun altro potra apparire piu nobile

sull'intero campo della glottologia. E ben oltre i limiti di questa scienza vedremo

estendersi il valore dell'investigazione semasiologica se si badi agl'insegnamenti che

se ne possono trarre, con metodo affatto positivo ed indipendente da ogni lotta di

sistemi filosofici, intorno alia formazione delle idee. Studi onde si diffonde nuova

luce sull'origine varia dell'espressione di molti fra i piii alti concetti presso varie

nazioni faranno apparire con nuova chiarezza uno dei caratteri piii considerevoli die

sono proprii di ciascuna di esse ed aggiungeranno pagine insigni alia psicologia

etnografica. Una sintesi di esse avra un pregio clie non occorre nemmeno mettere

in rilievo non solo per la dottrina comparativa della varia natura intellettuale delle

singole nazioni, ma altresi per la scienza dello spirito umano in genere, considerate

in una delle sue piu notevoli manifestazioni (1).

A chi si propone come oggetto di studio l'espressione di concetti psicologici (2)

per mezzo di parole non fornite primitivamente di si fatto senso, qual essa ci appare

in una o piii lingue, spetta, in primo luogo, il doppio compito di narrare la storia

del fenomeno dal suo vario punto di partenza, per dire cosi, a quello non meno vario

d'arrivo, poi da questo a quello, procedendo dalle cause agli effetti e dagli effetti

alle cause, affinche bene si faccia manifesta la varieta delle une e degli altri. E
pertanto necessario esporre, con metodo scientifico, 1° le serie dei vocaboli che con

mutamento dei loro significati primitivi vennero assunti a rappresentare fatti della

vita dello spirito ; 2° le serie di parole corrispondenti a tali fatti, mostrando le varie

origini dei sensi di esse da quolli che ne furono i valori fondamentali. Questa e la

ragione per cui la materia raccolta e disposta in questo e nel seguente Saggio giusta

il primo dei due modi indicati verra poi nel terzo ripresentata, colla maggior pos-

sible brevita, al lettore, come in un indice composto con ordine affatto inverso,

ossia conforme al secondo dei due accennati metodi d'esposizione.

Nei tre scritti che ora s'offrono agli studiosi l'indagine e limitata alia lingua

greca antica. Vuolsi per altro qui notar tosto che nei disegni, nello speranze dell'au-

tore tale limitazione e affatto provvisoria. Egli si propone di fare ai tre Saggi gia

composti tener dietro altri senza lungo indugio, in cui saranno contenuti i risulta-

(1) Per rieordare qui uno solo fra i glottologi che posero piu in buona luce Timportanza filosofica

della linguistica giova citare M. Miiller che, con fiducia spinta anche oltre i limiti della scienza piii

severa, scriveva in The science of thought (London, 1887, p. 83): " The true archives in which alone

the historical development of the human mind can be studied are the archives of language, and

these archives reach in an uninterrupted line from our own latest thought to the first word that

was ever uttered by our ancestors. It is here where the human mind has left us what may be called

its true autobiography, if only we are able to decipher it n . Ed a p. 515 si legge che " language

is the true autobiography of the human mind, and all and every secret of philosophy is to

be studied in the world-old diary of language. If we fully understood the whole growth of every

word, philosophy would have and could have no langer any secrets. It would cease to exist „.

V. anche pp. 212 e sgg., 485 e sgg. Gia piu d'un secolo e mezzo fa il nostro Vico scriveva:
u

I parlari
volgari dehbon esser i testimoni piil gravi degli antichi costumi de 1 popoli, che si

celebrarono nel tempo ch'essi si formaron le lingue „ (Principt di scienza nuova, i, Opere,

Milano, 1836-44, V, p. 99; v. anche VI, p. 16).

(2) Si avverte il lettore che in questi Saggi cotale aggettivo viene usato in un senso larghis-

simo e vi si fa cenno di valori traslati, metaforici che non tutti soglionsi indicare con tal

nome nel lingua.ggio filosofico.
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menti delle sue ricerche prima intorno al latino, poi ad altre lingue del medesimo

stipite. GYIndici sistematici che ora si mettono in luce non sono pertanto se non una

parte, la parte greca, d'un'opera di cui deve essere molto maggiore l'ampiezza. A cio

richiamasi qui tutta l'attenzione di chi legge e segnatamente di chi voglia giudicare,

perche solo tenendo conto, come e quanto conviene, dell'intenzione espressa si pub

comprendere la ragione delle norme cui chi scrive reputo opportuno attenersi e

soprattutto dei limiti ch'egli non credette dover varcare nelle pagine che ora pre-

senta ai compagni di studio. Ad essi egli ben sa di non avere a ricordare che in

questo e nei seguenti due Saggi d'un lavoro in cui l'indagine dovra estendersi a

parecchie lingue, comparativamente considerate, sarebbe inopportuno cercare una

trattazione particolareggiata dei singoli fatti, quale si dovrebbe trovare in una

monografia scritta coll'unico intento d'illustrare le vicende semasiologiche della

parola greca.

Determinata in tal guisa la natura dei tre Saggi, in relazione col fine ad essi

proposto, occorre aggiungere un breve ragguaglio delle norme segufte nel comporli.

Per quanto spetta alia scelta dei vocaboli che conveniva qui raccogliere ed ordinare

e manifesto che la maggiore importanza dovevasi attribute a quelli di cui ci appa-

riscono ancora, piu o meno ben conservati, sensi non psicologici, valori primitivi,

fondamontali, accanto ai sensi psicologici che dagli altri trass ero origine. Di tali

parole si fa menzione nel testo, mentre nelle note s'accolgono voci il cui piu antico

significato non psicologico non puo piu venire scoperto se non mediante Fanalisi

etimologica, ma che da questa e stato chiarito in guisa che chi scrive, dopo non

breve riflessione e severo esame, ebbe a giudicare certa, od almeno molto proba-

bile (1). Ogni persona non del tutto straniera agli studi cui appartengono questi

Saggi puo facilmente farsi un esatto concetto del danno che a simili lavori arreche-

rebbe inevitabilmente la confusione di malfondate ipotesi etimologiche coi fatti piu

certi. Parve opportuno, per non oltrepassare i limiti segnati a queste Memorie,

escludere dai presenti Indici, per quanto era possibile, quei valori traslati di parole

i quali si mostrano soltanto in combinazioni di esse con altri vocaboli. Per non dis-

simile ragione si citano dei derivati e dei composti soltanto quelli di maggiore

utilita per quanto si riferisce alio scopo di questi Saggi. La ricerca d'esempi dei

fenomeni qui studiati fu estesa dalla grecita omerica alia tarda inclusivamente. Ordi-

nare la vasta materia, composta d'elementi fra cui si varie relazioni si manifestano,

fa, come doveva essere, lavoro lungo e malagevole, in cui non si pote, per parecchie

(1) I libri a tal fine continuainente consultati , come quelli che meglio corrispondono alio

stato odierno della scienza, sono stati VEtymologisches worlerbuch der griech. sprache del Prellwitz

(Gottingen, 1892, citato col solo nome abbreviate dell'autore, Prellw.) e la quarta edizione, parte prima,

del Vergleichendes worterbuch der indogerm. sprachen (Vgl. wrtb.) del Fick. S'e fatto uso, f1*"**™

ancora possibile, dei Qrundziige der griech. etymologic di Giorgio Curtius (qumta ediz., Leipzig, 1879).

Ne fu dimenticato il volumetto del Wharton Etyma graem (London, 1890), sebbene per Io pm chi

scrive queste pagine non possa accostarsi alle opinioni proprie dell'etimologo d'Oxford: di lm verra

qui mentovato a tempo anche un opuscolo, pubblicato dalla 'Philological Society
,
d eguale argo-

mento. Per la storia dell'investigazione intorno aH'origine di molte parole il lettore vedra citato il

GriechAatein. etymolog. worterbuch del Vanicek (Leipzig, 1877) ed anche il Lexicon nomer,cum pub-

blicato dall'Ebeling (Lipsiae, 1880-5).
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cause, trarre gran profitto da lessioi ove gia le parole erano state disposte giusta

eriteri ideologici (1): percio chi pubblica questi Indict dovette, come nei due primi

cosi anche nel terzo, dividere e suddividere la grande quantita delle raccolte parole

per lo piu secondo il proprio concetto dei nessi esistenti fra i loro significati. Occor-

reva superare difficolta piu numerose e gravi che non s'immagini chi non abbia mai
fatto prova delle sue forze in cotal genere di lavoro intellettuale, senza molta spe-

ranza di rendere pago il lettore, di non lasciargli desiderare qua e la un ordine diverso

dal seguito, un ordine suo die alia sua volta ben potrebbe non essere accolto con

favore da altri studiosi (2). Formate le singole classi maggiori di vocaboli e ripartita

ciascuna di esse in minori, piu o meno numerose secondo il vario bisogno, conve-

niva aggiungere all'enumerazione delle parole quelle notizie che piu paressero richieste

dalla natura di questi Sagrji: considerazioni intorno al vero valore, in molti casi non
ancora per lo piu abbastanza noto, delle voci qui citate ; indicazione dei limiti segnati

all'uso di esse nella vita si lunga, nello svolgimento si vario della lingua greca antica.

Omettere affatto cotale indicazione non era possibile senza meritare un doppio rim-

provero: 1° di parer disconoscere quanto sia importante la differenza d'eta nella

storia dei sensi, il loro apparire in uno piuttosto che in altro dei periodi in cui si

nettamente si divide la storia dell' ellenismo ; 2° di non fare la necessaria distin-

zione fra i vari generi d'opere letterarie, soprattutto fra la poesia e la prosa. Tali

difetti sarebbero qui gravi ostacoli al discernimento del vero carattere dei significati,

mentre con ogni cura deve il semasiologo guardarsi dal confondere svolgimenti natu-

rali, spontanei, popolari (come soglionsi dire) di sensi da quelli che sono denominati

artificiali, riflessi, dotti (3). Ma, per la natura sopra chiaramente indicata dei pre-

senti Saggi, prima parte d'un lavoro assai ampio di semasiologia comparativa, non
parve opportuno usare il metodo della citazione piu particolareggiata, sino a fare

menzione delle singole opere d' uno scrittore e dei luoghi di esse ove trovasi un
esempio d'un dato senso, metodo a cui certamente converrebbe attenersi nell'espo-

sizione dei risultamenti di ricerche specialissime intorno ad un argomento assai meno

(1) Vuolsi qui menzionare prima d'ogni altro il Dictionnaire idc'ologique de la langue francaise
del Robertson, Paris, 1859. Non e stato possibile consultare 1' opera di E. Blanc Le dictionnaire

logique de la langue franc Lyon-Paris , 1882, ove 1' autore, nota il Grober, " fiihrt Robertson's
begriffliohen aufbau des franzb's. sprachschatzes nach tbomistischen kategorien weiter durch „

(Grundriss der ronton, pkilologie, I, Strassb., 1888, p. 119). Si potrebbe ancora far qui menzione dello

Homer, vocabularium sachlich geordnet di M. Schneidewin (Paderborn, 1883); della Lateinische phra-
seologie del Meissner (Leipzig, 1886); di Les mots allemands groupts d'apris le sens del Bossert e del
Beck (Paris, 1892) e d' altri simili libri per lo studio elementare di lingue moderne e delle due
classiche. Per le metafore converrebbe qui rieordare anche gli Studien del Bliimner che verranno
citati neH'ulfcima nota.

(2) Con retto giudizio scriveva lo Schneidewin nella prefazione al cit. Homer, vocahul. (p. v):

" Die anordnung , (dei vocaboli) " lasst sich mannigfach auch etwas anders denken. Indessen,
was bei meiner anordnung jetzt vielleicht hier vermisst werden mochte, wurde bei einer anderen
dort vermisst werden „.

(3) V. intorno a cib anche quanto si legge nel libro La lingua greca antica (Torino eeo., 1888),

p. 145 e segg., ove si tocca della metafora che il popolo " crea, poeta inconsapevole, e che da esso
trae nome, distinguendosi pel suo spicoato carattere di fatto naturale, che si compie a grado a
grado per opera di molti ad essi stessi ignota, dalla metafora che deve la sua origine a conscia
attivita d'ingegno con intendimenti d'arte n

.
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esteso. Tra il non far nulla ed il far troppo si tenne qui una via di mezzo, notando

con abbreviature i soli nomi degli autori piu degni di venir ricordati per l'uso di

ciascuna delle parole qui addotte ad esempi di sensi psicologici, non senza citare

qua e la gli scritti in cui la storia dei signiflcati di eerte voei venne recentemente

esposta con minuta trattazione (1).

Alle difficolta che s'incontrano in ogni nuova indagine, a quelle che sono propria

di qualsiasi investigazione semasiologica altre s'aggiungevano nella composizione di

questi primi Saggi d'Indici sistematici. II valore di simili tentativi dipende eviden-

temente in gran parte dallo stato in cui sono nell'eta nostra l'etimologia e la les-

sicografia greca. Ora, senza punto negare le dovute lodi agli sforzi d'uomini altamente

benemeriti dell'una o dell'altra e senza mettere in dubbio i grandi progressi fatti

da esse nel nostro secolo, ben si pub e si deve affermare die molti problemi cbie-

dono ancora piii sicura soluzione alia prima e che molto lavoro incompiuto o biso-

(1) II lessico greco di cui qui s'e fatto continuo uso e uno di quelli in cui ineglio si compen-

diano i risultamenti di tutte le piu notevoli ricerche, e il Griechiseh-deutsches wbrterbuch del

Jacobitz e del Seller, Leipzig, 1886 (3' ediz., 5" ristampa) : l'indicazione degli autori sopra accennata

e stata fatta in questi Saggi quasi sempre giusta il Worterb. mentovato. Fu spesso consultato anche

V Ubersichtliches griechiseh-deutsches handwSrterbuch fur die game griech. literatur del Suhle e dello

Schneidewin, Leipzig, 1875. Nel comporre i present! Indict si pote sempre ricorrere alle ultime

edizioni dei vocabolari del Passow e del Pape ed anche del Thesaurus gr. linguae. V. intorno ad

essi La lingua gr. ant., p. 58 e segg. Nella versione italiana delle parole greche si segui per lo piu

il Vocabolario greco-ital. notissimo dello Schenld e dell'Ambrosoli. Fra i lessici speciali merita qui

di venire ricordato una seconda volta l'omei-ico che dobbiamo alle cure dell'Ebeling, da cui si trasse

gran vantaggio. Esicliio fa citato giusta la seconda edizione minore di Maurizio Schmidt (Jena, 1867).

Per Vesatta determinazione del senso di molti vocaboli il lettore vedra assai spesso usata la Synonymik

der griech. sprache (Leipzig, 1876-86) e lo Handbuch der lutein, und griech. synonymih (Leipzig, 1889)

d'Enr. Schmidt (colle abbreviature Syn., lib.): opere in cui s'ammira soprattutto una grande acutezza,

che peraltro non di rado pub anche parere ' nimia subtilitas °. Di rado si pote ricavare profitto dai

Synonymes grecs del Pillon (Paris, 1847). — Scritti speciali di semasiologia greca degnissimi di venire

menzionati, di cui qui si fa cenno coi soli nomi degli autori, sono i seguenti : Hecht, Die griech. bedeu-

tungslehre .Leipzig, 1888; Thomas, Zur histor. eniwicklung der metapher im. griech., Erlangen, 1891;

Bliimner, Studien zur geschichte der metapher im griech., le
? h., Uber gleichniss und metapher in der

attischen kombdie, Leipzig, 1891; Schroder, Zur griech. bedeutungslehre, Gebweiler, 1893; Corstens, De

translationibus quibus usus est Thucydides, Lugduni-Batavorum, 1894.

Le abbreviature usate nella citazione dei nomi degli scrittori greci sono per lo piu quelle che

vedonsi adoperate dal Jaoobitz e dal Seiler, che per altro si dovettero in parte adattare aH'indoIe

dell'ortografia italiana. Giova accennare qui di esse quelle che potrebbero riuscire men facili al

lettore o venir intese in varia guisa: Ale. = Alceo; Antif. = Antifonte; A. P. = Anthologia Palalina,

A. PI. = Anthologia Planudea; Ap. E. = Apollonio Eodio; Ar. = Aristofane; Arch. = Archiloco;

Arist.= Aristotole ; At. = Ateneo ; B. A.= Bekkeri Anecdota ; Call. = Callimaco; CI. Al. = Clemente

Alessandrino; com. = poeti comici (un com. = un poeta comico); Crat. = Cratino; D. A. = Dionisio

da Alicarnasso; D. C. = Bione Cassio; Dem. = Demostene; D. L. = Diogene Laerzio; D. S. = Diodoro

Siculo; El. = Eliano; E. M. = Etymologicum magnum, E. G. = Elym. Gudianum; ep. = epici;

Epic. = Epicuro; Erdn. = Erodiano (storico); Erdt. = Erodoto; Erod. = Erodiano (grammatico);

Es. = Esiodo; Each. = Eschilo ; HI. = Klostrato (il medio); Frin. = Frinico (grammatico);

gr. = grammatici (con lessicografl e scoliasti); 11. = Iliade; i. o. = inni omerici; Ipp. = Ippocrate;

less. = lessicografl; Lis. = Lisia; LXX = i 70 interpreti ecc; N. T. = numo Testamento; Od. = Odissea;

or- — oratori attici ; Or. sib. = Oracoli sibillini; PI. = Platone ; Pol. = Polibio; Poll. = Polluce (gram-

matico); pr. = prosatori; ret. = retori; scr. eccl. = scrittori ecclesiastici; S. Emp. = Sesto Empi-

rieo; Sen. = Senofonte; Sf. = Saflb; Sim. = Simonide da Ceo; Sof. = Sofocle; Str. = Strabone;

"* = tragici. — L'asterisco denota grande rarita d'uso.
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gnoso di severa ed acuta revisione attende ancora le cure della seconda, soprattutto

per quanto concerne origini e svolgimenti di sensi, come appare dimostrato con cer-

tezza anche dalle aggiunte e correzioni a lessici greci pubblicate qua e la negli ultimi

anni. Nessuno piu di chi presenta agli studiosi questi Saggi e disposto a temere che,

in gran parte per tali cause, non poche mende di varia gravita poasano venire ad

essi rimproverate : nessuno piu di lui crede facile la critica quando s'esercita intorno

a lavori di si fatta natura, per quanto lunga e rigorosamente accurata possa essere

stata l'operosita d'un Iavoratore e siagli stato concesso valersi assai largamente degli

aiuti che l'odierna glottologia e l'odierna filologia gli offrivano. Possa essere vicino

il tempo in cui diventi agevole il fare assai piu e meglio che qui non siasi saputo

!

Intanto chi pubblica questi primi Indici li porge a' suoi compagni di ricerche colla

cara fiducia che, qualsiasi difetto possa venir notato in minute particolarita, rimar-

ranno intatti i concetti generali che risultano dall'ordine dato ai fatti semasiologici

esposti nelle pagine seguenti e che questi Saggi di studi intorno alia parola ed alio

spirito greco saranno agl'investigatori invito e stimolo a congiungere le loro forze

per colmare non piccola lacuna che appare ancora nella scienza del linguaggio con-

siderata nelle sue relazioni con quella del pensiero.



CONCETTI PSICOLOGICI NELLA LINGUA GRECA ANTICA, I

SAGGIO PEIMO

SENSI NON PSICOLOGICI ONDE SI SVOLSERO SEMI PSICOLOGICI

LE PRIME CINQUE CLASSI D'ESBMPI

CAPITOLO PEIMO

Idee di quantita.

§ 1. Idea di grandezza in gen ere.

1. ueras, esteso, grande — smodato, altero, orgoglioso (in uera eiiteiv (Od., Sof.)

e ixtya Xeyeiv (PI. ecc), udZova ttveTv (Esch., Eur.), cf. nerd tppoVEiv (11., Att.)): fra

i composti giova qui citare ueraXocmXaYXVOi;, con intestini grossi, gonfi, infiammali —
d'alto sentire, eccitato (lyuxn, Eur., Med., 109) e ueyaXocrrouia, magniloauenza (scol.).

Mraipiu, reptito grande, troppo grande, invidio (Om., Erdt., Ap. E. ecc); ricuso (per

mvidia od in genere) (Om., Ap. Ii.); disprezzo, odio (Call.); incanto malignamente per

wvidia (Ap. E.*): ueraipeiv (Cyprii)' (pBovcTv, ZnXoOv (Esich.) (1). S'aggiunga

METaXiZoucti, mi fo grande — sono superbo, opero superbamente (Om.), con ueyaXuvw,

fo grande — sollevo (lo spirito, Plut.); esalto, lodo (Eur., Tuc, PL); med., mi vanto,

**• pavoneggio (Esch., Sen.); pass., sono reso famoso (Sen.*).

2. auSdvui, accresco — celebro (tr., PL).

3. TtXeovaZu), eccedo — sono arrogante (Isocr., Tuc, Dem., D. O, Falaride?); esagero

(Tuc.*). TrXeoveKTeou, ho piti — sono avido (Erdt., Tuc. ed altri): TtXeoveKTriua, tutto

°ib che giora a soverchiare, ad ingannare altri (Dem* ecc).

4. -nac,, ognuno, ed anehe intero — Trappnoia, libero parlare; imparzialita (Eur., PL
Dem. ecc).

5. (a)|JiKp6<;, piecolo, di grandezza insignificante, assume senso traslato in cruiKpivns,

spilorcio (Alcifr.); quando viene usato per designare tenuita di stile (D. A., Longino);

m parecchi composti, fra i quali voglionsi accennare uiKpoXoro? nei sensi di spilorcio

(JJem., Teofr. ed altri), minuzioso, fastidioso reel trattare cogli altri uomini (Isocr.,

(n. 1-5)

(1) Non diversa radice ai scorge ora in frra^ai tfaa. = nya con m sonante , Prellw.), ammiro,
Wnero (Om., Erdt., Att.); invidio, m'adiro (Om., v. Ebeling, ad v.). Cf. i.filw, -0(101.
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(n. 5—10) Luc. ecc.) = dKpiPri^. cpabwXdc; (Esich.), con uiKpoXoyia come significante inclinazione

a detrarre (Isocr.*); uiKpoOuuoq, d'animo non nobile (D. A.*), cui s'aggiungono umpd-

cppuuv (D. A.), uiKpoipuxo? (Dem., Arist., Luc. ecc.) = beiXdc; (Esicli.), uiKpoYViuuoo"Ovr|

(Poll.) e uiKporrpenric;, che, oltre al valore di piccola levatura in tutto (Arist.), ha quelli

di pedantesco (Plut., Sin.) e di taccagno (Alcifr.).

6. ueidw, diminuisco — umilio (Sen.).

§ 2. Idea di nuraero.

7. biapiOueuu, enumero, computo — distinguo, esamino, giudico (PI.). evapiOuew,

conto fra — stimo (Sof.*). KarapiOueiu, conto fra — racconto (PL); med., racconto

(Isocr., PI., Eschine, Luc); tengo in conto di (PI., Pol.).

8. ampui, dutpoTcpo;, I'uno e I'altro (1), rappresentano anche il concetto i'ambi-

guita in e£au<poTepi£w, rendo ambiguo (pongo un problema in tal guisa che possa avere

due soluzioni contrarie fra loro) (PI.*), cfj e£ctuopoT£pio"a<; ' to ducpipoXov rtoifloai (Esich.),

ed in qualche altro composto, ad es. in duipoTepdpXerrroi;, die guarda verso tutt'e due

le parti, irresolute (Tim. in S. Emp.*).

9. II tema del numerate due appare in parecchi derivati e composti adoperato

in funzione metaforica, indicando ambiguita, dubbio, diversitd d'opinione. Ne sono

esempi boir), dubbio (II. , Call., Antag. in D. L.*), con boialw, rendo dubbio (Ap. E.),

cf. boido"ai • bio"Tdo"cu. (3ouXeuo"ao"8ai (Esich.), ed evboid&u, sono dubbio, esito (Tuc, Plut.,

Luc. ecc.),cf.evboictO"T6v (Hippocr.)' ducpipoXov, du<pibo£ouuevov (Esich.); evbuaouot;, dubbio

(scr. eccl.); bixa, in due parti, divisamente — in due diverse opinioni (Om., Teogn.,

Erdt. ecc.) con bidvbixa (11.); bio"o"6<;, doppio — di doppio senso (Sof.*, Luc.*) = buo

TpoTrou^ €xuiv, bmXoOc; (Esich.); biTXuu0o"oi;, bilingue — non ischietto, doppio (Or. si6.,LXX);

biOuuo?, discorde (LXX); biXoyoi;, parlante due volte — parlante in due modi, ingan-

nevole (N. T.); bircXdoc;, doppio — di doppio sentimento, non ischietto, malizioso, falso

(Eur., PI., Sen.), cf. drrXdoc; , semplice — ingenuo, vera (Pind., Att.), con eEcarXdtu

,

dispiego — dichiaro (S. Emp. ecc); bmpoaumoc;, di doppia faccia — ambiguo (Luc);

bttfTocfuoi;, dubbio, incertezza (Plut., scol.), con biordZw, dubito, sono incerto (PI., Arist.,

Plut. ecc); bivpuxoc;, avente I'animo scisso, dubbio, irresolute (Filone, N. T., scr. eccl.) (2).

§ 3. Idea di misura.

10. uerpioc;, che ha la retta misura — moderato, temperante (in senso morale)

(Eur., Sen.): uerpioc, dvf)p, uomo che non varca punto i limiti, uomo retto (Tuc, Dem.),

perfetto (PI.), modesto (Sen., PL). dvauerpeuu, rimisuro — rimemoro, racconto di nuovo

(Eur., Luc); consacro (bdKpu, Eur.): dvauerpnen? , misura — stima , apprezzamento

(Str., Plut.).

(1) Ooll'idea d' ' uniformita d'azione ', nota lo Schmidt (Syn.
:
n° 197, 3, = IV, pp. 556-7), idea

che ne distingue il significato da quello di SKdrepo?. Cf. ducpi, di cui si parlera piu tardi.

(2) Si scorgc ora il oeu- di oeorepoc;, secondo, in oevioual, sono inferiore, ho bisogno — bramo

(Ap. R.*), con cui si connette oeoucxi, mi sento privo — desidero , anche prego (senz' alcuna determi-

nazione di tale concetto) (Erdt., Att.): v. Schmidt, Syn., n° 7, 2 e 5, = I, pp. 180-5; Prellw., alle voci

beuTGpo<; e o^lu (oeuw).
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Con uerpov l'etimologia congiunge le parole seguenti: ueboucu (cf. ue'biuvoq),
(n. 10—16)

penso, ho mal animo (Om., Orf.); urjbonai, considero, medito, immagino, delibero (d'uso

speeialmente poetico); ufjiu;, intelletto, perspieacia, prudenza (Om., Bs., oracoh in Erdt.,

Esch.), prudente consiglio, divisamento, deliberazione (II. e poeti posteriori), con deri-

vati e composti che qui per brevita s'omettono.

11. TtXeSpKtu, misuro TrXeOpa coi passi — millanto (Teofr.*)

CAPITOLO SECONDO

Idee di qualita.

§ 4. Idee di forza e di debolezza.

12. io"xup<k, forte (di corpo, cf. ??, Undine ecc. (1) ) — forte (a?animo ecc, Erdt.,

Att.): io"xupiZouai, mi rendo, mi most.ro forte — ripongo la mia ftducia in (Tuc. PI.

ed altri); persists nell'affermare (prosa att.).

13. Kparew, sono forte, potente (2) — comando (Esch.*, Eur.*). Kaprepeu), sono

forte — sono eostante, persevero, sopporto eon fermezza; anche affronto (Att.). £ykp&-

Tera, continenza, dominio sopra si) stesso, forza e fermezza di spirito (Sen., PI. ecc).

TeptKpdTtiOii;, come significante anche limitazione di senso (E. M.).

14. poiuri, forza (dapprima propriamente del corpo, poi anche in senso piii esteso)

— forza morale, eoraggio, risolutezza (Tuc, Dem.) (3). &ppwo"Tia, debolezza fisica

(contrapp. a urieia) — debolezza morale, difetto d'energia (Tuc, Dem.): cf. appuOcTTnua,

debolezza morale dell'uomo non ancora reso forte dalla filosofia (secondo gli Stoici,

Cic, Plut.) (4).

15. fjoT/a, Vessere men forte, il riuscire inferiore — umiliazione (Sen.*); arrende-

volezza (Plut.): cf. ntftfaouai nel senso sono dominato da passione amoroso (Plut., At.).

§ 5. Idee di nettezza, d'ornamento e di sudiciume.

16. KdGaipiu, netto — pu/rifico da colpa (Erdt., pr. att.); espio (Esch.). K&6apua,

lordura — uomo vilissimo (com., Esch., Dem.). KaBapuoi;, espiazione (Att. ed anche

Erdt.); Vinfimo grado d'iniziazione ai misterl eleusini (PI.). Ktt9ap6q, netto, sano —
immaeolato, innocente (Od.*, in ispecie Pind., Erdt., Att., D. C, N. T.) (5). dKaOapro?,

lordo — moralmente impuro (PL, Dem., N. T.); inespiato (Sof.).

(1) Schmidt, Syn., n° 148, 3, = III, p. 660. Prellw., iid v.

(2) La forza, designata colla voce Kpd-rot; e propriamente ' quella per cui chi la possiede si sente
e<l e superiore ad altri, ch'egli pub costringere a cedere, a sottomettersi ' (Schmidt, Syn,., n° 148, 6, =
•^L pp. 667 e sgg.; Hb., n° 79, S, pp. 357-8). Valore etimologico della parola pare l'idea di durezza

(Prellw., ad v.).

(3) E, giusta lo Schmidt (Mb., n° 79, 2, pp. 351-2), ' la forza in quanto si manifesta nell'azione ',

centre iaxut; e piuttosto ' quella che si rignarda come posseduta da una persona o da una cosa ':

Puj^n giunse ad indicare piii la ' forza morale ', tox0<; la
c

fisica \

(4) V. Corstens, pp. 21-2.

(5) Nell'uso metaf'orico di xctBapoc;, appena ne' suoi inizi in Omero, l'estremo limite fu toccato

^ Pindaro, come avvertiva il Thomas (pp. 43-5). La ' purezza interna, morale', veniva, giusta

osserrazione fatta dal Pillon (n° 18, p. 23), denotata piu propriamente coll'aggett. *Tv6?.

Sunre II. Tom. XLVI. 2
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(n. 17—23) 17. eKvmrw, lavo (1) — purifico con espiazione (Eur., PI., Dem., Orf., Plut. ecc.) (2).

18. dppuvuj, orno — med., fo mostra di me, mi pavoneggio (Att.) (3).

19. dfctXXw, orno, rendo splendido — festeggio; per lo piu pass. (pres. imperf.),

fo. pompa, mi compiaccio, vo superbo (ep., Erdt., Att.) (4). cVfaXXiduj, comunemente

med., mi compiaccio vivamente (N. T.).

20. Kocj|ieuj
;
adorno, ordino — celebro (Pind., Tuc); K€t<oo"ur]|jevo<;, modesto (PI.);

do ordini, comando (t& xoc>iou]a€va) (Sof. ecc).

21. xv]Xi<;, macchia (5) — nota d'wfamia (Sof., Eur., PL); biasimo (Antif., Sen.).

22. \u|ur], macchia (Pol.*), — pXaPn, <pGop& (Esich.) (6) — azione ingiuriosa ecc.

(iippiq, Esich.). \u!icdvo|acu, fo inguiria (con atti) (Erdt., Eur., Dem.); mando igno-

miniosamente in ruina (in senso materiale ed immateriale) (Erdt., Att.).

23. fimivuj (7), macchio — contamino, violo (Sol., Pind., tr., Tuc, PI.) (8).

|iiap6c;, macchiaio (prima in senso proprio — poi in senso traslato), empio, maledetto

(Sof., Eur.); usato anche per ischerzo (a) |iiape~, o briccone, PL). uiatfua, macchia

(soprattutto con signifieato morale) (tr., PL, Dem. ecc). ui&o"TUJp, chi contamina

con un delitto (tr.); vendicatore, spirito vendicatore (tr.*).

juGpxtp viene spiegato da Esichio con cutfxoc, <p6Bo<;, ijJOToq; (juiutxpitei con y^oi-

d£ei (9). juatjuoq, biasimo, scherno, beffal(Od., Pind., Sim., Sof., Plut.) (10); macchia,

ignominia (detto d'uomo, usando l'astratto in luogo del concreto) (N. T.).

II

(1) Specialinente le mani, seconclo quanto nota il Pillon {n° 360, p. 462).

(2) Cf. ttXuv6v uoieW Tiva, o trXOvav Tivd, lavare il capo ad alcuuo, sgridarlo (Ar., Dem.).

irXOverai fUaocpriM-evrou, XotoopeiTCti — irXuvdv KararrXuvrripi^e (Com. an. fr. clxx) k«1 TrXuvSriffojaoi

'

'AttikoI IttI tujv Xoibopniiv Xdfouai (Esich.).

(3) L'&3puv6|U€vo^ si contrappone proprinmente all' ' nomo cbe si coinporta con perfetta natu-

ralezza ' (Schmidt, Syn., n. 173, 6, = IV, pp. 218-21).

(4) d.y&K\w viene ora riconclotto alia mettesimft radice ondc proviene jn^Ta? (
a ittiz. da m sonante).

V. sopra, n" 1, e Prellw., ad v.

(5) I'rodotta in un corpo da un'azione estrinscca, secondo quanto nota lo Schmidt, Syn., n° 54, 7, =
p. 211.

(6) Ma \0u.ct, giusta lo Schmidt (Syn., n. 54, 9, = II, pp. 214-6) solo per errore di lessicografi

sembra essere stato interpretato nel senso di sudiciume, m entire probabilmente significava secrezione.

(7) Intorno alle relazioni etimologiche fra M l«tvLu e \xHfxap, juOjuxk;, \xvooc, ecc. v. Prellw., alia 1",

3* e 4a delle voci accennate, e Persson, Studien zur lehre von d. ivurzderiveiterung u. wurzelvariation,

Upsala, 1891, p. 182.

(8) " Miatvw bedeutet bei Homer farbe, beflecke, noch ohne nebenvorstellung von frev el oder

schande Nach Homer erhalt daa wort immer mehr einen sittliehen beigeschmack, da es mit

vorliebe von der befleckung durch sfindhaft vergossenes blut gebrancht wurde Aus dieser ein-

schrankung der ursprunglich sittlich indifferenten grundbedeutung von mcdvu) entwickelt sich die

iibertragung auf entweihung und entehrung durch simde und schande uberbaupt. Wir finden sie

zuersfc bei Solon , dann bei Pindar und bei Aeschylus „ Thomas, pp. 61-2.

(9) V. Meister, Die griech. dialeMe, I, Gottingen, 1882, p. 76, ove di tali voci si fa cenno a pro-

posito deH'omer. du.u|jiuv, incensurabtle, intorno a cui v. Kbeling, ad v.; Hinrichs, De Horn, elocutionis

vestigiis AeoUcis, Jenae, 1875, p. 79 e sgg.

(10) ' Biasimo che ai riferisce soventi volte a veri difetti d'una persona o d'una cosa, sempre

congiunto a palese compiacimento di chi riprende ', giusta lo Schmidt, Syn,, n° 458, % = III, pp. 458-9;

Rb., n8
26, 10, p. 107.

Giova forse l-icordar qui anche nilwot;, bcffa (particolarmente contraftazione) (poeta in At.*,

Simpl.*) e m«K6<;, beffp.ggia.tore (Arist.*, Antig. Car.*) con |auuKdio(jai {El. ed altri di tarda grecita;

pass., LXX): cf. Esichio, M-wkStcxi x^udZci e hujkoc, - juu)p6;. x^6uaaTr\<;, aKdjTrTn,t;.
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uuffoc;, che da nausea — detto o fcdto abbominevole (tr., Tpp., D. S. ecc), cf. |uuo"o:ymc<

(Esch.*). uuoapoi;, sudicio — impure, stomachevole, abbominevole (Erdt., Eur., Ar.,

Hut.). uucraTTOuai, senlo nausea per cosa impura — abbomino (Eur., Sen., Luc).

uuCTapXri?, autore d'azione infame (N. T., scr. eccl.).

24. uoXuvuu, macehio — avvilisco (Isocr). uoAuvoTrparuovouuevoc;, che viene a sozzi

intrighi (Ar.*).

25. Ttivoq, sudiciume secco, ruggine (Plut.) — locuzione arcaica, inomata (D. A.,

Cic). dpxaiomvric; , eumviic;, coperto d'antica ruggine — di carattere antico, quindi

semplice, naturale, forte (detto stile) (D. 'A., Cic.) (1).

26. pimaivuu, insudicio (2) — indico con una locuzione bassa, oltraggio (Arist.);

disonoro (Perecr.). purrapoc;, sudicio — sordido (in sense- traslato), avaro (At., Poll.);

eomune, volgare, basso (di parole), Longino). puTtapfa, sudiciume — impurita morale

(N. T).

27. OTtiXo?, macchia (3), sudiciume (in significato proprio — in senso metaforico)

(Lis., At., D. A., N. T., Plut. ecc.) (4).

(n. 23—30)

§ 6. Idee d'identita, somiglianza, eomunanza, e di differenza.

28. auto;, qualunque ne sia il vero valore etimologico, in alcuni composti ci si

presenta con sensi traslati che si svolsero dal significato di da si, per se, da idee

•Ji ' separazione ' ecc. Basti qui addurre i seguenti: aufleKaflToq, ciascuno per si, natu-

rale — non infinto, schietto, verace, retto (Filem., Men., Arist. ecc), ed anche severo,

ostinato (Plut., Luc); aurouaroi;, che muove se stesso — volontario, arbitrario (II. e

post.) (5); cojtouoaoi;, che va da se, di proprio impulso (specialmente in guerra) —
disertore (Erdt., Tuc, Sen. ecc); auTOKaXov (to), il bello assoluto (Aristide).

29. faoc;, eguale — conveniente, equo ecc (Sof., Tuc, Pol. ed altri) (6). io"iu<;,

egmlmente — equamente (Dem., Pol., D. A.); probabilmente, forse (Att., Pol.).

30. Haxui, rendo o trovo simile — paragono, reputo (Om., Teocr.). t\mlw, rendo

snnile, ritraggo — paragono (Att., Arist.); congetturo (mediante confronto) (Erdt., Att.) (7);

esprimo con un'immagine, ossia figuratamente (Erdt.*). cikujv, immagine materiale —
immagine mentals (PI. ed altri); similitudine (Ar., PI., Sen. ecc). ?oiko, sono simile,

(1) Schmidt, Syn., n° 54, 3-5, = II, p. 206 e segg., v. soprattutto pp. 209-10.

(2) Di sudiciume secco, peggiore di quello indicato da irivot;. Schmidt, op. cit., 1. c.

(3) Che naturahnente appartiene ad un corpo (cf. Kr\\iq, che ha ben altro valore, v. sopra, n° 21).

Schmidt, Syn., n" 54, 7, = II, p. 211.

(4) Altre notizie intorno a voci di simile significato nella commedia attica da il Biiimner, pp. 9-11.

(5) L'auToucerov per lo Schmidt (Syn., n" 146, 7, = III, pp. 614-5) e veramente cib che si fa da si!,

ossia senz'intenzione, senza proprio sforzo e lavoro: percib e talora contrapposto a exujv (Dem.). Cosi
auTW(; ep. rappresentb i concetti di ' senza piu, senza cansa, senz'effetto ', assorgendo da essi a quelli

invano, insipientemente ': v. il lessico dell'Ebeling e quello del Suhle e dello Schneidewin ad v.

(6) Lo Schmidt nota come il senso traslato sia provenuto da quello di ' eguaglianza deile parti
'

(%»., n° 191, 2 ecc, = IV, p. 472 e sgg.).

(7) ebcfi viene interpretato dal Suhle e dallo Schneidewin colle parole " auf blosse vcrmuthung „,

laindi alia ventura, senza ragione e senza scopo (Att.). etxaio;, sconsiderato (Pol.); vano (Sof., Luc.).
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(n. 30—35) sembro — nel senso traslato e quasi un pass, di vouKw o di frfeouca (1). etKoro-

XoTeiu, pa.rlo, spiego, conchiudo giusta verisimiglianza (Str., Filone). ilmEiKtic, enieiKeia

rappresentarono anche i concetti d'equita, di modestia: cf. aeixri<; aixri<;, deiKeiri aiKia.

31. bfioiouj, rendo simile od eguale (2) — paragono (Luc. N. T.).

32. koivo?, cotnune — affaMle (Isocr.), cf. ei>KOivwTr|To<; (Filone, Tern.); impar-

ziale (Tuc, Lis., Dem., Esehine, Aristide); volgare, abbieito, indi impuro (LXX, N. T.).

33. aXXos, altro (3) — diverso da cid che dovrebb'essere, ossia falso (Od.); ingiusto,

perversa (Plut., cf. fiXXa twv biKaiwv = fibiKa, Sen.). fiXXtu? , altrimenti — non se-

condo verita o convenienza ecc. (Dem., Pol.). Fra i composti d' dXXarti meritano qui

menzione speciale biaXXcrrn, scambio — scambio di sentimenti amichevoli, onde ricon-

ciliazione, alleanza (Erdt, pros, att.) e o-uvaXXayti, scambio — scambio di parole, con-

versazione (Sof.); mediazione, riconciliazione
,
patto (Att.). dXXoxpto?, straniero —

avverso, nemico (Om., Isocr., Dem., Pol.). dXXoboEeiu, sono d'altra (cioe erronea)

opinions (v. sopra, PI.).

34. STepos, altro — diverso da cib che dovrebb'essere (v. sopra, SXXo?), quindi

usato per eufemismo in luogo di koko? (Pind., Dem.). E troppo noto per dover essere

qui ricordato il senso di etepoboSia (diversita d'opinione, PI.) negli scrittori eccle-

siastici (4).

CAPITOLO TERZO

Idee di spazio e di temp

I. Idee di spazio.

§ 7. Idee di spazio in genere.

35. totto?, posto, luogo, spazio eoc. (5). — passo di scrittore (Sen.*?, Pol., D. A.,

N. T.); fondamento d'una dimostrazione (Arist.) o d'un discorso (ret.); argomento d'un
discorso (Isocr., Esehine, D. A.). toti&Zw, ho in mira un luogo — congetturb (6)

(Esch., Ar., PI.). oroTto;, fuor di luogo — sconveniente, assurdo, spiacevole (Eur.,

pr. att.). UTTOTOneiii, presumo, sospetto (Erdt., Tuc, Ar., Lis. ed altri).

(1) Schmidt, lib., n° 114, ; p. 717. Soma rappresenta, egl'insegna, ' quanto appare dalla com-
parazione dei singoli fenomeni'. Non esprime ne, come cpaivoum, 1'

' apparenza contrapposta all'intima
natura delle cose ', ne, come pub boKtw, il

' parere in antitesi alia verita '. Id., Syn., n° 15 3 = I

pp. 324-6.

(2) ' In qualita ', mentre too? concerne principalmente il ' numero ',
1'

' estensione '. Cos! lo
Schmidt, lib., n° 105, 2-3, p. 583 e sgg.

(3) Con valore assai meno determinato che quello di Srepoi; (Schmidt, Syn., n° 198, 3 ecc, = IV,
p. 562 e sgg.).

(4) Ma non conviene passar qui sotto silenzio il verbo ep. iiirepotteouj, inganno, seduco, in oui si

scorge un composto d' liirepo- (cf. scr. apara-, posteriors, altro) e di Fon, dire. " Das vertmm heisst
also eigentlich anders reden im schlimmen sinne, das heisst anders oils man es scheint , (Curtius G.,
Grundzf, n" 330, p. 263; Prellw., ad v.). V. Pillon, n° 80, p. 113; Ebeling, ad v.

(5) Schmidt, Syn., n" 41, 6, = II, pp . 13.6.

(6) Id., Hb., n"89, 10, p. 443.
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36. x^PO) posto, luogo, contractu (principalmente nel senso d'un ' tutto politico ') (1)

— posto (in senso metafor.), pregio maggiore o minore in cui si tiene alcuno od alcunche

(Teogn.*, Sen.*). X^'Po?, spazio, regione (fisicamente considerata) — xwpew, ho spazio

in me, contengo; do luogo, mi ritraggo; procedo eec. — comprendo (in significazione

trasl., Plut., N. T.); xwpnTOs, concepibile (Greg. Naz.). Ttapaxwpe'uj, mi ritraggo ad

un lato ecc. — cedo (or., in ispeeie Dem., Luc., Pol. ecc); concedo (PI., Plut.). auyxwp^w,

mi ritraggo, w insieme — cedo (Erdt., Att.); concedo eec. (Eur., Sen., Dem., PI., D. S.,

Luc); m'accordo (Erdt., Eur., Dem.).

37. irou, in qualche luogo, in qualche moclo — forse, probabilmente (Om. e post.).

(n. 36—41)

§ 8. Idea di limite.

38. opo?, limite {che circoscrive un oggetto) — definizione (PI., Arist.); regola (Dem.,

Plut.) (2). bpilw, definisco (Sen.); med., esprimo una conclusione (id.).

39. rce'pai;, limite, fine (3). irepaivw, compio (ad es. un discorso) — racconto (Att.);

6 TCpaivwv Aoyoc, specie di sillogismo (D. L.); conchiudo (CI. Al.). ffuurrepaivw, come

termine logico, inferisco (Arist., Aless. Afr.). dmepaTOi;, che non si pub varcare —
imperscrutabile (Aid; cppnv, Esch.).

40. teKuxip, ep. TeKuwp, meta. xeKuaipw (comunemente med.), segno una meta

— destino, predico (Om., Es.) (4). Cf. repua, meta, termine — scopo (Sof., Luc.) (5).

§ 9. Idee di dimensioni.

A. Idea di lungliezza.

41. uaKpoi;, lungo, indi lontano (6). In uctKpoSuuew, sono longanime (N. T.), sono

resistente (Plut.*), eutra gia il concetto di ' tempo '. Miglior esempio e qui uorepo-

TCTurjTnc;, che sputa lungi — orgoglioso (scol. Luc).

(1) Lo Schmidt (Syn., n. 41, 3, = I, p. 7 e 8gg.) ed il Thomas (pp. 111-2) mettono in rilievo l'idea

d* " plafcz „, onde poi si svolse quella di ' maggiore o minore importanza
J

(cf. franc, rang).

(2) Intorno al valore di scopo, che si voile attribuire a questo vocabolo con esempl tratti da
varx antori (Bacchil. in Stob.*, Dem.*, Arist. ecc), v. le osservazioni contrarie dello Schmidt {Syn.,

n» 193, is, = IV, pp. 517-20).

(3) Propriamente quel punto oltre cui non si procede (Schmidt, Syn., n° 193, 9, = IV, p. 506;

HK n° 86, i, p. 406).

(4)
u
t^kuujp ist bei Homer zunachst das ziel; und daraus leitet sich die hedeutung „ festsetzen

"

°der „ beschliessen " ab, mit derselben bildlichkeit wie im deutschen. Das substantiv geht dann
in die hedeutung eines warzeichens iiber, d. h. vol urspriinglich eines zeichens nach dem man sich

ebenso richtet wie nach dem stein der das ziel bezeichnet Daher das verb „ ankiindigen
u

, n vorher-

sagen u
... .Der erweiterten und mehr vergeistigten hedeutung von Tenuripiov entspricht dann die

oedeutung von TeKpaipeoQai „ aus vorhandenen anzeichen (erscheinungen) schlussfolgern ", die in der

attischen spraehperiode die herrschende ist „. Cos! lo Schmidt, Hb., nq 32, 5, p. 130. Ma ora l'ana-

hsi etimologica separa il TeKuctp, TeKuwp meta dal TEKuap segno, quindi il TtEKuaipouctl determino,

destino, dal TeKuaipou.cu conosco mediante un segno, congetturo, conchiudo, giudico. V. Prellw., alle voci

T^Kuap e TeT|aov.

(5) Si " der endpunkt, sowol der ausgangs- wie der zielpunht zunachst der Ortlichen bewegung, one

iass eine bestimmte art von zeiehen damnter verstanden wird ,
(Schmidt, Syn., n» 193, 13, = IV,

P- 514 e segg.).

(6) Anche in senso metaforico (oi ucucpav ovt€<;, i lontani da Dio, i pagani, N. T.).
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(n. 41—47) udrap, originariamente die ha estesi possessi — beato, felice (1). \xaf.ap\oc„ che

mori nella grazia dirina (N. T.).

B. Idee di larghezza e di strettezza.

42. nXarui;, largo (2). nXaiuvuj, allargo; med., m'allargo — pass., millanto

(Tim. in D. L.*); m'apro a piii esteso amore (con Kapbia, N. T.), 7t\cituo"u6<;
, Val-

largare — esposizione molto diffusa (Eust.); millanteria (Tim. in At.*).

43. iteTavvupi, allargo — in senso trasl. con 9uu6v, allargo il cuore in desiderl

profondi, inteusi (Od.*) (3). TreTaxvow, allargo — med., millanto (Ar.*). Ttapa-

Tt6Tao"ua, cib die e steso dinanzi, coperta — pretesto (PI., Dem., Plut.).

44. Stx^, stringo, restringo (4). dyx°vn, strozzatura — angoscia viva (Ar., Luc).

ayXi, assai vicino, in arxivooi;, pronto di mente, sagace (Od., PI., Sen., Arist.).

Non diversa radice hanno le parole «xo?, afflizione (Om., tr., Sen., Plut.) ed

Sxvuuai, sono affi-itto (Om., Pind., Sof.), delle quali fu notato (6) essere funzione il

significare un dolore die c'infiamm,a d'ira od almeno eccita I'animo nostro con pertiir-

bazione forte e penosa.

45. ffTevoc;, strelto — 0"Tev6(3ou\oi;, d'animo angusto (di malvagio valere o di poco

senno?, Or. sib.*). (STivoXtGxiw , sono fine, sottile nel discorrere (Ar.*, Filone).

C. Idee d'altezza, di profondita, di bassezza.

46. uipnXo?, alto — anche ' intellettualmente, moralmento ' (Pind., Eur., PL, Plut.

Luc, D. A.); orgoglioso, vantatore (Sof. ecc). u^oi;, altezza materiale — altezza

immateriale (Eur., Plut., Longino). uujoui, innalzo — esalto (Pol., Plut., N. T.); pass.,

divento famoso (Ipp.), orgoglioso (A. P.). \>\\ia~(6paq, die parla altamente, orgoglio-

samente (Od., Luc.) (6).

47. Pa9u5, profondo — in senso trasl., esteso alio spirito, e d'uso soltanto

postomer. e postesiodeo (Pind., Erdt, Esch., Pol., A. P.). S' aggiungano paeumpwv

(Sol., Pind. ecc.) ed altri composti. pa8o?, profondita — profondita d'ingegno

(Eraclito*, PI.*) (7).

(1) Per 1'opinione dei molti che con tali possessi sia congiunto un alto grado di felicita. Schmidt,

Syn., n° 187, 7, = JV, pp. 402-5.

(2) Griusta l'autore teste citato (%»., n" 190, 1, 3, — IV, pp. 465 e sgg.) tt\citus designa in ispecial

modo ' larghezza piana ', anche con difetto di ' profondita '.

(3) V. Ebeling, ad v.

(4) V. Schmidt, Syn., n° 42, 1, 7, = n, pp . 2B, 34 e sgg.

(5) V. Schmidt, Syn., n° 83, 5, 6, 16, = II, pp. 579 e sgg., 591 e sgg.: Hb., n» 125, 3, n, pp. 802-3,

807-8. Di <5x9ouctt, che nel valore s'accosta alle voci accennate, si tocehera pin tardi.

(6) Con altri composti in cui oipo- uit/rjXo- hanno un senso affine al teste indicato.

A radice deootante ' altezza ' sembra doversi riferire anche tipple; (Prellw., ad v.). L'Ebeling

(ad v.) la definisce " superbia s. iniuria cum contumelia et petulantia coniuncta „. Ora designa una
* superba disposizione d'animo ', temerity, protervia, empieta ecc. (Od., Es., Pind., Erdt. e posteriori),

ora le varie manifestazioni di quella, insolenza, vioUnza, oltragyio ecc. (Om. e posteriori). Cf. u($p££ui ecc.

e consulta Schmidt, Syn., n° 177, 2, = IV, pp. 274-5.

(7) Thomas, pp. 28-9.
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48. Puffcro? = puOoc;, profondita (particolarmente del mare). puo"o"oboueuuu,

costruisco nel profondo — medito nel profondo dell'animo, soprattutto disegni malvagi

(Od., Es, Luc).

49. xomeivoi;, depresso, basso — privo di coraggio (Tuc, PL eec); soggetto, osse-

quente, modesto (Esch., Eur., Sen., PL); esile (XeEti;, Arist.).

50. xaur)X6i;, sul suolo, basso (1) — ignobile (xaunXa ttvew, avere bassi pensieri

o tendenze) (Pind.*); cf. x9ccuaX6<;. xaMa^'lA0 ?> sul suolo, basso (soprattutto di piante,

i'animali) — ignobile, volgare (Luc, Tem. ecc). xtViTre-rfic; , che cade al suolo —
con senso trasl. simile al precedente (Pind., Luc).

(n. 48-55)

§ 10. Idee di posizioni.

A. Idee di posizione retta e di posizione obliqua.

51. 6p9d<;, eretto, diritlo (2) — teso per aspettazione (Isocr., Pol.), per aspettazione

penosa (Licurgo, D. S.); retto, vero (Pind., Esch., Erdt., Sof., PL); giusto (Erdt., Sof.).

K<nop86iu, dirizzo, sollevo (in senso proprio) — sollevo (in senso trasl.), reggo, incito

I'animo (Esch., Sof.): cf. KatopSwua nella significazione stoica di dovere crjfatto com-

piuto (Cic, S. Emp.). Era i composti bastera qui menzionare 6p96f!ouXoq, che consiglia

rettamente (Pind., Esch.); opSoboEttu, ho la retta opinione (Arist.); 6p86cppuuv, coll'animo

teso da aspettazione (Sof.*).

52. XoEoc, obliquo (3) — com' epiteto di ' sguardo ', torvo, sospettoso (4) (Sol. in

Plut.*, Teocr.), sdegnoso, maligno {A. P.), sprezzante (Anacr., Teocr.), triste (Opp. ecc),

ed anche vagheggiante (Ap. R., Mus.); com' epiteto di ' responsi d'oracolo ', ambiguo

(Luc), cf., in tal senso, \oZ6rr\c, (twv xpncuwv, Plut.) e XoHoxpncTuiuv (scol. Licofr.).

'J'toXoSo?, quasi inintelligibile (Eust.).

53. ttX&yioi;, obliquo (5) — ambiguo, scaltro, sleale (Pind., Eur., Pol., D. A.),

nXcrpdCu), inganno (LXX).

B. Altre idee di posizione.

54. ev, in (stato in luogo) — con valore metaforico nelle locuzioni hi tivi fi-jveaBm

od etvai, occuparsi d'una cosa (Erdt., Att.). S'aggiungano qui le seguenti, con Ivrog.

evbov
: brxbc, euauToO, in me stesso — in senno (Erdt.); evro? XoYtCuwv eivai — id. (Plut.);

^ib<; uavia? ecc. (Ipp., A. P.); eVbov TiTveo"6ai, rientrare in senno (Esch.); evbov eairroO

tivai (cf. ivtoc, euautoO, Antif.).

55. ueOo?, mezzo — fra due parti, imparziale (PL, Luc. ed altri, senso metafo-

rico di cui gia scorgiamo segni precursori nell'/Z. ed in Erdt.); indeterminato, di senso

W Schmidt, Syn., n° 96, 8, = III, pp. 64-5.

(2) Qui i] Thomas note come solo dopo Omero (e dopo Esiodo) dal senso proprio siasi svolto

51 metaforico (pp. 68-9).

(3) Schmidt, Syn., n° 192, 4, = IT, pp. 491-2.

(4) S'aggiunga qui il Xot6-repov erval irp6<; Tiva, essere diffidente, di Pol.

(5) Schmidt, Syn., n° 192, 2, = IT, pp. 488-9.
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(n. 55—59) or huono or cattivo (di parole) (gr.) (1). eon pe'troq usato come sostant., con o senz'arti-

colo, ed unito a vari verbi s'esprime l'idea del renders pubblico, noto: ev ueffuj Ti6evcu

(Luc); dc; to uecov Ti9e'vcu (Sen., PI.), cpepeiv (Erdt., PI.).

56. au<pi, da tutt'e due le parti (cf. ducpuj), intorno (2) — indi sensi traslati che

bene appariscono in composti. dpopipoXoc; , assalUo da tutte le parti — di doppio

senso, incerto, dubbio (PI., Sen. e post.). ducpiXeKTOc;, conteso (dubbio) o contendente

(Esch., Eur.). dumiXoYo?, id. (Tuc, Sof., Eur., Sen.), con dpopiXoria (Es., Pint.).

durptvoeuj, sono infra due, petido incerto (Sof.*). ducpiffjinT^w, sono d'opinione diversa,

contendo, dubito (Erdt., pr. att. e soprattutto PI.) (3). dpcpixpipric;, rrEpirnli? Teipin-

pevov (Esich.) — astuto (Archil.*).

57. Ttepi, intorno, da ogni parte (-1) — v. i sensi traslati di per causa, collo scopo,

in favore, e quello d'occupazione coll'accusativo ed i verbi ctvai, YiYVeo"8ai ecc. (pr. att.).

rrepicro'oc;, oltre alia misura comune — di particolar eccellenza (dvt'ip, Eur.; Xoyo?,

Sof.); superfluo, esagerato, ricercato (di locuzioni) (PL, D. A. ed altri retori); scelto, ele-

gante (di locuzioni) (D. A.); cf. TtepioaoTrjc;.

58. dvri, ebbe in origine, come la comparazione e la dialettologia greca dimo-

strano (5), un senso locale, in presenza, dirimpetto, onde si svolsero sensi traslati, fra

i quali bastera qui notare quello d'opposizione che appare in certi composti (ad es.

in avTiXtYw, Erdt., Att.). evav-rioc;, posto dirimpetto, opposto — amersario (6). Pro-

priamente solo piii tardi, fra i verbi di moto, converrebbe far cenno d'SvTouai, in-

contro — vo incontro con preghiere, supplico (tr. (7), Ar.), con dvndZuj in egual senso

(Pind., Erdt., tr.). eijdvTnc;, -dvrriTO?, che s'incontra volentieri, amieo ecc. (Ap. Ii.,

Orf., A. P.): cf. b\>aa\m\c, ecc. Kaidvini;, declive — inclinato a (Eur.*, Plut.*) e

Ttpooavrnq, ripido, erto ecc. — molesto, riluttante, che pare ostile (Erdt., Eur., PL) (8)

mostrano ne' loro valori 1 'azione di due prefissi di cui si dovra far cenno assai presto.

59. Ttpo, avanti, prima — dal valore locale derivano i due traslati d' in favore

(Om. (9) e post.), e di preferenza (Esch., Pind., Erdt., Tuc, PL, Dem. ecc.) (10). Sensi

eonsulta Delbriick, Vergleichende syntax der

d. vergl. gramm. d. indogerm. sprachen, III).

(1) Intorno alia significazione traslata postom. di peoor, e specialmente al valore di mediocre
(di stato, di potere ecc.) v. Thomas, pp. 60-1.

(2) Ma, a eagione del suo primitivo significato, non rappreaenta l'idea 6.' intorno in un senso
cosi pieno com'e quello di irepi. V. Prellw., ad v.

(3) Schmidt, Syn., n° 170, 6, = IV, pp. 203-4.

(4) V. quanto sopra fu notato circa ad dpcpi e

indogerm. spraclien, I (Brugmann u. Delbriick, Grundr
Strassburg, 1893, pp. 700-12.

(5) Delbriick, op. cit., i, pp. 740-1.

(6) II Thomas (p. 36) avverte come vero senso traslato non si trovi qui se non dopo Omero ed
Esiodo e com'esso si mostri in Sol.*, in Esch., segui'ti in tal uso dagli scrittori di rneno antica eta.

Cos! evavrioc, venne adoperato per designare ' colui che ci sta innanzi come ostacolo, in qualsiasi

occasione e per qualsiasi causa ', senza che nel senso di tale parola sia contenuta idea d'odio (Schmidt,

Syn., n° 138, 3, 4, =a III, pp. 499-503). II lettore non dimentichi i derivati ed i composti, dei quali

qui troppo lungo sarebbe fare menzione.

(7) L'autore teste citato (Syn., n° 7, 6, = I, pp. 185-7) reputa tal significato svoltosi nella grecita

tragica, e non prima, " nach der plastischen anschauung, die in ixveTaOoa, upoOTpeTTeiv u. oVv-ripoXelv

herrscht n .

(8) Aut. cit, op. cit., n" 101, c, = III, pp. 115-6.

(9) Delbriick, Syntax, I, p. 722.

(10) Cf. SpirpooBev too oiKalou, prevalendo al diritto (Dem.).
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metaforiei si mostrano anclie in composizione. rcpoOuuo?, d'animo bene inclinato a,

ben disposto a (Erdt., Att.) (1). Tipoppnmi; , il dire prima — sentenza, comando

espresso, anche divieto (Tuc, Antif., PL, Luc. ecc). nporaenuai, seggo davanti

(anche per proteggere ecc) — ho la presidenza, dirigo (PL, Arist. ecc). TrpoaTctTni;.

ehi sta avanti — ehi presiede, dirige (Esch., Erdt., Eur., PL); ehi rappresenta (Tuc).

irpoaxnua, cib che si tiene davanti come coperta. — pretesto (Erdt., Sof., pr. att.).

60. au, indietro (in composizione, cf. autpuuu), di nuovo — d'altra parte (in senso

d' ' antitesi '): auTctp, in signiflcato di ma (ep.).

Cib richiaraa alia mente un uso omer. di TtdXiv, indietro, adoperato metaforica-

mente anche in senso d' ' opposizione ', di ' ritrattazione ' {II., iv, 357) (2).

61. utttios, ripiegato indietro ecc. — negligente (Aristide, Artem., Stob.); prolisso

(<ppd0i?, Uiv;, D. A., FiL).

62. beSio?, destro — idoneo, prudente ecc. (Piud., Erdt.. Att.); di bum augurio

(Om., tr., Sen.). be£id, destra — potto (11.); promessa (beEid? boOvai ecc, Sen.)

(cf. impalmare ecc). beEioouai, do la destra — saluto (i. o.. Att.); prendo com-

miato (Sen., PL ecc).

63. dpicrrepoi;, sinistra — di mal augurio (Od.*); dpicrrepd. n. pi., la parte del-

I'errore, del torto (Sof.).

okcuoc;, sinistra — goffo, rozzo, non amichevole (Alan., Erdt., Sof., Eur., Ar., PL,

Dem., Plut.) ecc. (3).

64. unep, sopra — col gen. in favore; in relazione, rispetto a (ma con espressione

d'
' interessamento ') (Om. e post.). Fra i composti si menzionano qui imepricpdvoc; e

WepcpiaXo?. CiTteprnpavoi;, che appare sovra gli altri — albagioso (4) (Es., Pind.,

A.tt.); anche senza nota di ' biasimo ', eminente ecc. (PL ed altri). urcepcpiaXos (5),

superiore in potenza, dapprima non in significazione sfavoi'evole (Od., xxi, 289), poi

con quella A' orgoglioso, violento (Om., Pind., Ap. R., Teocr., Orf.) (6).

65. urto, sotto (7) — idea di ' direzione ', di ' comando ' (col dat.; col gen., Od.*);

di ' subordinazione logica' (coU'acc, Arist.); di ' segreto ', d' ' inosservato ' (in comp.).

urcobpcc, di sotto in su — biecamente, torvamenle (per mal wlere o sfregio) (Om., Es.).

(n. 59-65)

(1) Gia omer. e irpoOuuin " animus alacer et promptus, pi. tantum : ea quae animus alacer per-

ft* , (Ebeling, ad v.).

(2) V. Ebeliirg, alle voci TrdXiv e \d2oucd.

(3) II valore d' ' infausto ' trovasi in Eust., ma non v'ha esempio. Per gli altri sensi traalati si

Wnsulti Schmidt, Bb., n» 100, 3, p. 546; Thomas, pp. 90-1.

(4) Propriamente colui che ha gran concetto di se, che lo mostra in qualsiasi occasione, senza i

<lovuti riguardi, ma senza maltrattare alcuno. V. Schmidt, Syn., n° 176, 5, 8, = IV, pp. 268-73.

(5) Intorno all'origine di questo composto v. Ebeling, ad v.; Brugmann, Grundriss ecc, I, p. 149;
"rellw., ad v. Si vedra in quante varie guise sia stato interpretato il secondo elemento di questa
Parola, del quale qui non e opportuno discorrere.

(6) Per lo Schmidt (op. cit., 1. c.) OTrep<pia\oi sono ' uomini, ed anche discorsi, che procedono oltre

x ilmiti comunemente non varcati '.

(7) Delbnick, Syntax, i, p. 692 e sgg., ove si mostra come fra i valori var! di questa parola sia

ln greco u
die nuance des ' unter ' zur alleinherrschaft gekomm en s .

Seme n. Tom. XLVI. 3
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(n. 66-71) 60. raid, in giu (1) - col gen., contra (PL ed altri), rispetto a (PL, Dem. ecc.) (2);
coiracc, tendenza, fine (Om. e post.): in compos, ha, fra altri sensi, quello di ten-
denza, azione contraria (ad es. in KaraTirvaKjKiu col valore di condanno, pr. att. ecc).

67. TtXnmaZw, m'avvicino, sono viclno (per un certo scopo) — sono seguace, allieco,
eompagno, amico d'alcuno (PI., Is., Sen., Plut.). arAaroc;, eui non si pub andare
vicino, inaccessible — orribile, spaventevole (Es., Pind., tr., ep. post., Arist.).

68. Fra le proposizioni indicanti idee di ' vicinanza '
s' annovera qui in primo

luogo, giusta I'ordine alfabetico, em (3). Dei sensi traslati giova qui ricordare i

seguonti: col dat., scopo (Om., Erdt., Att.); condizione (Erdt., Att.); direzione (Dem.);
furore, disfavore (Om., Att.); col gen., direzione, presidenza (Erdt., PL, Sen., Dem. ecc.);
scopo (PL*); ooll'acc, scopo ed altre relazioni immaterial!, di cui mal si potrebbe far
cenno senza citare combinazioni con verbi di ' moto ', estranei alia presente tratta-
zione (4). E quest'avvertenza sara utile anche per quanto concerne le due preposi-
zioni seguenti e soprattutto la seconda.

69. rapd (5). I sensi metaforici, pressoche tutti postomerici, dei quali qui vuolsi
toccare, sono: col dat., giusta il parere di (rap' d(ioi ecc, Erdt., Att.); in se, assen-
nato (top' eauruj T£vea8a., ritornare in se, Plut.); coll'acc, in paragone di (Erdt., pr.
att.); in composizione, idee di ' difetto ', d' ' errore ', di ' contrariety ', di ' negazione'.

70. Tipoq, presso, verso a. (6) — col dat., idea d' ' applicazione della mente ' (PL,
Dem., Luc); coll'acc, idea di ' scopo ' ecc. (i sensi traslati coll'acc sono postomerici);'
col gen. (= abl.), dalla parte di (in significazione trasl.), in preghiere, giuramenti ecc'
(Om., Att.), secondo il giudizio di (Tuc, Sen. ecc), in favore di (Erdt., Att.).

71. o-iiv, con, insieme (7) — senso traslato di ' Concordia d'idee, di sentimenti

'

(oi o-uv tivi, i compagni, gli amid, i fautori di, Att.). ouvouoia, I'essere insieme —

(1 Intorno alia pmmtiva sigmfioaaione di Kcrrd, al valore della preposizione coll'accusalivo,
v. Mbrtok, Syntax, ,, pp. 759-61 (ove il SenSo d' ' hinab '

e giudieato di probabile derivazione da
quello d h.nem m

,
per ragioni tratte dall'uso di Kard con casi e dalla comparazione), ed anche

Bernhardy, WanMchafU. syntax d. griech. spraehe, Berlin, 1829, pp. 237-43, e Kuhner Amftthrl
gramm. d. griech. spraehe', Hannover, 1870, II, i, pp. 411-6. Lo Schmidt attribute a Kcxd la si™i-
ncazione dun moto verso un punto riguardato come punto di riposo, materiale od immateriale
{Syn., n° 107, 14, = in, p . 226; n" 109, 4, = in, pp. 248-9).

|

(2) Particolarmente notevole e la funzione di Kaxd coi verbi di ' giurare '; con essi designa il
chiamare la vendetta divina sopra una persona od un oggetto in caso di violazione ' (ades°Kax&

tujv iratoujv ouvuvai, Dem.).

(3) Intorno al suo valore omer. v. Ebeling, che bene interpreta " ad, apud, prope, an, auf, 1x4
Delia significazione fondamentale bene discorre il Delbriick, Syntax, i, pp. 673-7: v. soprattutto l"o

considerazioni sui sensi deU'opi indiano a p. 674.

(4) Ai sensi menzionati d' knt con casi corrispondono quelli che appariscono in composizione
(5) II Delbriick (SyntaU. forschmgm, IV, pp. 130-1) prende le mosse dall'idea di

'

lungo

'

(
entlang ,), notando come questa " hat sich nach zwei richtungen hin entwickelt, und zwar

angewendet auf ruhende dinge zu , neben, bei ", angewendet auf bewegte zu , aus der nahe, weg'
fort

, : del primo senso il greco da esempio nell'uso di irapd coll'acc. e col dat. (= loeat.), del secondo
nella costruzione col gen. (= ablat.). Vedasi ora anche Syntax, i, pp. 755-6.

(6) Delbriick, Syntax, i, pp. 726-30. Schmidt, Syn., n" 101 4 =111
pp. 231-2.

p. 113; n» 107, IS, III,

(7) Intorno alle relazioni fra l'uso poetico di ouv col dat. ed il prosastico di UExd col genit.
v. Tycho Mommsen, Beitrcige zu der lehre von der griech. pr/ipositionen, Frankf a M 1886 7
(of. Hecht, pp. 74-81).
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familiarita, conversazione (Erdt., Att.); commercio scientifico fra maestro t

loquio scientifico (Sen., PL, Plut.) (1). — Cf. £uv6cppwv, benevolo (A. P.).

19

allievo, col- (n. 71—77)

§ 11. Idee di linee varie e loro combinazioni.

A. Idee di linea retta e di linee curve.

a) 72. i8us (2), diritto — retto, rjiusto (11.*, Es., Esch.*?, Erdt., Ap. R.). ieOvuj,

izzo — rendo giusto, correggo (Es.); reggo, governo (Call.*); do sentenza giudi-

ziaria (Teoer.*); punisco (Erdt.). iBuw, mi spingo avanti difilat o — anelo a (Od.

Erdt., Ap. R.) — euSui;, diritto — retto; senz'ambagi , schietto (Eur., PI. ecc); giusto

(Tirt., Sol., Esch., Pind.). eu0u, direttamente — affatto contro, a dispetto (PL),

euGOvtu, raddrizzo, guido — reggo, governo (Sof., Eur., PL, Dem.); correggo (Sol.*);

biasimo (Plut.); castigo (Erdt., PL, D. C.) (3).

73. Non e inopportuno richiamare qui alia memoria del lettore il vocabolo

KaviOv, canna diritta, regolo — regola, norma, modello (Eur., Dem., Arist., Luc. ecc);

mdice di scrittori approvati dalla scuola alessandrina o dalla chiesa cristiana (nel se-

condo senso presso gli autori ecclesiastiei) ecc.

b) 74. &ykOaos, curvo (4) — intricato (in senso metafor.), ingannevole (A. P., Luc);

scaltro (Lieofr.*); rotondo (dello stile) (D. A.). arKuXour|TTic;, eke ha consigli tortuosi,

scaltri (Om., Es.) (5).

75. (3\aio"6c;, curvo in fuori. pXakraioX , storcimento delle gambe in fuori —
praevaricatio, accordo segreto fra parti avversarie (Arist.*).

76. YvauTtTW, curvo — induco a (Esch.). YvanTrrfiq, curvo — arrendevole

(vonna, 11.*). £mYV&uTiTW, ineurvo — induco ad altri pensieri (II.*, A. P.*); fre.no

(q?i\ov Kt)p, 11., ep. post.); guido (voov eo"6\ujv, II.).

77. ffKoXio?, curvo, tortuoso ecc — shale, falso, insidioso, ingiusto (11., Es., Sol.,

Knd., PL, Plut., Luc).

(1) Cf. 6ix\\€<jj, sono insieme — sono uditore, allievo (Sen. ecc); -trioccupo per lo piii di (q)iXoaocpft^.

*!• ecc); djaiXia, I'essere insieme — colloguio, conferenza (Esch., Dem.), istruzione (Sen.). Cf. anche
°Hoppo9euj, remigo insieme — sono concorde, assento (Sof., Eur., EL).

(2) Intorno alia relazione etimologica fra t60<; ed evQtic,, che toafco verra accennato, v. Prellw.,
alle due voci menzionate.

(3) II Thomas, pp. 37-8, mette in rilievo l'origine postomerica dei sensi traslati.

(4) Designa la ' linea curva guardata internamente ', oasia come ' concava ': cosi lo Schmidt, Syn.,
a° 189, 9, = IV, pp. 462-3; Kb., n° 103, 0, pp . 575-6.

(5) Chi scrive queste pagine h sempre fermo nel giudicare probabilissima fra tutte le si varie
etimologie proposte del vocabolo &v&yky\, necessity, quella che vi scorge un composto della radice &fK,
Gurvare, con &v- negativo, onde il concetto d'

'

inflessibilita- (v. Pezzi, ANArKH, Note filologiche

,

J-Orino, 1879 [estr. dagli Atti della R. Accademia delle scienze di Torino, XIV], p. 14; La lingua greca
antica, p. 147^ ove 1'mdicato senso fondamentale della voce dvdyKr] viene paragonato con quelli delle

^on poche altre parole di cui i G-reci si valsero per significare l'idea di
[

fatalita '). Vedasi ora, per
jUtro, intorno all'origine del nome &v&yky\ anche il libro dei due Baunack, Die inschrift von Gortyn,
Lei

dee
Pzig, 1885, p. 58, ed il lessico etimologico del Prellw., alle voci &v&fKr\ ed SveyKeTv, E notisi la

nizione che d' dvdYKn leggiamo nella Syn. dello Schmidt (n° 148, 13, = III, pp. 682-3): " der unen t-

'mnbare zwang, der von personen, von den verh&Unissen, von der natur selbst ausgeubt ist..
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(n. 78—85) 78. kukXos, cerchio — il senso traslato A'una certa estensione di materia intellet-

luale appare nel nome kukXikoi (1) ecc. ed in dKUKXios, che nou ha fatto tutto il eorso

degli studi giovanili, incolto (PL com. in B. A.*). <=kkukX€W, \giro in fuori; fo vedere

-per mezzo dell' ^KKUKXrjua (macchina teatrale) — rendo nolo (Pint.): cf. dKKUKXncrii; (CI. Al.).

B. Idee d'angoli (acuti, ottusi).

a) 79. dKovdai, affilo, aguzzo — eccito eoe. (Sen., Dem. ecc.).

80. BriYw, affilo, aguzzo — acuisco (metaforicamente, Te8r,Yuevoi Xotoi. TeOnYMevn

yXwcKJa, Eseh., Sof.); eccito, accendo I'animo (Pind., Eur., Sen.).

81. dxpiduj, aguzzo; OKpidoucn, divento acuto — m'adiro, m'esaspero (Od.*, Licofr.*).

82. 6£uq, affilato, aguzzo — die sente vivamente, eecitahile, irritabile (11, Teogn.,

Erdt.*, Sof., Eur., PL); perspicace ecc. (ep., Tuc, Eur., PI., Dem.); pronto, risoluto,

audace, precipitoso (Tuc. ecc.) (2). dSuvw, affilo, aguzzo — istigo, inacerbisco (Erdt.,

Sof.). dHuOuuoi;, iracondo (Epicarmo, poeti att., Arist., Luc): cf. oEuKdpbto? (Esch., Ar.).

6HuXaXoq, che parla rapidamente, con motti pungenti (Ar.*). 6£0uwpov, locuzione

molto arguta che a prima aspetto pare semplice, sciocca, principalmente eombinazione di

due idee che in apparenza s'eschalono a vicenda (v. g. insaniens sapientia, strenua

inertia) (gr.) (3).

b) 83. dupXus, ottuso, debole — indifferente, svogliato (Tuc, Plut.); privo d'energia (PL).

832
. Kwcpos, ottuso (4) — ottuso di spirito (Pind., Sof., PL ecc).

84. A questa serie di parole si porra termine col composto TeTpdrwvoi;, quadran-

golare — forte, inalterabile (in senso immateriale) (Sim. in PL*, Arist.).

II. Idee di tempo.

§ 12.

Assai meno numerosi che i provenuti da idee di ' spazio ' sono i sensi traslati

svoltisi da idee di ' tempo ', come apparira dai cenni seguenti.

85. uipa, tempo opportuno, tempo del piii completo e splendido stiolgimento (onde

ujpaioq, opportuno, maturo, bello, attraente (5)) — evwpa'tZouai, tento di piacere, lusingo

(Luc.*); mi compiaccio d'alcunchi, ne vo superbo (scr. eccl.).

(1) V. le opere citate dal Christ, Geschichte der griech. litteratur Nordlingen, 1889 (in Midler
Iw., Handbuch der hlass. aUertums-mssenschaft, VII), p. 57.

(2) V. Schmidt, ,5'i/u., n° 48, 17, = II, p. 152. V. anche Bliimner, p. 14 e segg.

(8) Col participio rita- d'mra rad. ind. ?6, aguzzare, si paragona il gr. k6to<; (cf. TTaXtfKOToq, -ov):

v. Prellw., ad v.; SiaY, Vgl. mi-tb., I
4
, p. 425. kotoi; (Om. e poeti posteriori, D. A.*) e, nota lo

Schmidt [Syn., n" 142, 11, 1 i>, = HI, pp. 564-70), rancore conservato in cuore contro alcuno da cui altri

si reputa leso, o le cut azioni e rnttura gli ripugnano, anclie senz'idea di torto patito.

(4) V. Thomas (pp. 48-52), ove a dimostrarc che questa e la piu antica signifieazione della parola
bene s'adduce Tomer. Kincp6v PeXo;, contrapposto ad 6E0 f>t\oc, (11., xi, 390-2). V. anche Pillon,

n° 306, p. 409. Incerta e l'origine della parola : incerta Taffinita, si spesso affermata, f'ra essa e kotttuj

(cf., pel senso, il lat. oMusus). V. Ebeling, ad v.; Prellw., ad v.; Persson, Studien zur lehre von d.

wurzelerweiterung
, p. 58.

(5) Schmidt, Syn., n° 44, 6, = II, pp . 61-6; Hb., n° 92, 4, p. 459.
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86. udw, precipitatamente (1) — in modo inconsiderate, cieco, stolto, temerario; (n. 86—90)

invano (Om.). Cf. uaunbiuji; (id.).

87. fipabuc;, lento, ch'esige molto tempo (2) — neghittoso, tardo di mente (II., PL,

Ar.). PpabuTiic;, infingardaggine (II. e post.; pi., Isocr., Dem.); ottusaggine (Tuc, D. C).

88. dpxil ,
principio, il dare principio — il guidare, il reggere (in senso trasl.)

(JPind., Att., soprattutto pi.); dpxaioc;, primitive, antico — venerabile (tr.); antiquato

(Each.*); sciocco, semplice (PI., Ar.) (3). dpxui, sono il prima, precedo, comincio —
guido, reggo, domino (Om.*, Pind., Att.; cf. dpxnv dpxiu, Erdt., pr. att. (4)). ditdp-

Xoucu ha, fra gli altri, il senso offro primizie in sacrifizio agli dei — consacro (Plut.);

scelgo cib che e piit nobile ecc. (PI.). urrdpxu), comincio — do origine a contesa, pro-

voco (Erdt., Eur., Sen., PL, Dem. ecc); sono presenU — sono favorewle ad alcuno (Sen.).

89. oipe, tardi. ovptuaOriq, imparante tardi — orgoglioso di sapere tardi acqui-

stato, pedante (Pol.*, Luc.*, At.*, anclie Cic.*); che se ne vale malamente (Teofr.*).

CAPITOLO QUARTO

Idee di movimento e di quiet e.

I. Idee di movimento (5).

A. Idee di moyimenti considerati sophattutto nella loro qualita e

QGANTITA (6).

§ 13. Idee d' ' andare ', ' correre ', ' saltare ', ' eadere ' ecc.

a) Idea d' " andare '.

90. Saivui, fo passi, incedo. dparo?, senza via, inaccessibile — puro (yvxr], PL,

Plut.); inconcesso (Sof.*). £i<paivw, esco fuori — mi ritraggo da (in senso trasl.)

(1) Intorno alle relazioni etirnologiche fra u&i; e parole d'altre lingue indogerra. con senso di

celerita ' v. Prellw., ad v.

(2) Schmidt, Sipi., n° 49, 2, = II, p. 160; lib., n« 97, I, pp. 520-1.

(3) Schmidt, Stjn., n° 46, 2-S, = II, pp. 79-87.

(4) V. Thomas, pp. 22-6. Bene vi si mostra come dal senso omer. frequente di ' precedere in

guerra ' a poco a poco derivasse quello di ' dominare ' (che in Omero e ancora rarissimo). " Der

ubergang der bedeutung " vorangehen „ zu der bedeutung " herrschen, regieren „ ist ein kultur-

geschichtliches denkmal. Das vorangehen znm und im kampf war anfangs das wcsentlichste geschaft

und das vvesentlichste merhmal des herrschers „. Ben diversa da questa, ma meno probabile, soprat-

tutto ove si badi alio svolgirnento storico dei significati, era Vopinione di G. Curtius intorno ad

"PXm domino {Grundz}', n° 165, pp. 189-90: l'dpx gr. vi e paragonato coll'arh ind., essere degno,

polere ecc).

(5) V. Bliimner, p. 21 e segg.; Corstens, p. 79 e segg. ecc.

(6) Esse sono i caratteri secondo i qnali verranno divise le parole enumerate nella prima parte

della presents trattazione. Non si giudica opportuno separare da esse certi composti in cui sono

espresse idee di moti con ispeciali ' direzioni \ Ma solo nella parte seconda di questa trattazione

la direzione d'un movimento ' sara il criterio giusta cui verra ordinata la materia.
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(n. 90—91) (Eur., PI. ecc); trasgredisco (PL); fo digressions (Sof., Sen., Dem.). imfiaait;, I'ac-

cesso, il satire ecc. — la gradazione nel discorso (Longino). empaTeuw, salgo — assumo

(un ufficio) (D. ft); m'arrogo (?, Erdt.*). emKaraPaivw , discendo — investigo per

punire (tav. eracl.). rapapaivu), vo accanto — ek tivoc;, recedo da, rinunzio a (N. T.)\

co oltre — trasgredisco , violo (Esch., Eur., Tuc, Ar. ecc); pecco (Esch.); offendo un

dio violando una legge (Erdt., D. A.); passo sotto silenzio (Sof.); trascuro (Din., Esch.).

Cf. Ttapdpaffis nei sensi di trasgressione, folio (N. T.), digressione (Longino); parte del-

Vantica commedia (gr., soprattutto Poll.): vi s'aggiunga irapEK(3ao'i?, trasgressione

(Arist.), digressione (Iseo, Pol., D. A. ecc). irpoaeuPaivw, ascendo altresl, calpesto

— insulto (Sof.*). auupaivw, vo insieme — vo d'accordo, fo pace (Erdt., Tuc, Ar.);

sono conseguenza (di premesse) (PL, Dem.): CuuPoitikoc;, conciliativo (Tuc, Pol., Plut., Arr.).

CUTKaiapaivai , discendo insieme — sono pronto a (ei? Kivbuvov), oso (Pol. ecc).

uneppaivtu, trascendo — trasgredisco, violo (leggi ecc.) (Erdt., Sof., Esehine ecc); erro

(II.*, PL, N. T.}; passo oltre, trascuro, taccio (Erdt., PL, Dem.). pabi&u, cammino,

procedo: em Tiva, assalgo alamo — accuso, chiamo in giudizio (Dem.). Pe'Paioi;,

soldo (1) — certo, clegno di fede, costante ecc. (Erdt., Att.): pepaiduu, consolido — con-

valido (Tuc, Dem.); mantengo (promesse ecc) (Sen., Pol.); mallevo (or.); med., m'assi-

curo I'amicizia d'alc. (Tuc); fo convalidare ; dimostro (PL). p^PnXoc;, accessibile —
profano (2), non consecrato (PL ecc), non santo, impuro (Eur., EL, N. T.) (3).

91. etui, vo, vengo (senz'ulteriore determinazione di senso). emiveiui, salgo,

ritorno indietro — ripeto (Sen., PL; cf. eirav. em tov Ttpoxepov Xoyov, Erdt., Sen., PL),

bieim, passo attraverso — espongo esattamente (Ar., PL ecc). etoeiut, entro, mi

presento — vengo in mente ecc, m'insinuo (Erdt., Att.); entro in un personaggio,

to rappresento (PL ecc). 4'Eeiui, esco — provengo (anclie flguratamente) (PL); mi

manifesto, divento noto (D. C.*). bieHevui, passo per il mezzo — investigo (Eur., Esch.);

racconto esattamente (Erdt., PL ecc); recito (erxuiuiov, Plut., Luc). emSeiui, esco

contro, assalgo — accuso giudiziariamente (PL, or., cf. erreS. Ypacpij, Esch.; biiq], PL)

punisco, fo vendetta (PL, D. A., D. S.l; percorro per ordine (nel dire) (Erdt., PI. ecc).

irapeSeiui, passo di presso e vo oltre — digredisco (PL); trasgredisco, violo (i. o., Esch.).

eneiut, vo verso, vo contro — Erceiffi (jox Ti, mi viene in mente alcunche (Sen. ecc; con

infin. seguente, PL, Luc. ecc; cf. eit. Xotiuv 6bov, Ar.; em eVac™ xrj uvf)un , Luc);

leggo da un capo all'altro (EL). ueteiui, vo dietro — accuso (PL*); mi vendico,

punisco (Att.); spiego (PL ecc); tendo a (Sen. ecc); promuovo (scienza, arte) (PL, Luc);

intraprendo (Sen.*); prego (Tuc.*). oiuti, strada, andamento — corso di narrazione,

narrazione, poema, canto (Od.); modo di canto (Ap. R., Licofr.; cf. oTuos doibtK, i. o.;

oluo? eiteuuv, Pind., Call.); buOotuo?, conducente ad infelicita, infelice (Esch.*); mxpoiuia,

proverbio (Esch., Sof., PL, Luc), parabola (N. T.); irpooiuiov, introduzione a canto, a

(1) Seguendo Erod. (" napii t6 $t$r\m ,,, n, 5, 64) C4. Curtiaa notava che " die bedeutung von

^gcuoi; sica ganz an den perfectstamm fJefta aitsgcschritten sein, feststehen anschliesst „ (Grundz.s
,

n° 634, p. 473). II Prellw. (ad v.) interpreta " sicker (eigl. ganrjbar) „. L'uso risponde meglio all'altra

spiegazione.

(2)
" P<#r|Xo<; ist, was hetreten ivird „ (Schmidt, Si/n., n. 27, 1, = I, p. 478).

(3) II verbo fliPcKU) trovera posto, in uno dei prossimi paragrafi, fra quelli che significano porre

in moto.
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poema (Pind.); inno breve ad un dio (Tuc, PI.); introduzione ad un discorso (Esch.,

Eur., PI. ecc). iTap.6c;, ardito, temerario, sfrontato (Ar., Dem., Arist., Luc. ecc):

cf. vraiJOTnc; (PI., Pol., Plut.). eSirnXoc;, die si dilegua facilmente — dimentiealo

(Isoer. ecc); = uirepricpavoc;. fSXdE biecpBapuevoi; (Esich.).

92. epxouai, vo, vengo (mi muovo, in senso indefinite) — em ti, vengo a trattare

d'alcunche (PI.); intendo fare (epxouai (ppdatuv, Erdt., raramente pros, att.) ecc.

^TOve'pxouai, salgo, ritomo — ripeto (Eur., Sen., PI. ecc). biepxouai, passo a tra-

verso — postomerici sono i sensi traslati (cui e preparazione il uerd cppECJi

oteXBuj d'un *. o. (1) ): espongo, narro, spiego (Esch.*, Pind.*, Isocr., PL, Pol., Plut. ecc);

'W° distesamente (Sen.): cf. bieEepxouat. eiiTepxoiiai , entro ecc — vengo in mente

(Esch.*, Erdt.) ecc erreSepxoucu , esco contro ecc — accuso in giudizio (PL, or.;

cf. €tte£. tw prinan, PL); punisco (Eur.); mi vendico (Tuc); imprendo, tento (Tuc);

percorro col pensiero, esamino (Tuc, Sof., PL); spiego con parole (Esch., pr. att.): vi

s'aggiunga rrapeSepxoncn nel senso di trasgredisco , deludo (fid., Sof.). errepxouai,

vengo a, verso, contro — vengo in mente (impx^tai poi o ue, mi viene il pensiero ,

Erdt., Att.); spiego (Tuc, Ar.); considero attentamente (PL, Luc); leggo per disteso (Luc);

biasimo (Eur.); punisco (Plut.). uexepxonou: v. nexei|ui (n° preced.). Trape'pxonai.

passo accanto, passo oltre — non considero (Ar., Eur., PL); passo inosservato, inganno

(11.*, Es.*, Teogn., Sof., Dem., Plut.); trasgredisco (vduov, Lis., Dem.). itepiepxouai,

w attorno — tento di raggirare (Plut.); inganno (Erdt., Ar., Plut., Luc): cf. eunepi-

EPXOfiai nel senso trasl. di considero bene (Filone). uTie'pxouai, vo sotto, penetro

(anche di nascosto) — m'insinuo occultamente nell'animo (di sentimenti, tr., Erdt., PL);

m'insinuo blandendo nel favore altrui (Sen., PL, Dem., Luc); inganno (Sof., Eur.,

Ar., PL); tento carpire per inganno (Plut.*) (2).

93. Ka9r|Kw, sono venuto gift, mi stendo — mi riferisco a (Xoyoq, Eschine, Plut.);

convengo, spetto (Lis., Sen. ecc); to KaefiKov, rd Ka9r|KOVTa, in senso di dovere (Sen. ecc,

soprattutto poi negli Stoici, Cic, D. L.). Cf. to rrpocrfiKov, Td TrpocTr|KOVTcc, convenienze,

dovere (Eur., Sen. ecc.) (3).

ixveouai (4), mi muovo verso un termine, giungo — in senso trasl. , di sentimenti,

msieri (II, Es., Sof. ed altri poeti); giungo come supplice (Om., Esch. ed altri

Poeti), supplico (nel qual senso pare usato solo nel pres., tr.); sono conveniente

(Erdt., Arist., Plut. ecc): cf. Ka6r|KW, Trpocrr|KUU. Appena occorre, dopo quanto s'e

(n. 91—93)

di

fl) Thomas, pp. 33-4.

(2) Pro che probabile e la relatione etimologica, gia affermata da antichi, fra &eu6, andare,
venire, ed eXeOBepo;, libera — con sensi degni d'un uomo libera (Pind., Erdt., tr., PI.). V. Curtiua G.,
Trunin.; pp. 496-7; Prellw., ad v.; Person, ser. cit., pp. 25, 235-6. Questi adduce a prova di tale
°ngme d'aeOSepo?, gia indicata nell'K. M., 329, 44 (UeiiBepo; napd t6 tleiiBav fiuou Ep$), la formola
delfica dei documenti di manumissione (duoTpexeiv oT; xa BeXi)). Ma, mentre il Person eongiunge,
Wme G. Curtius (op. cit., p. 63) eXeuB con ep in Jpxoucu, il Prellw. col Fick (Vtjl. wrti* I, pp. 122
e 534) trae &£u6 da un primit. leudho, " steigen, erheben „ separandolo affatto dalla radice onde si
svolse E'pxoum.

(3) Le cos,

n° 28, 5

in der re gelmassigen entivicklung zu tage getreien sind „ (Schmidt, Syn

1'affinita etimologica fra lkveoucxi e i}KW v. Prellw., alle voci fjxuj e

da un primit. Seiko). Intorno al valore di Ikveoucii v. Schmidt, Syn., n° 28, = I

ivie sic .

' I, p. 515).

(4) Per quanto concerne 1'affinita etimologica fra ixvEouai e fJKUi v. Prellw., alle voci fJKui e tiau .

Wor. anche eikuj,

P- 508 e segg.
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(n. 93—97) detto, richiamare alia mente del lettore le voci i*£tlt£i supplice, iKexeuu) (Om. e

post.) eoc. Ma giova qui citare biiKveouai, giungo attraverso — spiego, racconto (II..

Ap. R.): cf. biaui, biepxouai.

94. 656^ , via, cammino ecc. — proeedimenti (in senso trasl.) (Sof., PI. ecc).

obow, guido, guido per retta via — istruisco (Erdt., Eur.). ercdvobos, via all'insii,

ritorno — recapitolazione (PI.*). 'iioboz, uscita ecc. — modo di giungere medianle

indagine ad una conclusione (ed anche queata) (PI.'); parte di tragedia dall'ultimo canto

del coro alia fine (Arist.); bieEobeOw, passo a traverso, m'oecupo (S. Emp., Tern.), con

bie£6beuo"i<;, spiegazione (Eust.); impiloboq, digressione (scr. eccl.). gcpobo;, via a,

accesso (anche metaforicamente) — dimostrazione (Teofr., Cleom., D. A. ecc); in reto-

rica, insinuatio (D. A. ecc). ueeobos, I'andar dietro (per ricercare) — indagine

scientifica (PL) ed anche serie d'investigazioni considerate come un tutto, dottrina (Arist.,

Plut.*); soprattutto procedimento normale d'indagine (PI. ecc); anche premessa su cui

I'investigatore si fonda (PI.*); inganno scaltro (Artem.). Ttepiobeiiu), vo attorno, visito

— considero attentamente (Epicure, Plut., Arr.): cf. itepioboc; nel senso di descrizione

di contrade visitate (Erdt.) e d' unione di frasi (Arist., D. A., Plut. ecc). euTtpoo"-

obo.;, facilmente accessibile — affabile ecc. (Tuc, Sen., Plut.). obnYeiu, conduct) —
ammaestro (Plut.*, N. T.) (1).

95. ct\n , I'andar errando (2) — perturbazione dello spirito, angoscia, demenza

(Eur., PI.); errori travianti (Esch.*). Vi s'aggiunga dXdouou come signifieante sono

incerto di spirito (Sof.*); r|\atvtu, nel senso di sono stolto, demente (Call.); r)Xedi;, stolto

(Od., Call., A. P.), che rende stolto (?, Od.*), con qXeuciTOc;, nXiGio^ ecc. dXuw, vo

attorno, instabile ed ozioso — sono in vivo moto interna, sono fuori di me (Ova., tr.,

Ipp., ep. post.); sono impacciato (Sof., Ar., Plut.); m'annoio (El.); raramente sono fuori

di me per gioia (Od.*, Esch.*) (3). Vi si riferiscono le voci seguenti: d\uo8aivw, sono

irrequicto, infelice (Ipp., Nic); dXikr), irrequietudine, affanno (Ipp.), con dX0o"o"w (II.*,

Ipp., Qu. Sm.), dXuKTdZui (Erdt.) ecc. (4).

96. cponaw, vo qua e la, m'aggiro spesso — erro attorno delirando (Sof.*, A. P.).

Cf., per questo senso, caondc, (tr.) e cponaXioc, (Eur., Ap. E.), furente; cpoitoi;, disor-

dinato vagare delta mente (Esch.*).

b) Idea di ' correre

97. bpoud?, corrente ecc. — ispirata, veggente (Eur.) TrapeKbpoui) , digressione

(Eust.). embpoui), invasione, assalto improvviso — e£ ^Tiibpoufj^, inaspettatamente

(Erdt., Dem. ecc), senza riflettere (eiTteiv, Plut.): eitibpouo?, sconsiderato (6'pKoc;, f\u]\ir\,

Paus.). Karabpouii, incursione, vivo biasimo, diffamazione (Pol., D. A.). auvbpouii,

(1) L'idea di ' via ' appare in ttcxto^ (v. Prellw., alia parola ttovtoc), con cui si connette dirdTn,

illusion?, inganno (Om. e post.); astasia ecc. (Od.); passatempo, ricreazionc (Pol., Dione Oris.), onde
^Tra-rdo), dTra-ni\6r;, che inganna con fatti (giusta lo Schmidt, Syn., n° 172, 1, = IV, p. 209).

(2) Primitivamente Verrare lungi alalia patria (Schmidt, op. cit., n° 32, 9, — I, pp. 559-60).

(3) E dubbio se con dXOuj debbasi congiungere la voce eirnXuain, Vincantare (i. o.). II senso di

essa sembra rendere tale etimologia piu verisimile che non l'altra proposta, giusta la quale EirnXuain

avrebbe comune 1'origine con £Xeu6uj.

(4) Di questi due verbi per altro dovra farsi nuovo cenno (v. sotto, 379).
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amcorso ecc. — cuvbp. Xorou, cib a cut tende il discorso (A. P.); concessione, assenso

appareute (ret.).

98. Tpexw, corro (1). dvatpexaj, corro in alto ecc; corro indietro, ritomo ad
un luogo -^- ritomo ad una stato morale (D. S.); mi correggo (Pol.), correggo (tr., Plut.*,

Luc.*), evrpexn?, esperto, esercitato (PL); scaltro (Erdn., Car.). tirnp&ui, corro

verso, assalgo (anche in senso trasl.) (Ap. R., Plut.); corro dietro — agogno (Erdt.);

corro sopra, mi diffondo (anche metaforicamente, Xoto?) (Plut., D. A.); scorro rapida-
mente col discorso, sono breve (Sen., Isocr., Dem., Plut., Luc. ecc). KaTatpexw, corro

flu, assalgo — biasimo (PL, D. C, D. L., At. ecc); accuso in forma troppo gagliarda
(ret.): cf. Karaeew, scorro in giii, assalgo (anche con parole) (PL*). irapaTpexui

,

corro accanto, corro oltre — tocco di volo un argomento (Isocr., D. C. ecc); passo sotto

silenzio (Pol., D. C); sfuggo all'attenzione (Pol.). urapTpe'xu) , corro oltre — supero
(Eur.); trasgredisco (Sof., Opp.). utiotp^uj, corro sotto ecc — m'insinuo segre-

tamente (di sentimenti) (Pol., Str., Air.); blamlisco, tento di guadagnarmi alcuno (Eur.*,
PL, Eschine, Plut.); conseguo (boiav, tiuriv, S. Emp.).

99. pew, scorro (2). OTtoppew, scorro sotto, a poco a poco, occultamente — m'in-

nnuo di nascosto (trasl.) (Eur., PL, Dem., Plut., Luc); mi fo seguace segreto d'alcuno
(Plut.*). eupoeiu, scorro bene — sono favorevole (Esch., D. S., Plut.); riesco bene,

(tpos xf]V uTToeeoiv, nella trattazione retorica d'un argomento) (Plut.*); eiipoia. flume
d'eloquenza ecc (PL, Plut., Luc); vita beata giusta lo stoicismo (S. Emp., D. L., Lib.)

(beata vita secundo defluens cursu, Seneca).

Alia medesima radice appartiene puGuoi;, moto regolato ecc. — stato del carattere
(Teogn.*, Anacr.*) (3).

(n. 97—102)

inclinato a (Str.); rapidi.

c) Idea di ' saltare '.

100. TrpoaXtis, eke balza avanti, declive, ripido (4)
st»io net dire (Liside in Giambi.* e post.).

101. Tinodw, balzo, salto (5). emTtr,odw , balzo sopra, assalgo — inveisco contra
alcuno (PL). Ttapomnbduj, passo saltando — trasgredisco (Eschine*). uitepTtnbdiu,
s<*0 oltre — supero (PL, EL); non mi euro di (Dem., Eschine ecc).

102. CTKipTdw, saltello ecc. (6) — sono sfrenato (come un animate non amman-
sato) (Pi.*). KaTao-mpTdw ha anche il senso di schernire (Polieno, EL).

I, p. 525 e sgg.), il
' correre

'

3 conserva vivo questo senso primordiale che gia

(1) Designa propriamente, nota lo Schmidt (%», n° 30, 2 ecc.
ome un ' acceleramento del camminare comune

"

s attenua in opauelv.

n J?
' ln Una determinata direzione ', giusta quanto avverte lo Schmidt, op. cit., n° 39, 2 ecc, = I.

P- 634 e sgg. •

(3) Pillon, n°196, p. 272.

W) Cf. SWofim, salto (in genere): v. Schmidt, Syn., n" 31, 5, = I, p. 543.

ie h

nr,h&V " bezeichuet den mit einer oestimmten hraft gesehehenden sprung, lei dem mm namentlieh
estmunten ansatz an den boden und den nachher erfoh/enden anschlag ins auge fasst ,. Aut cit

"P- at, n" 31, 5, = I, pp. 543-4.

16) D1Cesi anche di ' salti sfrenati di danzatori ' (aut. cit, ibid.. n° 31, 6, = 7, pp. 545.6).

Seme II. Tom. XLVI. a
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(n. 103—105) d) Idea di ' fluttuamento '.

103. OdXos, fluttuamento (aoprattutto del mare) (1). (TaXeOuj, muovo, agito;

vacillo, ondeggio, sono in pericolo — sono inquieto, temo (aoAeuwv Ottep eauToO, anon,

in Suida). craXa'Kw, mi lagno inquieto od angosciato (Anacr.*); aaXdilav' K0TtT€59ai

(Esich.) ecc. aaXaKwv, millantatore (Arist.*) = 6 tituuxo? dXaZwv (Esich.) (2).

d(Te\YiK, scapestrato, petulante (At., or., Plut.) (3).

e) Idea di ' cadere '.

104. 6Xio"8dvuj, sdrucciolo — 6Xio"9oxvujuovew, erro (Luc.*).

105. nraTW, cado (anche in senso metaforieo, mi riduco a condizione infausta,

con el?, [Sol.*, Teogn.*, tr., PL] (4)) — erro (PI.*, N. T.); cesso (rais eXirim neativ, Pol.);

dkento estraneo, perdo (con tx, II.*, Eur.). Trrwua, caduta, disgrazia — errore

(tr., PL, Plut.). dvaTriTtTu), cado indietro, retrocedo — mi men rneno I'animo (Plut.;

TaT? muxaTc; fl-) (of- TtpoKaTanmTU), D. S.); perdo la voglia, divento neghittoso, indugio

(Uem.*). avTirriTTTtu, cado incontro — sono contrario, contraddieo (Arist., Pol., Plut.).

neTcmiitTw , cado verso altra parte — mi muto, cangio opinione (Eur.*, Pol., App.).

TtpoTiittTUi, cado avanti — sono precipitoso, temerario (Iper., Epitt., Plut.), cf. irpoTreteta

(lsocr., Dem., Arist.); aTrpoTrruuToq , eke non si volge rapidamente verso una parte —
prudente (Epitt.; -u><;, Plut., D. L.). Trpocmirmu , cado verso, sopra, dentro — mi

proslro supplicando (Erdt., tr., iV. T., Plut. ecc.) (cf. irpoamTvu)); m'accosto ad alcuno

come partigiano ecc. (Sen.*). aunTtiTiTuu, cado insieme — sono d'accordo (Erdt., Eur.).

UTtOTtiiuTuu, cado sotlo — prego prostrato (Ar., D. S., Plut.); mi do ad alcuno come adu-

latore (Ar.*, Dem.); cado nel campo d'una scienza (Arist.); sono inteso come una specie

sotto un genere (Plut.). Ai composti indicati s'aggiunga bucmeTew, sono disgraziato

— sono triste ecc. (less.). TtTcriuu, urto, inciampo all'improvviso (5) — erro (PL, Erdn.).

La medesima radice appare in mr]OGui, mi sgomento, divengo attonito (Od., Att.;

anche trans., Teogn.*) (6). Appare in tttwo'o'w, mi curvo, mi rannicchio per paura (It.,

Arch.), fuggo per ispavento (II.*, Eur.); sono sgomentato (II., Erdt.); mi curvo per men-

dicare ecc. (Od.); in Ttroeuu, agito vivamente I'animo (Sf., Ap. R.*); comunemente pass.,

sono gettato in isgomento, in angoscia ecc. (Od., Esch., Eur., Pol., Plut. ecc); sono

agitato da veemente passione, soprattutto da amove (Es., Teogn., Eur.); il perf. ha

valore di bramo con passione (PL, Arist., Plut., Luc.) (7). Con tali verbi a ragione si

vuol connettere Trrupw, sgomento (Ipp., PL, Esop., N. T.).

(1) Aut. cit., ibid., n° 103, 0, = III, p. 143.

(2) V. anche Cic, ad Att., xiv, 2.

(3)
" Schamlos „, traduce lo Schmidt., lib., n° 117, 2, pp. 744-5. — I sensi dei due nomi citati sono

certamente favorevoli all'opinione ehe la radice di cui qui si discorre abbia avuto in origine la

significazione di gonfiarsi oltre misura. V. Prellw., alia voce ffdXoq.

(4) Thomas, pp. 75-6.

(5) Schmidt, Syn., n» 139, 7, = HI, p. 518.

(6) irrriffaeiv e chinarsi rapidamente (per emtare un pericolo), curvarsi sotto, sottomcttersi, attenderc

sommessamente alcunche con paura e ribrezzo. Schmidt, Syn., n° 139, ?, — III, pp. 518-20; Hb., n° 116, 9,

pp. 729-31.

(7) Aut. cit., ibid.
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(n. 106-108)

§ 14. Idee di movimenti vari impressi ad un corpo (1).

a) Idea di ' movimento impresso ' in genere.

106. Kiviu), metto in moto — eccito, suscito (in senso trasl.), fo impressione, anehe

impressione sgradita (tr., Sen., PL, Dem., Plut., Luc. ecc). dxivnToc;, itnmoto,

immobile — pigro (dx. <pp£vec;, Ar.); intangibile, sacro (Erdt., PL); inflessibtte (in significato

morale, TteiSoT) (PL). ouOKivnToc;, difficile a muovere — lento, pigro (Plut.); d'ingegno

non vivo (Plut.); inflessibile, inesorabile (A. P.*): biaKive'u), metto in vivo movimento;

disordino — investigo (Ar.).

b) Idea' di ' far andare ' ece.

107. rrpoPi(id&ju
, fo andare avanti — eccito, fo giungere a (virtu ece.) (Sen., PL,

Arist., N. T.); ricordo, insegno (LXX). TrpocrBip'd&ij, accosto, conduco — induco (ad

una deliberazione) (Ar.*, PI. ecc). cuuBiBdtui, metto insieme — riconcilio, miisco con

patto od alleanza (Erdt., Tuc, PL); pongo insieme colla mente, deduco (PL, Arist.):

dimostro insieme (Arist., Oc. Luc, N. T.j; insegno (LXX, N. T.).

108. &.JU1, conduco (2), in senso proprio — anche in senso trasl. (in eubcu-

uovictv ecc, Erdt., Att.); dirigo, governo, induco (Att.), educo (PL, Dem.); mantengo,

osservo (cTTtovbd?, eipiivnv, no-uxiav ecc.) (Pind., pr. att., Luc); stimo, giudico (Esch.,

Erdt., Sof., Sen., Luc.) (3). Notevoli sensi traslati ha anche dYWfu : direzione verso

uno scopo (PL), intima tendenza a (id.); educazione (PL, Arist. ecc); metodo, in senso

scientifico (Arist., D. A.), in senso pratico (Pol.); scuola di ftlosofi (D. L., S. Emp.).

<*vdrw, conduco in su (anche in senso trasl.. v. g. el; qnXocroinoiv) (PL) — mi preparo,

*ni dispongo (med., PL ecc); fo risalire a (Plut.); computo (id.): con dvdyw ora si con-

gmnge (ivwra (con dvLurei ecc. (4)), eccito, comando (poet., soprattutto ep. e tr., Erdt.;

avurfov e anche cipr.) (5). dvTavdru), traggo in alto all'incontro (d'un nemico che

(1) ' Movimenti piu o meno palesi e di cui gli uni s'estendono ad un intero corpo, eonsiderato
come un tutto indiviso, giungendo sino a rapida traslazione di esso, gli altri ne concernono in par-
tlcolar guisa singole parti, producendo fenorneni che non sono volgarmente annoverati fra quelli
di moto '.

(2) Nel significato d' <5yw lo Schmidt pone in rilievo due dementi, l'idea di ' forza estrinseca
'

e quella di ' estensione della via ' (Syn., n° 105, 12, = III, p. 193).

(3) A questa significazione traslata il verbo e giunto per vie che non e facile scoprire. II

homas (p. 39) nega che tal senso siasi potuto svolgere da quello di ' pesare, ponderare ' (v. Curtius,
funds.6

, p. 171; Schmidt., Syn., I, p. 335), notando che i5yw poteva significare soltanto ' pesare ' con
alore intrans. (cf. flSioc,, di cui si tocchera tosto) e che, in ogni caso, la spiegazione non varrebbe

Per r,vfouai, ehe, come vedremo ben presto, ha anch'esso il valore di ' stimare '
ecc. Ma il Thomas

on crede di poter proporre una nuova e migliore interpretazione del fatto di cui qui si discorre.

prse il senso trasl. trasse origine dall'uso d'aru) in varie combinazioni significant! l'idea di ' giu-
<bzio (crj-uj od oYolicu ht Tturj, tv oobemfj uoipn, Trap' ouo£v, -nepi ir\eic/Tou).

(4) Meister, Die griech. dialekte, Gdttingen, 1882-9, II, p. 225; Danielsson, cit. dal Brugmann,
rundr., II, p. 1228; Wharton, Some greets etymologies, p. 19. *uiya pare un perfetto non raddop-

Piato d'aruj {cf., per la qualita e la quantita della vocale radicale, dyujYn ecc).

t
(5) Veitch, Greek verbs Oxford, 1887, p. 81 ; Kuhner-Blass , Ausfiihrl. gramm. d. griech. spr.,

Pp. 370-1; Meister, op. cit., 1. c.
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(n. 108) s'avvkina); med., mi dispongo a vincere disputando (PL, Eschine Socr.). drrdruj

.

conduct) via, fo marciare un esercito da — traggo in giudizio un malfattore colt'o

sul fatto (PL ecc.) (cf. drraYwrn in senso A'aecusa); allontano dalla buona via, seduco
(PL ecc). eiaarui, conduco dentro — induce (Tuc); cito, accuso innanzi a tribunate
(Sen., PL, Dem. ecc.); metto in scena, rappresento (PL): cf. ei(jaTu)Tii nei sensi A'in-
troduzione dell'accusa o delle parti in giudizio (PL ecc.) e A'introduzione ad -una scienza,
trattazione scientifica in genere (D. A., S. Emp.). KaTao-dfuu , svelo a proprio mio
danno [A. P.*). TrpoeirfdYw, conduco entro prima — introduco, narro prima in uno
scritto (Hut.*). Srrdruj, adduco ecc. - anche in senso trasl. (ad es. un'accusa,
un voto) (Tuc, PL, Dem., Luc. ecc); mi valgo dell'induzione (kna^uifr\) (Arist., CI. AL);
med., cito, allego (Sen., PL); m'attiro, alletto (Tuc, Luc). nopdyuu, conduco allato;
devio — travio, seduco (Find., Tuc. ecc); inganno (Licurgo); corrompo (Sof.); apptico
tortamente (vduov, Iseo): cf. TrapaYWYti nei sensi di seduzione, inganno (Erdt., Dem.);
pretesto (Plut. ecc); trasgressione di legge (PL*); anche persuasione (id.*). Cuvd-fiu!

conduco insieme, unisco ecc. — cJuvdyei eauxov, raccoglie le forze (Plut.); espongo insieme
(come scrittore) (PL ecc); traggo una conclusions (Luc. ecc): ef. CuvaTuiTn con valore di

conclusione logica (S. Emp.). Qui vuolsi ricordare anche dvUJv, luogo d'adunanza, di

lotta; adunanza, lotta - lite, processo (Pind., Erdt., Att.); sforzo, sollecitudine, affanno
(N. T.): cf. dyujvia nelle significazioni A'ansia, angoscia (Dem., Arist.), angoscie di
morte (N. T.); dTujvi&uoi. nei senso di lotto innanzi ai tribunali, ho una causa (or.);

gareggio net far rappresentare , anche nei rappresentare drammi (Ar., Dem.); disputo
d'argomenti scientifici (PL); tverfuivior, , appartenente alia lotta ecc; veemente (D. S.,

Longino); outjKKxaTu'jviaToq, difficile a combattere — difficile a confutare (D. S.).

Gia gli antichi avevano saputo scorgere nella citata significazione di pesare
della rad. dT l'origine del senso d' dEioq (1). Li seguirono i moderni (2). Qui giova
addurre dgt6w, stimo eguale, stimo degno (Pind., Erdt., Att.); onoro (tr.); stimo come-
niente, equo, giusto (Sof., PL ecc); desidero, domando, esigo (Att.); turn esito (PL ecc);
oso (Erdt., Tuc. Sen. ecc); repuio in genere (Erdt., Att.); pongo come proposizion'e
certa e non bisognosa di prom (Plut.): cf. dSiuuua (nell'ultimo senso teste cit.) (Arist.
e filosofi post.) (.3).

(1) Et. M., 116, l: " dn6 ueracpopa.; twv oxaeuiljv xwv !ot]v pouriv ex^xinv
, (cit. dall'Ebeling,

ad v., che traduce <3£io<; " pondere cui par, quo quid compensatur..... ,).

(2) Curtius G., Grundz!; n° 117, p. 171: " MvSs fiEio^, eigentlieh uvov «Tiuv. das gewicht emer
mine habend „. Prellw., ad v. Pochi ricorsero non felicemente ad altrc interpretazioni etimologiche.
Bene ll Thomas (pp. 17-9) dimostrava come in Omero l'uso d'dEio? sia ancora assai meno lontano
dal valore primitivo che nella grecita posteriore e notava che di tale aggettivo il senso omer. e
sempre " aufwiegend, gleichwertig „ non mai " wurdig ,. Quest' ultimo significato appare

,
giusta il

Thomas, pnmamente in un framniento d'Alceo, poi in uno di Senofane, in Teognide, in Pindarom Eschilo ecc. 'AvrdEio?, com'egli avvertiva, a cagione del suo dvxi, conserve assai meglio il

valore fondamentale anche nell'uso traslato.

(3) L'esich. &eora cppovxKei fu da alcuni etimologi ricondotto, non senza probabilita, alia me-
desima rad. onde provenne 11 lat. duco, di cui e notissimo il senso trasl. reputo. Dal cit. oeuxci uon
si vorra disgmngere l'avv. evoukceuk;, con sollecitudine ecc. (Om., soprattutto nellW, Es., Pind.),
coll'evboK^ che si logge in Ap. E. ecc. V. Vanicek, Gricch.-lat. etfm. icrth., p. 364; Ebeling, ad v.;

Prellw., ad v.

Un verbo che, per ragioni etimologiche e semasiologiche, snolsi accoppiare con &ym, conduco e
stimo, giudico, cf. lat. duco, e looped, precede, guido — comando, son capitano (Om., Erdt., Att.) ed
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109. iriLii, mando ecc. (1). ctvinui, mando in su; lascio andare, sciolgo, libera

(anche in senso trash), rilasso (in senso proprio) — eceito, stirnolo (Om.); tralascio,

rinunzio (Tuc, Sen.); permetto (pr. att.); cesso da (TTpoBuuiai;, Eur.); rilasso (metafo-

ricamente, to dveiuevov Tfjc; rviiuns, Tuc; t6 irdvu dveiuevov, Luc); dveon;, rallenta-

mento — mitigazione (\\mr\c, ecc, Plut.); sollievo (PI., Pol., ecc); rilassatezza , licenza

(PI. ed altri); rilassamento
,

quiete, languore (N. T.) (2). d<pir]ui, mando, getto via,

fuori ecc. — paleso (Buuov ecc, Sof., Dem.), depongo (figuratamente, sentimenti, inten-

zioni ecc) (II., tr.); pretermetto, non menziono (Sof., PI. ecc); lascio ad ale, quindi con-

sacro (Beuj, PI.*); comedo, permetto (PI. ecc). dvveoin, insinuazione , consiglio, co-

mando (II., Ap. R. ecc): evir|ui, mando denlro — suborno (priropac;, Tuc); infondo (un

sentimento ecc) (Om., Eur., Pol.). eqpinui. mando ecc — eceito (Om.); comando
(Pind., Sen.); comedo, permetto (Erdt., Sof., Tuc, Sen., Pol.); commetto (una causa a...)

(Dem., Luc); m'abbandono ad un sentimento (Eur., PL, D. A.); med., bramo (Att.); co-

mando (Om., tr., Ar.. Tuc, Teocr.); concedo (Erdt., Sof., Sen. ecc) (3): ef. ecpeaii; nel

senso di tendenza, brama (PI.. Arist.. Plut. ecc); ecptTun, mandato, comando, consiglio,

esortazione (ep., .Pind., tr.), preghiera (Pind.*). UE6inui. allento — allevio (un

dolore, II.); perdono (Erdt.); depongo (xoXov, Om., Eur.); divento neghittoso (Om.); trascuro

(Erdt.. Sof., Sen.); rinunzio (ad un disegno, Erdt.); permetto (Erdt., tr. ecc). irapinm,

lascio cadere accanto, allento ecc. — pretermetto (nel discorso), trascuro (Pind., tr., Erdt.,

Sen., PL, Pol., Plut., Paus.); rilasso (metafor., Kfep ecc.) (Sof., Eur.); perdono (Ar.*, FiL);

wed., attiro a me (con buone parole) (Sof.*, Eur.*); prego (PL*) ecc. ffuvinui, mando
tnsieme, metto insieme — odo, intendo, apprendo, riconosco (Om., Pind., Erdt., tr., Tuc,
PL. Pol., Plut.. Luc) (4): ouveto?, intelligente ecc. (Pind., Erdt., Att.); intt

(n. 109)

Vino (Erdt., Att.). Esso, avverte lo Schmidt (Syn., n° 17, 3, = I, pp. 336-8), " pflegt tin bewussteres,
Relieves urteil Oder ein auf sorgfaltigerer prilfung der tatsachen beruhendes urteil auszudriieken, als
v°Mi£etv; es ist also noch weniger subjektiv als dieses „. Che questo senso trasl. postom. non siasi

Potuto svolgere dal primitivo mediante 1'idea di ' pesare ', estranea affatto a i^Ytoum, gia bene fu
'nsegnato dal Thomas (pp. 39-40 — v. anche la precedente nota ove s'e toccato del senso metafor.
cl <5|ui). Incerta e anche 1' origine di r)Yeouai. II Darbishire {Notes on the spiritus asper in greek,
London, 1889, estr. dalle Transactions of the Cambridge philol. Society, HI, n, p. 96) scriveva: * The
potion that I'lYeoucu is the causal of oiyuj is a mistake. It is the causal of a root iag which appears
111 skt. (nbntg.) as ij, and as yaj. The original sense of ' set in motion, move', is retained hj ij

ai>d i^ouai, but yaj is specialised for the sense of ' move by sacrificing' „. In tal caso pub non
essere inopportuno il ricordare quanto sopra fu supposto come non improbabile intorno all'origine
del senso trasl. d'tfyw. Ma ben altra etimologia fu ed e ancora proposta di riY&ucu (Ebeling, ad v.;

"ellw., ad v.), secondo la quale deriverebbe dalla rad. sag, rintracciare (cf. lat. stigio, ted. suchen):
>n questo caso il trapasso dal senso proprio al figurato bene s'illustrerebbe mediante paragone col
Jat. sagus, sagax.

(1) Lo Schmidt opina che questo verbo indichi un moto non ' di natura speciale \ ma ' in una
dlrezione determinata ' {Syn., n- 104, i, = III, pp. 153-7).

(2) Schmidt, op. cit., n° 111, 3, = III, pp. 263-4.

(3) II med. ecpxejjai, bramo, e il principale degli argomenti, per lo pin ora poco pregiati, con
CU1

Gr. Curtius tento dimostrare l'identita radicale di inui, mando, e di 'ieuai, bramo, che presente-
reroe, in tal caso, un notevole esempio di svolgimento di senso traslato (Qrundz?, pp. 401, 604-6). Gli

etimologi odierni riferiscono teuai (od i-) bramo (da Ffeum) ad una radice vei: Prellw., alia voce leuai;
ilok, Vgl. wrtb.\ I, p. 124.

(4) II Thomas (pp. 92-4), dopo avere avvertit'o quanto sia antico in greco il senso metafor. di
questo verbo, senso che appare gia predominante in Omero, mette opportunamente in rilievo l'affi-
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(n. 109-115) (Teogn., Erdt., Arist.); cf. (juvcteiu, -C£uu. Kaeucpinui, lascio andare alcuncM (per

guisa che giunga illegalmente a stranieri), abbandono, tradisco (Dem.) ecc.

110. n€uirw, mando (1). mxpaTre'uTTW, mando allato, mando oltre, lascio passare;

accompagno, conduco — non euro (Dem., Pol., D. S. ecc); do a, abbandono a (metafor.,

£<jut6v ti6tois ko! uouffiKq, Plut.). OTTOTTeuTTw , mando gin — mando segretamente
,

con ufficio occulto, insidioso ecc. (Tuc, Sen., Lis., Plut. ed altri). Troumi, I'in-

viare ecc. — disposizione, impulso (per parte di dei) (Erdt., Eur., Plut.). Ttouirela,

processione — beffe, motteggi (permessi in eerie proeessioni) (Dem.*): cf. ttoutteui".

Idee di moti impressi con particolare energia ecc.

111. irXavdu), fo errare, traggo lungi dalla meta — travio (metafor.), seduco, inganno

(Sof.*, PI., Dem., Arist.): pass., erro (in senso proprio) (2) — erro (in senso figurato)

(Esch., Sof., Isocr.); digredisco (Sen., PI.); sono incerto (PI.); pecco (N. T.). Cf. TrXdvn e

vooirXavrii;, che e pazzo, che rende pazzo (Nonno*).

112. biiUKw, metto in vivo movimento; persiguito (3) — vo dietro con brama (II.*,

Es.*, Arch.*, Teogn.", Pind., Att); tengo dietro col discorso ecc. (Pind.*, PI., Sen.);

accuso in giudizio (Esch., Erdt., Ar., or., PL, Sen., Plut.); vendico (Eur.). biuuSis,

persecuzione — il tendere con brama a (PL, Plut.); accusa (Dem., Plut.).

113. ineifUJ, premo, spingo — med., tendo vivamente a, bramo (Om.).

114. dXaOvw, metto in movimento, stimolo (4) — eccito, suscito (koXiuov, II.; dpetd^,

Pind.); maltratto, ingiurio (Dem. ecc); procedo oltre (anche in senso morale, e? Trfioav

KaKOTr]Ta, Erdt. ecc).

115. 0uuj, " feror cum impetu „ (5) — infurio (Om.): cf. 90vuu. 8uid?, aggett.,

delirante (Timot. in Plut., Ap. R.); folk d'amore (Licofr.); sost., la delirante, I'ispirata, la

baccante (Esch., Ap. R., Plut. ecc). 9uuo<;, animo (soprattutto in quanto sente e

s'appassiona e tende eon forza a manifestare questo suo stato (6)). JmSuu^uj, bramo

nita ideologica fra tale composto e <JuuPdX\w, ouvxienui. ' Es handelt sioh uberall urspriinglich um
ein zusammcnstellen, zurechtlegen der von aussen zukommenden eindrUcke in den sinnen Oder im geist

Oder in ieiden zusammen ,. Lo Schmidt scorge significato in auvi€vm il combinare che fa lo spirtto

da se solo, indipendentemente dai sensi (Hb., n° 111, 10, pp. 674-5).

(1) Esso " unterscheidet sioh von ievai durch die deutliche bezihung auf ' den endpunkt '„ (Schmidt,
Syn., n° 104, 5, = HI, pp. 157.8).

(2) Aut. cit., op. cit., n° 32, 3, 5, = I, pp. 551-6.

(3) Pongo in moto uniforme non insolitamente rapido, giusta lo Schmidt (op. cit., n° 103, 14, =111,
148-9). Por lo piii nell' interpretare questo verbo si da risalto all'idea di ' rapidita '. V. Thomas,

pp. 34-5, ove si mostra come siasi svolto il senso d' ' inseguire ' dal significato primitivo cni si venne
sempre pin aggiungendo l'idea d' ' intenzione ostile ' e come da quel senso siano provenuti i traslati.

(4) Tra «yuj ed tXaiivm v'ha, osserva lo Schmidt {Syn., n° 105, 4, = III, p. 174), la differenza che
il primo rappresenta pin spiccatamente l'idea di ' forza estrinseca imprimente moto ', il secondo
ritrae in modo piu vivo la ' velocita ', la ' potenza del movimento comunicato ', la ' lunghezza
della via \

(5) Ebeling, ad v. Ma questo che nel Lex. horn, e dato come senso traslato e manifestamente il

fondamentale : cf. ant. ind. dha, scuotere, gr. OOeMa ecc, e oonsulta G. Curtius, Grundz?, n. 320, pp. 258-9,

ove bene si pone come primitivo il significato " einer heftigen bewegung „, onde trassero origine tre

sensi assai distinti fra loro, dal primo dei quali C brausen — erregen J provenne " die geistige

bedeutung „, come senso traslato che tosto vedremo. Cf. Schmidt, Syn., n° 55, 3, =. II, pp. 224-6;

n° 174, 3, = IV, pp. 230, 1 ; Prellw., ad v.

(6) Cos'i lo Schmidt, Hb., n" 109, 5, pp. 635-7; Syn., n° 147, 3, = HI, pp. 624-7 ; n° 142, 4, 5, = III,

pp. 556-8. 0uu6<; e pertanto, in ispecial guisa, passione, un moto forte di tutto lo spirito, moto ch'e
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(Erdt., Att.). JvBuueouai, prendo a cuore, considero, rifletto ecc. (Esch., Ar., pr. att.);

promedo (con uri, PI.); ho I'animo eccitato (Ipp.): cf. ev9uur)ua nel senso notissimo d'una

sorta d'argomentazione (Arist., Cic). TrapevSuueonai , trascuro, disprezzo (M. Ant.,

Klone).

116. Ke'XXin, spingo: cf. KeXnc;, cavallo celere, piccola nave veloce. KeXeuw, spinrjo

W*(l)) — eccito, esorto, comando (Om. e post.); anche approvo, permetto (Tuc.*, Lis.,

Sen.); desidero, prego (II.*, Od.*, Tuc. ed altri) (2). Ke'Xoum, incito, esorto, comando
(Om.). Dalle citate parole parmi non potersi separare xoXaS, adulatore (Dem.,

Arist. ecc), con koXockeuui, adulo, inganno adulando, sebbene ora se ne giudichi

incerta l'origine (3).

117. opivuj, metto in moto — eccito (con vari affetti), perturbo (Om. e poeti post.;

opive^vTeq, sgomentati, Od.). opvuui, muovo — desto, produco (certi stati psichici e le

ton manifestazioni) (Om. ed altri poeti); eccito a fare (Od., Pind., Sof.).

118. 6pur|, moto violento, impeto, assalto — istinto (4), brama (Od., Erdt., PL,
Pol,, Luc): cf. opudonai nel senso traslato di moto intimo di brama (Erdt., Tuc,
PL ecc); opuaivuj nel significato di medito (animo volvo) (Om. ed ep. post.); bramo
(epigr. om.*); dqpopur], punto di partenza ecc. — avversione, dissuasione (contrapp. a

"PMH negli Stoici, Plut., S. Emp.); eudcpopuo?, facile a difendere, a scusare (scoL,

scrittori eocl.).

119. oipovuo, metto in moto rapido — eccito, incoraggisco (Om., Pind., tr.).

120. TtdXXuj, scuoto, vibro (5). dvTinaXoq, vibrante o vibrato contra; che fa con-

trappeso, equilibria — avversario; indeciso (Eur., Ar., pr. att. (6)).

121. aeiuj, metto in moto violento, scuoto — rendo inquieto (Sof., Eur., Ar., PL);

eccito a (Plut. ecc); vesso con false accuse (Antif., Aleifr.). dvaffeiw, scuoto — minaccio
(Dem.); fo insorgere (D. S., N. T.). oiaceiuj, scuoto — agito, confondo (Erdt., Dem.,
p oL, Luc); abuso dell'ufficio di magistrato, estorco minacciando (N. T.): cf., nell'ultimo

senso, biaaeiffnos (scoL Ar.).

122. ceuu), metto in moto rapido (7) — ccrauuai, per lo piii agogno (Om.).

123. aopew, metto in moto rapido — pass., sono in moto violento (di passione,

P08u6s o-eaopnuevoi;, Longino); agogno (Plut.). (ToBoipoi;, rapido ed energico (8) —

(n. 115-123)

d*fficile dominare; e coraggio, anche sdegno subitaneo, senza riflessione, principalmente nella grecita
Postom.; fe brama improcvisa, amort, piacere, compassione L'omer. 9uu6<;, insegna un altro filologo,
oene eompleta col suo senso quello di cppdvei; (raxA tppeva k. Kara 6uu6v): esso rappresenta tutta la
«ta umana di sentimento e di volonta; signifiea anche pensiero, ma piu scarsainente e connettendolo
Per lo piii col sentimento e col volere. V. Schrader, Die psychologie des Hit. griech. epos (Jahrbilchcr
I- etas, philologie, 1885, pp. 159, 164 ecc).

(1) Thomas, p. 46, ove hene si cita il pda-nyi KeXeuev (= eXauve), che due volte si le»ge nell'Il
wa«, 642; xxiv, 326).

(2) Percib lo Schmidt attribuisce a kcUuuj l'espressione piii indeterminata dell'idea di ' comando ':

oiehr als ein antreiben gefasst „ (Syn., n° 8, 2-4, 11, = I, pp. 200-4, 214).

(3) Prellw., ad v. V. Vanieek, op. cit., pp. 122, 125; Wharton, E. G., ad v.

(4) * Her innere trieb, der naturirieb „ (cf. lat. appetitus): Schmidt, Ho., n» 122, 3, p. 778.
(5) " Von gleichmllssig wiederholten bewegungen

„ (Schmidt, Syn., n° 103, = HI, pp. 134 e sgg.).

(6) Aut. cit., lib., n° 121, 5, p. 772. Intorno a Tuc. v. Corstens, pp. 105-6.

\V In moto uniformemente vivo, senz'impedimento: Schmidt, Syn., n° 103, 14-5, = HI, pp. 148-9.
(8) Aut. cit., op. cit., n° 48, 17, = II, p. 152.
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A. P.), cf. (Jofiapeuonai (A. P.*); nobile (del discorso)

(TTrepxo|jai , sono mosso da passione (Pind.,

(u. 123—128'1
) altera, orgoglioso, pomposo (D.em

(Ar., Plut.).

124. airepxw, niello in moto rapido

Erdt., Eur., Call.); sono adirato (Erdt.*).

125. cffieObw, affretto, m'affretto — mi sforzo eon zelo ecc. (Find., Att. ecc); sono

inquieto, sgomentato (LXX). cmoubri, fretta ecc. — zelo, diligenza, sforzo (Od.*, Pind.,

Erdt., Att., Pol., Plut. ecc); zelo per uu partita, per una persona (Plut.); esercilazione

oratorio. (Fil.); serietd, dignita (II.*, Tuc, Ar., Sen., PL). Cf. (JitoubaTo?, diligente (Erdt.,

PL ed altri), serio, dignitoso (Sen.), moralmente buono (Sen., PL eec), di persone;

degno di cura, importante (Pind., Erdt., Att.), di cose: cmoubdZw , ne' sensi d' opero

eon motto zelo (Att.); sono serio (Ar., PL, Sen., Luc. ed altri).

126. Tap&0"5uu , metto in moto agitando, disordinando (1) — disordino (in senso

trasl.), inquieto, sgomento (Att.); eccito (anche a sedizione) (Att., Plut.). 0pd0o"uj,

irrequieto (Pind., Att., Arist.*).

127. TivdacFw, vibro, do an forte urto — TivaOOouai, sono messo in timore (Plut.).

128. (TcpdUu), fo cadere (2) (anche in senso trasl.) — rendo incerto (Erdt.*);

in errore (Erdt., Att. (3) ). Cf. cnpoAepos e vooatpaXiis (4).

1282
. UjeiZai, urto — med., alterco (Erdt.*): cf. djeiauoi; \6rwv (Erdt., Plut., Luc),

biuuettu, med., mi caccio a traverso; respingo — schivo, disdegno, rigetto (Tuc, Dem. ecc);

confute (PL).

ilwQiw, caccio fuori, spingo — distolgo (Dem.); respingo, disprezzo alcuno (Sof.*).

Ttapu)9eu), spingo da parte — sdegno, disprezzo (Eur.); celo , dissimulo (Sof.*); rinvio

ad altro tempo (PL*). TiepuuBeu), urto all'intomo — vesso (Dem.*); respingo, disdegno

(Tuc.*, Arist.).

(1) £ un " verwirren „, vale a dire " entweder elne aus versehiedenen personen Oder tieren beste-

hende menge in solche bewegung setzen, dass die einzelnen individuen durch einander geraten; Oder bei einem

einzelnen dinge die versehiedenen telle durch einander bewegen „ (aut. cit., op. cit., n° 139, 6, = III, p. 516).

(2) Con 0"cpdXX€0~6cu si ritraeva " den schwanhenden gang namentlich des betrunkenen und dann das

„ straucheln "
„ (aut. cit., ibid., n° 139, t, = III, p. 518).

(3) V. Thomas, p. 95, ove si nota che del significato metafor. " in irrtum bringen, tduschen — sieh

tauschen, irren „ il primo indizio trovasi in Esch.

(4) Non e inopportuno far qui menzione del verbo Xav8dvuj fX^Oai) e d'altri derivati della mede-

sima radioe cui 1' odierna etimologia comparativa attribuisce il valore primitivo di far cadere

(v. Prellw., ad v., e cf. lat. labor ecc). E noto come, nell' attivo accanto al senso proprio sfuggo,

resto nascosto, stia l'altro sono ignaro, inconsapevole (con o senza aeeusat. di persona e con particip io :

uut6v XavBdvei ti ttoiwv, fa inconsciamente, Att.; £Xdv0ave P6okwv, sottint. 6wut6v, nutriva inconsape-

volmente, Erdt.), e vi siano anche quelli di rendo immemore (11.*, Orf., Ap. B.) e dimentico (A. P .*,

Plut.*) (cf. labi memoria, Svet). Quest'ultimo senso e notevolissimo nel medio (in Om. e nella grecita

postomer., soprattutto nella poesia, meno frequentemente nei prosatori, PI.): vi s'aggiunga il signi-

flcato trascuro a hello studio {II." ecc). Xf,er|, dimenticanza (11., Pind., Att.). XrioinSporoc,. che

sorprende di nascosto, ingannatore (». o.*). dXr|9fii;, che non inganna, verace ecc. (Prellw., ad v.;

Schmidt, Syn., n° 178, s, = IV, pp. 290-2). Intorno ad SXdoTinp, (che manda in ruina) — spirito vendi -

catore (tr., com., Plut., Luc), perseguitato da spirito vendicatore, ossia sccllerato ecc. (Esch., com.,

Dem., Plut., El.), ed intorno ad fiXaOTOc;, di non certa signiflcazione (v. Ebeling, ad v., ed Esichio).

si consult! Prellw., ad v., ma anche Persson (op. cit., p. 226), che li disgiung'e dalla rad. XoM e li

riferisce ad dXao- (cf. dXaitdJuj).
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Idea di ' portare '.

129. ftatfTdZw, sollevo, tengo sollevato, porto (1) — lodo (Pind.); sopporto, tollero

('V. 3'.). ffuupacrraZiu, porto insieme — paragono (cf. eonfero) (LXX).

130. oio"TO<;, sopportabile. KokTto?, che si pub fare conoscere (S. Emp.*): bucre'Jot-

0"TOq, difficilmente spiegabile (Porf. , ser. eccl.). drrpocroicrTOi; , inaccessibile, irresi-

stibile: buOTtpoffoicTTOi;, intrattabile, insocievole (Sof.*); cf. aTTpoffoicmui; (Isocr.).

131. 6%iui, porto ecc (2) — sopporto (Od., Esch.).

132. erXnv, (presi su me, portai) — sopportai, resistetti (di fatiche ecc. dello spi-

rito, -non del corpo) (Om. e poeti post.); osai (ep., Sim., Pind., tr., Ar.; raro in prosa,

Sen.*, Plut.*, Luc.*) (3). raXavTCiiw, mwovo variamente (ora da una parte, ora dal-

I'attra); peso — decido (Alcifr.*). xdXa;, che sopporta, che soffre, infelice (i. o.,

tr., Ar.); sciagurato (in senso di ' biasimo ', Od*); raro in prosa (Sen.*). TXpuwv,

tollerante, paziente, costante (11. , Pind., Esch., Ar.); ardito, temerario (II., Esch., Sof.,

Hut.); infelice, funesto (tr., Sen., Plut.); (4). toXuo, ardire, temerita (Pind., Erdt.,

Att.), con ToXuduj. ne' due sensi di sopporto e cYoso (5). 5-tXo?, il sopportare, il

soffrire ecc. (Esch.*): otXe'lu (Ap. It.. Licofr.).

133. cpepuj, porto — sopporto (Od. e grecita post. (6); porto annunzio, quindi

rendo noto, profferisco ecc. (tr., Deru., Pol.); miro a (rvuuun cpe'pei ecc.) (Erdt.,

Tuc., PJ. ecc): cpe'pouat, sono portato — sono indotto (da tin forte impulso, itm-lic

mterno) (Eur.). Cf. epopd nel senso A: impulso, tendenza (im Xoyoui; k. cpiXocrocpiav, Plut.)
;

di setta filosoftca ecc. (Plut., Luc, S. Emp.); cpopriKO?, gravoso (solo in significazione

trasl.), rozzo, goffo, volgare (Ar., PL, Eschine, Arist., D. A., Plut., Luc). otatpepw,

porto attraverso; porto oltre — sopporto (Sof., Sen. ecc); porto in varie direzioni —
disimisco, metto in dissenso (specialmente pass, con fat. med., cado in disaccordo)

(* o., Erdt,, Tuc, Sen., PL, Dem. ed altri); mi segnalo (Att., Pol., D. A.): cf. biatpopd,

kidcpopoq, dbidcpopo; (non diverso — indifferente, soprattutto nel significato stoico di

«o che non e ne bene nl male) (Epitt.), uttobiatpepw (induco di nascosto a diverse opi-

nion) (D. C). butropopeai, porto a stento, malvolentieri — sono sdegnato, afflitto di . . .

(Erdt., Att., D. S.. Plut.); sono inquieto (Ipp., Arist., Plut.). emcpe'pw, apporto —
"too (Xerovxd tt, D. S.; assolut., D. A., App.); rimprovero (tl) (Erdt., Tuc, Eur., PL,
** C.): cf. emcpopd nel valore di eonclusione (S. Emp., D. L.). Kcrracpepriq, incli-

n"-to in giii — propenso (Plut., At. ecc). uexatpepu), porto altrove — porto notizia,

(n. 129—183)

<
(1) Significa propriamente, giusta le ricerche dello Schmidt (Si/n., n" 105, 8, = III, pp. 185-7),

i

''"en gegenstand fassen imd heben
, mid ihn so tragen und handhaben „: poi prevalse J'idea di

"ufheben „ ed il verbo diventb equivalente ad alpav.

(2) " In leiehter und ungeztoungenen haltung „ (Schmidt, Sijn., n° 105, 7, = III, pp. 181-5).

(8) Aut. cit., Hb., n° 72, 3, p. 309.

H) Aut. cit., Si/n., n° 188, 23, = IV, pp. 446-50.

(8) Aut. cit., Hb., n° 72, 4, p. 310; Sgn., n° 24, 3, i, = I, pp. 427-9.

(6) II senso metafor. e, come avverte il Thomas (p. 103J, ancora affatto sporadieo in Cm., gia
cno raro in Ea., sernpre pin frequente nei meno antichi (Sol., Teogn., Each., Pind. ecc), mentre

r
|Vctl n<"> appare piu nel senso fondamentale di portare. Lo Schmidt interpreta <pkpHv, distinguen-
o dal verbo teste citato, nel modo seguente :

" etipas vertragen oder ertritgen etitsprechend der
''"Jeneu naiur, dem eignen wesen und karakter „ (in,., a° 72, ">, p. 311 ; Sgn., n° 105, 1-5,= 111, p. 167
e sgg.).

Sehte II. Tom. XLVI. 5
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(n. 133—134) fo sapere (App.); trasferisco il significato d'una parola ad un'altra (Arist.). Ttapa-

<P£pw, porto a lata ecc. — allego come argomento (Erdt.*); porto oltre, porto via —
traggo datta via retta (PI.), col pass, nel senso mi scosto dallo stato sano dell'intelletlo

(grado inferiore di delirio) (Ipp.); traggo da parte — storco (metaf., \6yov, rviiunv)

(Plut., App.); lascio. inosservato, trascuro (Dem., Plut.). nxpiipepw, porto attorno —
scompiglio, seduco (Plut.); anche persevero, sopporto (Tuc.*, Teofr., App., D. C): of.

rrepiopopd nel senso di conversazione (Plut.*); euouuTrepicpopoi; , affabile (D. L.*) ecc.

TTpoaqpepw, apporto ecc. — espongo, propongo (Erdt.); pass., mi comporto (Erdt., Sof.,

pr. att.). csuuepepuj, porto insieme, giovo — m'accordo con (Erdt., Sof., pr. att.).

urrcpcpepeia, orgoglio (LXX).

Idea di ' porre '.

134. lOTnui, colloco, erigo ecc; (in altre forme temporali) mi colloco, m'erigo;

med., colloco per me ecc. — cf. ataav; nei sensi di ribellione, di discordia (Batr., Pind.,

Sof., Sen.), con derivati notissimi. dviairiui, (mi) fo sorgere — eccito ad attivita

(II.*); sorgo — mi metto in sedizione (Erdt.). aqno-Tnui, (mi) allontano — (mi) rendo

rihelle ecu. (Erdt., pr. att.); m'astengo, rinunzio (Att.) (1). bii<JTr,ui, colloco se/«-

ratamente ecc. — distingwo (PI. ecc); med., mi disunisco, m'inimico (11.*, pr. att.,

Plut.) : cf., per l'ultimo senso, bidaTaOis (Tuc, PI. ed altri) e bixocracria (Sol., Erdt.,

Dem. ecc.) (2). eviatriHi, (mi) colloco in ecc. — med., accuso, adduco preten-

sioni giudiziarie (iscriz., Teofr. 'in Stob.*)
;
con altri sensi traslati: bieviaiauai, sostengo

fermamente (grec. tarda). eEiairiui, (mi) metto fuori — levo di senno (Luc, Plut., N. T.)\

affascino (Eur.); fo stupire (Arist., Plut.); mi vergogno d'alcunche, rinunzio a, resto

privo di, mi ritraggo da, dimentico (pr. att. ecc) ; esco di me, vo in estasi (Arist.) ecc

Cf. eKO-tami; in senso di rapimento di spirito (estasi, delirio) (Ipp., Arist.), di viva

ammirazione (Longino, N. T.). eqpio"rnni, (mi) pongo sopra, presso — pongo come

soprintendente (Esch., Sen., PI., Dem., Pol.); richiamo Vattenzione soma un argomento

(Arist., Pol., Plut. ecc); comando (Arist.); rattengo, indugio (App.): cf. Icpuriavui ne)

significato di pongo mente, pondero (Pol., Ait.); irpoecpio-rnui , avverto prima (Pol.*).

Kaeiotriui, (mi) colloco, stabilisco — scelgo, eleggo (ad un ufficio) (Prat.*, Esch.*, Erdt.,

Ar., pr. att.); istituisco ecc. (Att.): cf. Karao-rami; come significante determinazione,

volontii (Eur.*). wapiaTriHi, (mi) metto accanto — paragono (Isocr.); mostro, dimostro

(Lis., Pol., At.); induco a (Pol., Plut.*, Paus.); vengo in mente (Erdt., Lis., PI., Dem.,

Dione (Ms., Luc. ecc): cf. Ttapdoiaai? in quanto esprime presenza di spirito, fiducia,

risolutezza (Pol.); I'essere fuori di se per una passione (Antifane, Pol.). auviOTripi,

(mi) metto insieme — presento, raccomando (Sen., PI. ecc); lodo (N. T.)
;

espongo,

dimostro (D. S.*, Pol.); sono d'accordo con, sono o divento partigiano di (Tuc, Sen. ecc).

iKpiorrini, (mi) metto sotto — pongo (a me) come principio fondamentale (Sof.*, Pol.)

;

m'immagino, giudico (D. S.*, D. L., S. Emp.); m'assumo (Tuc, Eur., Sen., Dem.);

(1) Intorno ad dcpiOTaum v. Thomas, p. 27.

(2) A *6Fi-<JT0l-omu il Prellw. riconduce il bWT&Zw, dubito (PL, Arist., Plut.), ch'Esichio inter-

preta cosi : bwr&a ' Inxovoet, drape!, <S|xqnpdXX€i. Ma i derivati oio"TaYu6<;, dubbio (Plut., scol.), oiora-

ktiko; (gr.), oiaTdEinoc; (scol.) non sono favorevoli a tale etimologia e possono far pensare a OTdZui,

stillo, gocciolo, cado giii. Intorno al bl- v. sopra, 9.
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prometto (Om., Att.) (1): cf. uTtoaTaffn; come designante intenzione, disegno, propositi)

(D. S.); materia d'uno scritto (Pol.*); costanza, coraggio (id.).

135. axeXXiu, colloco, metto in ordine, mando (2); med., m'apparecchio; att. e med.,

in senso marittimo, ammaino ecc. — nascondo (crxeXXeo"8ou x6 OunPeptiKoj, Pol.); mo-

dero (Xdyov 0"TeXXeo"ftai, contrapp. arrappncria tppdZeiv, Eur.*; senza Xoyov, Pol., A. P.*);

mi guardo da (per timore) (N. T.*); cf. frxeXXexai • mo{36ixai (Eaioh.). biacrxeXXro,

separo — distinguo (PL, Str.); determino, ordino (D. S.); comando (N. T.)\ med., spiego

(Pol., Arisf1

; determino, illustro (PI., Arist. ecc); distinguo (S. Emp.'l. TrepiffxeXXiu,

»esto (particolarmente un cadavere ecc); copro, nascondo (anehe metafor.) (Eur., Pol.,

Plut., Luc.) — mi prendo cura (Pind., Erdt., Sof., Dem.); proteggo (Erdt., Dem. ecc).

Ttpocro"xeXXuj, accosto, appoggio: TrpoffecTTaXpf'voq, stretto, bene aderente (giusto alia vita,

i'un nbito) — semplice, modesto (PL). Ouaxe'XXw, accozzo insieme, accorcio ecc. —
umilio, disanimo (Eur., Isocr., PL, Pol., Plut.). OrroaxeXXu), traggo giu, contraggo,

tiro indietro; med., mi ritiro — sono riguardoso, timido (per paura o reverenza) (PL,

or.); taccio, nascondo (PL, Dem., Luc. ecc).

136. tOtipi, pongo (pongo stabilmente) ecc. — pongo in una classe, ascrivo, giu-

dico (specialmente med., onde appare indicata la ' soggettivita del giudizio ', senso

di cui v'ha gia indizio nell'omer. xi b' iXefxe01 toutcc xi8E08e
; , Od. XXI, 33, e che si

svolge nell'atticismo ed in parte anche piii nella prosa post., in varie combinazioni,

ad es. con ev e dat. ecc, ed anche assolutamente)
;
pongo un'asserzione , affermo,

suppongo (Sen., PL, Dem., Arist., Luc); dispongo, comando (Om. e post.). Giova ricor-

darc qui tosto i seguenti derivati della medesima radice : 6eua, cib ch'e stato posto

— argomento proposto (QuintiL); Oe'uic, lo stabilito dall'uso — il conveniente, costume,

qnindi diritto, legge (Om., Att.) (3), pena (Esch.*), cf. 9^|iio"Te<;, leggi, ordini di dei (Od.,

Pind.), d'uomini, sentenze (II., Es., ep. post.), casi di diritto (Es.), con Aeuituu, giudico,

punisco (Pind.
-

!; 9eo"po?, cib che h stato posto (4) — lo stabilito, principalmente per

rolere divino, per natura, o per uso antichissimo (Pind., Erdt., Sol.*, Esch. ed altri

Att.) (5); 9eox, il porre ecc. — lo stabilire (Sen., PL, Dem. ecc); proposizione (PL,

Arist., Plut., ret. ; cf. 8eo"tcj €iremv, Pind., e Bern.;, opera poetica, Ale. in E. M.), con

ofleoia, incostanza, violazione di fede (Pol., D. S.); flexor, posto, con dSexe'w, abrogo

(Pol., D. S. ecc), non consento (Pol.), dichia.ro illegittimo (Luc), e con buo"8exew, metto

in cattivo stato (anche di spirito), pass, sono mal disposto (Pol.). Notevolissimi sono

i composti di xi8nui con prefissi. dvaxi6nui, pongo sopra — attribuisco (11., Pind.,

PL, Pol.); commetto, affido (att. e med., Tuc, Ar., PL, Pol., Plut.); espongo, spiego

(JV. T.); appendo ad onore d'un dio, consacro (Pind., Erdt., Att., Pol., iscrizioni); col-

(n. 134—136)

(1) Schmidt, lib., n° 16, 1, p. 03.

(2) Mando uomitii autorevoli per mettere in ordine, onde si svolge un senso simile a quello di

Ke\€uiu
: cosi interpreta uno dei valori di questo verbo lo Schmidt, Syn., n° 104, 6, = III, pp. 158-60.

(3) * Das ewige, gottliche gesetz, jenes ungeschriebene und von anfany bestehende „ (Schmidt, Syn.,

<i° 18, 1, = I, p. 348 ecc).

(4) II senso materiale primitivo appai-e ancora nella glossa esich. QeauoOf;' v6uou(i;) 6eiout;.

n xdt; auvQ^aeii; xwv £uXwv, citata dal Thomas (v. pp. 41-3, soprattutto le osservazioni intorno al

vero significato, ch'egli col Doderlein e coU'Ameis giudica non ancora metaforieo, di 0€Ou6v nell'Od.,

«m, 296).

(5) Oltre al 1. c. del Thomas si consulti qui Schmidt, Syn., n° 8, 8, = I, p. 210.
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(n. 136—137) loco in ultra guisa, muto ordine — cangio opinions, ritratto (Sen., PL, D. A.); diffe-

risco (att. e med., Sof.*, PI. e post.): cf. dvdenua nel senso di dono votivo (Erdt. e

post.), qualsiasi monumento rkordante alcunche (crocpia?, PI.), ed ctvd9eua, come signi-

ficante cib che e slato dato, consecrato ad una divinita, onde il noto senso religiose

della parola (1) (A7
. T., scr. eccl.). biaTienui, colloco qua e Id, dispongo, ordino —

pongo in una disposizione di spirito (Att.); med., spiego, espongo (Str.); determino, con-

vengo con (Ar., PI., Sen.); determino per testamento (PI. ecc): cf. oideeox. eKtienut,

pongo fuori — pubblico (marm. oxon.); spiego, racconto (Pol.*, Plut.; med., D. S.*,

N. T.). trriTierini, pongo sopra — impongo (trasl., cUrea, II.; Jnuiav ecc, Att.);

commetto, affido (Erdt., Dem.); med., incarico, comando (Erdt., At.*); m'impongo (trasl.,

v. sopra) (Esch., Tuc); Undo, desidero (Arist., Plut. ecc). KaTaTi9nui, depongo —
propongo una tesi a disputare (PI. ecc); med., metto da parte, non considero (PL);
metto in iscritto (PL). ueTaiienui, metto fra, trasporto ecc. — fo mutar sensi a
taluno (PoL, Plut.); med., muto opinione (Eur., Tuc. ecc); ueTaeeuevoj e m faosofo

passato da un sistema ad un altro (I). L., At.). itapcmenui, pongo accanto, pongo
dinanzi — espongo, spiego (Sen., Iseo); dimostro (N. 21); confronto (Isocr., Plut., Luc);
tengo conto (iscrizioni); cito, allego (D. A., Plut.; med., PL, At.). TYpotienui, pongo
innanzi — rendo noto, divulgo (Sen., D. S., Plut., Luc); propongo a deliberazione,

votazione (Erdt., pr. att., D. S., Plut.); determino, comando (Sof., Erdt.); med., mi pro-
pongo una cosa (Tuc, PL); dichiaro (?x9pav ecc, Erdt., Tuc); preferisco (Erdt., Sof.,

Eur.). TTpoaTieuui, pongo memo a ecc. — commetto a (Erdt., Eur.); aggiudico

(i. o., Esch.) ecc; med., mi concilia alcuno, fo de' miei (Erdt., Tuc. ecc); mi metto
dalla parte d'uno, mi fo de' suoi (Erdt., Att.): cf. dttTpoo"eeTea> , non sono d'accordo
(D. L.*). auvrienp.1, metto insieme — macchino astidamente (Sof., Tuc, PL); compongo
{lavori letter) (Tuc, Eur., PL); paragono (I)em., Plut.); congetturo (Pol.); med., raccolgo
nello spirito, osserm, fo attenzione (Om.); m'accordo, patteggio con (Pind., Erdt., Eur.,
pr. att.); m'impegno, m'obbligo (Sen., Plut.). unoTienui, metto sotto — pongo come
tesi fondamentale (PL); med., suggerisco, consiglio, in genere comunico, mostro (Om.,
Es., Erdt., Tuc, Ar.); m'incarico (Andoc, Sen.); suppongo (PL); opino (D. A.*); m'im-
magino (Pilone ecc); fo oggetto di discorso (Luc).

137. Ai precitati verbi corrispondenti all'idea di ' porre ' s'aggiunge raocrw,

pongo in ordine, assegno un posto — incarico alcuno d'alcunche (Erdt., Att.); annovero
alcuno fra. . . (Sen., Eschine, Dem.); stabilisco, pattuisco (Erdt., Att.) (2). chm-ros,

disordinato (fuori dell'ordine di battaglia) — non osservante il dovere, irrequieto, intem-

perante (Erdt., pr. att.): cf. Cutoiktos. emmaaui, pongo, ordino sopra — incarico,

comando ecc. (Erdt., Att.) (3); med., mi lascio comandarc (Eur.*): cf. eueniTCCKTOi;,

(A. P.). Traparao-cru), ordino I'uno accanto all'altro — paragono (Isocr.)

;

IThes., ad v. : cf. quanto vi si legge intora(1) II significato * rei ... sive Deo, sive dirts devotae
,

a] divario di valore fra dvdQnpa ed f&vdGepa).

(2) Giusta lo Schmidt (%»., n" 8, 9, =1, p. 210) Tdcroeiv e " eine bestimmte stelle geien..., be-
fehlen Oder anordnen in rucksicM auf einen bestimmten platz, eine bestimmte stellung Oder verhUUnws
anderen gegenilber, z. b. wo leistungen in verechiedencr weise verteilt werden „.

(3) Come teiTdooew, cosi anche irpoffTciaociv significa, nota lo Schmidt (Hi., n" 13, 5, p. 54),
cds feststehende, in dem bestehenden verhaltniss als untergebener begriindete pflicht auferlegen
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med., mi colloco rimpetto o contro — m'oppongo (PL). Cuvtokjuuj, metto insieme ecc. (n. 137—140)

— compongo (un libra ecc.) (Pol., Plut. ed altri; med„ PI.,. Pol., D. A.); macchino,
ordisco maliziosamente (Dem.); prescrivo, comando (Sen., PL, Dem., D. S., Plut.); med.,
w» metto d'accordo con (Dem., Pol.).

Idea di ' versare '.

138. crnevbu), verso, libo — med., fo un potto, m'unisco, mi riconcilio (con solennita

di Ubazione) (Erdt., Eur., Ar., pr. att., Plut. ecc).

139. xe'w, verso. dvaxucfi?, il versarsi o I'espemdersi — rilassatezza (N. T.).

&1aXew, diffondo, sciolgo — pass., mi rassereno, divento allegro (PL, Plut., Luc. ecc).

Gurxew, verso insieme, disordino, confondo, distruggo — perturbo ecc. (Svbpa, Suuov)

(Om., Erdt., Eur., PL, Plut. ecc); istigo (Pol.) (1).

Idea di ' gettare '.

140. pdXXw, getto, colpisco ecc. Pe'Xoi;, cib che si scaglia come arma — cib che

fa rapida e profonda impressione sull'animo (ad es. parola che ferisce) (Esch., PL); ten-

tazione (N. T.). dnqjipdXXw, getto intorno ecc; getto qua e la — dubito (Pol., El. ecc);

of. duqnPoXia
,
posizione, condizione dubbia, angustia — doppio senso, dubbio (Plut.,

Luc. ecc). dvTipdXXiu, getto incontro o contro — paragono (Str.): cf. dvriPoXeuj.

vengo incontro ecc. — mi getto incontro, supplico (Lis., Sen., com. ed altri); Trpoo"-

avripdXXu), paragono con (scr. eccl.). dTrop&XXw, getto via, gin '—
getto con disprezzo,

disdegno (PL, Sen. ecc); anche dimentko (Erdt., Att.). biapdXXiu, porta o conduco
attraverso, al di Hi — discredito, calunnio, rendo odioso (Erdt, Ar., Tuc, Lis., Sen.,
Isocr.); sono adirato contro alcuno (Tuc, PL ecc), inganno, soprattutto con parole
(Erdt., Ar., PL). eiopoXi), invasione, assalto, ingresso — esordio d'un discorso o
d'uno scritto (Eur., Ar., Antifane, D. A., Longino). expdXXw, getto da, via — rigetto
c<>n disdegno, disprezzo (Xoyov ecc, PL): cf. eKPoXri \6you, digressione (Tuc.*, Arr.);

""PeKPoXi^ scelta e raccolta d'osservazioni altrui sopra uno scrittore (post.). eupdXXw.
getto dentro o sopra ecc. — infondo (metaf., luepov, |ievos, £m9ufiiav) (Om., Sen. ecc).

W'PdXXu), getto o pongo sopra; mi muovo celeremente verso — volgo I'atienzione (rivi

M. Ant); ^TufSdXXei (|aoi ti, o coll'infln.), conviene, e dovere (Erdt., pr. att., Plut.); med.,m getto sopra ecc; tendo, agogno a (Dem., Arist.); imprendo (PL, D. A. ecc); mi
tforzo (Dem., D. S.); m'assumo (Tuc.*): cf. ihnpoXii nei sensi di pena stabilita (Ar.);

tosservare, I'apprendere (Epic, S. Emp.); Vintraprendere, il proporsi ecc. (Tuc, Pol.
ed altri). KdTapdXXuj, getto giii ecc. — rigetto, disprezzo (Erdt., Isocr., Arist., Plut.).

WTotpdXXw, rivolto, muto — cangio opinione (Erdt.*, Eur., Plut.; anche med., Tuc. ecc).

(1) Non manca chi congiunga con x&u un verbo che il Prellw. da come voce d'oscura origine,™ e a dire xiSioiuu, sono o divento sdegnato, anche perturbato (Om., soprattutto II., Ap. E, ed altri

^

P- Post., Call.). " Es bedeutet die sehmerzhafte erregung durch eine person Oder durch einen vorgang,
J^Sen toelche wir als die ursache derselbcn eine feindsettge stimmung erhalten ; und somit fliessen in

aMio"**
6 ffleiollsam die begriffe von dolere und irasci in einen einzigen zusammen „ (Schmidt, Spi..

^ 142, 13, = m, pp. 567-9). Per l'etimologia della parola si consulti G. Curtius, Grundz.', p. 205;
^amcek, op

. cit., p . 26S; Wharton, E. 67., ad v. II Curtius nota :
" Schon Aristarch erklarte xm6uevo;

"*»<* in diesem sinne mit (JUYXEouevo; (ygl. confusus animo) Lehrs Arist.' 145 ,. II Wharton in-
rPreta xtfjouai con " am angry, ' burst forth '

,

.
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(n. 140—14.3) TtaXinPoXoc;, (che abbatte di miovo) — mutabile, incostante, falso, maligno (PI., Esch-ine,

Plut.). TtccpapdXXu.', getto accanto, da parte ecc; metto accanto — paragono (Erdt.,

Sen., PI. ed altri): of. TrapapXribriV (oVfopeuujv), di sbieco, in senso non naturale, ingan-

derisorio (Om.*) (1); irapajBXri^, impazzito (Man.). TtepipdXXw, getto intorno,

y; med., mi getto intorno, m'avvolgo, mi vesto, mi copro — uso girt di parole

(PI.*): cf. irepipoXf], in senso d'agognare (Sen.), intenzione (Isoer.*). TtpopdXXu), getto

o pongo avanti — propongo (problemi ecc.) (Ar., PL, Plut.); med., uso come pretesto

(Tuc., Esch.); cito (ad esempio, a teste) (Erdt., PL, Isoer., Dem.); propongo ad tin ufficio

(Sen., PL, Dem.); mi propongo (per lavoro, Es.*); getto via con disdegno, disprezzo

(Plut.); accuso (Sen., Dem., Pol.): cf. TTpopoXr). auupdXXw, getto insieme ecc, con-

giungo — metto insieme (col pensiero), paragono (Erdt., Plut., Licurgo); considero (Sof.),

congetturo, riconosco, interpreto, conchiudo (Pind., Sof., Eur.; med., Erdt., PL); med.,

cotnputo (Erdt., anche pass.); fo tin patto (Sen., PL, Dem.) (2). imeppdXXw, getto al

di sopra, al di la — eccedo (anche in senso trasl.) (Pind.*, Tuc.* ed altri) (3); indugio

(Erdt., PL). UTTopdXXuu, getto o pongo sotto, somministro — ricordo (Sen., Eschine,

Dem.); suborno (App.*): cf. UTropXnToc; e particolarmente UTroPoXf). enecpoXoi;, che

getta parole attorno a se, sfacciato, malidieo (II*); CTrecpoXia, clcalio (Od.*), ingiuria

(Man., Qu. Sm.), poesia ingkiriosa (A. P.*): cf. emcpoXiai ' Xoibopicu. EmT(iu)r)o'eic;.

TtoXuXoriai. kcikoXoyiai , ed eneffpoXoq • Xoibopo?. TtporX'jiacroi; toi? JttecTi pdXXaiv

(Esieh.) (4).

141. piTtTui, getto (anche trasl., tr.). pmrdZui, scaglio frequentemente o ripe-

tutamente qua e la, soprattutto maltrattando (II.) (5): ^iTtTaduos, il gettarsi qua e la,

irrequietudine — agitazione d'animo, affanno (Plut.). dTtoppiitTui, rigetto, disprezzo

(Esch., Erdt., Dem., Plut.). piwauxriv, alzante la cervice — animoso, baldanzoso

(Pind.*). piw6(p8aXuo<;, che getta sguardi frequenti — bramoso (tarda grecita).

c) Altre idee di movimenti (v.

Idea di ' toccare '.

sopra, p. 27, nota 1).

142. 9iTT«vuj, tocco (6) — tocco parlando, commuovo, affliggo, offendo (Esch., Eur.,

Plut.). SGiktos, intatto — incorrotto (Esch., Plut.) ; intangibile, sacro (tr.). eOeiK-

to?, che tocca, che colpisce nel segno — spiritoso (Pol., At.); atto, destro (Arist., At.).

143. naiouai (7), cerco (Od. e post.; meno usato in prosa). ucup.duj, bramo;

(1)
" Subdole lacessendo „ Ebeling, ad v. Vedi ivi le varie interpretazioni proposte da vari filo-

logi, fra le quali e stata sopra addotta quella che piu pare probabile, del luogo omer. eit. (II, it, 6).

(2) V. Thomas, pp. 91-92.

(8) Aut. cit., pp. 102-3.

(4) Forse non e inopportuno citare qui il verbo OKuPaXfZui, rigetto con disprezzo, sdegno (Pempel.

in Stob., D. A., LXX ed altri post.), d'incerta etimologia (Vanicek, op. cit., p. 1122; Prellw., ad v.).

(5) Schmidt, Syn., n» 104, 3, = HI, p. 153 ecc.

(6) Secondo l'aut. cit. erfYdvav " mass... eigentlich ein solches fassen bedeutet haben, dureh

welches man aosichtlich einen bestimmten druck ausilbt, urn so auf den gegenstand eine bestimmte ein-

mrkung auszuilben „ {Hb., n° 106, 6, p. 603).

(7) Per lo studio del primitivo significato di \x. e molto notevole il comp. emuaioMm, tasto —
esamino {IL), tento di conseguire, tendo a, aspiro a (Om., Arato, Teocr., Orf.). V. G. Curtius, Qrundz.

1
,

p. 312 ; Prellw., alle voci ucrtouai, uaxeoui.
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mfurio (II., Sof., Teocr., Orf. ecc). uaxeOw, cerco (II, tr.); inmstigo (Ar., Teocr.);

agogno a (Pind., Sof.): of. ucWxeOu) (uckj-t- = hot -j- -t- suff.).

144. xpaivuj, passo sopra qualcosa, lambisco, sfioro (1); coloro, macchio — conta-

mino moralmente (tr., PL); ingiurio (Eur., El.) (2).

Idee di ' fregare ', ' grattare ' ecc.

145. xeipw, fregando consumo — affliggo ecc. (Om., Esch., Pind., Eur., Ar., pr.

Post.). xopoc;, che penetra, che trapassa — intelligibile, chiaro (Esch.); Topiu?, esat-

tamente (Eur.): cf. tpaviK (Sof., Arist., D. A.). areipiis, non consumable, durevole

- indomabile (Om.); senz'amore (Teocr.). axe'pauvoc;, non facile ad ammollire, duro
— inesorabile (Od., Esch.).

Altri verbi appartenenti alia medesima radice: xpOw, consumo (fregando), vesso,

cf- Tpucrdvwp, che travaglia, che affligge V uomo (aubd, Sof.*); xpuxw, consumo (fre-

gando), molesto, tormmto ecc, xpuxouai Tivoq, languisco di desiderio di (Ar.*); molto
Probabilmente anche xripe'w, osservo (Eur., pr. att.); guardo per proteggere ecc. (i. o.,

find., Tuc, PI., Dem., Ar
. I1

.); spio (Erdt., Att.); mi guardo (con uri ecc.) (Ar„ PI.) (3).

146. Tpipu), frego, trito, logoro, consumo — pass., m'occupo di (Teogn.). xpi-

Pai<d<;, consumato ecc; pratico di (Gal.); scaltro (scol.). xpiPrj, fregamento ecc. —
csercizio, pralica, destrezza (Pol.). xpipo?, via molto battuta ecc. — occupazione con-

hnuantesi (Ipp., Aret.); esercizio, destrezza, abilita (i. o.). xpipuiv, abito logoro —
svmbolo di vita filosoficaCEur.*, Pil., Tem.); esercitato, uomo scaltro (Ar., Luc) (cf. xpiuua).

°W>iTpipri ? ,
asiuto (Archil.). biaxpipw, trito, consumo — indugio, tardo (II, Ar.. pr.

att.; med., Ap. R.); jaeid tivo?, m'intrattengo con alcuno (Sen., PL); m'occupo di (pr.

att., Luc); differisco (Om., Ar., PL); cf. biaxpipr; nei sensi di studio, colloquio (soprat-

tutto scientifico) , insegnamento (PL ecc). passatempo (Ar., Plut. ecc), dissensions
(D. A.*). trnxpirrxoc;, consumato — astuto (con idea di ' biasimo ') (Sof., com., Luc).
taAivrpipris, ripetutamente sfregato — ostinato, maligna (Sim.), o scaltro (Sof.*). Ttopa-
TP'N, confrko — med., vengo a contesa (Pol.). TrpotfxpiP'U, frego a, contro; fre-
gando comunico (soprattutto med.) — attribuisco, rimprovero alcunehb ad alcuno (Dem.,
"lit.; att., D. L.*). o-uvxpipuj, frego insieme, o I'uno alValtro; trito ecc. — pass., cado
m confusione, perturbazione, angoscia di spirito (D. S., Luc); mi pento (N~. T.): cf. cruv-
TP'M, umiliazione (LXX). Notisi infine TraiboxpiPew, esercito fanciulli nella lotta —

(n.143— 146)

"mmaestro (Dem., Plut.); esercito m genere, ti a (xupavviba, Plut.)

.
(1) Per lo pih si seorge nella signifieazione di xP«ivw un'idea di ' leggerezza ': ma intorno aa

*> v. Schmidt, %»., n" 10, 10, 18, = I, pp . 238-9 e 243. Yi si nota come, piii che l'idea di ' contatto ',

V1 domini quella dell'
c

azione ' da esso esercitata.

(2) Pra i verbi che, almeno primitivamente, significarono toccare, quindi anche turbare, guastare,
v na anche quello che in greco ci si presenta nella forma d'rjXixov, dXixm'vu; (v. G. Curtius, Grmidz},
PP- 557

; Pick, op. cit., I', p. 533 ; Prellw., alia voce dXEixn?). dXixdvw e pecco (Om., Teogn.,
s°n., Ap. B., OppJ; erro, manco (Call.): si dice principalmente di ' colpa contro divinita ' (Schmidt,

°P- cit, n° 177, 2,= IV, p. 275). Circa ad dXeiTr,.; (Om.*, Ap. B.*) v. Ebeling, ad v.: per quanto
concerne l'eol. (?) dXoixrn si consulti Hoffmann, Die griech. dialel-te, II, p. 426. Cf. vnXeixi&E; dva-wPxnxoi (Od.*): v. Ebeling, ad v.

W Cf. ant. ind. tar&s, penetrants, sonoro, scintillante, anche salvatore. Indi appare per qual via
inerto verbo sia potato giungere alia propria signifieazione, che lo Schmidt reputa probabile do-
erai far consistere nel concetto d'nna " dauernde Oder sorgfaltige beobachtung , (Syn., n° 208, 4, = IV,
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(n . 147—155) 147. luduj, frego, raschio (1). KCtTaqj&u), liscio colla mano, accarezzo — adulo

(Erdt., Ar., Sen., PI., Pol. ecc). Con i"dai, si suole connettere nn\6?, spelato, privo

di quanta era attorno, nudo — senza prove od esempi (Dem.*, PI.); in astratlo

(PI.*) ecc. (2).

148. kvKw, scalfisco, gratto, raschio, solletico — produco un'eccitazione sgradevole

d'animo ecc. (Pind., Erdt., Sot, Eur., Ar., Plut., App.); pass., sono perturbato (so-

prattutto da amore) (Eur., Teocr.*, Luc*, App.): cf. kviOuoc,, nel senso di slimolo,

principalmente a gelosia (Alcifr.). Etimologicamente affine alle voci ora mentovate

e Kvmeia, spilorceria (grecita tarda).

149. OKapitpdouai , raschio Uggermente la superficie d'un corpo; disegno con una

punta, abbozzo — fo alcunche superficialmente o di volo (less., scol.); cf. o"Kapicpio"u6?,

cosa fatta con poca cura (Ar.*).

150. x<*pdo"0"uj, rendo afftlato od acuta; raschio, intaglio, impirimo — irrito, esa-

cerbo (Erdt., Eur.); eccito (Plut.): xapaK-rrip, strumento d'intaglio, intagliatore, impronla,

proprieta impressa ecc. — stile propria d'uno scrittore (Plut., D. A. ecc.) (3).

Idee di ' premere ', di ' pungere '.

151. 6\ipu>, premo; opprimo — molesto, irrito (Plut., Luc).

152. TiaTCU), calco coi piedi — tratto con disprezzo (II., Ap. E., Att.): cf. Ttepi-

ttcitoi;, passeggio — conversazione fatta passeggiando (Ar.*, Bat. in At.*); scuola filosofica

(Plut., Luc.)

1522
. me£u), premo; angustio (4) — affermo con insistenea (PL, Pol.).

153. 0"reuPuj, calpesto — maltratto (Eust.). OTeufidJeiv Xotbopeiv, xKmaltw

(Esich.). tfTofioi;, I'ingiuriare, anehe il vantarsi (Licofr.*); 0t6po? • Xoibopia, oveibo;

(Esich.): o"rof3d£u), -tw, ingiurio (less.); OTopdZeiv KaKoXo-feiv (Esich.). dateuPaKTO?,

non oltraggiato (Eufor.) (5).

154. vufftfu), premo con islrumento acuto, pungo, urto. KaravOcnju), traforo —
affliggo vivamente (LXX, N. T.). rcapavuo'o'in, inquieto segretamente (Luc.?).

155. TOixuupuxo;, che fora la parete, che invade una casa, ladro — mariuolo ecc.

(Ar. ed altri com., Plut. ecc).

(1) Per i verbi che hanno comune l'elemento radicale ya anehe lo Schmidt pone come il pin

probabile senso fondamentale quello di " reiben „, accanto a cui appariscono qua e la i significati

particolari di " streichen B e di
u

zerreiben „ {Syn., n° 10, 2, = I, p. 226).

(2) Alia radice di cui trattasi ben si puo ricondurre anehe 0a9p6^, corrotto, putrido, vano (cf.,

pel senso, tyaOupoi;, fragile, molle. ecc.) — mendace (Pind., Erdt., Eur., Dem.).

Se veramente ebhe in origine il senso di Hsciare, accarezzare, vuolsi far qui menzione anehe di

6e\YUJ, incanto (Om.); inganno, accieco ecc. (Om., tr.) ; adesco (Sof, El.); incateno I'animo (in buon

senso) (Od., Esch.,Pind.,PL, Alcifr.). In favore della citata significazione primitiva v. Vanicek, pp. 400-1,

che adduce Tant. ind. dhraj, strisciare ecc. Nessun etirno ci da il Prellw., ad v.

(3) II Pillon (n° 396, pp. 273-4) nota la voce xapaKTfip nei LXX con valore di " coutumes, mceurs „

c poi osserva che " il ne se trouve point d'exemples de xaPaKTrlP employe au figure comme le mot

francais pour le ' caractere moral ' „.

(4) Intorno alio svolgimento postom. di questo senso v. Thomas, pp. 70-1.

(5) Qui sarebbe opportuno addurre anehe Tcrlnum, sono turbato, afjlitto (Om., Es.), se si dovesse,

come fa il Prellw. dubitando (ad v.), congiungerlo otimologicaanente con un ant. ind. (*, schiacciaretf)-

Ad altre origini, a concetti di ' moto violento ', di ' terrore ', lo riconducono altri investigatori (v-

Van., op. cit., p. 319).
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Idea di ' battere '.

156. kotttuj, batto, urto, taglio (1) stanco, molesto (Dem., Plut. ecc.); med., mi

batto (per dolore), m'affliggo vivamente (Esch., PL); deploro la perdita d'alcuno (Ar.*,

4. P., CI. AL). KomidTiov, scheggia — detto breve, sentenzioso (Fil.*). iram?, chiac-

cherone, millantatore, mentitore (Eur., Licofr.). dvaKoitTuj, respingo, rattengo, impedisco;

pass., rimbalzo, inciampo — perdo it filo net discorso (Luc). rrapaKOTrruj, batto fal-

samente (batto monete false) — inganno (att. e med., Ar.); confondo, fo delirare (Eur.

e post.); deliro (Arist., Plut., D. S., D. L.): cf. TrapaKomi, delirio (Esch., Pol., Plut.).

TtpoOKOTrru), percuoto, urto, inciampo — erro (A. P.*); offendo alcuno (Pol., Sin.); mi

offendo, mi sdegno (Pol., D. S.); sono attediato (D. S.); cosi pass. (App.. M. Ant.).

oVfKOTtTuu, batto insieme, distruggo — abbrevio (gr.); ouykotttohou , mi lagno insieme

(grec tarda). rtn-tpKOTto?, spossato — che oltrepassa la misura, arrogante, sfrenato

(Esch., Sof.). Altri composti notevoli: buuoKOTTelw, m'ingrazio il popolo con atiifizi, con

arti cattive (Plut., App.), con tto\itokott€uj , che vale anche Xoibopew, Kiuni^beuj (PL

com., Dif.); oxXokottoc, adulatore del volgo (Pol.*, cf. oxXoxorrew, Plut.); eXXrivoKomw,

adulo i Greci, gl'imito (Pol.): eXn-iboKoiTEUj , illudo con vane speranze (S. Emp.*);

SaXaffooKOTieuD, (batto il mare) — ciancio inutilmente (Ar.*, Lib.); TipaSiKOTte'u), uso sorprese,

astuzle, tradimenti (Pol., iscr.).

157. xpouw, urto, batto (2); provo battendo — esamino (PL). Kpoumbnue'uj,

illudo, inganno il popolo (Ar.*i: cf. KpouCiiieTpe'uj, inganno nel misurare (urtando la

Ulancia ecc, less., v. soprattutto Esich.). ouveKKpouw, rnetto fuori con — pass., sono

Verturbato insieme (Plut.*). p.tTCiKpouio, spingo indietro — muto opinione (Plut.*).

ictpaKpouui , batto nel fianco (bilance ed altre misure) ecc. — inganno (Poll.; per lo piii

Wed., PL, Dem. ed altri); allontano dalla retta via, dal retto giudizio (PL*), cf. rrapa-

KPouei TrXavcji, eScutotT^ (Esich.); perdo la conoscenza (,1pp.) (3): cf. TtapaKpouffiq nei

sensi d' errore (Arist.) , inganno (Dem. , S. Emp.) , assenza di spirito, vaneggiamento

\grado minore delta TtapaKOTTt), v. sopra, n.° preced., Ipp.). TrpoOKpouu), urto, inciampo

~ do scandalo (Dem., Plut.); offendo, ingiurio (Plut. ecc); m'offendo, mi sdegno, sono

di mat animo verso alcuno (Dem. ecc). uttokpouui, batto di sotto o leggermente —
ndico, opino (Ar.*) ; interrompo (un discorso altrui) (Ar., Alessi, PL, Eschine, Pol.,

Luc.); rispondo (Luc, Plut., Imer.J; urroKpouei (hmXe-ret (Esich.).

158. TtaTdcro'uu, batto ecc. jKiraTdoatu, spingo fuori — metto fuori di se, sgo-

menlo (Eur., A. P.; <pptva<; dKneraTaruevoi;, Od.*) (4).

159. TrXriffOui, batto, colpisco (5); pass., sono battuto ecc, sono vinto — sono eor-

I'otto (bwpoicn, Erdt.); sono commosso, abbattuto (da passioni ecc.) (11., Esch., Sof.,

(n. 156—159)

(1) Ted. haue, ossia col/risco mediante strumento affilato od ottuso, con vario effetto (Schmidt, Syn.,

»° 113, 8, = in, pp. 286-9).

(2) ' Anstoss, ruck, wetter fordernd, oder dadurch doss dcr getroffme (nicht der treffende) gegenstand

"tint bemerkbar , (Schmidt, Syn., n° 113, » e U,= III, pp. 289-92 e 296-7).

(3) Aut. cit, Hb., o° 110, 0, p. 660.

M) Aut. cit., Syn., n° 113, 3, = III, p. 280, ove si nota come questu verbo indichi in Omero

das laut klopfende herz dessen der in furchtsamer erwartung ist oder sonst in grosser aufregung ,.

(5) Designaai con tal verbo in Omero, giusta lo Schmidt (Syn., n° 113, 3-5, 12, = 111, p. 280

e se8g-), uno " starkerer schlag, je uach der natur des werkxeuges wirkend ; tief einschneidend, schallend

Oder erschuttcmd; das werkzeug selbst tout bemerkbar mit „.

Slra II.' Tom. XLV1. 6

J
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(n. 159—162) P], ecc). rAnKxiZuj , batto — sbalordisco (Plut.), cf. TrXtiKTiZeffeai (Ar. Eccl. 963T
Hdxeaeai, u^piZeiv (Esich.); TdnKTiKoi;, atto a battere, a contendere ecc. — che fa grande

impressione sui sensi (Diosc. , Plut., S. Einp.); rrXnKnauos, correzione, biasimo (scr.

eccl.) (cf. enippamanoi;, biasimo (Pol.*), ed errippcmf&u, vergheggio); sguardo seducente

d'amore (cf. TrXnKTiZouai, A. P.*). La medesima radice trovasi in trXcrfKTOc,, che e spinto,

che erra — confuso, mentecatto (Od.*, Esch.*); ttXoiyk(t)6v dv6tiTov, xcti; cppeva? fSepXan-

u^vov, rcXavwuevov (Esich.). Parecchi composti meritano considerazione. iKTi\r\aau>,

caccio fuori battendo — metto alcuno fuori di se (come per un colpo improvviso), spa-

vento, rendo attonito, confondo (Om. e post.); induco cost ad aleunche (Pol.); il pass,

presenta non dissimili sensi (Om., Erdt., Att.) e signifiea inoltre sono colto da pas-

sione (Eur., Sen. ecc), stupisco (A. P.): vi s'aggiunga tmafUoum (da *eKTrXcrr\. (1)),

mi meraviglio altamente (Erdt.), ammiro grandemenle (Esch., Eur., D. A.). euTrXniaoc;.

sbalordito (come da colpo improvviso), confuso ecc. (Sen.); insensato (Plut.); inconside-

rato, incostante (Sof., Eur., PI., Plut.). tmnkr\(JOu] , batto sopra ecc. — biasimo,

inveisco (II., Erdt., Esch., Sof., Sen., PI., Luc. ecc). KaTaTtXricrcrtu, abbatto — mera-

viglio, sgomento (II, pr. att., Pol., D. A. ecc). TtapaTjXtio'ffaj, batto accanto — pass.,

mi sbalordisco, divento pazzo (Ar., Eur., Plut.) (2).

160. tuttoi;, colpo (3), impressione esterna, visibile, falta in un oggetto pereotendo

o premendo; forma, contorno, schizzo — il contenuto d'uno scritto all' incirca (LXX,
(N. T.). dvaTuirwua, immagine formata, idea (D. L.*). dvTinmoc;, che ribatte —
che contrasta, avversario (Esch., PI. ecc ; in senso retor., D. A.). biocruTTOiu, formo,

figuro — bia.TUTiiuo'tc;, rappresentazione particolareggiata (Plut. ecc).

Idea di ' tagliare '.

161. t^uvuj, taglio. touoi;, tagliente, acuto — acuta, penetrante (in senso metafor.,

detto di discorso, Pseudofoc); focoso, passionato (Call.). drroTouoc; , reciso, erto,

ripido — aspro, seven, duro (coll'avv. in -u>$, tr., Cic, N. T.): dTtOT6uws, assoluta-

mente, in se e per se (or.) (4). ^rriTeuvui, taglio alia superficie, incido — compendia

(Att., Sin.; med., Luc ecc); riduco a nulla (rdc; irpoeipimevac; Tvaijaas, Pol.); inter-

rompo (tivd XerovTa, id.). Caiyreuvw, divido — distinguo nel disputare (PI.); abbrevio

(Ufovz) (Eur., Ar., PI., Eschine) (5).

Idea di ' rompere '.

162. epunTUj, trito, sminuzzo; ammollisco, indebolisco — anche in senso figur.

(Tim. Locr., Plut.); specialmente pass., sono ammollito, indebolito — anche di spirito

(Sen., Luc); sono voluttuosa, me la godo ecc. — mi comporto come un uomo ammollito;

mi pavoneggio, sono argoglioso (Plut., El., A. P.); fo il restio a mo' delle donne ecc,

(1) Per dissimilazione
: v. Bragmann, nel 1° vol. del Grundriss..., p. 217; Prellw., alia voce

exTTdYXot;.

(2) Intorno ai composti £KTr\f)oouj, ^mirXrioaiju, KctTcnrXi'iaauj v. Schmidt, op. cit, 1. c.

(3) Circa a totitciv in Omero (ove s'indica con esso " tier schlaij schlcchthin ) v aut cit op
cit,, n° 118, 3, = III, p. 282 ecc.

(4) Schmidt, Sim., n° 101, 12, =111, pp. 121-2.

(5) Vuolsi qui aggiungere Ksp-rouiui, schernisco ecc, se veramente, com' 'e assai probabile, si deve
ricondurre a *Kepo-ropiw, taglio il more (v. Prellw., ad v., e v. sotto, al n° 402).
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fingo di ricusare un'offerta (Ax., Sen., Plut., Luc. ecc). Tpucpauj, fo vita di fine (n. 162— 167)

lusso, vita rilassata, voluttuosa ecc. — sono orgoglioso, fo il ritroso ecc. (Eur., Ar.,

PL, or.) (1).

162s
. xXabapbc;, fragile — innamorato, voluttuoso (oiuen, CI. AL; cf. KXa&apdv

^EmPXerteiv, id.). K\acsralui, sfrondo viti — umilio (Ar.*). eYKXduu, scavezzo, im-

pedisco, rendo vano — pass., vengo commosso (App.*). fTtiKXdui, rompo — muovo a

pieta, (El., Plut.); spec, pass., sono commosso (Tuc., Dem., Plut., Luc. ecc).

163. II senso primitivo di rompere dovette appartenere anche a xoXd£uj, mu-

Mo ecc. — rimprovero, punisco (Att. , Arist.) (2) : cosi pure a koXoOw , naitilo; cf.

"epiKOAouuu, taglio intorno — umilio (Plut.*).

164. axiotxa, scissura — dissensione (N. T.): cf. ioySlovib cFcpeuiv al tvwuai

(Erdt.) (3).

Idee di ' tirare, tendere ' e ' rilassare '.

165. 8ikw, tiro (4) — alletto (Pind., Sen., PL): cf. eopeXKw. 6XKr|, il tirare (apecial-

mente il tirare che fa il piu pesante dei gusci delta bilancia), peso ecc. — (anche in

senso metafor.); inclinazione (Plut.).

166. dpevw, stendo; med., mi stendo ecc. — aspiro a (11., Eur., Tuc, PI., Pol.,

Luc ecc.) (5). SpeEiq, brama (PL, Arist. ecc).

167. o-Ttduu, tiro (6) — alletto (Sof.*, PL).

(1) Cf. le glosae esich. 8p0itt€tcu* paXaniZeTai, Tpucp§, OTpnviq!. kXStcii Optical' ftpaOacu . K6ipcu

.

"Xdacu . kciI AvaxXdam . inaXdEai. V. anche Schmidt, Sijn., n» 17S, 10, = IV, pp. 225-7.

(2) Nel concetto di ' rimprovero ', di ' punizione ' domina qui, nota lo Schmidt (op. cit, n° 167.

', '', = IV, p. 175), piii l'idea " der einschrankung zu weit gehender triebe oder Ieidenschaften,

Marten , ecc. che quella di ' torto '

: questa e limitata e piu o meno attenuata. Qua e la appare
1 idea di ' correzione '.

(3) Una radice significante rompere rinviensi anche in XeuYaX£o<;, triste, lamentabile, infausto, cat-

Mvo (ep.) ; XuYpoc. (ep., lir., tr., Erdt.*, gr. tarda) ; cf. ant. ind. rujati, rompe (v. 6. Curtius, Qrundzf,
n° 148, p. 183). Cib deve dirai anche di Ximn, perturbazione, afflizione, affanno ecc. (Erdt., Att.);
Xuneuj (Es. e poat.) ecc: cf. ant. ind. lumpati, 'rompe'. G. Curtius (op. cit., n° 341, p. 266), dopo
aver notato che

u
... liisst sich der begriff dea ' kummer ' und dea ' kiimmerliehen ' vielleicht aua

dem sinnlicheren ' brechen ' ahnlich ableiten wie oben unter no. 148, no. 284 ,,, mette in risalto

°PPortnnamente il fatto che " bei Homer nur Xuir-p6-c; ala bezeichnung dea ' armlichen (briichigen ?)

bodens ', erst spater Xutt-u mit aeinen ahleitungen vorkommt „. V. Prelhv., alle voci XeuyaXeoi; e XOTin.

Un verbo indicante in origine tritare {fregando ?} dovette essere papaivuo, fo consumare ecc.

:

v
- G. Curtius, op. cit., n° 481, p. 337; Prellw., ad v.; v. anche Schmidt, Syn., n° 158, I, 5, = IV,

pp. 88-90, ove gli s'attribuisce particolarmente il senso di * das rerlijschen einer fiamme aus inncrn
Wsachen... „. Con uapaivui e connesso uujpo<;, ottuso, pigro, lento— ottuso di spirito, semplice, sciocco (Att.).

Non vuolai qui paBsare sotto silenzio (psibouai (cf. ant. ind. bhinatti, bhedati, col valore di fende,
™*giunge, lat. findit), risparmio, tratto con riguardi, sono mite (Tuc, PI.); m'asiengo, evito, tralascio
t&ur., Sen., PI., Luc, A. PI): cf. cVpeiorK, che non risparmia, non cura (Att.) ; che non teme pericolo
Uuc), fatica (Dem.); senza riguardi, inumano [A. P.*), con dcpeiouX, durainente ecc. (Erdt., Plut.).

(4) Con azione uniforms, non repentina, non violenta (Schmidt, Syn., n" 110, = III, p. 251 e aegg.).

(5) Giusta l'aut. cit. (op. cit., n° 145, 1, = III, 591-2) 6peveo8<*i, = ted. streben, e soprattutto
die richtung des ganzen menschen, wie sie in seinen handlungen und seiner haltung zu tage tritt, nack

etnem bestimmten ziele „. In significato psicologico denota " jedes streben nack cinem ziele, besonders
^nsofern es auch ausserlich zu tage tritt, nicht als untatiger ivunsch im herzen verborgen bleibt „.

(6) Indica, nota l'aut. cit. (op. cit, n° 110, = 1IT, p. 251 e segg.), un' azione piu energica, piu
fapida che ex™.
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(n. 168—173) 168. aropevvufii, stendo; rendo piano, liscio, tranquiUo — mitigo, umiUo (Esch.,

Tuc).

169. cTiipuj, trascino (1). biaaupw, distendo, lacero — dileggio (com., or.,

Luc. ecc). CTiffupw, tiro, stendo sopra — tratto superficialmenle, con trascuranza

(Lis., Dem., Pol., Luc): cf. ^maupuos nel senso di schema (Stob.). Ttapaffupw, tiro

da una parte, strappo ecc. — tretggo a cib cui non si riferisce (hm%, Esch.*); rapa-

aeouppevwi; , schernevolmente (Filone). UTroffupuj, traggo giii — seduco (S. Emp.,

CI. Al.).

170. Teivuu, tendo — ho la mira a (Erdt., Eur., PI.). tovo?, cib che e teso, il

tendere ecc. — severita (Plut.). cVrevri?, assai teso — cost-ante, inesorabile (Es., Esch.,

Pind., D. A.). tfvctTeivuj, tendo in alto ecc. — med., tendo la mano per minaccia,

minaccio (Dem., Pol.): cf. , in tal senso, dvaraai^ (Pol., D. A.), anche tendenza del-

I'animo all' alio (Plut.*). eTravciTeivuj, minaccio (con npoaavaTeivui); med., parlo prolis-

samente (D. A.*). biaxeivw, distendo — affermo con forza (PL ecc): cf. biaraoii;

nel senso di concitazione, passione (Arist. ecc). eKieivw, distendo — desidero (Pol.);

allungo un discorso, parlo, espongo (tr., PL); eicreTauai, io sono teso (metafor., Sof.*) (2):

cf. ^mdveiot in senso fli perseveranza (LXX, N. T.). dvieivtu, tendo entro ecc. —
riduco in versi (anche senza eic; Inoq ecc) (PI. ecc); resisto, ripugno (Eur.*); evTera-

uevo^, con fervore (Sen.), -wc; (Erdt.): evrovoi;, teso — veemente (Erdt., Eur., Ar., PL,

Plut.). ^TtiTeiviu, tendo sopra ecc — tendo, accresco; eccito (Sen.); pass., sono ecci-

tato, stimolato (Luc. ecc), onde sono innamorato (Parten.), ho I'animo volto a (D. S.),

agogno (Sen.). cutovo^, gagliardo, resistente (Plut., D. S.); -wc;, con fervore (Ar.,

Sen. ecc). KocraTeivw, tiro, stendo — contendo (Eur., Tem.); fo con fervore (Eur.*,

PL). TTocpaTeivm, stendo accanto ecc. — trattengo troppo, infastidisco (Sen., Plut.).

rtpoTeivuu, tendo innanzi — attego come pretesto (Erdt., Sof., Eur.; med., PL); tengo

innanzi, indi mostro (med., PL) — promelto, offro, gabbo (anche med., Esch., Erdt., Antif.,

Sen., PL, Dem.); propongo (aivrfua ecc, Plut., Luc, D. L. ecc): cf. Ttpotao"!?, come

significante quesito proposto ecc. (Plut., At.), o proposizione antecedente (Arist., gr.), pro-

posizione in genere (Arist.). OuvTeivuj, tendo — dirigo akunchl ad uno scopo (PL,

Plut.); tendo come ad un fine (Sen., PL, Isocr., Dem., Arist.): oOvtovoc;, nel valore di

concorde (Eur.*). UTtoreivu), tendo sotto — mostro, prometto, abbindolo (Erdt., Tuc,

Ar., Dem., D. A. ecc); propongo un quesito (PL); suggerisco, insinuo (Eur.*).

171. xa^Wi rilasso ecc — cedo, sono indulgente (Eur.) (3). x^'W-uv, di spi-

rito non teso, inconsiderato, negligente, folic (Od., Opp.) ecc; arrendevole (Mus.*).

Idea di ' lacerare ' ecc

172. duuffouj, graffio, squarcio

173. baTTTiu, squarcio ecc. — (

affiiggo (11., Esch., Teocr., A. P.)

gravemente (Esch., Sof.).

(1) Significa " das zihen in die lunge... oiler auf gewiinder angewandt... lang nacftscMeppen Uissen ,

(ant. cit., op. cit., n° 110, 4, — III, p. 259).

(2) Aut. cit., op. cit., n» 103, S, = III, p. 141-2.

(3) Dicesi specialmente dell' ' ira ' e delle ' vive brame ' (aut. cit., op. cit., n° 111, 2
f
= III,

pp. 262-3).
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174. bepuj, scortico — tormento, infastidisco (PL). dvabe'pw, riscortico — ridesto (n. 174—181)

sentimenti dolorosi (At.) (1).

175. XaxKiu, lacero — AaKtpoXoria, mordacita, maldicenza (Epitt.).

176. ctkuMw, scortico ece. — travaglio, vesso (Erdn., N. T.); pass., m'affatico, mi

angoscio (N. T.) (2).

177. Orrapdo'Oai, stiro, lacero — travaglio (in senso metafor.) ecc. (PI., Dem., Plut.).

178. tiWiu, strappo — stuzzico, dileggio (Anacr.; pass., Ar.) (3).

B. Idee di movimenti considerati nella loeo direzione.

§ 15. Idea di 'volgere* (in varie forme).

179. kMviu, inclino (4). OrroKaTaKMvouai, m'inclino, mi metto sotto — trasl., mi

Mtometto, m'adatto, accondiscendo (PI., Dem., D. A., Plut. ecc). K\ip.a£, oggetto

appoggiato, scala — elevazione graduata di stile (' gradatio ') (Demetr. ed altri).

180. OufKurnuj, m'inclino insieme — cospiro con alcuno (Erdt., Ar.).

181. Tpemu, volgo ecc; med., mi volgo a — mi do a, m'occupo di (II. e post.), of.

TEtpanp^voi;, inclinato a (Sen., PI. ecc); distolgo (Om.); Tpcmouai, muto opinione (Erdt.),

of. TeipaitTO (Od.), TeTpauuevo? (Tuc.). xponoi;, volta, direzione — uso, costume,

carattere (intellettuale, morale) (5). dtponia, inflessibilita — inesorabilita (Ap. R.):

cf. buOTpciTceAoi; (Sof.), bOcrrpoTtoc; (Eur., Dem. ecc), capariio. dTTOTptTru), volgo da,

rimuovo da — distolgo, dissuado (II., pr. att., Luc); pass., mi lascio distogliere (Sen.,

Eur., Dem.); evito, abborrisco lEsch., Eur., PL). biaxpeTTUj, distolgo (Pol.); pass.,

muto proposito (Dem.); mi vergogno (Ipp., D. S., Plut.); sono sbalordito, ho timore (Plut.,

upitt.J. tape'™, disvio — pass., fo digressione discorrendo (PL). evrpeTiw, ri-

volgo — fo rientrare alcuno in se, lo fo vergognare, lo convince (D. L., EL, S. Emp.,
"• T.); pass., mi rivolgo — indugio (Sof.); mi commuovo (Om., Pol.); mi do cura, mi
vergogno, temo (Sof., Sen., PL, Pol., D. A.). imxpiitw, volgo a — affido, mi fido

(Om. e post.); rimetto a, specialmente rimetto ad alcuno il giudizio, la decisione (Tuc,
Ar., PL); comedo, permetto (II., Find., Erdt., Ar., pr. att.); do incarico (PL). eii-

TPcme\o<;, che facilmente si volta, agile — die facilmente si muta; che sa adattarsi a

uomini, a cose; destro, scaltro (anclie con ' biasimo ') (Pind., Ar., Isocr.) (6). rraXiv-

TP0Ttta, U volgersi indietro — incertezza irrequieta (Ap. R.). napaTp^Ttw, devio ecc.

~~ fo errare (Plut. ecc); muto senso (Es.); med., aberro (Sen.): cf. rrapaTpottr), rcepi-

tP£ttu), volgo sossopra, abbatto — confute (PL, Luc). TrpoTp^triu, volgo avanti —

(1) Con o4pw pare aftatto opportuno congiungere opipuc,, penetrants, acre ecc. — violento (Om.,
^s., Esch.)

; duro, severe- (Esch., Alcifr.) ; appassionato (PI. ecc.)
;

perspicace, prudente, astuto (Eur.,
P1

- o post.).

^2) Spetta a questo luogo la glossa esich. KOOKuXua-rioic, (Ar. Eqq. 49) ' KoXaxeupaTioit; . f) irapa-
XoTi<Jpoi<;.

(3) Intorno a T(Uea8ai couie esprimente atto di ' grande dolore ' {II, xxiv, 711) v. Ebeling, ad v.

(4) Di xAiveiv inaegna lo Schmidt :

u
gilt von jedem aufgeben der geivonlichen stellung, beaonders

treuich von dem neigen an einen bestimmten stutzpunkt {Syn., 112, 2, = III, p. 270 ecc).

(5) * ...Die TpoiTOl sind nicht der cigentliche innere character (r)9o<;), sondern das in der berilrung
m't den mitmenschen entwickelte , (Schmidt, Syn., n" 98, 2, — III, p. 78).

(6) V. aut. cit., Hb., n° 26, i, pp. 103-4.
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(n. 181-185) med., mi rivolgo ad alcuno pregando (Sof.*); att. ed anehe med., spingo, esorto (tr.,

Tuc, Sen., PI., or.); med., mi rendo favorevole alcuno (S. Emp.*); rinfaccio (Fal.).

irpoatpeTtu), mi volgo a — mi volgo pregando, prego (Sof., Eur.) ; anche med., in tal

senso (tr., Plut., El.) (1): TrpoaTpdrratoq, che si volge chiedendo protezione o puriftca-
zione (dopo un delitto) (tr., Plut.), o vendetta (Esch.*, Antif.*); il vendicatore, to spirito

vindice dell'ucciso (Antif.*, Pol., Poll.); il colpevole (tr., Eschine*); cosa macchiata da
delitto (Eur. ecc); to Trp., la colpa stessa (D. a). TioXuTporcoq, ' che si volge qua e

Id — molto aceorto, scaltro (i. o., Tuc, PI.) (2).

182. tfTpe'cpuj, volgo — ripenso (Eur.*, Luc* ecc); (JTpemouat, cf. versor, m'occupo
di (Arist.); posso essere inteso in altro senso (D. A.). (Jrpocpri, il volgere o volgersi

- destrezza, astuzia (Esch., Ar., PI.): cf. oTpocp^, scaltro (Ar.). a<JTpeTCTO? , infles-

sibile, inesoraiile (Licofr.). tOavdarpoipos, accostevole, socievole (Tol.): cf. Karoavao-Tpo-

<po? (Proclo). (TuvavaOTpecpuj, ritorno indietro con; — -ouai, pratico con (D. S., Plut.,

Arr.). oiaotpetpuj, storco, slogo — interpreto stortamente (Dem.); turbo la mente
(Arist. ecc); bieo-Tpauutvo?, stravolto (N. T.): (Juvbic«JTp«pouai, sono pervertito insieme
(Plut.). uetaaxpetpu), volgo altrove, distolgo — falsifico (to eOarre'Xiov, N. T.); med.,
mi rivolgo a, pongo mente a (con cppovrijuj, Dem.); interns., muto parere, cedo (II.*).

napao-Tpetpuj, scontorco — traggo a senso contrario (parole, PL). avarptipw, attorco
insieme ecc. — pass., m'unisco, congiuro (Plut.) ; uso forma concisa d' espressione (PL,
Arist., D. A., Dem. Fal.). TcoXuo-TpecprK (TtoXucTTpotpog, TroXOo-Tperrros), che molto si

atlorce; mobile — versatile (Pind., Nic, Poll.).

183. Alle parole teste citate occorre qui aggiungere cdoXos, che si volge viva-
mente, tario (3) ecc. — scaltro, con GrcouoXauj , confondo, inganno (Eur.*, Babr.*) e
TrapcuoXiJuu, inganno (Licofr.).

184. embtveuj, ruoto (specialmente scagliando)
;
pass., mi muovo in giro — volgo

nell'animo (con 8uuos soggetto ed evi ai\\S(.aai) (Od.*).

185. dXiacruj, voltolo, attorco — rifletto, animo volvo (Sof.*, PL; ufJTiv An E V
eXuaoq, intrecciato, flessuoso, in genere curvo — falso, ingannevole (Eur.*); confuso,
oscuro (fun, Licofr.). bieXicro-w, svolgo — spiego, espongo (Plut.*). iuavTeXiKTn?
(non -eXiKTtuq), (che torce, intreccia coregge) — che inventa sofismi (Democr in Plut *

CI. Al.*) (4).

(1) Aut. cit., op. cit., n" 11, 4, p. 46.

(2) G. Curtius (Grmdz.\ n° 633, p. 468) ammetteva affinita etiinologica fra Tpfeui ed dTpexn?,
certo, ve.ro (Om. [solo nell'avverbio -Iw, ed -«(], Pind., Erdt., Eur., PI., Pol. e pr.post.): cf. dTptact'
-eill, certezza, realta (Erdt., A. i>.«, Arr.) ; rettUudine (Pind.*). « drpcK^ ,, scriveva lo Schmidt
{Syn., n" 178, 4, = IV, pp: 283-7), " ursprunglich von einer sinnlichen anschauang ansgehend und
bedeutend nicht verlcehrt, ricMig, bedeutet schon bei Homer das wirlcliche und tatsachliche oder das
damit stimmende..., mit dem nebenbegrifte sieher oder zuverlassig, der spater m herrschenden be-
deutung des wortes wie des davon abgeleiteten substantia drpdran wird ,. Ma intorno all'origine
d'dTpeKiii; v. ora Prellwitz, ad v.

(3) Soprattutlo di ' colore ', secondo il vario modo d'esporre un oggetto alia luce volgendolo
ad es. ' metalli ' (Schmidt, Syn., n° 48, 15, = II, pp. 149-50 ; n° 183, 3, = IV, pp. 363-4,.

(4) Alia radice di eXfoouj si riconduce anche elX^uu, contraggo, stringo ecc. (v. Prellw. alia voce
elUuj), onde v'ebbe, fra gli antichi e fra i moderni etimologi, chi trasse drceiXeuj (v. Ebeling, alia
voce direiXol). Ma e cosa assai dubbia e bene il Prellw. da diteiXfi, direiMw, come parole d'incerta
origins. Intorno al vario valore omer. del verbo si consulti lo Schroder (p. 33), secondo il cui pa-
rere " ...als grnndbedeutung ist etwa ankilndigen anzusetzen, das ,je nach der situation ein drohen,
ein prahlen oder ein geloben sein konnte. Vgl. eo>uai. Bei Homer ist die bedeutung prahlen die
vorherrschende... -.
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Plut.}. Cf.

d'alcuno —
186. KuXivbuu, -eiu, voltolo — -0|aai, mi occupo, versor (Sen., Isocr.

,

KuXivbnffi^ iv toij Xoroii;, destrezza (PI.). TTpoxuXivbeuj, mi getto ai piedi

lo supplico (At., Dem., Arist., Luc, S. Emp.).

187. ttoXoc;, il punto intorno a cui alcunchh si volge ecc (1). dvcmoXew, rivolto

— riftetto, pondero (Plut.). Cf. emTtoXdJu) nel senso di m'occupo di (Luc.*). Altri sensi

notevoli di tal verbo : sono alia superficie, m'innalzo — inorgoglisco (D. A.*, Plut.,

App.); prmalgo, divento frequente (d'usi, viz'i ecc.) (Sen., PI., Arist., Pol., D. S.). Cf.

emTtoXaio^, superficiale — anche trasl. (iraibeia, Isocr.); chiaro, manifesto a tutti (Arist.).

188. peuBui, muovo in giro; peufiouai, erro — anche trasl. (Plut.); sono di mente

mstabile, dubbiosa; opero senza disegno (Plut.). peuftaffudc;, irrequietudine (emOuuiaq.

LXX).

189. Da una radice significante muovere in giro, torcere, avvolgere, procedono
anche le voci seguenti: orpepXoq, torto — astuto (At.), perversa (Es.), con roXuffTpe-

Woc, = TToXuo-Tpocpoq (v. sopra, 182) (LXX) e OTpepXooi, torco ecc. — falso il senso di

una sentenza (N. T.); OTpaTTaXiiubn?, torto —- astuto (LXX, less.), con CTTpafreiJOuai,

mi torco — resisto, indugio, temporeggio (At., PI.?), e o"TpctTYaXi& , laccio — astuzia,

insidia (LXX) (2).

190. xuXieWw, rotolo. dvccruXicFo'u) , avvolgo e svolgo, avvolgo ripetutamente —
Xoyouc; Trpoc; dauxov, revolvo, riconsidero (Luc.) (3).

(n. 186—191)

§ 16. Idee di ' moto in alto od in basso '.

191. ctipuj, alzo — metto in alto, manifesto (qualita moral!) (Sof., Eur.); innalzo a

Potere,' accresco reputazione a, lodo, celebro (Att.; Xoyui, esagero, Dem.); pass., m'inor-

giglisco (Att.); sono eccitato (da timore ecc.) (tr.); med., assumo su me, imprendo (Od.*,

Att.). apox, elevazione; toglimento — negazione (gr.). Era i composti vuolsi qui

menzionare, per copia di sensi traslati, soprattutto eSaipuj. Notisi anche ueTdpoio;,

elevato — superbo (Eur., A. P.*): uerapcrioXeoxia, cicaleggio su cose superiors alle comuni,

cicaleggio metafisico (Plut.*, D. L.*).

aiajpew (4), leva, tengo sospeso in alto ecc. — metto in tensione (rivd, App.); pass.,
s°no incerto, sono teso di spirito (Erdt., Sen., Plut.). Cf. errcuiupeuj nel senso di mi-
naccio (Plut.) ecc. net^uupo?, in alto ecc. — elevato, nobile (Sen.); orgoglioso (Pol);
a>npolloso (dello stile, D. A.); eccitato, posto in aspettazione (Tua, Arr., Luc); incerto,

dubbio (Dem., D. A. ecc); bramoso, inclinato (Pol.). ueTewpia, smemorataggine
lavet., Claud., 39) (5). rrapriopoq, aggiunto od attaccato afianco; steso obliquamente
~~ di mente aberrante, arrogante, temerario ecc (II.*, Arch., Trif.).

(1) Intorno al primitivo valore di irttui v. G. Curtius, Grande.", pp. 470-1 ; Prellw., ad v.

(2) Prellw., alia voce OTpe(JX6<;.

(3) Qui ben pub farsi menzione dei verbi di moto composti con Sutpi e itepi (v. sopra, 56 e 57).
la ne abbiamo trovato buon numero d'esempi : ducpiBdXXui, 140 ; ducpvrpiPrK, 146 ; Tiepiifpxouai, 92

;

"Epiobeuui, 94; uepitue^iu, 128; irepitp^pu), 133; irepio-rfXXw, 135; mpip"dXXu>, 140; uepjkoXouuj, 163.

(4) Da *FaiFujpa, of. *dFepiuj : v. Prellw., alle voci deipui ed aiujpa.

(5) Lo Schmidt nota che " ...bedeutet otipeiv 6uu6v
, (Sof., Olo. Top., 914) " ...em versttzen in

utregung un$ unrune ; und wjr werden daran denken, dass p.eTeujpoc; ganz besonders von schwan-
"nien und unsicheren verluiltnissen und stimmungen gebraucht wird, denen eine solids grundlage fehlt
^Vo-, n» 105, 8, = III, pp. 186-7).
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in. 192—195) 192. Anche in xeXXuu appare la significazione di moto in alto (1). evxeXXw,

per lo piti med., incarico, ingkmgo, comando ecc. (Pind., Erdt., Alt., Pol.) (2). Cf.

excixeXXui. L'idea di portare a compimento appare in xeXoc; (3); basti qui richiamare

alia memoria del lettore i sensi seguenti: scopo (Od., Pind., PL); consecrazione, ini-

ziazione a misteri (soprattutto agli eleusini), i misteri stessi (Sof., Eur., PL); cf., nel

significato d'iniziare a misteri, xeXeuu (Erdt., Sen., PL, Luc).

193. Kp^uaum, pendo, sono sospeso — sono in aspettazione, in incertezza (Arist):

cf. Kpentivvum nel senso di rendo sospeso, incerto (Ar.). tKKpeiidtvvupai, m'appendo,

m'attacco a — sono dedito a (Eur.). emxpe)janai, pendo sopra — minaccio (Sim.,

Erdt., Tuc, Ap. R., A. PI,): £mKpenr|<;, che pende sopra — dubbio (scol. sof.). S'ag-

giunga xpnuvoi;, dirupn (4), in composti : Kpnuvopdrrnc;, che va per dirupi — che usa

parole altisonanti (Greg. Naz.); Kpnuvorcoioc;, (Ar.*); iirn-OKpnfJvo? (prujaxa, Ar.*).

194. pexrw, m'inchino, trabocco (particolarmente del piaito d'una bilancia) — sono

favorevole ad alcuno (Esch. ecc); sono inclinato a persona od a cosa (Esoh., PL, Dera.,

Arist., Pol.). dppemia, equilibria — quiete immutabile di spirito (D. L. , S. Emp.).

195. Qui 1'ordine di questa trattazione vuole che, oltre a iirrep, Otto e Kaxd gia

mentovati (5), si ricordi dvu, il quale mostra anche in composizione il suo valore

di ' moto in alto '
(6), con cui si connettono quolli A'indietro e di nuovo (7).

* (1) Dae modificazioni del senso primitivo della rad. indogerm. tel, * heben, aufkeben, tragen „,

vi gcorge G. Curtius (Grundz.5
, p. 221) :

" 1) intransitiv sich erheben von gestimen 2) transitiv

eigentlich fiber jemand heben, auflegen, auftragen „. V. Prellw., ad v. Lo Schmidt ne determina il

vaiore cosi :

u
bis zu elnem bestimmien punkte (wo es sichtbar wird) gelangen „ (Sgn., n" 23, 3, = j p. 400-

n" 81, r>, = II, 536-8).

(2) Giusta Taut. cit. v'ha in 4vx£XXeo6cu (cf. emxeXXav, Imax^Mew, £<piea9ai) ii concetto di "
befehl

auftrag zu etwas bestimmten, so dass d.er beauftragte sich als gebunden betrachten muss r (op. cit. n* 8
II, = I, p. 214).

(3) Lo Schmidt distingue il valore di x£Xo<; da quello di xeXeuxf; nel modo seguente :
' xAoc. ist

die vollendung, der abschluss eines dinges, wodurch dieses vollstiindig und in sich abgeschlossen wird
mentre " xeXeuxr) ist der endpunkt, das ende, womit das ding aufhort zu sein n (op. cit., n° 193 2 =
IV, p. 498 e segg.).

(4)
" Abhang, als erscheinungs/'ann finer land- Oder gebirgsmasse „ (ant. cit., op. cit., n° 99 14 =

III, p. 99).

(5) V. sopra, 64, 65 e 66. Esempi gia notati di u^p preiisso a verbi di moto sono i segg.

:

imepflmvw, 90; UTrepxpexw, 98; OTTepnnbdui, 100; UTrenfldXXw, 140; vi s'aggiungano UTrepq>epeia, 133

e imepxom><;, 156. Per quanto concerne utt6 giova richiamare alia memoria del lettore le voci uirep-

Xoucci, 92; uttotp^xid, 98; UTTOppf^uj, 99; fciromirxu), 105; xa6u<pinui, 109; ottott^uttui, 110 ; unobiacp^puj,

133; utpiaxnul, 134; uttooteXXuj, 135; UTroxiOnui, 136; biroBdXAuj, 140 ; imoxpouui, 157 ; OTToaiipw 169;
OTTOTeivui, 170; imoxaxaxMvoum, 179. Inline dei composti con xaxd siano qui addotti di nuovo ouyxci-

xaBaivui, 90; xaef,xui, 93; xaxabpoup, 96; xaxaxpilxiu, 98; xaxaedw, ibid. ; Kcrra<pepr|<;, 188 ; Ka6(<JTrmi,

134; xaxaxi9nm, 136; xaxafidMuj, 140; xaxavuaatju, 154; xaxair^aaw, 159; xaxaxeivui, 170; uttoxcc-

xaxXivoucu, 179.

(6) Come preposizione significa, nota il Delbriick (v. la giii citato, Syntax, I, p. 734 e sg».), una
* bewegung nach mifwarts..., namentlich bei erstreckung iiher eine ftache kin, ...dann auch haufiff

ohne dass eine aufwarts bewegung hervortritt... „.

(7) Sensi traslati in parole di cui il pref. dvd e un elemento abbiamo gia veduti in parecchi dei

vocaboli sopra citati
:
en-aWpxouai, 92; endvobot;, 94; dvarpexoj, 98; AvaTriTTTUi, 105; dvdfuj ed dvx-

avdym, 108 ;
dvinui, 109 ;

dvaaciu), 121 ; dviaxnui, 134 ; dvaxienni, 136 ; dvaxoTmu, 156 ; dvaxuimipa,

160; dvaxeivu), 170: dvabepuj, 174; cuavdaxporpaq, 182; auvavaaxpefpw, ibid.; dvairoX^uj, 187; dva-

TuXiaauj, 190.
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§ 17. Idea di 'moto attraverso ', di ' penetrazione '.

196. bio, per mezzo ecc. — anche in senso trasl.; per cagione, per colpa; anche

per iscopo (1).

197. bOw, immergo ecc; roed., penetro ecc. dvaoi'iojiat, emerge; mi ritraggo —
cerco sotterfugi (Sen. ecc): of. bidbuo-i? (Dem., Plut.). dvbuw, entro dentro (un

ttbito ecc), penetro — dvbuouai, penetro — anche negli animi (Sen., PI. ecc); m'incarieo

d'un ufficio (Ar., Sen.).

198. rreipuu, penetro, traforo. Tteipa, prova, esperienza, ricerca, disegno, impresa

(postomer.; ma gia omer. e Tteipdiu) (2).

nopoq, strada attraverso checchessia ecc. ; via per giungere ad una scopo — drropoi;,

senza passaggio ecc, difficile, impossibile — anche in senso immateriale; chi non ha via,

aiuto, consiglio (Alt.): cf., in tal senso, diropia ed dTtopetu, non so, sono dubbio, incerto

(Att.); temo, suppongo che (PI.*, Plut.); to dnopoiiuevov, to drropnOev, eid vhe e in

dubbio, cib ch'e problema (PL, Arist., Teofr.) (3). Si noti anche bicnropeuj, come signi-

ficante investigo (Arist., Plut., Longino). euTtopeuouai, ro ad un luogo (anche me-

taforicamente, v. g. ei? iccTpiKqv, Ipp.); traffico — tratto me.rcantilmente, inganno (N. T.)\

att., parlo astutamente (Pol.*).

§ 18. Idee di ' moto a luogo ', di ' moto da luogo ' ecc.

199. o.c, (4), verso — anche in vari sensi traslati (di scopo, d'ostilita, di favore,

di relazione morale in genere (5).

200. duo, da, separatamente da (6) — anche in senso metafor.; esprime eziandio

1'idea di ' provenienza ' e in senso proprio ed in senso trasl. (oi drro ITXdTUJvoc;, gli

alunni, i seguaci di PI. ecc; oi arto X6yujv, i dotii) (Plut., Luc. ed altri di tarda gre-

C|ta); a cagione di (Att.); giusta, conforme (7).

(n. 196—200)

(1) Del valore metaforico di bid in composizione gia abbiamo veduto non pochi esempi : bieipi,

91
; biepxopcu e bieEepx-, 92 ; biiKveopai, 93 ; bieSobeuw, 94 ; btaiavEuj, 106 ; biaaeiui, 121 ; buuSeuj, 128

;

^atpEpiu, 133; ftilornui, 134; biaOTeXXuj, 135; biaTienm, 136; oiax&u, 139; bictfdXXw, 140; btaTpipw,

146; biaTUTtoin, 160; biaaupw, 169; biaTeivw, 170; biarpdmu, 181; biaaTpe<puj, 182; bieXiaaw, 185.

(2) Cf. lat. experiovj periculum.

(3J Intorno a Trdpoc dTropoc., v. Thomas, pp. 77-8. D'diropoc;, eurropoi;, diseorre lo Schmidt, Syn.,

"' 185, s, e 186, 2, = IV, p. 385 e segg.

(4) Per quanto spetta alia relazione etimologica e sintattiea fra elq ed ev v. Brugmann, Die

frapp. £V i, ev und ek, nei Bericltte della Societa scientifica di Lipsia, cl. filol.-stor., 1883, pp. 181-95

;

°f. Pezzi, La lingua gr. ant-, p. 361 :
" Circa la meta de' dialetti greci usa la prep, ev, giusta il euo

valore primitivo (cf. lat. in ecc), anche in senso di ' moto a luogo ' coll'accusat. e non possiede

1'altra forma di essa, quella con <; finale „
(el;, et; da evr,, che sta ad tv come & ad ek).

(5) Gia parecchie occasioni abbiamo avute di conoscere il valore di elc. come prefisso a verbi

di moto. Siano qui richiamati alia memoria del lettore i seguenti ; eioeiui, 91 ; elaepxopai, 92 ; eiadyui,

108, eon KaxeifTdYU) e TrpoEiadYw, ibid.; eiafioXrl, 140. Con ev- (v. sopra, 54, e la nota precedente)

;

*vi"Ml, 109; EvBupeoum, 115; evioTnpi, 134; EupdXXu), 140; EpiiXr|KTO?, 159; evte(vu), 170; evTpETrw,

181
; evT&Xui, 192.

(6) Delbriick, Syntax..., I, pp. 666-9.

(7) Fra le parole che hanno dird come primo loro elemento gia furono notate le segg. : dTTdyw,

108
; dqn'nui, 109 ; dcpopuii, 118 ; dtpiOTppi, 134 ; dnop'dXXuj, 140 ; diroppmTiu, 141 ; dndxopoq, 161

;

dTTOTpfETrto, 181 ; diTaioXdin, 183. Degni di particolare considerazione per lo studio del valore trasl.

d otto in composizione sono i verbi direvvETTUj, interdico, vieto (ti\), abbomino (Eseh.*), cf. dK6ppnpa,

« vietato (PL); diropavOdvw, disimparo (Sen., PI. ecc); dirotrdaxu), m'immagino non esistente cosa

'Vesiste (stoici). V. Schmidt, Syn., n" 107, 18, = III, p. 231 ecc

Skhik II. Tom. XI/V1. 7

I
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(n. 201—202) 201. £K, da (1) — indica pure provenienza immateriale (2). Per cio che spetta

ad eKTO^, giudicato ablat. d'^K, e notevole per senso trasl. la locuzione eicroc; epxoucu,

non tengo promessa (Sof.). Notevoli non meno, per egual ragione, sono alcuni usi

d'££w, fuori: rrrmaTuuv ££uu (Esch.J ; xou ndaxeiv kcikujs e£w YevriOeaOe (Dem.); ££uj

aiiioO eivai, TiTvetfQai, essere fuori di se ecc. (PL, Dem.); e£iu toO \6tou (PI.); oi ££uu,

i pagani (scr. eccl.). egtuOev, fwoW — oi ££<ju0ev \6yoi, discorsi inopportuni (Dem.).

£2wT€piKO<;, esteriore — popolare, ossia aceessibile, comunicabile a molti (di scritti filo-

sofici) (Arist., Cic, Plut.j.

202. A compiere questi rapidi cenni occorre ancora far menzione d'alcune altre

preposizioni e prefissi corrispondenti a varie altre idee di moto. D'£m, rrapd, Ttpoc;,

Trpo, dvxi e tt&Xiv gia s' e dovuto brevemente discorrere altrove, per guisa che qui

bastera raceogliere alcuni esempi, gia per altre ragioni e con altro ordine citati,

dell'uso di quelle parole come prefisse a vocaboli di moto adoperati anche in signi-

ficazione traslata (3). II senso di fra, in mezzo, proprio di |ae/rd, in combinazione collo

accusativo pud contenere anche l'idea A'internarsi fra , quasi di mescerst con ,

ma pub anche ridursi a semplice espressione di moto verso alcunche, come dal signi-

ficato d'accostamentOj vicinanza, pud svolgersi quello di posteriority (4).

(1) Lo Schmidt (op. cat., n° 156, 5, = IV, p. 56) cosi tenia distingnei-e il valore di £k da quello

d'arrd, discorrendo d^KGvriffKetv :

u
Die prap. £k scheint bier anzudeuten, dass man aus dem kreise

seiner mitmenschen entfernt und in eine anderc lage versetzt iverde, obnc dass damit aber an einen

mangel oder an ein vermissen von jener seite gedacht wird, wie dies eigentlich durch oitto zur an-

pchauung kommt „.

(2) E qui il lettore si ricordi d'&cpaWuj, 90; dVEcij.ii ecc, 91; d'Ko&oc, 94; d'^wSew, 128;

d'e&axrjui, 134; d'^KXiOrjUi, 136; di €KpdXXuu, 140; d' eKiraxdaauj, 158; d'CKfrXnaauj, 159; d'eKxeiviu,

170; d'^KTpeTTUj, 181; d'€KKpeudvvupi, 193. Giovera volgere la mente anche ad ^K\oy^o(uai, mi souso

(App.); ad eEouaia, liberta, arhitrio (AttT), sfrenatezza (Dem., Plut.) ecc.

(3) Abbiarao eiri (intorno a cui v. sopra, 68) in litiPaan;, 90; lit€ip.i, 91; exrepxouai, 92; £rpobot;,

94; £Tttbpouri, 96; STTixpexw, 98; tmm\b&w
f
100; €TrdY<iJ, 108; £q>inui, 109; emGuuew, 115; eTucpepuj.

133 ;
&ptaxr]fai, 134 ; emxienui, 136 ;

eTTixdaaw, 137 ;
ImpdUtu, 140 ; £muaio,uai, 143 ; eTriTrXfiaaw, 159 ;

etutguvuj,' 161 ; eiriKXdui, 162; emaupuj, 169; imzeivw, 170; £mrp£mi), 181; ^Tribivew, 183 ; erniroXdfru.

187; GTraiuupeiu, 191; ernKpEuauai, 193.

Ci appare Ttapd (v. sopra, 69; in irapapaivtu, 90; irapoif.ua, 91; Trap^pxof-iai, 92; TrapeSoooi;, 94;

•napeKbpopfi, 96; Trapaxp^xw, 98; TtapauTibduj, 100; TiapdYm, 108; Trapir|ui, 109; TrapevOufatouai, 115;

TrapujOeuj, 128; Tuapacpepw, 133; Trapiaxr)ui, 134; TrapaTierjui, 136; Trapaxdaaw, 137; -rrapaPdXXuj, 140

;

TiapaTpipuj, 146; TtapaKbTTTw, 156; uapaKpoutn, 157; trapa-rrXriaou), 159; TrapaaOpw, 169; Tiapaxcfviu,

170; trapaTp^TiLU, 181; TtapaaTperpw, 182; -rrapmoXiTuj, 183; Trapriopo^ 191.

Di TTp6<; (v. sopra, 70), sono esempi : irpofffjicov, 93; euTrpdaoboc;, 94; TrpooirinTuj, 105; irpoapipdZuj,

107 ;
dtrpdaoiaxoc;, 130 ;

irpoacpepuj, 133 ; TrpoaaxeXXuj, 135 ; TtpooxiOriMi, 136 ; Trpoaxdaau), 137 ; irpoa-

Tptpu), 146 ; 7tpook6tctuj, 156 ; TrpoaxpeiTU), 181.

Troviamo Trpfl (v. sopra, 59) in -rrpooiniov, 91; npoaXiqi;, 100;. ttpottittxiu, 105; irpoPifidSuj, 107;

TTpoxiOrmt, 136; irpopdXXuj, 140; -rrpoxetviu, 170; Trpoxpeiruj, 181; TrpoicuXivouj, 186. dvxi (58) ci si e

presentato in dvxmiTrxtu, 105; dvxavdyuj, 108; dvxiTraXoq, 120; dvxipdXXui, 140; dvTiTUTro^, 160:

TrdXiv (60) in iraXfiapoXm;, 140; TraXivxpipfi<;, 146; iraXivxpoTna, 181. *

(4) Delbrtick, Syntax..., I, pp. 741-3; Synt forschungen, IV, pp. 132-3.

Vocaboli di moto con uexd prefisso, gia ricordati per isvolgimento di sensi metaforici, sono i

seguenti : fa£xeiui, 91; MGxepxopai, 92; jaeOobot;, 94; pexaTri-rrxLu, 105; neOiripi, 109; p.€xacpgpuj, 133;

pexaxiOripi, 136; fiexapdXXw, 140; M^TaKpouui, 157; pexaffTperp U)) 182; jaexdpffio<;, 191 ;
pexeuipot;, ibid.

A questa breve enumerazione di verbi composti giova porre termine qui raccogliendo quelli

che hanno come primo elemento auv : auupaiviu, 90; auvbpopii, 96; ouuttittxu;, 105; avvfiifidZw, 107;

auvdytu, 108; ouvinpi, 109; auprp^piu, 133 ; auviaxripi, 134 ; avariWw, 135 ; auvxienui, 136 ; auvrdaou),

137; auYX^m, 139; auppdXXui, 140; auvxpipiu, 146; auYK6TTTiu, 156; ouvt^/jvu), 161; ouvxeivtu, 170;

ouykutixuj, 180; aucxpecpw, 182.
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S 19- Idee di vari atti connesse con idee di ' di moti a luogo ' o di (n. 203—206)
' moti da luogo '.

a) Idee di ' dare e di ' prendere '.

203. bibujui, do, concedo ecc. — grazio (nvd tivi, Sen.]; perdono (Tivi ti , Eur.,

Dem.); consacro a, dedico a (eauxov toii; beivoti;, Dem.; £15 ti, eni ti, Dem., Pol. ecc);

permetto (Om. e post.). TTpoaiTobifrup.1, rendo prima — consegno, notifico prima

(S. Emp.). bwpoboKe'w, accetto doni — mi lascio corrompere (or. ecc; pass., Pol.,

D. A. ecc); att., corrompo (D. S., Luc. ed altri post.): cf. dbujpoboKnTO?, incorrutti-

Wfe (or. ecc); dbwpia, incorruttibilita (Poll.); Sbtupo? (Tuc).

204. cdpeuj (1), prendo ecc, tolgo via, riduco in mio potere ecc. (2) — comprendo

(Sen., PI.); med. , mi prendo ecc. — scelgo (Erdt. , Att.); mi scelgo, preferisco, desi-

dero, mi propongo, voglio (Om. e post.); atptouai ti, mi dichiaro in favore di (Att.).

™. aipeox nei sensi di soelta, preferenza (Find., Erdt., Att.); A'inclinazione d'animo

(Dem., Pol.); proposito (Pol., Plut.); idee fondamentali, modo di pensare o d'operare (PI,,

Dem.); dogma, setta filosofiea (At., D. A., D. L., N. T. ecc). dvaipew, sollevo, porto

Ma ecc; tolgo di mezzo ecc — fo satire dal profondo, profferisco un oracolo, spec

delfico, predico (Erdt., Att.); contraddico, nego (Arist.); med., m'assumo (un'impresa

ecc.) (Erdt., pr. att.). biaipe'w, disgiungo, divido ecc; distinguo (Sen., PI. ecc; anche

fed.); spiego, affermo con determinatezza (spec, med., Erdt., Att.); interpreto (Plut.;

anche med., D. A.); decido ecc (Erdt., Esch., Sen.). iropaipe'ui , levo via, dimi-

nuisco ecc. — med., alieno alcuno da (Sen.*).

205. &Aio"Kouai, vengo preso, sorpreso, cblto (3) — sono convinto d'un reato, sono

condannato (termine di giurisprudenza) (Erdt., Att. e spec, or., Pint.). dXiimuoc,

facile a prendersi — intelligibile (Sof., Plut.).

206. dpTtd£tu, afferro, rubo (4) — afferro coi sensi, percepisco (Ipp., Plut.). csuv-

aPnaJuj, afferro insieme ecc; strascino via — fo mio qualcuno (Eur.*), specialmente
C°U amove (Call., A. P.), col discorso (Longino); afferro rapidamente collo spirito (gre-

°lta tarda). apna\ioc , avidamente cercato (Od.*); attraente ecc (Teogn., Mimn.,
pind.)

(5).

(1) Per I'etimologia si tenga conto anche del nuovo tentativo del Darbishire {Notes on the spir.

P- "l gr.j p. 95), che vi scorge una rad, ier (cf. ant. ind. ir), meftere in moto.

(2) Questo verbo, osserva lo Schmidt (St/n., n" 107, 1-6, = III, pp. 203-15), nel greco omerico
pai-la meno ai sensi che XaufJdvuj ed indica non tanto I'espediente con cut altri s'impadronisce d'al-
cunche quanto Vimpadronirscne.

\3) £ un verbo che non pub, avverte Jo Schmidt {Syn., n" 107, 5, = III, p. 212), " weder die
P astischen bedeutungen von otipefv, noch die freien libertragungen teilen „ e deve pertanto * sich

die bedeutung gefahgen oder eingenommen, auch etwa ertappt werden beschrilnken „,

\V II Pillon (n° 96, p. 139) interprets Ap-rrdZeiv colle parole :
* au pro pre, ravir comme un oiseau

proie
r et generalement comme les animaux carnassiers „,

(°) II lessico esichiano e VEtymolog. M. (148, 33) ci fanno conoscere un fipnu^ nel senso d' £pw<;
!lf,tenio in Orinagora),

u
irapa to ApirdZeiv T6q <pp£va^ „ (E. M.) : cf. 6pnaXeo<;. La mentovata eti-

01ogu corriepoade manifestainente assai bene alia significazione del vocabolo ed alio spirito aspro
yas o, spirito di cui rimane per lo contrario affatto oscura Torigine se si vuol trarre fip-rruc; dalla

ectesima radice onde proviene Varcus lat. (arco che ferisce pote certamente essere detto da poeti
niore anche in tal caso), ove non si giudichi tale ' dovuto ad un erroneo accostaraento di Spiruc

a ^Pttilxu. V. Hoffmann, Die grieeh. dialehte..,, II, p. 231.
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(n. 207—208) 207. bexofim (dor., lesb., ion. beKouai (1) ), rkevo — aecolgo bene, approve* (Tuc,

PI.); aecolgo con pazienza, sopporto, permetto (PI. ecc); m'assumo (Pol.); aspetto (Om.,

Eur.); aecolgo come alcunche (principalmente come un vaticinio (Erdt., Ar.); giudico,

repute- (Sof.); interpreto (Str., Pilod., gr.); prendo (fra pik cose), voglio, desidero (pr.

att.). dvabe'xouai, ricevo — assumo su me, sopporto (Od., PI., Pol., D. S.); assumo

su me, prometto (Pind., Erdt., pr. att., Pol); mi rendo maUevadore (Tuc, Sen., Pol);

aspetto (Pol., D. A.). drrobexouai, ricevo, accetto ecc. — accetto un'opinione, approve,

lodo (Erdt., Tuc, PI. ecc.) ; assento, credo ad alcuno (PL), ad alcunche (Lis.) ; seguo

una dottrina (Sen.*) ; riconosco alcuno (N. T.)
;
prendo in un certo senso, intendo (Sen.,

PI.). TKxpeKbexoucu, aecolgo, interpreto altrimenti o male (M. Ant., Eus.). imo-

bexouai, aecolgo — anche in senso trasl. (Od., Eur.); m'assumo [un lavoro ecc,

Erdt.); prometto (Om., Erdt., Tuc, PI. ecc); sopporto (Od.); approvo, gradisco (Erdt.):

cf. inToboxi) ne' sensi di supposizione, aspettazione (Dem., Eschine*) (2). beKdZw,

corrompo (soprattutto i giudiei, Isocr. ecc); pass., mi fo corrompere (Lis., Luc): cf.

beKaOfjo? (D. A. ecc).

II concetto d' ' accoglierc collo spirito '

(3) appare in parecchi derivati nei quail

la radice si presenta nella forma box. bomlus , osservo (Sofr. in Dem. Fal.*).

npoaboKciLu, aspetto (Eur., PI. ecc); spero, temo (Erdt., Att.); Trpoaboida, aspettazione,

speranza, timore, cura (Tuc, Sen., PI. ecc.) (-4). boneiiw, osservo (Om.); spio (Eur.);

insidio (II., Pind., Teocr.); considero (Orf. , Nonno) ; opino, credo (Coluto). boKi-

udEui, esamino (Erdt., pr. att.); ricevo come provato, approvo (pr. att.); scelgo dopo

prova (Sen.). boiceuj, penso, opino, m'immagino (Om. e post.) (5); boKei, pare, place,

si delibera (Erdt., Att.). eOboKeuu, mi contento di, approvo ecc. (Pol., D. A., LXX,
N. T.). KciTaboKeui, ho opinione cattiva od erronea (Erdt., Antif.). bdyua, opi-

nione (PI. ecc); deliberazione, decreto (Sen. ecc); insegnamento di filosofi (plaeita,

Plut. ecc). boia, opinione, aspettazione (Om., Erdt., Att.); pura opinione, contrap-

posta alia vera cognizione od alia vera natura d'una cosa (PI., Accademici), quindi

anche immaginazione, apparenza; parere, giudizio (PI. ecc); propositi (Erdt.); opinione

ch'altri ha d'alcuno, fama, onore (Erdt., Att.); dottrina filosofica (Arist., Epic) (6).

208. bpdacfouai, afferro (quanta si pud stringere con una mano) (7). OTtobpdo"-

Oouat, agogno segretamente, tento in modo occulta d'impadronirmi (Plut.*).

(1) Intorno alia relazione esistente fra le due forme v. Meyer G., Gr. gramm?, pp. 210-1.

b^xeoOcu ist der allgemeine ausdruck fur empfangen Oder erhallen ira gegensatze zu nehmen (Xau-

Pdveiv) (Schmidt, Syn., n" 107, 4, specialmente 18, = III, pp. 210, 231).

(2)
u
Etwas iibernehmen ist uirob^xeoOai und avaotx^oOai, jenes im sinne von auf sich nehmen,

dieses in dem von auf sich nehmen : d. h. in jenem tritt der begriff der last in den vordergrund,

in diesem der der pflicht „ (Schmidt, HI)., n" 16, 1, p. 62).

(3) Prellw., alia parola bexopai.

(4) Tal verbo e tal nome " bezeichnen... nur die personliche meinuny die man sich von zukihifti-

gen dingen macht welchc eincn in irgend einer weise angehen „ (Schmidt, Kb., n° 115, 2, pp. 719-20).

(5) II valore di boKevv viene definito dallo Schmidt con queste parole :
" meinen oder denh-en,

von unserer anschauung aus „ (Jib., n° 113, 5, pp. 696-7; n° 114, 3, pp. 715-6).

(6) V. i'aut. cit., op. cit., n» 24, 2, pp. 90-1; n" 113, 8, p. 698; a" 114, li, p. 717.

Colla radice bfx si congiunge ora anche bibdffxuj (*bi-baK-OKw), insegno ^Om. e post.); espongo

bene, svolgo, dimostro (Att.) ; ammaeslro, educo (Eur., PI. ecc). Intorno alio svolgimento del senso

leggiamo nel lessieo del Prellwitz :
" eigl. teile mit *» lat. disco aus "did^c-sco lerne, eigl. nehme an

(vgl. boKeuu ; doceo zur bedeutung) r (alia voce btbdoKuj).

(7) Schmidt, Sijn., n' 22, 6, = I, p. 394.
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209. Xaupdvw, prendo (1); med., m'impadronisco di — convince alcuno (PL); bia-

simo (Fil.); att. , ispiro (9eo<; XanPdvei, Erdt., Luc); apprendo, comprendo (Erdt.,

Att.). Xiiuucc, cio che si prende a s'e preso — in dialettica una proposizione am-

messa, una premessa (Arist., Plut. ecc); il concetto contrapposto all'espressione (D. A.);

«<pa Annua™, concetti principali (Longino). dvaXaupdvu), prendo su, in alto — mi

Qpproprio, imparo (PL ecc); imparo a memoria (Plut.*); m'assumo (un'impresa, Pol.)
;

correggo (Erdt., Sof., Eur., D. S.); med., m'assumo ecc (Erdt.). biXnuua, proposi-

zione doppia (con cui si costringe un avversario ad ammettere come vera una delle due,

parti ond'essa consta, gr.). biaXaupdvuu, ricevo divisamente; prendo fru le due

mani ecc. — spiego, dichiaro (Luc, D. S.. D. L.); afferro collo spirito (Lis., PL, Arist.);

pondero (Eur., Pol. ecc); decido (iid.) ecc. eKXaupdvw, tolgo via — scelgo (Pol. ecc);

comprendo, imparo (PL, Isocr., PoL, Plut.); ammetto (L
J
ol.) ; scopro da un fenomeno,

interprets (Plut.*, gr.). ertiXaupdvuj
,
prendo inoltre, afferro — med., intraprendo

(Plut., Luc); tocco discorrendo (PL); assalgo con parole, biasimo (Sen., PL, Plut. ecc).

tuXaPi^, che prende, che tiene fermo — circospetto (PL, Dem., Plut. ecc), e to euXaPt;,

prudenza, circospezione (PL, Plut.), coscienziosita (iid.); timorato di Bio (N. T.); ansio,

timoroso (Arist. ecc): of. euXdfieia, euXapeouai, sono prudenle (Att.), mi gnardo, sto in

timore (iid.); temo Dio (N. T.), fo attenzione, mi euro, veglio (Sof., PL, Luc). k<xtoi-

Aaufidvw, afferro con form ecc — anche in senso Agar.; condanno (Dem.); prendo

colla mente, comprendo (PL, Pol. ecc); contengo (me stesso, Erdt.); med. (?), narro,

espongo prima d'un altro (Erdt.*). TrpoXaufSdv;u, prendo prima — anticipo un giu-

dizio (Dem.*); cf. Trp6Xr)ipt; nei sensi di congettura, idea oscura (Pol.); idea di cosa

non ancora imparata a conoscere mediante insegnamento (filos. epicur. , Cic, Plut.,

S. Emp.); idea (Arr.); il prevenire un'obbiezione (figura ret.) (Cic, Quint.). unoXau-

p&vw
, prendo di sotto, prendo sopra di me — afferro come pretesto, querela (Tuc*)

;

obbietto (Tuc*); park dopo altri (2) (Tuc, Sen.. PL, Dem.); intendo, spiego (Eur.,

* '• ecc); reputo ecc. (Sen., PL, Isocr., Dem.).

Qui occorre ricordare anche Xdppo?, violento ecc. — che discorre inconsiderata-

mente (Teogn.); temerario, impudente (Sof.); avido (Arist. ecc), cf. Xdppujq (Esch.).

(n. 209—211)

b) Idee d' ' accostare ' e di ' scostare '.

210. dxoXouOeui, seguo, accompagno (3) — aderisco (metafor. , Tt) vvui|in, Tuc);
osservo, m'attengo a (toic; xpdvoi;, Vordine del tempi, D. A.); obbedisco (M. Ant.); cor-

''ispondo, sono conforme, sono conseguenza (Lis. ecc); seguo coll'intelletto, intendo (Aoruj,

"'); irnito, sono allievo (Ar., Luc, N. T.). Cf. dKoXou9ia nel senso di conseguenza

logica (Pilone, Plut.): vi s'aggiunga buOitapaKoXoJBnToq , difficile a seguire, quindi a

c°inprendere (Men., Dem. Pal., D. A.); che comprende difficilmente (M. Ant., Iambi.).

211. Kupeuj, m'imbatto, trovo (4) — colgo il vera (Esch., Sof.). Cf. dvTouai, dvTidJuj,

v
- sopra, 58.

fl) V. sopra, p. 51, nota 2.

(2) V. Schmidt, HI,., n" 15, 3, p. 61.

'3) L'aut. cit. osserva come nel significato di questo verbo vi sia maggiore intensita e carattere

rtico cue in quello di ?neoeai (Stjn., n° 108, i, = III, pp. 237-40).

W) Aut. cit., op. cit., n" 81. 8, = II, pp. 541-2 ; Hb., n° 74, 5, p. 326.
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(n. 212—218) 212. o"TOxd£o(ioii , dxrizzo ad un dato punto, ho la mira a, scaglio — ho intento

-(Dem., PI., Arist., Pol.) (1); congetturo (Sen., PI., Dem., Pol., Plut.). eucr-roxia,

attitudine a colpire, a cogliere il buon punto (metafor.) (PI., Arist., D. A., D. S.).

213. -rurxavw, incontro, tocco ecc. (2) — colgo nel segno (trasl.) (tr., PI. ecc).

Notisi evrurxdvu) nei sensi di vengo a colloquio (Sen., PL ecc.) ; mi volgo ad alcuno

pregando (Plut.): cf. evTeuKTiKo;, accessibile — afj'abile (Plut.); evreuSK;, incontro, col-

loquio (Isocr. ecc); allocuzione (Arist., D. A.); preghiera (D. S., Luc, Plut., N. T.);

lettura (tr\c, npaTiaaxeiaq, Pol., 01. Al.); con evruxia nel significato d'accusa (Sereno

in Stob.*); KarevieuKTri^, accusatore (LXX, less.).

214. Kixdvw, raggiungo, trovo. (xkixiitos, die non si raggiunge — inesorabile

(Esch.).

215. duopTdvuu, erro, non colpisco nel segno — ho un concetto erroneo [Od., Erdt.,

Tnc, Eur., PI.); pecco ecc (Om., Att.). vnuepxri^, che non folia, xerace, vero (Om.,

Esch.) (3).

216. eiKu), mi ritraggo — anche trasl. (eke 8uuo0, Sof.); mi lascio guidare (Om.,

tr., Sen.); permetto, concedo di (Om., Sof'., PL).

217. xwpew, do luogo, cedo, procedo — mi diffondo (trasl., di notizie) (Erdt., PL,

Sen. ecc): comprendo (in senso materiale), contengo in me — concepisco (trasl.) (Plut.,

N. T.) !4). eSavaxuipe'oi, retrocedo — id eipriueva, tento sottrarmi alia parola data

(Tuc*). rapaxujpe'w, vado da un lato, fo luogo — cedo alcunche (or., Pol., Luc);

concedo, permetto (PL, Plut.); segno, obbedisco (PL). ou-fxwpeai, vo insieme — m'ac-

cordo (Dem. ecc.) : do luogo — cedo, m'acooncio a (Erdt., Att. ecc.) ; sono indulgente

(Dem.); concedo, permetto (Eur., Sen., PL, Dem., D. S., Luc. ecc.) (5).

218. (pe^ouai, cpojie'onai, fuggo (cpojieuj, metto in fuga; cpopoi;, fuga (6)) — cado in

timore, temo (Erdt., Att.; cpoftoi; in tal senso e gia in Es.).

op

PP

(1) Aut. cit, Syn., n° 41, 7, = II, p. 17.

(2) Nel senso di TU'fxdvw " das ziel nur ah zufalliy erreichfer endpunht vorschwebt „ (aut. cit.,

cit, n" 104, 2, = III, p. 151).

(3) 11 valore d' " unfehlbar (...das rechte trcffend) „, avverte lo Schmidt (op. cit., n" 178, 3. = IV,

282-3), appare ancora in Omero : poi la parola
u
von einer rein sinnlichen anschauung ausgehend,

nach welcher namentlich die worte mit den dingen selbst die da sind zusammentreft'en, niramt sehon
bei Homer die bedeutung wdr an, insofern damit die wirhlich vorhandene dinge bezeichnet werden „.

(4) Nella seguente guisa descrive lo Schmidt {Syn., n° 41, 7, = II, p. 17) i due valori fondamen-
tftli di tal verbo :

" xwpeiv einerseits in sicJi fas-sen, enthalten, andererseits raum geben. d. i. uls be-

stimmte xiiipa sich offmbaren, was nur durch die fortbewegung deutlich geschohn kann ; es ist fast wie
sich plaziren, d. h. einen andern plate einnehmen „.

(5) Da una radice significante in origine farsi indietro innanzi ad alcuncM (cf. ant. ind. tyaj,

lasciare, rinunziare ecc.) si trae ora aefJouai, ho pudore, mi vergoyno {II.*, E&ch., PL); venero conpio
terrors ecc. (Esch., Pind., PI., Sen.) ; onoro altamente, approvo (anche att., Erdt., tr., PI., Sen.).
" o^eiv, oeBeoGai bedeutet ehrfurchtsvoU scheuen oder verehren B (Schmidt, Syn., n" 181, 12, = IV,

pp. 344-5). Cf. ae(idr_oum e atpiZuj. aeuvo.;, venerabile (/. o., Pind., Erdt., Att); pomposo {Se-n., or.);

dignitoso (««' modi ecc, Isocr.) ; artiflzioso, orgogUoso (Sof., Eur., Isocr., Dem.). Intorno all'etimologia

si consulti il gia cit. Grundriss del Brugmann, I, pp. 71 e 317 ; II, p. 1152; Prellw., alia voce ocPouai.

(6) Leggiamo ncllo Hb. dello Schmidt, n° 116, 2, p. 723 :
" ipi?P£o;eai, <p6go<; and ipo?eio6ai be-

deuten bei Homer durchaus noch flihcn und flucht, wie Lehrs zuerst iiberzeugend nachgewiesen
hat. Doch wird damit, im unterschiede von (peuyeiv und cduym, nur die flucht im schnellsten laufe, und
namentlich eine solche flucht bezeichnet, in dcr man im wilden laufe, bei nnmiUelbar drohcndcr gefar,
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219. cpeurw, fuggo, sfnggo — sfuggo alia mente (Each, ecc; cf., in tal senso, bia- (n. 219—226)

tpeuyuj, Isocr., PI.; ^Ktpeuyuu, tr., Dem.); mi perito, mi vergogno (Erdt., Eur., PI.) (1).

Alle parole teste mentovate, corrispondenti all'idea di ' farsi vicino ' od a quella

('i farsi lontano ', terranno dietro aleune altre significant atti diretti a ' produrre

vicinanza o lontananza '.

220. £peibw, colloco fermamente presso a, appoggio ecc. — sostengo (trash, TvuOuav.

leocr.). eirepeibopai, m'appoggio — mi fido (Ap. R.*); m'oppongo (Ar.*).

221. OKiinTuu, appoggio — med. (anche att., Eur.*), allego per pretesto, mi scolpo

(Erdt., Tuc, PI., Dem., Pol. ecc). OKnuni;, pretesto, discolpa (Erdt., tr., Dem.) (2);

V-nzione (Luc). emcTKiiTrruj, appoggio sopra, getto sopra — ingiungo ad alcuno ecc.

(Erdt., Att.); prego, incarico pregando [di moribondi) (tr., or.); supplico, scongiuro (Sof.*,

Mr., D. A.); impreco (Erdt.*); accuso (PL); med., intento querela di falsa testimonianza,

mi volgo contro un falso teste ecc. (or.); accuso di rolontaria offesa (Lis., PL).

222. duiivtu, tengo lontano, respingo (3); duuvoucu, mi difendo — mi vendico (Att.).

M'Jvri, pretesto (Od.*).

223. dSdpYW, escludo (arceo) — proibisco (Eur., Sen. ecc).

e) Idee di ' ehiudere ' e d" aprire '.

Ee loro relazioni coi significati dei vocaboli teste addotti sono si manifeste che

non occorre parola intorno al posto assegnato a tali idee in quest'enumerazione.

224. KAduj, chiudo ecc. drcoKAtiuu, escludo, chiudo — fo riserva (Dem.); inter-

dico (Ar.) (4).

225. ctvaTtTucrauj , dispiego — chiarisco, manifesto (tr., Plut.). irpoOtrruoatu

,

applico a, abbraccio, per lo piii med. — accolgo affettuosamente
(
Od., i. «.); prego con

insistenza {Od., Nonno) ecc.

226. x«>vw, x<*o"kuj, m'apro, sto aperto ecc ihio, hisco). imyfliviu, abbocco,

"cchiappo — agogno (inhio, Luc). npocxaivw, sbadiglio verso — sono avido (Pilone).

KaTaX«o"Kuj, apro la boccu — desidero (gr. tarda). irepixcto"KUj, apro motto la bocca —
>amo (CI. AL). xao"ndouai, sbadiglio — sono eonfuso, impacciato (PL). Xafew,

dahinflin,
, wie tin wetter "

,. Cf. Syn., n" 139, i, —III, pp. 512-3. Ma, notasi alia voce (poPoq nel
ex

- dell'Ebeling, " negari tamen vix potest, locis nonnullis velut ivopvovcu, fyfldXXeiv, evievat qp.

ocem iam prope accedere ad vim temporum posteriorum „.

(1) Intorno al senso di sono acensato, citato in giudizio (Ar., pr. att.) v. Thomas, pp. 103-5, che
"lette anche in rilievo la significazione di sono assolio (Esch., cf. etcqieuYw e soprattutto dtrocpeuYU))

quella di mi difendo (v. I'interpretazione ch'egli propone del v. 390 delle 'Iket. d'Esch.).

(a) Lo Schmidt traduce " finte, d- h. jedes Icunstliche mittel, durch das man ctwas zu erreichen
oiei-zu vermtiden sucht , (Syn., n° 109, 6, = III. p. 250).

(3) Anche nel senso di non diretta difesa, nota 1'aut. cit., op. cit., n" 148, 10, = III, p. 676.

(4) Mai certa e l'etimologia, quindi anche la significazione primitiva della voce epKo<; (Vanieek.

nech.-lat. etym. wrtb., pp. 898, 903; Prellw., ad v.), chiusura, steccato, luogo chiuso ; riparo, difesa;
aPpio, lacciuolo — astuzia, inganno, tradimento (tr.) : cf. 6pKdvr|, luogo chiuso ecc. Con tali voci si

°unette evidentemente option, giuramento (Om. e post.), con 6pKl£uj, fo giurare (Sen., Dem. ecc),
ec°ngiuro (Orf., N. T., papiri) ecc. II Jacobitz ed il Seller nel lessico di cui qui si fa continuo uso
terpretano opxot; come un " epxoc;, eine schranke, durch die man gehalten ist etw. zu thun u. nicht
1 thun

„ ; il Prellw. scorge nel primitive- valore di dpKouj, 6pKi£uj, l'idea di " mache fest, hege tin „,

eftli reputa rappresentata in origine anche da ouvupi ; cf. ant. ind. ami-, " festmachen, festsetzen „.
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- agogno (Om., Arato, Ap. R., A. P.): cf. x<*tUui. Xauv0 ?>

gente, stolto, vano (Sol., Pind.); orgoglioso (Ar., PI., Arist., Plut.) (1).

d) Idee d' ' unire ' e di separare '.

Corrispondono anch'esse, come ognuno pub faeilmente scorgere, alle idee d' ' ac-

costare e di scostare '.

227. dxdpuu, raccolgo. Cuvorfeipuu, id. — trasl., cuvotteipei touxov, si raccoglie,

riprende animo (PI.): cf. le locuzioni om. . . . 0u|u6c; ev'i crxriBeoo'iv dYtpOr], tc, cppiva

Suuoc; <5rf^p9r|. dropd, adunanza, luogo dell'adunanza ; mercato, merci, vettovaglie —
discorso pubblico (Om. ecc); dono delta parola (II.*); negoziazione (Om.'eoc). orfo-

peuuu, parlo in adunanza, parlo con ispeciale valore d'esposizione, annunzio, dichiaro

(Om., Erdt., Att.). dyupTiK, ciurmatore; dyiipTiKoc;, ingannevole (Plut.). an-axo-

peuai, t'ieto, sconsiglio (Erdt., Ar., Sen., PI., Arist., Plut.); rmunssio (PL, Plut.); mi

den meno I'animo, sono infastidito (Sen., PI., Luc). tEa'fopeu n, annunzio (Od., Erdt.,

Plut., Orf.); paleso ciarlando, svelo (Luc. ecc). ouvaYopeuiu, parlo insieme per cow-

sigliare alcunche (Isocr.); sono d'accordo (Tuc, Sen, ecc); difendo (Tuc, or. ecc).

UTta-fopeuuj , dico in primo luogo, detto (Sen., Dem.); annunzio segretamenie (LXX)

;

consiglio, insinuo (Str., Plut. ecc). KainTopeuu, parlo contro, biasimo (PL, or.); per

lo piu accuso (Erdt., Att. (2)) ecc. napnYOptuj, eccito, ammonisco (Esch., Pind.,

Erdt., Sof., PL, Ap. R.); consolo (Esch., Dem., Ap. R., Luc.*); acqueto (Eur., D. A.,

Plut.). TrpooriTopo?, che volge il discorso, il salnto (od a chi si volge ecc.) ; amico

(PL, Plut.); concords (PL*).

228. Xefui, raccolgo — scelgo (spec med., Om.); annovero (Om., Call.); recito, rac-

conto, descrivo (Od., Sen. ecc); parlo, dico (postom.) (3), anche metaforicamente di

scritture (Pind., Erdt., Sen., or.); nomino (Erdt., Att.); comando ecc. (Each., PL, Dem.);

parlo in pubblico (Tuc, Sen.); recito cosa scritta, leggo ad alta voce (PL, or.); penso,

(1) Lo Schmidt (Syn., n° 206, 5, = IV, pp. 670-1), prende le mosse dal concetto di ' non coui-

baciar bene ' (" klaffen „) per giungere a quello di ' tumido ' (* aufgedunaen „) :
" es werden darait

korper bezeichnet, die einen grossen umfantj einnehmen, one wirklieh derb zu sein und — je nach dem
verhdltniss des gegenstandes — cine griissere masse zu besitzen „; indi Fidea dell' " aufgeblasene wesen

eines menschen dem es an jeder gediegenheit felllt. So zeigt sich besonders der prater, tiberhaupt

aber ein eitler mensch „.

(2) Si metto in rilievo Vaecusa come atto pubblico (Schmidt,, lib., m' 10, 2, pp. 38-9).

(3) Dal senso di raecogliere {" sammeln, auflesen „) il Thomas (pp. 53-6) trae quello di numerare
(* das ' zahlen ' ist ein ' geistiges sammeln '

„), e da questo il aignificato d'enumerare, recitare, nar~

rare (" aufziihten, hersagen, erziihlen „) : soli i sensi accennati ammette come omerici, non ancora

quello di dire aenza piu (" bei Homer also hat X^yeiv die bedeutung sagen, reden noch nieht, der

grnndbegriff des wortea sammeln, d. h. eine mehrheit zusammenfassen ist auch in der iibertragung

noch zu maehtig B ). Aeyeiv con manifesto valore di dire non appare, a parer suo, prima d'Alcmane
(cf. il coiup. uaMJiXd'fot; nell's. o. ad Erme, 546) : ne' tempi seguenti questa significazione e la predo-

minate ; le precedenti cadono in disuso, fatta eccezione di composti con tic, adv. nei quali vediamo

ancora vivo il senso piu antico, quello di numerare. Lo Schmidt insegna che Aeyeiv e in Omero
erzdhlen, indent man eine reihe von latsachen, taten Oder ereigmssen, natiirlich in ihrem ordentliehen

vusammmhange, nach cinander rerfiihrt Oder aufziihlt „. Se ne svolge naturalmente il senso di " sagen „

in genere
;
poi il verbo diventa l'espresaione comune " der aussage, auf den inhalt gehnid und speziell

auf die geordnete form der dars/ellung, die nach logisehrn prinzipien erfolgt „ (Syn., n° 1, 20, 44, 55,

= 1, pp. 36-7, 7-8-5).
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giudko (Erdt., PI. ecc); lodo (Sen.). Non puossi qui, senza troppo lungo discorso, ne

menzionare parecclii composti, ne esporre i signiflcati mirabilmente vari del derivato

^To?: basti ricordare come questa parola presenti soltanto aenai traslati, che cor-

rispondono ai valori delle voci latine oratio e ratio; la seconda serie di essi non e

ancora omerica (notisi per altro dAore'w, rationem non habeo, II.*) (1). Cf. \o-\'\lo\m\,

calcoh (Erdt., Ar. ecc.); metto in conto per . . . (Sof., Ar„ Dem., N. T. ecc); conto per

alcunche, ascrivo ad una classe (Erdt.); prendo in considerazione, rifletto (Erdt., Att.);

conchiudo (Sen., PL); delibero (Erdt.*, Eur.*).

229. Stttuj, unisco, attacco; med., attacco per me, m'attacco a, tocco, afferro (2),

assalgo ecc. (in vari aenai, anehe paicologici) — metto mano a, m'occupo (Pind., Eur.,

PI. ecc. (3)); tocco discorrendo (PI.). dvomtw, annodo, lego ecc. — attribuisco, im-

puto (Od., Eur., Plut., A. P.). KaSdirrw, attacco, tocco, afferro; med. m'attacco, tocco

— aspiro a (Sol. in Plut.*); parlo ad ale. (Om.); volgo rimproveri (Erdt., pr. att.);

chiamo a testimone (Erdt.*) (4). ctuv&tttiu, lego insieme — inferisco, conchiudo (Call.*)

(cf. (Tuvnuuevov, con o senz'diiwua, conseguenza , Plut. ecc); auvdrcTei ti rrpd? ue, mi

viene in mente (Plut.). drcaqno"KUj (etimologicamente tocco, liscio) — inganno (Od.*).

eraicpduj, tasto (5) — m'occupo un po' d'alcunche (Alcifr.*): cf. eiracpr), contatto —
riprensione (Plut.).

230. dpapiCKW, adatto, congiungo, fornisco bene, armo ecc. — intrans., apape, e

ben fermo, deliberato (tr., Luc); sono adatto, gradito; piaccio (Od., Ea.*, Eur.); cosi

Spuevo? (Pind.) (6). dpeiwv, fipioioi;, significanti superiority che in Om. non ha

ancora valore ' etico ', valore di cui le prime tracce appariacono in Es. (7). dpe-

okw, rendo pago con un compenso (II.*), appago (Eur.); piaccio (Erdt., Att.); sembro vero

(
Td dpecFKOvra, placita philosophorutn, Plut.); med., mi rendo inclinato, benevolo (Om.,

Esch., Sen., Teocr.); pass., sono appagato, contento (Erdt., Att.). Cf. dpeaneia in senso

di piacenteria (Pol. ecc). Ouveuapeo"T6UJ, approvo insieme (iscr.): pass, -oOucu (D. S.).

SpSuioq, collegato, Concorde, amico (Od., Erdt.). c-tap6pou>, divido membra a membro

(n. 228—230)

(1) Intorno ii \6fo<; leggasi il lungo artieolo nel Wrtb. del Jacobitz e del Seiler.

(2) Per lo Schmidt [Syn., n° 10, 2, 8, = I, pp. 226, 232-5) fiiTTeaeai e
u
eigentlich mit der hand

fassen, festhaltm „ : egli crede probabile che dal concetto " der ' festen verbindungen '
, il suo aenso

s'estendesae aino a diventare quasi eguale a quello di Brffdvuj (v. sopra, n° 142). Cf. Hb., n° 106, 2,

PP. 601-2.

(3) Thomas, pp. 19-20.

(4) Giusta lo Schmidt Ka6dTTTEfl8ai e * eine person bet einer bestimmten gelegenheit angreifen, auf

bestimmte sachen seinen angriff richten „ (Syn. f
n° 5, 8, = I, p. 159).

(5) Non il valore di befilhlen, betasten, ma propriamente quello di priifend handhaben lo Schmidt
v"ole attributes ad fepdv (op. cit., n° 10, 9, I, p. 235).

(6) Intorno alio svolgimento dei sensi della radice dp v. G. Curtius, Grundz.', pp. 339-40. * Die

oedeutungen entwickeln sich einfach aus dem begriff ' fugen ', der bald transitiv gefasst wird, und
von dem die vorstellung der ' engen verbindung ', aber auch der ' enge ' (lat. ar-tu-s) und ' bedrilngt-

heit' ebenso wenig abliegt, als die iibertragene des ' gefallens '... Im hom. <5paavT6<; Kara; 6uu6v

-4 136, Jvi tppeolv fjpapev 1\]x\v b 777 sieht man deutlioh den ubergang. Zu dpexn stellt sich als eine

schone bedeutungsparallele mhd. vuoge, passendes benehmen Die grundbedeutung aber dieser w.

kann kaum eine andre als die der ' bewegung zu eWas hin ' gevresen sein. In den meisten anwen-

dungen iat diese als
!

eine gelingende, ihr ziel erreichende ' aiifgefasst „.

(7) Hecht, pp. 154-7. Anche lo Schmidt (Syn., n" 179, i, = IV, p. 298 e segg.) mostra come questi

aggettivi si riferiaeano in Omero ad un' ' ariatocrazia guerriera '.

Sehib II. Tom. XLV1. 8
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(n. 230-234) — spiego distintamente (PL eec): cf. euoidp9pwTOS, chiaro, intelligibile (Eust.) aperi),

attitudine, eccellenza in genere (praestantia), varie specie di essa, soprattutto Yeccel-

lenza morale (valore che in Om. e appena nel suo inizio) (1). dvaptdw, appendo,
sospendo — pass., dipendo da, confido in (PI., Plut., Luc); mi laseio tenere a bada
(Dem,); med., mi rendo dipendente alcuno, me lo guadagno (Sen.); imprendo (Erdt.).

oictpTdw, sospendo — metto in aspettazione, in ansia; inganno (Men., D. A.). cruv-

uptduj, sospendo imieme — pass., sono continuamente oecupato in (Plut.). dpiuv
cpiMav.Kai cuugamv.fi Kpicnv, cf. dpnj?- UuviaHi,; (Esich.) (2).

231. dpuoZiw (3), connetto, adatto — ordino, guido, reggo (Pind., Sen., EL): dp-
udZei, decet, conviene (Sof., Ar., PL, Dem.) ecc. Cf. CuvapudZluj ne' sensi di m'adatto
(trasl., med.) (Sen., D. L. ed altri); corrispondo, concordo (Sen., PL, Arist. ecc.).

232. beui, lego — lego I'animo (Om., Pind., Eur. ecc.) ; incanto (A. P.). dvaoew,
cingo, ineorono — ricompenso, onoro (PL). KctTa&eu), lego — incanto (At.*, D. C.);'

condanno (Erdt.*) (4).

233. rrXerua, I'intreceiato oca — Vintreccio del discorso (PL*). TiXoKii, intrec-

ciamento, tessitura — irretimento, astuzia (Eur.); I'intrecciarsi del nodo tragico (Arist.).
TtepmJieKUj, amolgo, attorciglio — uso amolgimenti nel discorso, parlo oscuramente a
hello studio, specialmente per non dire colle parole proprie cose sconvenienti (Eschine*,
Luc.*; med., PL, Plut.*, Arr.). ffuurrXeKW, intreccio con — vengo a disputa con (Eur.).

234. pdtrTu), cucio, connetto — ordisco (Kara tivi ecc.) (Om., Erdt., Eur.). xctKop-
pacpin, macchinazione astuta, insidia (Om.); KaKOppaqpew (tarda gr.). |5av"uJb6c„ chi

(1) Hecht, pp. 68-9, H6-8.

(2) Dubbia e 1'afflnitii etimologica fra i verbi teste indicati ed epaucu, epdw, Ipdoucn, amo (spe
cialmente d'amore sensuale) (Om, Pind., Erdt, Att, Plut, Luc.); in genere mi eompiaccio (Om Pind
At*.), bramo (Teogn, Pind, Erdt, Att.) :

« heftuje und besonders sinnliche liebe zu personen begierd'e
zu dmgen. Mit genitiv. Mit mfinitiv : wunschen „ (Schmidt, Syn., n" 136, 2, 9, = III, pp . 475.6 488 ecc

)

II Prellw. connette, dubitando, epaum (ad v.) eon dpapicjKUj, dpeo™ : cosi, senz'esitazione, il Wharton
(Et. gr., ad v.). Altri ricorrono ad altra rad. (cf. ant. hid. ram, riposarsi, dUettarsi, godere) : v. G (fortius
Grundz.

, p. 325
;
Vanicek, op. cit, pp. 768-70. V. anche Persson, scritto cit, p. 24, ove oongirmge

cpuij con fpw-(F)-r, " aufhiirm, rast , e cita esempi di simile nesso di sensi.

(3) Intorno all'incerta relatione d'origine fra questo verbo ed dpapiOKai v. Darbishire, scr. cit, p. 95.
(4) I participi ved. Ogadhita, legato, attaccato, e parigadhtta, stretto intorno, comparati con dYaBd;

ben possono far parere probabilissimo che, pel suo primitivo, fondamentale significato, I'aggettivo
greco debba annoverarsi fra i vocaboli di cui qui si discorre e sia giunto al senso in cui lo vediamo
adoperato passando per quello d'aptus od altro simile. V. Grassmann, K. Z., XII, p. 129 ; Prellw,
ad v. Tutte le altre etimologie proposte. della parola greca sono di gran lunga inferiori 'all'accen-
nata

: v. Vanicek, op. cit, pp. 382, 385 ; Ebeling, ad v. Intorno ai varl valori d'araBo; nel linguaggio
omenco esiodeo (utile, opportuno, gradevole, eecellente ecc, soprattutto di nobile origine, forte, corag-
gioso m Om, con ink! dell'uso in senso morale nell'CM. e negli "EpTa k. i^uepai) v Hecht p 148
e segg.

Meno verisimile viene ora giudicata la provenienza di mieoj (persuado [Om. e post.], persuado
con astuzia, inganno; muovo con preghiere [Om.] , rendo mite [IL, Es, Pind.], pass, e med mi laseio
muovere da parole, credo, ohbedisco [Om. e post.], ufeoiBa, mi fldo, confido [ep, Att.]) ecc da una
rad. significante legare (cf. Ttetoua, corda, gomena; TOv8ep6c, suocero ed anche altri congiunti) pro-
venienza che parve probabile a G. Ourtius, il quale ammise i seguenti gradi interned! nello' svol-
gimento del senso

:
" sich binden lassen, sich fiigen, sich fest verbunden ftthlen „ (Grundz.'' p 261)

Vi s'accostb lo Schmidt, notando come i derivati della rad. im9 esprimano " einen solchen glauben
an personen und sachen..., der einem featen verhitltniss, in welchem wir zu denselben stehen, entspricht
(Syn., n° 17, 2, = I, p. 336). Ma v. ora Prellw, ad v, ecc.
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connate canti, soprattutto epici, colla recitazione, disprezzato piii tardi, quando la scrit-

tura I'aveva reso inutile (Erdt., PI. eel altri)
;

paipwbeuj ha anche il senso recito solo

componimmto altrm appreso a memoria (PI., Dem. ecc).

235. xepdvvuui, mesco (1) — anche in senso trasl. iyKepdvvum, mescolo; med.,

mescolo per me — ordisco, macchmo (Erdt.). o-irfKepavvuui, mescolo insieme — pass.,

eonverso, fo amicizia con (Sen.). KeKpauevuji;, temperatamente — in modo espressivo

(Pint.*). aKpaTO?, non mescolato, puro — anche in senso immateriale, nella sua

schietta natura, nella sua plena form (PL, Plut.); immoderato, senza freno (Esch.,

Plut.) (2). ctKepaioi;, non misto, puro, non alterato nelle sue propriety — innocente,

incorrotto (Eur., PL, D. C); imparziale (Pol.); senza falsita [N. T.).

236. KUKduu, mesto, mischio; confondo ecc. (3) — pass., cado in grave perturba-

zione (II., PL). Cf. ttovtokukti, donna scompigliante il mare — irrequietissima (B. A.,

probabilmente da Crat.).

237. utYVuui, mischio (4). ouCuiktoc;, poco socievole (Poll.). euuucroc;, socie-

"ok (Poll., Tern.).

238. cpiipu), mescolo, impasto insieme (5), macchio, insozzo — ingiurio (opupovrai

W dUriXuov, Plut.).

239. Kpiviu, separo ecc. — lotto, lotto disputando (Erdt., Ar.*, Tuc); scelgo (Om.,

Erdt., Esch.); decido, giudico (Om., Att.); spiego, interpreto (II.*, Erdt., Esch., Eur.);

approvo (Sen., Iseo); aggiudico (Sof.); investigo (id.); accuso (or. ecc); condanno

(Dem.)* (6). Cf. Kpiua, Kpicri?. euxpiviK, ben distinto, puro — chiaro, intelligibile (Iseo,

Errnog.): euKpwwc;, chiaramente (PL). eteuKpivew, investigo esattamente (Pol.*). Otto-

Kpivw, separo un po', distinguo — med., rispondo (Om., Erdt., N. T. (7)); spiego,

Wterpreto (Od., Ar.); rappresento una parte d'un dramma (= interrogo e rispondo come

attore) (Dem., Plut., Erod., Luc); declamo (Luc. ecc); fingo, fo Vipocrita (Dem., Pol. ecc);

cf-, in tal senso, urroKpmK (LXX, N. T.).

240. evborreouai, med., divido, lacero — ingiurio, maledico (Esch.*, Sof.*); enumero

Vartitamente (Esch.*).

(n. 234—240)

(1) Indica in particolar modo un'intima unione " bet der der eine gegenstand verandernd auf den
anderen einwirkt „ (Schmidt, Syn., n° 205, 3, = IV, p. 650 e segg.).

(2) Thomas, p. 12.

(3) Questo verbo designa, nota lo Schmidt (op. cit., n" 205, s, = IV, pp. 660-2), il " zusammen-
I'iiren od. quirlen, durch einander riiren, von flussigkeiten und kSrpern mit pulveriger Oder erdiger

oesclmffenheit. Es unterscheidet sich dadurch von cpupfiv, dass es das zusammenbringen dieser bestand-

tette durch riiren bezeichnet „.

(4) Corrisponde, avverte lo Schmidt, all'idea Run'unione di corpi senza denotare azione reciproca,

dagegen mit deutlicker hervortretender urtlicher bezihung „ (op. cit., n" 205, 3, = IV, p. 650 e segg.).

(5) Propriamente cpupav, giusta l'aut. cit., " heisst einen trochnen pulverigen korper durch bei-

mischung eines (liissigen zu einer teigartigen masse verbinden „ (op. cit., n° 205, 7, = IV, pp. 658-60).

(6) II verbo Kpivciv " bedeutet ... eigentlich scheiden oder sondern und nimmt denn mehrere spe-
Z1albedeutungen an, von denen die eine entscheiden und aburteilen, ein urteil fallen ilber hierher

gehort
n (usasi trattandosi e di persone e di cose). ...muss in alien den fallen, wo das richterliche

amt hervorgehoben werden soil, biKdZetv stehn ; und in alien denen, wo die erwilgung der umstande,
die prilfende tatigkeit in den vordergrund tritt, Kpiveiv angewandt werden n (aut. cit., op. cit., n° 18, G,

"* L pp. 357-9).

(7) Propriamente in Omero inroKpivoucu, piii che semplicemente rispondo, significa " responso
Quid velim dcclaro „. Scadde poi nella prosa ionica sino al senso di rispondo in genere. V. Ebeling,
ad *; Schmidt, Hb., n° 15, 2, 3, pp. 60-1.
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(n. 241—242) 241. veuw, ripartisco; per lo piii med., posseggo (come parte assegnata, in origine

probabilmente soprattutto di pascolo), godo, abito, amministro; att., conduce- al pascolo

— assegno ad alcuno (metafor.), tengo per, stimo (Esch.*, Sof.); nomino, scelgo a (Isocr.,

Arist., D. A.); reggo, governo (Esch., Pind., Erdt.) (1). dvaveuu), ridivido — med.,

enumero, recito (Erdt.*); legr/o (Teocr.*). veueau;, (distribuzione — attribuzione, im-

putazione), giusto sdegno contro ingiustizie ecc, indi biasimo (Om.); invidia (divina od

umana) (Erdt.*, tr., Arist,, Plut.); cib che pub esserne oggetto (Om.); sdegno d'ingiu-

stizia commessa da si stesso, pudore d'azione colpevole (II.): veuetfaw, mi sdegno (Om.,

Pind., PI.); invidio altrui un bene (Es., Arist.) ecc; med., mi sdegno giustamente contro

me stesso (Od.); mi vergogno (Om.) (2). vouoc;, uso (Es. e post.); uso diventato legge

(Es.*, Sof., Eur., PI. ecc); legge naturale o data da un potere legislative (Es., Erdt.,

Att.) ; opinione generate (Erdt.*, PI.*) ecc. (3): vouiZai, riconosco come uso (Esch., Erdt.,

Sen.); ammetto, introduco un uso (Erdt., Sen.); stimo legge, stimo bene (iid.); tengo per

(Att.) (4). vwudw, distribuisco (cf. emvujudw); muovo abilmente, dirigo — anche in

senso trasl. (Pind.); " animo verso „ (Ebeling), considero (Sof., Eur.); osservo, m'ac-

corgo (Erdt.*, PL*, che pone vujjjSv come equivalente a cfKOTtetv, Kpcrr., p. 411, D) (5).

242. Xutu, sciolgo. XOa, dissoluzione — discordia (Pind.*). XOcic;, soluzione

— confutazione (Arist. ecc); discorso asindetico, interruzione di discorso mediante dia-

logo, attenuamento d'espressione (ret. e gr.); spiegazione (Orf., Argon.*); espiazione (PI.*,

Arist.*). avaXudc;, soluzione — anche d'una questions, d'una difficolta (Plut.). ini-

Xuaic;, soluzione — spiegazione (El., N. T.): cf. iniXOu) ne' sensi di spiego (N. T.,

S. Emp., scol.) , confuto (Luc). KotTccXOuj , sciolgo — intrans., mi riconcilio, m'ac-

cordo (Tuc, Sen.); med., fo tregua, fo pace (Erdt., Tuc).

(1) Aut. tit., op. tit., n° 118, 2, pp. 693-4; Stjn., n" 17, 1, = I, pp. 333-4.

(2) Intorno a veueait;, ve^eoav, veueaiZeaGai osserva lo Schmidt che
J
weniger die augenblictcliche

aufregung als den dauernden univillen, enirilstung bezeichnen „ {Hb.t n° 123, 5, p. 788).

Degno di considerazione, aebbene non tale che si possa accogliere senz'esitazione, c quanto leg-

geei intorno alio avolgirnento dei aenai di veuemi; nello scritto Zur griech. bedeutungslehre dello

Schroder (pp. 17-24). Egli procede dal significato di " scheu „ (" scheu vor strafwurdigen handlungen,

ehr- und recktsgefilhl „), che dice non citato, a torfco, dall'Ebeling nel Lex. horn., ma che ammette

egli atesso apparire gia in gran decadenza nell'eta del canto epico ed esaere andato affatto perduto

dopo Esiodo, mentre il aenao di punizione divina ci si preaenta nella grecita poateaiodea (e non nella

Gcoy., v. 223 e segg., a parer suo) giunto a personificazione. Dal valore posto come fondamentale

lo Schroder trae quollo di " verubelung ,, comune in Omero, prendendo le moeae dalla locuzione

ou Wueoit; e da altre aimili (probabilmente " es ist nicht zu scheuen „, indi " es ist. nicht zu ver-

ilbeln „). Ma l'antore stesso deve confeaaare che non e poaaibile far riaalire a veuu) il piu antieo

aenso di v^ueaii; e rieorre percib a lingue indoeranicbe (v. pp. 22-3). Di qualche altra difficolta sa-

rebbe qui troppo lungo diacorrere.

(3) Per lo Schmidt v6uo^ e " die bestimmte einteilung Oder zuerteilung, eine solche sitte die jedem

bestimmte grenzen des handelns und verhaltens zuweist, und schliesslich das gesetz T (Sb., n° 113, 2,

p. 693).

(4) 11 primo aenso di vouf£eiv, secondo lo Schmidt (op. cit., 1. c), fu " etwas als feste sitte yfiegen „,

aoprattutto per quanto si rif'eriva ad usi religion. * Darnaeh bezeichnet vouiZeiv den glauben der aits

der betrachtung des gegenseitigen verhaltnisses der dinge entsteM, namenUich nach iJtrem sittlichen werte „

(p. 694).

(5) Lo svolgimento dei significati di vtu^duj e accuratamente descritto dal Thomaa, pp. 63-7.
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e) Idee di ' fare e di disfare '.

Le relazioni semasiologiche fra le parole teste ricordate e quelle che ora si

fflenzioneranno sono, almeno per alcune di queste, si chiare clie appena occorre

riehiamare su tal fatto l'attenzione del lettore, cui sara tosto manifesta la ragione

dell'ordine qui segui'to.

243. Ti\do-Ouj (metto a strati (1)), formo (d'una massa molle), figuro — invento;

mentisco, fo l'ipoci>ita, falsifico; med., m'infingo (Esch.* (2) poi altri Att., Erdt., D. C).

Cf. rrXdaua ne' sensi d'invenzione, cosa immaginata (Senof.*, Dem., Arist.); d'illusione,

finzione (Plut.*), d'artificio, leziosaggine in arte (Teofr., Plut.); di conformazione del

discorso, stile (D. A.) (3).

244. Kribuu, ledo (materialmente), mando in ruina — perturbo (lo spirits), rendo

sollecito (Om., Es.); med. (con K^Knba), mi euro, mi perturbo di, m'attristo (Om., Pind.,

Erdt., Att.). Kfi&os, cura, perturbazione, tristezza (Om., PI.); in ispecie lutto per nn

morto (II., Pind., Erdt. ecc.) (4).

244*. <p6eipuj, guasto, anniento (5) — sedtico (Eur., D. S.) (6).

(n. 243—245)

II. Idee di quiete.

§ 20.

245. Keiuai, giaccio (7); sono in certe condizioni — anche di spirito (afflizione

deprimente, spec. Om. (8)); ho fiducia in alcimo, ne dipendo (ev xivi, Pind., Sof., Pol.;

(1) Cf. -TtXdaio; in bnrXdaioq, doppio, ecc, ed anche ireXcu;, vicino. Y. Prellw., alle voci indicate.

(2) Thomas, p. 76.

(3) Qui vuolsi anche mentovare iroieuj, soprattutto se s'accoglie, come par doversi fare e come
fa il Prellw., l'etimologia giusta cui questo verbo avrebbe la radice comune coll'ant. ind. ci-no-mi,

Wefto a strati, raccotgo ecc. (Brugmann, Griech. etymologien, 1, cms den Beriehten der K. sachs. Qe-

sellsch. der wissensehaften, 1889, pp. 36-41). Vi si mette in rilievo come l'idea del ' costruire ' si

°»ostri ancora ben manifesta nei sensi omevici di tioUuj (v. anche Schmidt, Syn., n° 23, 4, = I, p. 397
e segg-). Notinsi qui i significati postom. : ereo poetando (Erdt., Ar., PI. ecc.) ; metto in versi (PI., Li-

cm'go) ; espongo poeticamente (PL, Plut.) ; invento (PL) ; suppongo ecc. (Erdt.*, Sen., PL) ; med., tengo

Per, reputo, stimo (Erdt,, pr. att.). Cf. TT0in.ua, TToinai^, Ttovnr6<; (notevole il senso d'infinto in TTOlnxoi;

tpGttoc,, Eur.) ecc. avxmoiew, fo a vicenda, in ricambio — med., fo a gara, aspiro a (Antif. com.,

Pr. att.). Trpooiroieui, fo in aggiunta ecc. ; med., mi procure — traggo alia mia parte, mi fo seguaci

(Erdt., Att.) ; mi euro di (D. C, D. L.); mi do per, mi spaccio per (pr. att.); adduco a pretesto (Tuc,

")
i fmgo di non sapere, di non badare a (Tuc, Dem., Pol., D. C).

(4) Intorno all'incerta etimologia di Krjbui, xii&os, che anche per tal ragione sono stati posti qui,

fra i verbi indicanti le idee di ' fare ' e ' disfare ' in genere, v. Vanicek, op. cit., p. 1067 ; G. Curtius,

Grundzf, p . 242; Ebeling, ad v. Kt\iw; Pick, Vgl. wrtb., I*, p. 32; Prellw., ad v. Kr|bu). Del senso

di tali parole discorre lo Schmidt, Syn., n° 83, 4, 5, 17, = II, pp. 577-9, 593; Hb., n° 125, 2, U,

PP- 801, 808, ove si nota che nella grecita omerica Kfibeiv e " ein leid zufilgen, schmerz verursachen... „;
K1bso6ai e " von leid betroffen werden „, specialmente " leid fillen „ ;

Kfjbo; poi e " jedes leid das tins

"'""iitelbar betrifft, namentlich in dem verluste fewer angehorigen „. Giusta l'uso postom. xr|be08ai c

Per lo pin anche Kf\btx hanno " die bedeutung der wolwoUenden fiirsorge, die der im herzen teilneh-

m'nde ausiibt... „.

(5) Per lo Schmidt qjesipeiv e un " verderben; besonders bis zu dem grade, dass etwas sein eigen-

tl>ches icesen einbiisst und vernichtet wird „ (Hb., n° 83, 3, pp. 386-7 ; cf. Syn., n° 158, 3, = IV, p. 86 ecc).

(0) Da una radice sostanzialmente identica a quella di tpBcipu) si trae ora cp96vo<;, invidia ecc.

(v - Prellw., ad v.), che solevasi connettere con Ttevouou, manco di, e con otrdvit;, scarsita (G. Meyer,
Griech. gramm.', p. 250).

(?) Senza denotare, osserva lo Schmidt (Syn., n" 25, 9, = I, p. 453), ne riposo ne sonno.

(8) Ebeling, I, p. 739.
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(n. 245—249) erci xivi, Pind., Luc; (k twos, Ap. R.) ecc. dvaKeiuai, sono posto (in alto), sono ser-

bato — sono dedicate, consacrato (Erdt.
,
pr. att.) ; sono devoto ad alcuno, ne sono

seguace (Eur., Plut.) (cf. qui TtpoffavciKeium). biaKeiuai, sono in una data condizione

— anche di spirito; ho un'intenzione (Eur., pr. att.). e-fxeiuai, giaccio in; sto

intorno a — insto, insisto, incalzo con forza (ttoOoc;, Ar.), con parole (Erdt., Tuc),

con preghiere (Plut., El., Longo); sono ostinato in un desiderio (Teoer.*). Skkeiucii,

sono esposto — sono interpretato (Plut.). emKeiuai, giaccio sopra o presso — stringo

con preghiere (Erdt.): cf. TipoSerriKeiuai (Dem.). rrpdaKEiuai, giaccio presso, davanti

— sono dedito a (Erdt., Tuc, Plut.); stringo con preghiere ecc. (Erdt. ed altri).

urtoKeiuai, giaccio sotto — mi sottometto, obbedisco, m'umilio (PI., Luc); sono posto come

principio, come deliberazione ecc. (Erdt., PL, Dem., Pol.).

246. u^vw, rimango — persevero, resto costante, fedele {a leggi ecc) (Pind., PL,

Arist.); resto in vigore (di giuramenti, patti) (Erdt., Att.). p.6viuo<;, durevole —
costante, fedele (Sof., PL). urrouevw, rimango indietro, net mio posto — aspetto (Od.,

Sen. ecc); sopporto con forte animo (Erdt., PL, Dem. ecc); m'assumo, m'incarico,

ardisco (Sof., Sen.) (1).

247. arr\KW, sto — persevero; aderisco ad alcuno ecc. (Sv xivi) (N. I1

.). o"uvc-

crrnKOTux; , tristamente (Arist.*). OtokTi?, lo star saldo — punto di vista filosofico,

anche dottrina (Plut., S. Emp.). araamoq, stabile — qnieto, costante (Pol.); serio,

moderate (XeEi^, Arist.).

248. do"Teu<pr|<;, die non si lascia muovere — inflessibile, crudele (ep., Ar., Teocr.,

A. P.).

249. ex^i tengo, ho (2) ecc — anche in senso traslato (3). dvexw, tengo in

alto, alzo — onoro (Sof.*, Eur.*); med., sopporto (Om., Att.): cf. Trpocravexw nel senso

d'aspetfo, spero, ho fiducia (Pol. ecc); osservo (S. Emp.), med. (Pol.*). t\i%ui, tengo,

ho fermamente — sono ostile a . . . ecc. (N. T.): notisi anche Ivoxo?, = evexonevo? da

un'accusa, da una pena ecc. (PL, or.). errexuu, tengo sopra, verso, contro, indietro —
taccio (Eur.); ho in mente (Erdt., Tuc, Pol., JV. 2'.); aspetto (Erdt., Att.); indugio (Od.*,

Sof.*, Sen. ecc); m'astengo (Ar., pr. att.); tengo in me, non esprimo la mia opinione

(Erdt.*, Tuc.*, Luc. ecc.) — med., ho per iscopo (Od.*); titubo, indugio (Tuc, Pol.,

Luc): frpeHi?, pretesto (Ar.*), cf. imaxtoir\ (Od.); dcpeKTiKoi, scettici (S. Emp.). kcht-

e'xuu, tengo, tengo fermo, rattengo, occupo, ho in mio potere — inspiro; pass., sono

inspirato (sk OeoO) (PL, Arr., Luc). rcepiexw, circondo ecc; contengo in me — anche

trasl. ( dyecedv 8 ouk ^mo"Tr|uri rtepiexei, PL); supero; med., m'attengo fortemente a

(1) Schmidt, Bb., n" 72, 3, p. 309 ; Syn., n° 24, 7, == III, pp. 432-4.

(2) " Grundbegriff : aushalten, sustinere „ (cf. ant. ind. sali), " stark verblasst im griechiachen,

am meisten in £xuP6<; durchblickend und im EN. "Ektlup b (({. Curtiua, Grundz.s
, n° 170, p. 193). Di

tale traaformazione del senao primitivo della radice a'e tenuto conto nel collocare il verbo di cui

trattasi fra quelli che in queato luogo ai menzionano. Lo Schmidt nell'enumerazione dei aignificati

si vari di queato verbo procede da quello di " sich erstreclcen durch den raum nach einem punkte

hin „, venendo indi ai valori seguenti :
" sich voran anschliessen ,,,

" angrenzen „,
" sich nahe haltcn „,

" nahe sein „ {Bb., n° 90, 2, p. 446 ; Syn., n° 42, 5, = II, pp . 30-1).

(3) " Saepe status a. affectus, quem nobis videntur homines habere, dicuntur occupare et quasi

habere hominem n (Ebeling, I, p. 518). Si noti anche Vfyw =j conosco, so {II., Att. [xAt; xexvac; ?x0VTed)

e l'exuj voOv, Yvtuunv, v6r]|aa Ttpot; ti, ett; ti (Att.).
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— amo vivamente, agogno a (Erdt., Plut.). rrpoo'e'xuj, tengo verso, accosto, volgo a —
volgo la mente (tov vouv ecc, clie poi ben potevasi omettere), fo attenzione a . . . ecc

(Ar., PI. eoc), penso a, sono dedito a (Erdt., Ar., Tuc, Sen. ecc); mi 'euro di (Sen., ecc);

mi guardo da (and tivo?, N. T.). Cuvexeia, continuita — cum eostante (Dem.):

of. Oiivoxo? nel senso di Concorde (Eur.). urrexiu, tengo sotto, soltopongo, porgo ecc.

— sopporto (Sof.); prendo sopra di me, m'assumo (aifiav, Antif., Sen.); permetto (PI.);

attego a pretesto (Ar.*): cf. iiiroxo?, nel senso giudiziario (Dem.), y. evoxo?. icrxw,

tengo, rattengo ecc, ho — med., mi freno (Om.); desisto, taccio (Od.): cf. io"xotvd.'i>,

intrans., m'attengo ad alcunche, bramo (Om.); — oucu, mi eontengo, indugio (id.). um-
aXouai, Cmicrxveouai, mi sottopongo (ad un'impresa), m'assumo (1); prometto (Om. e poste-

r'ori, fra cui Sen. (2)); affermo (profiUor) (Om., Erdt. ecc). CXH 1 '

. habitus, il tenersi,

I atteggiarsi (in varie guise), figura, apparenza ecc. — pretesto (Pint.): indi o"xr|ua-

Tttai (3^ ond'e qui notevole il med. nel senso di fingo ecc. (PL), do ad intendere,

wganno (PI., Plut.), con eo
-

xr|uaTio"uevo<;, fi.gurato (Xoyo? ecc, ret.), e crxnuaTiffuds nel

Mgnificato d' ostentazione (PL), finzione (Plut.); do"xr|uwv, deforms, che fa cattiva impres-

sione colla sua forma esteriore — indecoroso, vergognoso (Erdt., Eur., Sen. ecc). Gxi-

TA1°S, di persona, che sostiene, che imprende alcunche; forte (colle idee secondarie di

cccesso, sgomento, danno, e con espressione ora di meraviglia, ora di biasimo) (Om.,

-™-, Erdt., tr., PL, Dem. ecc); misero (tr.); di cosa, crudele, terribile ecc. (Om., Es.,

™dt., Ar., Eur., PL, Dem.); axerhxaluj, mi lagno, soprattutto d'ingiustizia, di viofonza

P«tita, sono malcontento (Ar., PL, or., Plut.). axeepd?, (che tiene saldamente), stretto

~~ accurate (Ipp.); o"Ke0pOus, con diligenza (Esch., Eur.). oxebioc;, vicino, che segue

unniediatamente ecc. (4): o"xebid£uu, fo, dico all'improvviso, senza la necessaria prepa-

r«zione, con leggerezza (PL, Pol., Ermog.); sono negligente (Pol., D. S.). Gxo\<i], (fer-

,nata), ozio, riposo, liberta, da occupazioni professional^ spec, da affari di stato (otium)

~ occupazione scientifica (colloquio, lezione ecc.) (PL ed altri) ; luogo di essa (scuola)

IA A., Plut., N. T.); lentezza, indugio (Esch.*): cf. o"xoXdi:uj nei sensi i'indugio (Esch.,
-*- uc ecc); ho tempo per alcunche, do il mio tempo ad alcuna occupazione ad alcuno,

ne sono allievo (Sen., Luc. ecc); insegno (Plut.*). do"xaAduu, sono di mal animo,
so"o sdegnato ecc (ep., tr.): do"xdMw, sono sdegnato {Od., Erdt., Sof., Sen., Dem., Pol.,

leploro (Eur.) (5).

(n. 249)

(1) II, x, 39 ; xin, 366.

(s) Prometto spontaneammte, od anche non volontariamente, ma non senz'idea di dovere, giusta
lo Schmidt (Syn., n° 107, 16, = III, p. 229).

(3) Per l'aut. cit. {Hb.. n° 101, 20, p. 566) oxr\n<XTiZ£lv e " einem vorhandencn dingo eine bestimmte
"est"lt geben

n _

14) Cf. axeb6v ed e'xeoeai. " Daraus muss sieh sehon fruhzeitig der begrifF des unvorbereiteten,
c ithin gesehehenden entwickelt haben, da bereits in dem Platon zugeschriebenen dialog Sisyphos,

.

r jedenfalls aus nicht spiiter zeit stammt, und dann mehrmals bei Polybios das wort axebid£eiv im
ne von extemporiren und dgl. sich findet. Diese entwicMung der bedeutung entspricht ganz dem
lste der griech. spracbe, in welcher Trp6x6ipoi;, Ttaph iroba u. anlich eouapni; den begriff leicht (fadUs)

geben zurn teil aber in den der ' fliichtigkeit ' iibergehen „ (Schmidt, Syn., n° 42, 6, = II, p. 32).

(5) In ciaxdAXetv G. Curtius scorge un contrapposto a axo\r\ ed interpreta " ungeduldig sein „
"undz.*, n° 170, p. 193): cfr. Prellw., ad v. (" bin ' ungehalten ' „. ...

" halts nicht aus „).
Coll'ant. ind. dhar, tenere ecc, Tetimologia comparativa unisce il Opn di GpriOKeuw, sono zelante
wlto religioso ecc. (Erdt., D. A., Plut., Brod.) : cf. Esich. BptoKeiv • SvapipviiOKtiv (" zu etwas an-
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CAPITOLO QUINTO

Idee fisiolie eoo. (1).

§ 21. Idee di pienezza e di vuoto, di densita e di rarezza.

250. TriunXnui, empio. ^KmuTrXriui, id. — adempio (leggi ecc.) (Erdt., Eur.); sop-

porto (Eur.); racconto sino alia fine (Esch.); sazio, appago (Tuc, Sen., D. C). Cf. irXn-

pow e soprattutto dTcoirXnpiw, riempio — appago affatto (PI., Luc). a\i^m\i\pwd\i,

recapitolazione (Longino). TrXnpoopope'u), conduco a perfetto compimento — do piena

persuasions, piena sicurezza (Ctes., N. T.)\ pass., ricevo od ho intern soddisfazione,

sono cerio (N. T.)

251. Kevo?, vuoto, vano — canitoso (Pind., Sof., N. T.). Kevearopia, discorso

vuoto, millanteria (pi., poeta in PI.*): cf. Keveauxnuoe, id. (Eust.). KeveuBaiEu), fo

un passo falso — erro (Plut. ecc.) (2).

252. Ttaxus, pingue, spesso ecc. — ottuso di spirito (Ar.*, Ipp., Luc, Fil.). na-

xuiepuo?, che ha pelle spessa — ottuso (Luc.*): cf., per l'ultimo senso indicate, Ttaxu-

cppwv (Arist.*) e traxOvoo? (loss.); rraxuvooi' rcaxuv vouv exovTeq, dvonioi (Esich.).

253. TTUKa, compattamente, saldamente — con prudenza (II.). tiukvo?, eom-

patto ecc. «- prudente, scaltro (ep., Pind., Sof., Eur., Ar., PL).

254. 0Tu<pe\6i;, stivato, denso, duro — severo (Esch., Orf.). Emo"Tu<pui, contraggo,

restringo — inghtrio (D. A.); sgrido (Alcifr.). Cf., nel senso di maltratto, ingiurio,

o-Tu<pe\i£u) (Om, Pind., Ap. R.) (3).

255. Tr|Kat, liquefaccio, sciolgo — pass., mi struggo di cordoglio, di desiderio (Od.,

Eur. ecc); TernKa, mi struggo d'amore, amo ardentemente (ferf tivi, Luc). Per questo
significato metaforico cf. TaKepocj, che si consuma di passione, spec, d'amore (Ibico,

A. P., Luc, Alcifr.).

halten „, G. Curtius, Grundz?, n° 317, p. 257 ; Vanicek, op. eit., p. 395) ; epriOKtu ' vouu (epnOKw v6iu,

M. Schm.). II Prellw. riferisce alia rad. di cui qui si fa eenno, ma non senza dubbio, anche d-BepiZw,
stimo poco, disprezzo (Om., Ap. R.) : etimologia che fra tutte le proposte (v. Vanicek, pp. 394, 398

,

ed Ebeling, ad v.) e la piu probabile. Ma da tale rad. il Prellw. disgiunge, e non senza grave
ragione, il gr. (I)8ttw, che il Pott ed altri con essa congiunaero : v. G. Curtius, Grundz.'', p. 726

;

Vanicek, p. 396 ; Ebeling, ad v. ; Prellw., ad v.

(1) V. Bliimner, pp. 5-21, 254-75.

(2) L'idea di ' vuotare attingendo, esaurire ', trovasi in SvTXeui, estraijgo dalla stiva acqua marina
penetratavi, attingo esaurendo, vuoto — tollero sino alia fine (Esch., Eur., Luc).

(3) Alia rad. steu, base delle voei teste citate, il Prellw. riconduce anclie gli omer. OTtOTai, oxeOxo,
forme d'un verbo cbe fu variamente interpretato (reputo; mi vanto, a/fermo vantandomi, prometto

;

dico, simulo)
:

v. Ebeling, alia voce oreOum. II oiEPePaioOxo, con cui venne spiegato lo oteOto omer., e

senza fallo un indizio favorevole all'etimologia sovraccennata. V. per altro le osservazioni di G. Curtius,
Grundz.% n° 228, p. 216

:
egli procede da stu, " aufrichten, erheben „ ; <jt£{)tcu fe per lui " er steht

nach etwas..., macht ' anstaW zu etwas ,. 11 Pick (Vgl. wrib... , P, p. 145) ammette una rad. 1. steu
" loben „ (cf. ant. ind. stu in tal senso), onde trae OTeOrai (" er gelobt, verspricht „), ed una rad. 2. steu

sich ballen „, che e quella di cui sopra s'e fatta menzione.
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§ 22. Idee di gravita e di leggerezza.

256. dx8o<;, peso — molestia, dolors, offanno (postomer., spec. poet. (1)). &x8opai,

sono carico — sono mat disposto d'animo (crucciato, disanimato) (Om. e post.).

257. pdpoq, peso — molestia, cordoglio (Erdt., Att.); autorita (Plut.); potenza mo-

rale, influenza (Vol., D. S.). Cf. Papu?, Papeuii;, nel senso di mal animo (Erdt., Lis.,

Sen., PL, Arist.); papuvopai, come signiflcante gravor (Find., Sof., Tuc, Call., D. A.,

Plut. ecc); BeBapnuevos, nel valore d'afflitto (N. T.), cf. 8uLioPapr|i; (A. P.*).

Affinita d'origine (2) e di significato induce qui a ricordare Ppi6u<;, pesante, con

PpiSuvoo?, di mente grave, prudente [A. P.*); luPpi8r|c;, pesante, serio, dignitoso (PL);

eostante (Plut.), veemente, adirato (Erdn.); Ppipn, peso, forza — ira (o forza?) (Ap.

">•*, IV, 1677), minaccia (Ppiun" drreiXri . icai Yuvaixeia dppr|TOTioiTa , Esich.); PpiudZai

(less.), Ppiudouai, ppipoopcn, sono adirato (Ar.*, Sen.), cfr. ppiudZuiv ' Ppiuiuv, drieiXujv

(Esich.); Ppiuaivexai' Suuaiverai, 6pYi£eTai(id.); PpiuiioaOa beivri, xaAeTrr] (id.); BpipoOo'Sar

9»HoO(j8ai, 6pTiZecreai (id.).

258. ojkoi;, volume, peso (3) — dignita esteriore, maesta (Eur.*, Plut., Luc);

orgoglio (Sof., Eur., Alessi, Pint.); altezza, gravita (dello stile) (Arist., Longino); am-

pollosita (Arist., Plut.) (4).

259. eXacppo?, snello, leggero (5) — mite (Isocr., PL, Teocr.); che lenisce (Teocr.*);

Weostante (Pol.*). eXatppia, leggerezza — anche in senso trasl. (N. T.) (6).

260. KoOcpoc, leggero (7) — incostante (Pind., Sof., Tuc); Koucpiui;, con equanimita

(<pep€iv, Eur.) ecc. Koucpi&n, sono o rendo leggero — mitigo (Dem., Teocr. ecc);

eonsolo (Arist., Plut.); pass., sono sollevato da speranza, da fiducia (Pol.*). Koutpo-

A °Yi<x, discorso leggero, dance (Tuc, Plut., App.): ef. xoucpoboSia, idea vana, illusions

(scr. eccl.).

(n. 256—260)

(1) Ebeling, ad v. Thomas, pp. 27-8 : il primo esempio di tal uso rinviensi, a parer suo, nel-
Aqtt. esiodeo

;
poi se ne citano due tratti da Teognide, uno da Eschilo.

(2) Prellw., alle voci $apo<;, Ppiap6t;, Ppuw.

(3) II Pillon interpreta cosi :
" ...proprement, ce qu'on parte, en le considerant sous le rapport

<lu volume, de la masse, moles... , (n° 116, pp. 171-2).

(4) Col lat. onus viene congiunto 1'eol. 6via (Sf., Ale.) (v. Hoffmann, Die griech. dialekte, II, p. 355),
cui corrisponde negli altri dialetti dvta (Prellw., ad v.), etimologicamente peso, indi molestia, do-
l"re ecc. (Om. e poeti post., PI.). Lo Schmidt (Syn., n" 83, 13, = II, pp. 587-8) scorge in dvia * einen
ganz allgemeinen ausdruek fur jedes leid, das jemandem widerfiirt, sogar noch allgemeiner als

UTIrl— „ : particolarmente poi &vict e " ein eindringliches weh, ein scnneidender schmerz der seele „
l°f. 1'fixoi; omer., la oOn dei tragici).

(5) Non impedito nel muoversi (Schmidt, Syn., n° 48, 4 ecc, =* II, p. 131 ecc.).

(6) Ad £Xacpp6t;, eXaxo<; suolsi accostare eX4yxw (v. Prellw., ad v., ove citasi l'ant. ind. langh, sat-

ire, assalire ecc). I lessici gli attribuiscono per lo piu i signiflcati spregio, svergogno (Om.), cf.

eTXGir], eXeYxoi;(T6)
; confute ecc. (Att.) ; dimostro (Erdt., pr. att.) ; ammonisco, biasimo (Att.) ; esamino

W*t)j cf. SXeTXo<;(o'. Ma nota lo Schmidt (op. cit, n* 4, 12, = I, pp. 147-8): " LUm™ hat eigentlich
lent die bedeutung " tadeln, schmahen, zurechtweisen „, welche ihm die lexika zuschreiben, sondern
ledeutet nichts als ilberfiihren ; dies geschieht natm-lich aber oft in harten worten, und namentlich

_
worstellungskreise des dramas, welches die heftigsten auftritte vor augen fiihrt, erbiilt es am

eichtesten jene vible nebenbedeutung „. L'affinita fra eXaxut; ed eXerxw ecc. parve per altro assai

«*bia a G. Curtius {Grundz.", n° 168, p. 192) : v. anche Ebeling, alia voce iXinw.
'i Die eigentlichen ausdriicke fiir leicht und leichtigheit im sinne des natilrliches gewichtes

Ko0(Po<; und Kouipdrru sind , (Schmidt, Syn., n° 206, 3, = IV, p. 665).

Seme II. Tom. XLYI. 9
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(n. 261—265) § 23. Idee di durezza e di mollezza.

261. tfxepeo?, rigido (1) — s&vero, ostinato, crudele (Om., Each., Pind., PI. ecc):

nel medesimo senso traslato troviamo crreppoc; (Esch., Eur., Ar., D. A.), con axeppoi^,

fermamente (Sen., gnom.). cPrpnvtdw, sono troppo forte — intemperante nel godere,

tracotante (Antifane, Dif., N. T.) (aipnvtctv e ncii to bid ttXoutov uppi£eiv, uai fktpeiuc;

<pepeiv, Esich.); brarno vivamente (Sonlo in At.*) (2).

262. anaKoc,, delicate, tenero, molls (3) — anche in significato metafor. (Plut.);

cf. drraXocppuJV (A. P.*, CI. AL).

263. uaXctKoc;, molle — mite (Om., Es., Pind., tr., Ar., PL); indulgenie (Erdt., Tuc.,

Ar.); effeminato (Sen., PI. ecc); neghittoso (Tuc, Sen.); timoroso (Sen.). uaXaxia,

mollezza — muncanza d'animo, di coraggio (Erdt., Tuc, Sen. ecc); pi., adulazioni

(Iseo*?). p\&£ (4), torpido, pigro, trascurato, codardo; sempliee, stolido (Sen., Luc
ed altri) (5). dun-XcodffKW (6), erro, pecco (Esch., Eur.) (7).

§ 24. Idee d'umidita e di secchezza.

264. uYp6$, umido; molle, pieghevole ecc. (8) — cedevole (Plut.); inclinato (id.),

dvuypaivw, inumidisco — mitigo (id.). vfpoyeXwc,, che ride mitemente (B. A .*). uypo-

voo?, di sensi molli o cedevoli (Poll.*).

265. T6YYW, inumidisco, rendo molle — -ouai, mi lascio commuovere ecc (Esch.,

Eur., Ar., PI. ed altri) (9). di^K-roc;, non umettato, non ammollito — duro, ineso-

rabile (Sof., Eur., Ar., Plut., Luc ecc).

(1) " Fest „, interpreta l'aut. eit., avvertenclo che si dice d'un corpo considerate in se stesso,

non in relazione con altri corpi (op. cit., n° 206, 6, = IV, p. 672).

(2) Pochi probabilmente col Prellw. da o*Tept6(; disgiungeranno OTnpi£uj, che con esso si soleva

accoppiare dagli etiraologi (v. G. Curtius, Grundz?, n° 222, p. 213; Walton, Et.gr. ecc). aTnpi£w,

pongo fermamente ecc, significa anche, in senso metafor., coll'innn. mi propongo, ho deliberate di (N. T.),

do forza ad ale. (xivd, ibid.): cf. axriprfM ^ stabilita — fermezza d'animo (N. T.).

(3) Schmidt, op. cit., n° 173, 6, = IV", p. 219 : ivi gli s'attribuisce il valore di " zart „, il senso

primitivo di &(3p6c;.

(4) Da *u0Xa£, *uAa£, cf. uaXicdv ' uaXai<6v, Esich. : v. G. Meyer, Griech. gramm.2
, n° 179, pp. 185-6.

(5) Secondo lo Schmidt " pXdE heisst der mensch, dem es an de-m impuls einer kraftigen und

selbstbeivussten seele fehlt „ : I'uomo che non sa parlare, che non ha desiderio d'imparare, che si lascia

facilmente perturbare e sgomentare dal mondo esterno (Sgn., n" 147, 19, = III, pp. 650-1). Cos! pXcuceueiv e

" one tatkraft und eifer sein „ (ibid.).

(6) Intorno al dor. (?) duPXcticiffKuj v. Veitch, Greek verbs..., alia voce du-rrXaKtaKUJ ; Kuhner-Blass,

Ausf. gramm. d. griech. spr., 1, n, p. 366.

(7) A non diversa radice, ma priva dell'eleraento ampliativo k, spetta ueXeo^, vano, nidlo, inerte —
che non sa far bene, degno di compassione. u^Xeoc;, nota lo Schmidt (Syn., n° 188, 16, = IV, pp. 434-6),

" entepricht mehi- unserm " unselige „, und bedeutet mehr den menschen der in der verblendung

oder iibereilung schlimme taten vollbracht hat, und daher noch immer als der bedauerns oder mitleides

wilrdig erscheint „. E lo Hecht (p. 131) mette in rilievo il fatto che u^Xeoc;, in Omero " vergeblich,

nutzlos „, = udratoi;, in Esiodo assume gia quel valore di '' bejammernsivert „, = oiKTp6i;, che pre-

senta nei tragici.

(8) Indica, giusta lo Schmidt [Sun., n° 62, 3, as II, pp. 338-40), " jeden aus einer flussigen masse

bestehenden, von ihr durchdrungenen oder auch nur benetzten korper „. Pertanto " es wircl gebraucht

von allem geschmeidigen und biegsamen, leicht sick anschmiegenden, aber auch schwanlcenden.... „.

(9) II senso trasl. di T^fYw fe li significazione d' * erne entwirkung auf das gemut, im guten ivie

im bosen sinne, eine umwandlung zum mitleid, em beugen der starken oder starren sinnesart „ (aut. cit.,

op. cit., n° 62, 12, = II, p. 354).
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266. OK\r|p6?, secco, arido — duro, senza pieta, severo, arcigno (Sof., Ar., PL), (n. 266—272)

Cf. (toneX^ nel senso A'inesorabilmente (Om., lc), irepi(JKeXiK nel valore d'ostinato

(Sof., A. P. ecc.) e A'arido intellettualmente (Str., S. Emp., Nemes.) (1).

§ 25. Idee di scabrosita, di liscezza e di viscosita.

267. rpaxus, scabro ecc. — duro, severo, inflessibile; rozzo, veemente, selvaggio

(Es., Pind., tr., PI.); duro (dello stile, D. A.); cf. rpaxew?, in senso figurato (Erdt.,

Isocr. ecc.) (2). Tpaxuvoi, rendo scabro — fo adirare ecc. (PL, Pol. ed altri).

268. (ppiaaui, sono scabro (homo); sto rigido in alto — raccapriccio, tremo (i. o.,

tr., PL ecc); temo (11, Esch., Pind., Eur., Luc); mastengo per terrore da (Dera.*);

tremo per religioso terrore (PL*, Plut.); tremo per amore (Sof.*). cppiKn, I'inasprirsi,

U farsi scabro (delta superficie del mare inquieto) — raccapriccio (Erdt., PL, Plut.);

tremore sacro innanzi a Dio (Sof., Sen.) (3).

269. Xeios, liscio — dolce, hisinghiero (Esch.; Xeiwc;, Sol. in Arist.*); piacevole

(PL ecc); scorrente (dello stile, D. A.); Xeiw?, miternente, amichevolmente (Plut.) (4):

cf. XeioYXwccoc;, con lusinghe, con adulazione (Simm., LXX). aitos, polito, semplice

~ anclie dello stile (D. A.); ait6tti<;, semplicitd — figura d'attenuamento del concetto

nell' espressione (ret.).

270. 6uaXKw, rendo eguale, piano, liscio — mitigo, acquieto (Isocr., Arist.). 6vw-

M-aXia, disuguaglianza, disformita — instability; deviazione dall'uso comune, dalla regola

(Plut., gr.).

271. YXio"XP05, viscoso, lenace, lubrico — spilorcio, avaro (Luc ecc); gretto (PL,

Dem. ecc); ostinato (Ar.*), anchc senza riguardo al vero (Isocr.*). yXio"xpeuouou,

sono tenace, spilorcio (M. Ant.*). YXwxpoXoreouai, rn'occupo di sottili inezie (Filone).

'fXixopai, sono tenace di — desidero con perseveranza (Erdt., com., pr. att.).

272. XiTtapn?, viscoso, tenace — perseverante, assiduo, diligente (PL, Plut., Luc).

A'TOpcuj, persevero (Erdt.); persevero nel pregare (Esch., Sen., PL ecc.) (5). Xitttw,

bramo (ep. post., Esch.); Xiip- dm9uuia (Esich.) (6).

(1) Chi amuietta identita d'origine fra kcik6c, e koykcivoc,, arido, come fa il Prellw. (alle voci iudi-

cate), deve menzionar qui il prirno dei due eitati aggettivi. £ noto il vario valore di kok6i; : inetto,

°°$wrdo, infausto, malvagio. V. Pillon, n° 274, pp. 378-9 ; Schmidt, Syn., n° 188, 2, i, = IV, pp. 409,

*13-4 (kokoi; e ehi trovasi in cattive condizioni rispetto act altri) ; Hecht, pp. 157-61, ove si mette in

rdievo il fatto notevole che il senso ' morale ' di kcikos e appena ne' suoi inizi nella grecita ome-
n°a (v. Ebeling, ad v.), ma appare ben formato nell'esiodea. Altri attribuiscono a kok6i; il valore

Pnmitivo di piccolo (cf. kokk6p 6 uiKp6c, ocncruXoi;, Esich., e v. Brugmann, Grundr I, p. 90) ecc.

(2) Intorno alio svolgimento postomer. del signiiicato metaforico di rpaxu<; v. Thomas, pp. 101-2.

(3) Intorno ai vari sensi di (ppiaaui, cppiKn, v. Schmidt, Hb., n° 116, 1(3, p. 738.

(4) " Wie in der eigentlichen bedeutung, so bildet auch metaphoriscb Xeio? den gegensatz zu

"JP
aXvc...., indem es das sanfte, milde, einschmeichelnde in gemiltsart, rede und stitnme bezeichnet „

'Thomas, pp. 56-7).

(5) II valore di Xmctpetv e, insegna lo Schmidt (Syn., n° 7, 2, = I, p. 179), " instiindig, dh. an-

bitten; diese nebenbeziehung bildet sogar die grundbedeutung des verbs, welches eigentlich
a«sharrm Oder verharren bedeutet

(6) Notisi qui anche KoXXduu, incollo ; congiungo saldamente
'oil',

-doped, m'accosto, m'unisco ad ale.

animo (Luc, iV. T.): cf., per tal valore, TrpoOKoUdoum, sono fedelmente devoto a... (N. T).
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(n. 273—277)
§ 26. Idee di calore e di freddo.

273. edXmu, scaldo, infuoco, brucio (1) — accendo di passione (Esch., Sof.); ral-

legro, conforto (Sim., El.) ; inganno (Ar.) ; euro con amore (N. T.) ; affanno (Alcifr.,

Aristen.) (2).

274. 6epouai, divento cahlo, ardente (3) — metafor., d'amore (A. P.). Sepuoc;,

caldo, in ogni grado — focoso, ardente, appassionato, anche tanerario (Esch., Sof., Ar.,

Lue. ed altri) (4). TTap(i9epuoc;, troppo caldo od ardente — trasl., troppo ardente

od ardito (D. S., Plut.). rtepietpnos, molto caldo — molto esacerbalo (scol. Ar.).

6€pnnTopeuj, parlo con ardore, con ira (orac. presso Luc.*). BepuoPouXo;, d'ardenti

sensi o propositi (Eur., El.). Oepuovouc;, id. (Esch.*). 8epuoupY6<g, che opera ardi-

tamente (Sen., Luc). 0epuaivu>, riscaldo, accendo — accendo di passione (Esch.; eon

vari nomi di passioni, Pind., Sof., Eur., Ar.) (5).

275. iaivou, riscaldo, ammollisco mediants calore — ricreo, conforto, rassereno, ral-

legro (Ora., Arch., Alem., Pind.) (6).

276. xMu>, divento caldo, m'ammollisco — me la godo, lussureggio con una certa

albagia (Esch.*). x^'«p6?, non troppo caldo, tiepido (7) — non fervido (N. T.) (8).

277. a!6ui, ardo — anche trasl. (Sen., Ap. &., Qu. Sm., A. P.) (9). aiSou),

(1) Indica " die warms als cine naturkraft ausserhalb des menschen unci der einzelnen korper,

welche von aussen auf die korper einwirkt und in dieselben eindringt „ (aut. cit., op. cit., n° 60, 5, 8,

= II, pp. 306-14).

(2)
" Ubertragen wird OhXtteiv angewandt auf die erfitUung mit solchen regungen, durch welche

man die voile herrschaft ilber sick selbst einbiisst „ (Schmidt, Hb., n° 62, 6, p. 259).

(3) Designa " die wixrme als naturkraft, welche die korper in ihrem innern erfllllt und sich nach

aussen verschiedentlich offenbart (aut. cit., Syn., 1. cit.).

(4) .
" Qepuot; bezeichnete auch in prosa nicht selten metaplioriscli den hitzigen, leidenschaftlichen,

besonders aber den verwegenen frevler. Diese iibei'tragung tritt zuerst bei Aeschylus auf „ (Thomas,

p. 41).

(5)
" Ubertragen bedeutet BEpumveiv " die hervorrufung edlerer neigungen oder gedanken im herzen:

mit frende, sehnsucht, hoffnung heseelen; aber auch die. erfilllung mit grimm u. dgl. „ (Schmidt, Hb.,

1. c, p. 258).

(6) L'om. iortveiv e " ein erwiirmen oder erhitzen, welches den vorher starren korper in bewegung

setzt Ubertragen wird Icuvew von dem bewegen zum mitleid, ganz besonders aber von der erregung

zur freude gebraucht „ (aut. cit., Syn., na
60, 0, a II, pp. 314-6).

Intorno a iep6c;, ctimologicamente congiunto col verbo preaccennato fv. Ebeling e Prellw., ad v.,

con Dai-bishire, scr. cit., pp. 97-8) basti qui ricordave che il primitivo senso di vigoroso, " validiis,

vigens, vegetus „ (cf. ant. ind. isira-) appare ancora in Om. accanto a qucllo di sacro, " quern nemo

potest audetve laedere „ (Ebeling), significato che poscia ai sostitui al piu antico.

(7) Designa in genere " den grad der wtlrme..., der uns angenehm ist „ : cosi x* in iVUJ (Schmidt,

Syn., n° 60, 10-1, = II, pp . 316-9).

(8) La radice delle parole qui menzionate ben pub trovarsi anche in x^n (Prelhv., ad v., ecc),

scherzo (i. o *J, scherno ecc. (Eschine*, Luc., Erdn., At., Eliod., A. P.) ;
x\w&Z\xs, scherzo (Ar., Arist. ecc);

schernisco (PL, Dem.). X^-eun, sci'ive lo Schmidt, * bezeichnet jede tollheit, jeden " ulh „ durch den

man lachen erregen will „ : "... x^eud^iv... bedeutet hotum oder verhonen, ivobei man jede schuldige

achtung vergisst... „ {Hb., n" 26, 11, p. 108; cf. Syn., n° 133, 4, = ID, pp. 460-2). Ma per quanto con-

cerne l'origine della voce x^^^l v. anche Persson (scr. cit-, p. 197), che la mette con parole indicauti

rumore.

(9) Designa ]' " liussere erscheinung des fetters, sein funheln; oberfliichliche aber immerhin kraftigr

einwirleung „ (Schmidt, Syn., nn
64, 4-7, =11, pp. 370-8), e, nietaforicamente, " ...die erfUUung mit

heftigen hegierden „ (id., Hb., n° 64, 4, pp. 269-70).
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ardente, scintillante — veemente (Sof.). iBapoq, puro, sere.no — tSaiveiv • eucppoveiv, (n. 278—282)

i8<V eucppocrOvii (Esich.).

278. Stttuj, accendo (1). dEdnTuj, accendo — eccito (El. ecc. (2); amore, Alcifr.).

uipanTuj, accendo di sotto — accendo inavvertitamente, seqretamente (Sen., K. rraib.,

v
> 1, 16).

279. baiw, fo avvampare (3), incendio; pass, (col perf. bebna), ardo (intrans.) —
Mche trasl. (di passioni awampanti, 11.). buioj (tr., Ar.), bnio; (ep., Esch.), eti-

fflologicamente che arde, che tormenta, che dislrugge, onde nemico (4): bono?, e anche il

ti'avagliato, misero, infelice (tr.) (5). bun, sventura eec. — = om. axoc; ne' tragici (6).

280. Kaiuu, accendo, ardo — anche in senso metafor. (con cppaffi, Pind. ; xapbiav,

Ar.) (7). dvaKaiw, accendo — pass., ardo d'ira (Erdt.). biaKoiuj, abbrucio da una

parte aU'altra, del tutto — eccito (con passioni) (Plut. , Luc.) ; cf. eKicaiw (Luc. ecc).

TCpixaiiu
, accendo, ardo intorno — pass., sono angosciato, prom dolore ardente (Andoc.*).

281. TtOp, fuoco (8) — ardore amoroso (Call.); anche conforto di speranza ecc.

(Sot), nupotu, ardo — infiammo (di passioni) (Anacr., N. T., A. P.). nupwcriq, il

rtscaldare, il cuocere, I'ardere ecc. — brama ardente (scol. Ar., scr. eccl.); la prova

dei patimenti (N. T.). nupcJoi;, tizzone, fiaccola (soprattutto come segnale) — amore

ardente (Teocr.*). bidTrupo?, ardente — appassionato (PI., Plut. ecc.) (9). Zumupew,

riaccendo, accendo — eccito (Esch., Eur., Ar.) (10).

282. auuxW) abbrucio lentamenle — pass., mi consumo per una passione (grecitii

tarda).

(1) " Z. b. erne lampc, aber audi einen haufen holz u. dgl.; man nimmt dabei auf die vernicMung
des betreffenden gegenstandes, die ja zum teil auch gar nicht sUdtjinden soli, keine bezihung „ (Schmidt,
1Ih; p. 268-9).

(2) Cf. £vauaua, con che s'accende fuoco — stimolo (D. S., Erdn.).

(3) In antitesi al fuoco che cova (Schmidt, Syn., n" 64, 1, = II, pp. 376-8 ; ctr. lib., n° 64, 5, p. 270).

(4) G. Curtius, ffrundx.', n° 258, pp. 231-2. II senso omer. primit. e, giusta lo Schmidt (Syn., n° 138,

'
== III, pp. 503-5), quello d'una * mdchtig urn sick greifenden, vernichtenden gewalt „.

(5) G. Curtius, 1. c. Per lo Schmidt (op. cit., n" 188, Si, = IV, p. 451) bdiot; e colui che e "
fern-

"lichen, unentrinnbaren geivalten anheimgegeben „.

(6) V. sopra, 44. Ma, dopo aver afl'ermato cib, lo Schmidt soggiunge :
" doch ist es nur der bcu-

9ende und vernichtende schmerz , (Kb., n» 125, 5, 8, pp. 804-5).

Non si pub asserire che alia rad. di cui qui si discorre (cf. ant. ind. du-, abbruciare, travagliare ecc.)
sPetti anche 6ouvn : potrebbe avere altra origine (Ebeliiig, ad v. ; Prelhv., ad v. ; Persson, scr. cit.,

PP- 191, 243, ove la paragona al lat. odium). 6buvn e dolore — anche dell'animo (Od). E, scrive

Schmidt (op. cit., n° 124, 3, pp. 796-8), " der augenblicklicke starke schmerz Ubertragen auf die
ee le ist es auch hier der heftig ergreifende schmerz „.

(7) Come avverte l'aut. cit. (Syn., n°.64, 3, = II, pp. 368-70), " xaieiv enthalt die besondere be-
lung auf die verzehrende and vernichtende eigenschaft des feuers „

" die wirkung der feuersglut
ezeichnet, insofern sie bis ins innere des gegenstandes sick erstrecH „. — Anche uell'uso trash,

espressione di passione amorosa, non designa tin accendersi, ma una brama profonda, non disr/iuntn
da dolore (ibid.).

(8) Come potenza naturale (uno di quelli che furono chiamati element!) (aut. cit., op. cit., n° 64. 5,

"
P. 372).

(9) V. aut. cit., lib., n° 62, 9, p. 269 :
" oidnupot; = candens, rot- oder weissgluhend, oder von

KlAckem feuer gluhend. Auf menschen ubertragen bezeichnet das wort die wilde, ungeziigeUe lei-

denschaft

U0) Troviamo in Esichio TrupTra\cinri<; TrupiraXdMOuc; eXeTOV tou<; bio. rdxout; ti unxavaa9at buva-
vou

^, Kai toiji; ttoiki\ou(; to f)6oi;. Intorno al oiaTrupTraXdunocv restituito nellV. o. ad Erme, verso 357,
»• Ebeling, ad v.

= 11,
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(n. 283—289) 283. cpXefw, abbrucio ecc. (1) — metto in vivo moto d'animo, accendo d'amore (PI.,

Mosco); empio di vivo dolore (Sof.*) ecc; intr., ardo d'una passione (Plut.); anche

illustro, rendo rinomato, e, pass., divento rinomato (Pind.). Cf. (pAefnaivw. Intorno a

(pXcTupo? v. il Thes. ecc.

284. Um, bollo — anche trasl. (di passioni ardenti) (Esch., Sof., PL, D. A. ecc).

285. Tucpw, mando fumo, vapore — anche in senso metafor. (d'amore ardente, divo-

rante, A. P.): cf. £nrru<puj, sono acceso d'alcunche (Ar.*). tuopow, mando fumo, vapore

— offusco la mente, rendo stolto per boria ecc. (Erdn., Plut.); pass., divento borioso,

goffo (Ipp., PI., Dem., Luc. ecc). xOtpos, fumo, vapore — offuscamento d'intelletto,

boria ecc (Antifane, Plut. ed altri). fuopebavor;, mittantatore, sciocxo (Ar.*). tu-

qpiubti?, stupido ecc (Ipp., Gal.). xucpoYepwv, vecchio colla mente imbecillita dall'eta

(Ar.*). Tucpouavia, boria delirante (Plut.*) (2).

286. Kpucpoi;, freddo (di ijhiaeeio) (3) — the fa rabbrividire, raccapricciare (Om.);

terribile (Es., Ar., poeta in Luc). Kpuoeii;, che fa rabbrividire (II., Es., Pind.).

287. |5rros, freddo, gdo, intirizzimento (4). pire'w, rabbrividisco — per terrore,

per orrore (Om., Sof., Ap. R.); mi rilasso nello zelo (Pind.*).

288. ujOxoi;, freddo (5). V"Xpoq, freddo — insipido, privo di sale ecc. (Eur.,

Sen., PI.*, Arist, D. A., Luc); indifferente (Ar., Sen., Luc. ecc). ipuxpeuouai, dico

freddure (Ermog.). ipuxpoXovew, id. (Luc, scol. Ar.). rcapanjux'l, refrigerio, con-

forto (Eur., Timocle, Iseo, Dem. ecc.) (6).

Colle parole menzionate in questo paragrafo ben si possono accoppiare le

seguenti che significano le une cottura, maturita, le altre crudezza.

289. Tce'crow, cuoco, maturo, digerisco — anche trasl. (di sentimenti van, ira ecc.)

(IL, Arist. ecc). rapirrecrau), nascondo, pallio, abbellisco (Ar., PL, Luc). rcercaivuJ,

fo maturare, ammollisco — mitigo, addokisco (Eur., Ar., Sen.). rcemuv, maturo —
mile (Om., tr.); effeminato, vile (IL, Es.) (7).

(1) * niit heller ftamme „ nota lo Schmidt (Syn., n° 64, S, = II, pp. 378-80).

(2) Rieordasi qui anche i|)6Xo<;, fumo, primo elemento del compoato v|JOXoKouu(a, quasi fumo di

millanteria (At.*); voXoKouiriai dXaMvec, Ko,uTraaTai (Esich.). V. k6uito;, 319.

(3) Schmidt, Sun,., n° 59, 9, = II, pp. 296-7.

(4) Avverte l'aut. cit. che " ist t>'f<"i in jedem falle nicht die allgemeine naturkraft (yOxoO, son-

dern immer die den menschen selbst erfUllende, ihn erstarren machende Mite „ (effetto del freddo do-

minate o di febbre) (Syn., n° 59, 10.11, = II, pp. 297-300). V. anche quanto vi si legge intorno a

firfoOv, firfelv, prfnXot;, j!>rfebav6s.

(5) 1& il freddo, nota lo Schmidt, considerate come " naturkraft „ (Syn., n° 59, 8, = II, pp. 294-6).

VOXO? und frigus smd die allgemeinen bezeichnungen sowol fur die kalte wie fur die hiile „ (Bb.,

n° 63, 2, pp. 261-3).

(6) L'idea di ' freddo acuto ' vuolsi anche scorgere nel piii antico signiflcato di arvftui : cf. pi.

oxOTe?, gelo (Teofr.*), cogli esempi di voci slave svoltesi da identica rad. e citate dal Prellw. (v. a-ruYeuj).

II verbo menzionato indica propriamente mi sento motto avverso a, ne rifuggo mvamente ecc. (Om. e

post.) ed anche rendo tale da destare si fatto sentimento (Od.*). " o"n5ro<; und otuyeIv entsprechen
mehr unserm abscheu und verabscheuen ; und bezeiehnen also das geful des widerwillens welches uns
beim anblick oder uberhaupt der warnehmung eines dinges ergreift, und auch im gesichtsausdruch

sich lebhaft zu ilussern pflegt „ (Schmidt, Hb., n° 120, 3, p. 767 ; v. anche Syn., n° 137, 3, = III,

pp. 494-6).

(7) Per lo Schmidt (Hb., n° 88, 1-3, pp. 427-30) neooeiv designa in particolar modo " 1'attivita

maturante del sole „ ; hetiuiv " ist reif, mit starker bezihung auf mttrbheit „ ; mnaiveiv (cf. maturare)

e propriamente " ein wirkliches ausreifen vermoge einer naturlichen entivicklung „, quindi, per meta-
fora, " mildern oder besiinftigen „.
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290. ujuos, crudo ecc. — duro, fiero, crudele (Erinna, Esch. ed altri att.) (1). (n. 290—297)

wuncnfic;, che mangia came cruda — inumano {11.*, Ap. R.).

§ 27. Idee di dolcezza e d'acidita.

291. y^ukus, dolce (2) — vezzoso, insinuantesi
,
grazioso (Sof. ecc); semplice di

spirito (con fine biasimo) (PI.). yauki£u>, diletto (iscr.). T^"Ku6u(jia, gradevole

disposizione d'animo (Plut. ed altri); debolezza d'animo (PL, Stob.); bonta, affettuosita

(Plut.). yaukuOuuoi;, d'animo mite, amichevole (11.); buono (Plut.); che ama la pia-

cevolezza (Luc); che rasserena I'animo (Ar,).

292. f|bu<;, dolce (3) — some, piacevole (in genere) (Om. e post.); caro ecc. (di

persone) (Sof.); amichevole, lieto (Sof., Plut.); maliziosetto (con lieve ironia), bonario,

semplice (cf. yaukus) (PI.). f)ooucu, mi rallegro, mi compiaccio (Erdt., Att.). dv-

&<Svw, piaccio (Om. ed altri poeti, Erdt. ecc).

293. auffTripoc;, acido, aspro (4) — serio, accigliato, severo (PL e post.): cf. au-

"TIPOTnq, severita, rigidezza.

294. (*£<!)<;, acre, acido, amaro: 6£ivn?, acido — burbero (Ar.). oEupeT"' ,

e>"uttazione acida — iracondia (id.) (5).

295. TTiKptfc;, acerbo, amaro (6) — spiacevole, penoso {Od., Pind., tr.); severo, duro,

lmplacabile (tr., Ar., Dem., Arist., Pol.); odiato (Sof.*, Eur.*). S'aggiungano TtiKpia

ne
' senso A'amarezza — esacerbazione d'animo, severita, durezza (Dem., Pol., Plut.),

6 TiKpaivw, amareggio — esacerbo (PL, Dem. ecc). anche rendo duro o rozzo lo stile

(D. A.) (7).

296. CTxpucpvoi;, di sapore astringente, acido — burbero (Ar., Anf., Sen., Arist. ecc);
s°ttile, acuto {d'espressione) (D. A.*).

297. Non e forse del tutto inopportuno far qui menzione di qualche derivato

uuna radice significante destar nausea puzzando ecc: BoeXOo'O'u) , mando fetore; fo
n«usea, ribrezzo; -ojiai, ho nausea, ribrezzo — aborrisco ecc. (Ar., N. T., Luc, scr. eccl.);

P°£Aup6i;
) fetido — impudente, detestabile (Ar.. PL ed altri); p&eXupeuoncu, mi comporto

(Dem.) (8)

U) V. Thomas, pp. 112-4, ove si mette in rilievo lo svolgimento postom. di questo senso trasl.

>2) In antitesi ad acido, ad amaro (Schmidt, Syn., n° 82, 5, = II, 557).

,
(3) E, insegna Taut, cit., " alles, mas unsern korper mit angenehmem gefiile erfullt oder auf einen

Wzelnen sinn einen anqenehmen eindntck macht „ : percib si distingue da y^ukui;, dolce, e si contrap-
P°ne a Xutrnpd; (op. cit., 1. c).

(4) V. Prellw., alle voci a0o<;, arido, ed atixuot;. " ]'"sauko auspressen, saugen Vom auspressen
entsteht saft und trockenheit „. V. anche sopra, 266.

(5) D' 6£ui; in altri sensi, propri e traslati, gia s'e fatto cenno (v. sopra, 82).

_

(°) Omero ci presenta ancora il significato antichissimo d'acuto, pungente ecc. (v. Prellw., alle
voci iriicpo? e iteiKiu ; Thomas, pp. 71-5). Ma gia omerico e il senso sopra indicato e da esso proven-
s°no i sena ; traslati di cui tosto si fara menzione, come bene avverte il Thomas citando piu esempi

CM a TiiKp65 con valore metaforico vedesi contrapposto nn flvK'in in eguale funzione.

y) S'indica pertanto con si fatte parole " eine dauernde schmerzhaft gereizte stimmung, die eine
c mme folgerung auf das gemut eines menschen gestattet, und leicht zu geioqlttiltigen handlungen ge-
"e '9t mach' , (Schmidt, Hb„ n° 123, 7, pp. 789-90).

8
) Vi s'aggiunga fibvMw, temo (giusta Esichio), disprezzo (secondo Suida). V. Ar., Auo., v. 354;

224.
'I'm.,
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(n. 298-303;
g 38 I(i ee d; luce e d'oscuritk: idee di colore.

a) Idee di luce e d'oseurita.

298. orfXaia, splendore, pompa — festivitd, gioia solenne (Es., tr.); ilarita, diletto

(i. o.*). dxXaKw, adorno; splendo — -Zouai, pompeggio (II.*, Sim., Pind.) (1).

299. dpyriSi biancosplendente — evapYr|c;, chiaro — manifesto (Om. e post.) (2);

^vdpireia, chiarezza, viva esposizione o rappresentazione (PI., Pol. ecc). mdpYEUOc;,

avente macchia bianco, sull'occhio, cieco — oscuro, inintelligibile (Each.).

300. Yavdw, splendo — mi rallegro, mi compiaccio, mi conforto (Eseh.*, poeti d'eta

tarda). yavow, rendo splendente o bianco (3) — rassereno; dep. pass., mi rallegro,

mi diletto (Anacr.*, Ar., PL, Alcifr. ecc). Ydvujicu, mi rassereno, mi rallegro o

diletto (Om. ed altri epici, Eur., PI., Luc, con altri prosatori d'eta tarda) (4).

301. bf}Xo<; (5), bene apparente, ben visibile — ehiaramente conoscibile (Om.*, Erdt.,

Att. ecc.) (6). bio;, " splendidus, ap. Horn, fere ubique transl. illustris, plerumque

propter generis nobilitatem „ (7) (Om., tr.). edoioi, bel tempo, tranquillita atmosf'erica;

tranquillit'a in genere — soprattutto d'animo (Plut.).

302. Xauirpoq, splendente (8) — segnalantesi , rinomato (Pind., Erdt., Sof., Eur.,

Isocr., Sen. ecc); molto intelligibile, manifesto (Eseh., Sof., Tuc); liberate, largo di doni

(Dem., Plut.). S'aggiungano XauTTpiix; nel senso con albagia (Pol.), XanTrpuvofiai come

signiflcante fo pompa di (Plut.).

303. (pnni (cf. ant. ind. bha-mi, apparisco) — dico, racconto ecc. (cf. lat. fa-ri (Om.

e post.); affermo, prometto, ammetto (11. e post.); opino, penso, m'immagino (11., Sof.) (9).

dcpcrros, non detto, non nominato — senza nome, senza fama (Es.*); non pronnnziabile

— grande, immenso (Erdt., tr., Ar., Plut.); difficile a dire (Pol.). dirpocpaTO.;, non

(1) tJsftsi drXatZajflai, scrive lo Schmidt (Sun., n° 173, 3, = IV, p. 215), discorrendo del " prunken
des pfaues „ : quincli tal verbo e Ppeveoeaeai diconsi " ganz besonders von der stolzen haltung der in
kampfen Oder wettkampfm siegenden „.

(2) E propriamente " das ganz Mar und hell vorliegende „ (aut. cit., op. cit., n" 129 7 =111,
pp. 428-9).

(3) II valore di yavfiv e, per lo Schmidt, " prangen, von heiterer erscheinung „ : quello di YavoOv e

politurgeben, glasiren, verzinnen „ {Syn., n° 33, 17, 24, =1, pp. 589, 598).

(4) L'omer. Ydvuo8m " beziht sich auf eine freude die man bei einem anblicke hat der herz und sinn

erfreut, geht also ebenfalls, aber in anderer weise „ (che Yaiw) " auf die lebhaft sieh offenbarende

freude. Yneeiv zeigt etwas abgeschwiichte bedeutrmg „ (Schmidt, IB., n° 126, 3, pp. 816-7).

Intorno alle relazioni etimologiche fra t<Svo; splendore ecc. e Y«0-po-<; orgoglioso, fa-i-as godo,

con Yc-YI-e-c, tr\-Bt-w ecc. v. G. Curtius, Qrundz.', n° 122, p. 172, e le opere ivi citate.

(5) Da *oewXo(; ? Cf. om. oeeXov (v. Ebeling, ad v.) = "beicXov ? V. Prellw., alle voci fi&Xo?, btarm.

(6) Significa propriamente, distinguendosi cosi da rpavEpoi; (v. sotto, 303), " das zur hunde gelangte,

was man erkennt und weiss, besonders aber aus anzeichen und tatsachen sehlussfolgert „ (Schmidt, Hb.,

n° 30, 2, pp. 118-9 ; Syn., n° 129, 2, = IIT, p. 419 e segg.).

(7) Ebeling, ad v. 6!a eeduiv, Y"vaiKiI)v, e per lo Schmidt (Syn., n° 151, 5-8, = IV, pp. 6-10) " die

lichte unter den gl'Minnen oder weibern „.

(8) E, nota l'aut. cit. [Syn., n» 33, 23, = I, pp. 595-7), mi * hell, d. i. im hcllen lichte slehend und
so vor ahderen geijensfdnden henorragend und sich auszekhnend , . pressappoco un " glanzend „
Esprime " ...die ailssere, glanzende, auch wol prunkende erscheinung „. Intorno all'eta varia de' sensi

traslati postomer. v. Thomas, pp. 52-3.

(9) E un verbo che vale, osserva lo Schmidt, " als ausdruck des eigenen gcdankens (subjekt. urteil),

dem in lat. ajo entspricht , (lib., n° 1, 0, pp. 4-5; Syn., n" 1, 32, = 1, pp. 56-7 ecc.).



CONCETTI PSICOLOGICI NELLA LINGUA GRECA AKTICA, I 73

annunziato, inatteso; ineffabile, violento (Ap. R., Nic) (1). cpdffKuu, assevero (Om. e

post.); opino 111.*, Sof.); prometto (II., Tuc. ecc); mostro di, simulo (Sen. ecc). <pnun,

HI detto); manifestazione (anche involontaria), predizione (in qualsiasi guisa (2)) (Od.,

Erdt., Sof., Eur., PI., Sen. ecc); opimone pubbUca intorno ad alcuno (Es., Pind. ecc);

annunzio, discorso ecc (Esch., Sof., Erdt., Eur., PL ecc); fama, tradizione ecc. (Esch.,

H., Luc; personif., Sof.); anche canto, encomia (Esch., Pind.). Cf. (pnni?; (pin? (3),

con npccTftuj, dfco (Erdt., Sof., Ap. R.), prometto (in isposa) (Eur.), denomino (Parmen..

Ap. R., altri ep. post.); (pdox, nel senso di denunzia pubblica (or. ecc], con rcpo-

Vaoiq, pretesto (Erdt., Att.); s'aggiunga anche imocpiiTric;, nunzio, interprete del volere

divino ecc (II., Ap. R., Luc), poeta (Teocr., Arato) (4). tpaoq (da <pau, cpaF), raw.;,

'we ecc (5) — intima gioia, conforto (Esch., Sof.); splendore, fama (Pind., Sof.) (6).

Cf. cpadvw, fo luce — sphndo (di gioia) (A. P.*); <paeivo<;, lucente, splendido — anche

trash, famoso (poet., frequente in Pind., Luc ed altri prosatori di tarda eta). m-

•PauOKuj, fo apparire, mostro -— mostro con parole (annunzio, racconto (Om., Esch.*);

affermo, dichia.ro (11.*); dep. med., anche mi fo dire, apprendo (poeti di tarda eta) (7).

OTivui, fo vedere ecc. (8) — manifesto (pensieri, sentimenti ecc.) (Om., Es., Esch., Pind.,

Erdt.); rendo nolo, indico, scopro (Od., Sof., Eur., PL ecc); inlerpreto (Erdt.); denunzio

'Ar., or., PL, Sen.); predico (Sen.); fra i valori del pass, notisi quello di parere (Om.

e post., specialmente PL). opavepd?, visibile — manifesto (9), ragguardevole, rino-

mato (Tuc, Sen. ed altri, soprattutto di tarda grecita). opavrdJuu, rendo visibile,

rappresento (comunemente eoll'idea di pura apparenza) illudo (gr. tarda); pass., sono

Wimaginato (PL, Plut.); mi mostro con pompa, inorgoglisco (Erdt.*); med., m'immagino

(grecita tarda). Cf. tpavxaoia e (pavniiai; , ostentatore (Greg. Naz.). veotpavrris,

nuovo iniziato (i. o.*). GuKoqxivTin, denunziatore di fichi (di ehi portasse fichi fuori

dell Attica per venderli (10) — chi suole denunziare per malignitd o cupidigia, cupido,

(n. 303'

(1)
u
Der bdtg. unerbittlich, unabwendbar, die e. neuerer annimmt, widerspricht die erklarung

lL scholiasten
, (Jacobitz u. Seller, Wrtb. cit., ad v.).

(2) h, scrive lo Schmidt [Syn., n" 1, 33, = I, pp. 58-9), " das offenbarende wort, wie mensphen
noetousst es reden „, contrapposto s, prodigio, annunzio diinno.

(3) Ha, come avverte lo Schmidt (op. cit., n° 1, 33, 43, = I, pp. 58-9, 73), due sensi omer., signifr-

eanclo 1° " die reric fond, dan urteit) der leute „, 2° " die rede, das gesprdch, inhaltlich bei einer be-

wntmten gelegenheit „ (ove l'idea del giudizio soggettivo perde intensita): v'ha un 3° valore (tr.), la

feierliche verhundigung cities ordkels Oder wahrzeichens „ (Sof.).

(4) La radice di eui qui si discorre scorgesi anche nella seconda sillaba di od-tpa, cra-rpri"^ ecc.

^ilw., ad v.), sebbene non manchino fautori d'una diversa etimologia, ehe per altro par meno
1 obabile (v. Ebeling, ad v., ecc). odepa e chiaramente, con certezza, con sicurezza, anche esatta-

'"mite, con veracita (Om., Pind., tr. ; raro in pr.).

(5) " Das licht allgemein und physisch „ (Schmidt, Syn., n" 33, 2-3, = I, pp. 565-70).

(6) Notisi per altro che, in quanto concerne questi sensi metaforici di (pdoc, ai lessicografi si

Ppone lo Schmidt (ibid.), osservando che per significare " ruhmesglanz „, ed anche " einen strahl
der hoffnung „, il vero traslato e cp^fYoc.

(7) Per l'aut. cit. TTlipauaxetv e propriamente " ein offenbaren Oder an den tag bringen mit einziger
"cksicht auf die fremden personen, an die man sich wendet „ (op. cit., n" 1, 34, = I, pp. 59-GO).

\o) Verbo che si riferisce al senso meno di oeixvOvoa e che significa " einen gegenstand auf irgend
"ne weise zm- erscheinung bringen „ (Schmidt, op. cit,, n° 127, 2, = III, pp. 402-4).

(9) k " das offen zu iage liegende „, non gia " das zur kunde gelangte „, come bfjXot; (aut. cit..

°P' at., n« 129, 2, = III, pp. 419-20).

(10) Giusta la comune interpretazione : v. Plut., Z6\., 24.

Seme II. Tom. XI,VI. 10
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(n. 303—310) intrigante, ancho calunniatore, cavillatore (Ar., Sen., PI. ecc); CTUKOcpavTew, calunnio,

cavillo (Ar., Sen., Dem., Plut. ecc), inganno (N. T.) (1).

304. opaibtfioc;, lucente, splendido — illustre (ep., Pind.). opcubpos, lucente, sereno

— lido, vivace (tr., Sen., Dem. ecc.) (2).

305. dxW.;, oscurita, tencbria, nebbia, particolarmente oscurita,
.
notte di morte —

forte tristezza {II.*; personificata presso Es.*) (3).

306. (Jkoto?, oscurita ecc. — I'essere occulto, segreto, non famoso (Pind., Att.);

difetto di chiarezza (PL, Plut.); ignoranza (Dem.*, N. T.) (4).

307. Sia permesso qui aggiungere due parole significant! coprire, nascondere, coi

loro sensi traslati. La prima di esse e K&Xuu.u.ct, coperta, velatne — cib che non lascia

intendere (N. T.); con ^kk&Xuuuo:, lo svelare — dimostrazione (Plut.*) (5); £mKdXuu|ia,

coperchio ecc. — pretesto (Men., N. T.); TrapaKaXuuua , coperta — pretesto (Plut.) (6).

La seconda di tali parole e

308. ctteyu), copro ecc. — taccio (con o senza oTffi) (Sof., Eur., pr. att.).

b) Idee di colori.

309. XPWM« i
colore — colorito del discorso (D. A., PL*) , soprattutto il colorilo

mite, palliante (D. A. e ret.). axpuJHOs, che non ha colore — che non arrossisce,

svergognato (Ipp., Artem.). TTpoffavaxpwvvuui , do un colore; pass., avvicinandomi

ricevo una tinta — comunico, tratto con (Plut.).

310. Xeui<6s, lucente, chiaro, puro, sereno; bianco — molto intelligibile (Eliod.);

leggero (trasl., Xtuxaic; (ppaaiv, Pind.) (7). biaXeuKaivw, imbianco — spiego (Diosc).

XeuKnTtaTiai;, con fegato bianco — timido ecc. (Zen.), = eur|9n<; (B. A.).

(1) Intorno alia relazione fra i sensi apparire, splendere, parlare v. G. Curtius, Grundst. , n° 407,

pp. 296-7.

(2) Gia a G. Curtius (op. cit., p. 657) riusciva malagevole il derivare i due accennati aggettivi

dalla radice cui si riferiseono le parole addotte nel nB precedents II Prelfw. (alia voce <paiop6c) li

disgiunge affatto da essa. Intorno ai significati v. Schmidt, Syn., n" 33, 19, 22, = I, pp. 591-4.

Ad una rad. indicante le idee d' ' apparire ', ' vedere '
( ef. ant. ind. caks) gi fa ora risalire Tticuap,

segno, indizio (v. Prellw., ad v., che lo distingue nettamente da TExuap, -mp, meta ecc). Dal primo

TExuap abbiamo Tetcuaipuj, indico (Esch.*, Pind.*) ; med., conosco da un segno, congetturo, conchiudo,

giudico (Pind., Erdt., Att.). Dell'altro xeKuap gia s'e detto al n° 40.

II significato di ' splendere ' sembra essere il senso primitivo anche di xh.hi\, delicatezza, mol-

lezza ecc. — orgoglio (Esch.*, Sof.*), con xXiodtn (nell'ultimo senso) (tr., Plut.) ecc.

(3) 'Aair., v. 264 e segg. — Intorno all'uso om. d' CixXuc. leggiamo nella Syn. dello Schmidt

(n° 34, 0, = I, p. 610) quanto segue :
" dxXuq ist bei Homer nur in iibertragener bedeutung die ver-

fmsterung des auges und geistes, me ein gott sie dem menschen bringt Oder auch der tod sie mit sich

filhrt „. Ma v. Ebeling, ad v., e consulta i luoghi omer. ivi citati. Nemmeno nel v. 421 del xx del-

VII. dx\u<; ha vero senso trasl.: significa I'oscuramento della vista " in folge eines entsetzlichen, tief

betriibendcn anblichs „ (Suhle u. Schneidewin, Handwrib. cit., ad v.).

(4) Indica " den gcinzlichen mangel an licht..., welcher eine erkennung der dinge ringsum unmiigUch

macht „. Indi facili i traslati " auf den zustand da etwas nicht wargenommen werden hann... „ (Schmidt,

Hb., n° 46, 1, p. 189). — Notisi qui anche i|iE<priv6<;, oscuro — ignoto, basso (Pind.*).

(5) Cf. Trapayuuv6uj, dcnudo — rendo manifesto, chiarisco (Erdt., Pol.).

(6) D'incerta origine e kpoittw (v. Prellw., ad v., ed anche Vanieek, op. cit., p. 1096), iiascondo

(coprendo ecc; v. Pillon, n° 301, p. 404) — rendo segreto, taccio {Od., Pind., Att. ; v. Thomas, pp. 47-8).

Cf. KputTTOt;, occulto — ingannevole (^ttu, Sof.).

(7) V. Schmidt, Hb., n° 47, 3, p. 197, e Syn., Ill, p. 12, ivi cit.
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311. £pu9po<;, rosso (1) — drnpuepiduj. non arrossisco pin — sono impudente (com., (n. 311—319)

Luc ecc).

312. KeXaivo?, nero (ater) (2) — eke desta terrore (Esch.). Si notino, fra i com-

posti, KeXaivotppwv, (di nero animo) — maligna (Esch.*), KeXcuvtuTTai; (di nero aspetto)

~ tenebroso (metafor., eupo?, Sot'.*).

313. peXct<;, oscuro, nero (3) — triste, sinistra, spaventevole (di creature mitiche,

i'astratti personificati dell'animo ecc.) (Om., Pind., tr.). Cf. peXavoK&pbio.;, (di cuor

nero) — srudele (Ar.*). Troveremo altrove peXarxoXdw, soffro d'atrabile — sono triste,

deliro (Ar., PI. ecc).

314. noiKiXoi;, variamente ornato, variopinto, vario (4) — sealtro (Es.* (5), Pind.,

Att.); ambiguo (Erdt., PL, Sen.). TroiKiXXuu, rendo vario ecc. — parlo, tratto scal-

tramente (Sof., PL, Plut.).

§ 29. Idee di suoni.

315. qjoqpoc;, rmnore, suono (6) — eano suono di parole e non piu (Ar., Eur.);

discorso insignificante, ampolloso (Sof.*, Eur.*, D. A., Luc. ed altri).

316. iitiuw, fo risonare con forza, a lungo ecc. (7) — annunzio ecc. (tr., Mosco, Orf.).

317. lixn, nxw, rimbombo (8) — evrixew, risuono in — insegno (scr. eccl.). ilr\-

Xeui, risuono, fo risonare — parlo scipitamente (Polem.); pass., sono annunziato (iV. T.).

KaTr)X£U), risuono incontro, attorno — ammaestro a voce (Luc, N. T., scr. eccl.); rendo

avvertiio (6ti , FiL).

318. KeXabew, rumoreggio, fo risonare ecc. — lodo altamente (Pind. Eur.) (9).

319. kouttoc;, rumore di carpi urtantisi (10)— vanteria, miifcmteritt (tr.,Erdt.,Eschine,

(1) Aut. cit., Hb., n° 54, 1, p. 221 ; Syn., n° 94, 2, = III, pp. 41-2.

(2) Sebbene gia i tragici confondano tceXcuv6c; con ueXas, avverte lo Scbmidt [Syn., n° 89, 2,
=

*1L p. 15), il primo dei due aggettivi era proprio veramente
u
nur von den gegenstilnden, die mit

der dunklen farbe etwas bei uns schrecken erregendes verbinden „.

(3) E, nota lo Schmidt (Hb., n° 48, 2-3, pp. 199-201), l'espressione comune " fur schwarz „ colla

quale * auch die dinge bezeichnet werden von ihrer freundlichen seite aus ueXa<; schon bei Homer
der ganz umfassende ausdruck ist, der neben dem lieblich.cn ebenso gut auch das schaurige bezeichnet...

Nach Homer erloscht das geful fur den verschiedenen wert der beiden wfirter , (heAck; e KeAaivo?).

V
- anche Syn., n" 89, 2, = HI, p. 15.

(4) Designa propriamente, secondo 1'aut. cit. (Hb., n° 102, 2, pp. 567-8), " linen gegenstand der

zur selbcn zeit eine menge verschiedener erseheinungen zeigt, unter denen eine mehi'zal von farben he-

bonders hervorragt „. V. anche Syn., n° 183, = IV, p. 360 e segg. Cf. ai6Xo?, v. sopra, 183.

(6) V. Hecht. p. 131, ove si mette in rilievo lo svolgimento postomer. di tale signiflcato. Ma e gia

omer. il comp. TTOiKiXopiiTni;, " varia consilia kabens „ (v. Ebeling, ad v.).

(6) Indica, in modo affatto generico, " jede erscheinung die im sinnlichen hereiche des gehb'res

Ue9t
„ (Schmidt, Syn., n° 116, 2, =111, pp. 313-5).

(7) Esprime " ganz eigentlich die lang hinhallende stimme, die nieht in einem stosse erfolgtum

dadurch zu erstrecken und dgl., sondern nur auf wirkung in die feme berechnet ist „ (aut. cit., op. cit.,

n° 117, 11, = III, pp. 332-3). E lo stridere del vento, il gridare, il chiamare ad alta voce ecc.

(8) Aut. cit,, op. cit., n» 116, 3, = [II, pp. 315-7.

(9) Al rumoreggiare dcll'acqua c del vento si riferisce Ke\dowv: cf. xeAabtivoi; ecc. Fra i sensi

'H «Xaoo<;, xeActoeiv, lo Schmidt mette in rilievo particolarmente " die beifalligen zurufe, hande klatschen

and dgl....
, (Hb., n<-36, 1, pp. 148-9): nota poi che " ...geht xe\aoeW geradezu in die bedeutung

feiern ttber, d. h. durch laute tone verherrlichen „ (Syn., n" 125, I, = 111, P- 377).

HO) Pillon, n° 248, p. 340.
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(a. 319-328) El.; of. Kounoc; Xdrou, Tuc); il gloriarsi, rinomanza, lode (Esch., Find., Sof.). Cf. kou-

TidCtu, Koumuu ecc. (1).

320. Kpotoi;, rumore che si fa battendo corpi duri gU uni cogli altri, o sopra di

essi (2): KporaXov, sonaglio — chiaccherone, ciarliero (Eur., Ar.). KpoTnuct, ciarliero,

scaltro (Sof.*, Eur.*; dm tujv boXiwv xdao-£Tai, Esich.); o-irfxpoTnua ha anche il valore

di macchinazione (scol.); tioXukpotos, rumoroso — astuto, scaltro, furbo (scol. Ar.*J.

321. XdOKUj, mando suono — parlo, dico ad alta voce, annunzio (tr., Ar.) (3).

XaKebiOv, annunzio, dottrina (Tim. in S. Emp.*) (4).

322. vieupo? (ipt8up6<;?), susurrante, bisbigUante — cicalante, calunnioso (Pind.,

Sof., Plut., Luc. ecc.) (5).

§ 30. Idee di minerali.

323. aXq, (6), sale; (f|), onda salsa, mare (cf. ttovtoi; dXo? ecc.) — aXec;

,

spirito,

arguzie (sales) (At., Plut.).

324. Xi8o<;, pietra (6) — uomo duro, spietato, anche incapace di sentire, stupido

(Om.*, Ar.*, PL, Luc). auToXOivos, (affatto di pietra) — inesorabile (Crisost.). \i6o-

,Kdpbio5, con cuore di pietra (scol. Eur., scr. eccl.).

325. vn<po?, pietruzza, ciotlolo ecc. (7); pietruzza per numerare, computare —
conto (Esch., Dem.); pietruzza gettata come voto nell'urna —- voto (Att., anche Erdt.);

giudizio, opinicme (PL); deliberazione, decisione (tr., Sen.). Cf. umcpi&ij. Notisi qui anche
qnd, pietruzza per giuoco fanciullesco : midbbui, giuoco — scherzo, sono allegro (Ar.*).

326. Sdffavoq, pietra di paragone (lapis lydius) — esame, investigations (Pind.,

Erdt., Sen., PI. ed altri); confessione estorta con tortura (Dem.*). Cf. BaffotviZuu, parti-

colarmente poi PeBao-aviaeai, essere forzato (dello stile) (D. A.).

327. aibnpo.;, ferro ecc. mbripeoi;, di ferro ecc. — virilmente fermo (fltop, 8uuos,
Kpaoln, ep.); inconfutabile (Xoroi, PL); incapace di sentire, stupido (Lis.).

328. xa^KOS, rame, bronzo. x«!u<eoc; ha pure i] senso trasl. di forte, duro, anche
moralmente (IL, Pind., Erdt., PL, A. P.).

(1) Di lyoXoKouiria gia s'e fatto cenno, v. sopra, 285, in nota.

(2) Schmidt, Syn., n° 117, 6, = in, p. 325.

(3) E parola che indica " keine bestimmte klangfdrbe, sondern allgemein einen schneidenden, scharf
sich markirenden ton „ : fu spesso usata dai tragici per designare " die tauten ausserungen der tvr-

schiedensten rneist starken affekte „ (aut. eit., op. cit., n° 1, 42, = I, pp. 71-2).

(4) Intorno alle relazioni etimologiche fra X&okui e XdoOn, contumelia (Erdt., El.*), v. Vanicek,
op. cit., pp.774 e 777 ecc; Pick, Ygl. wrtb., I', p. 532; Prellw., ad. v. Giusta lo Schmidt (Syn.,

n° 133, 5, = III, p. 462) " den hochsten grai its lions scheint Xdo9n bedeutet zu haben „.

Le voci OKEppoXoq, che schernisce, che ingiuria (Call.*), <JK£pP6XXiu (Ar.*) vengono ora riferite alia

medesima radice cui appartiene KpEpPcrtov, sonaglio, castagnette (v. questa parola in Prellw.).

(5) Chi reputa, com'e pur sempre assai verisimile, che '(nSupoc; stia per *i|)uBupo<; (v. G. Curtius,

Grundz?, p. 530, e Prellw., alia voce i|jeubuj, ma anche G. Meyer, Griech. gramm.3
, p. 108), e natu-

ralmente tratto a conncttere tale parola, per quanto concerne la parte sostansriale di essa, con
lyeObo^, invenzione, illmione, inganno, menzogna (Om. e post.), i|J6uooum ecc. " MJeOoeoOai

n , scrive
lo Schmidt (lib., n" 19, 1, pp. 71-3), " hat nicht einen so ' schneidigen '

begriff wie unser lugen, es

streift mehr an unser bilden (-rcXdcroeiv, fingere) und erdichten ,. i|J«Oboc, pu5 essere anche una bella
rappresentazionc poetica.

(6) In senso affatto generico (Schmidt, Syn., n° 51, 3 ecc, = II, 170 e segg.).

(7) Indica " jeden kleinen stein, den man selbstllndig findet, also nicht tils bruchstUck eines grits-

seren „ (aut. cit., op. cit., n° 51, !>, = II, p. 180).
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8 31. Idea di campagna.

329. dypoi;, campagna, campo (contrapp. a citta, come a bosco, monte ecc).

"TPioq, selvaggio — duro, feroce (11., spec. Att.); appassionato, violento (Om., Erdt., PL);

incolto (Om., PI.) (1). d'fpiaivu), sono selvaggio — sono adirato, cattivo (PI.); rendo

selvaggio — adirato, cattivo (D. C, Achille Tazio).

(n. 329—334)

8 32. Idee meteorologiche.

330. drip, aere. depoueTpeuj, misuro I'aria — mi perdo in sottigliezze metafi-

siche (Sen.*). atpokio\r\c,- injinXos ev Tilt Xeyeiv, Kouuir)Yopo<; (Esich.); chi parla con

lattanza, chi dice cose vane (v. Thes.). Cf. oiGepoXoTOi;, che discorre dell'etere — di cose

'netafisiche (D. L.*).

331. fiveno?, vento (2) — passione veemente (Sof.*); incostanza (N. T.). La mede-
sima radice, col pref. dvd, si scorge in dv-ottvofiai, ricuso, nego, mi vergogno, sdegno

(Om., tr., Sen., PL, Dem.) (3).

332. rrvew, spiro, soffio, respiro (soprattutto con forza) ecc. (4) — spesso trasi.,

con voci indieanti animo coraggioso (spiro valore ecc.) (Om., tr.) e con aggettivi di

grandezza (sono altero) (Eur., Dem., D. A.); Ttercvunai, sono intelligente, prudente (Om.,

™-
) (5). Trveup.a, soffio, vento, respiro ecc. — coraggio, ardors (Plut.); spirito (N. T.,

scr. eccl.!. dvTmvtuj, soffio contra — sono ostile (Pol., Luc.).. eurrve'ui, soffio

dentro — ispiro (di fare alcunchh) (Od.) ecc; infondo entusiasmo (Plut., Luc): cf. 4m-
tveuj (specialmente nel senso cYeccito, infiammo, Tivd tivi, Eur.), Inlmtvav;. auuxrvtw,

soffio insieme — m'accordo (Esch., PL, Dem., Pol.). OTcepirveuj, sbuffo sopra — sono
orgoglioso (Filostr. sen.) (6).

333. cpucrduj, soffio ecc, gonfio — rendo alcuno orgoglioso con lodi (Sen., Dem.,
^lut.). (puCTiiucriq, (il gonfiarsi) — superbia (N. T., pi.; CI. Al.). euqujOnua, il sof-
nar dentro — ispirazione divina (scr. eccl.).

334. iuuxw, soffio e rinfresco (7). Yuxti, soffio; principio imperituro di vita —
spirito (in varia attivita) (Erdt., Att.) (8).

(id

(1) Schmidt, Si/n., n° 97, 1, i, = III, pp. 69-70, 72-3; Thomas, pp. 40-1.

(2) Designa " jede schrvache Oder Starke bewegung der luft „ (Schmidt, lib., n° 58, I, p. 235).

13) Esprime " widerunlUge abwendung von tatsachen soivol als von anforderungen und bitten

ihid., n° 18, 2, p. 69).

(4) Come nota l'aut. teste cit. (Syn., n° 55, 2 ecc, = II, p. 219 e segg.), " itveSv halt von Homer
die drei bedeutnngen atmen, blasen, wchen fest „.

to) Riprende il suo valore proprio {vespiro, sono animato) nella prosa meno antica (Pol.), intorno
* valore metafor. di Tteuvupm scrive lo Schmidt (1. a, p. 222) :

" Der gelst wird wie das leben mit
m atem identifizirt „ . Ma altri connettono, sehbene probabilmente senza ragioni abbastanza forti,
vuucu con mvUTOr,, di cui s'avra tosto a toccare : cio fanno anche di ttvut6; ' £p<ppwv. aujtppiov

™ich.).

to) Intorno a nivuxot;, prudente, che G. Curtius anche nell'ultima edizione dei GrundzUge... voile
c°ngiungere etimologicamente con mtiu (n° 370, pp. 279-80, ed anche p. 431) v. soprattutto Brug-
mann

' Grundr...., I, p. 42, e II, p. 1012; Fick, Ygl. wrib...., I', p. 379; Prellw., ad v.

(7) Per lo Schmidt (Syn., n° 63, 2, = II, pp. 262-3) v«xsiv fe
* kaU Oder kill machen , besonders

etn dauernder zustand hervorgerufen wird. „.

toj In Omero luuxr) ha ancora senso assai meno alto che nella poesia e nella prosa delle eta
soenti. " Er denkt die luuxn durch den ganzen korper luft- oder nebelartig verteilt, mit dem
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(n. 335—340) 335. bu(TTieu<PEXoi;, assai tempestoso (1) — burbero, poco amickevole (Es.*, A. P.*);

pedante (Erodico in At.*).

336. %i\n&luj , agito con bufere, con tempests (2) — pass., sono messo in grande

perturbazione d'animo (tr., Ar., PI. ecc.) (cf. xc'Mwv nel senso di dementia, Sof.*).

337. Ppovtri, tuono. euPpovTdw, rendo attonito col tuono, colla folgore — sgo-

mento, sbalordisco (Dem., Plut. ecc); t|aPp6vrr|Toc;, sbalordito dal tuono — confuso,

insensato (com., PL). Cf. emjip6vTr|To<; (3).

338. Ta^nvn, calma di mare, serenita (4) — anche trasl. (PI., Luc). faKtphc,,

sereno d'animo, contento (less.); -wc, (A. P.*).

§ 33. Idee astronomiehe.

339. Tepa?, (stella), indizio soprannaturale, presagio, prodigio (5) — Tepareuouoi,

parlo di cose meravigliose; sono ciurmatore, millanto; mentisco (Ar., Eschine, Luc. ecc);

aggiungi Tepatei'a, Tep&T£i>ua ecc.

340. o"£Xr|vn, lima. (TeXrivid&ju, sono lunatico — predico (in tale stato) (Man.*;

med., N. T.). Si notino anche cfeXnvopXnToi;, -ttXtp<to<; (scol. Ar.) (6).

letzten atem oder durch die wundt* entweiehend, und nun zwar die alte gestalt bewarend, aber one

innerea fiilen und empflnden : sie hat keine tpptvic, , (v. 403 N.) (Schmidt, Hb., n° 109, 1, p. 634). Of.

Schrader, Die psychologic des iiltern griech. epos (Jakrbiicher f. class, philol., 1885, p. 149). " In der
nachhomer. sprache erliingt vuxn allm&lig ganz den begriff unseres seele, so dass ihr also alle emp-

findungen und das ganze wesen der tppivec, zugesehrieben werden ,. E ...
* bei Pindar ist v/vfh sehon

die erkennende seele, die unsere handlungen richiig zu leitcn versteM „ (Schmidt, lib., 1. c. ; cf. Syn.,

n° 147, 3, 6, = HI, p. 624 e segg., soprattutto p. 633).

(1) Intorno a irfucpiE v. Schmidt, Hb., n° 60, 5, p. 249 ; Prellw., ad v.

(2) In Omero %(t\xa e. nota lo Schmidt {Syn., n' 55, 18, = II, p. 248), soltanto " winter, winter-
Mlte „ ;

in poeti meno antichi diventa " unwetter „ (cf. xeiuwv) : xeiud£eiv significa " mil Sturm oder
umvetter heimsuchen „.

(3) Converrebbe far qui cenno anche di u6Xo;, dance (PL, Dem., Luc. ecc), " das rinnlose ge-

wdsch des dummen Oder ungebildeten „ (Schmidt, Hb., n° 8, 3, p. 28), se fosse certa l'affinita etimolo-

gica fra tale vocabolo e fi'w, fo piovere, piovo. Essa pareva non improbabile a G. Curtius (Qrundzf,

p. 523 ; v. anche Vanicek, op. ait., p. 1046) ; il Prellw. non propone etimologia (ad v.). Si pub qui

aggiungere I'esichiano uo9\6c, • oaA6<;, (pXuapoc;.

(4) Giusta lo Schmidt (Syn., n" 175, 9, = IV, pp. 263-4), e " die allgemeine stille in der natur

die allgemeine heiterkeit in der natur T . Ebenso ist yaXnv6<; heitcr und ruhig n .

(5) V. Prellw., alia voce xeipEa, e Thomas, pp. 95-7, giusta il quale " ware als vorhomerische
bedeutungsentwicklung von ripen; anzusetzen : 1) stern — 2) determiniert : stern als gottgesandtes

zeichen (bes. meteor) — 3) iibertragen und dadurch erweitert : vorzeichen iiberhaupt. Auf der letzten

stufe treffen wir das wort bei Homer Spiiter hat Ttpa; neben der horn, bedeutung noch die

weitere, durch (ibertragung entstandene bedeutung einer
#
umnderbarm, besonders schrechhaften na-

turerscheinung iiberhaupt (auch ohne Zeus etwas damit bezweckt)
„ (Es., Pind., Esch.). Tepac; e,

scrive lo Schmidt (Syn., n" 168, 2, = IV, pp. 180-1), un fenomeno od oggetto che paia sovrannaturale.

(6) Qui non b inopportuno ricordare anche ouvuOTpia, costellazione — lievc discordia fra amid,
broncio (cf., pel senso del primo elemento, il lat. simiillas) (ToL, Proclo).
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SENSI NON PSICOLOGICI ONDE SI SVOLSERO SENSI PSICOLOGICI

LA SESTA ED ULTIMA SEME D'ESEMPI (1)

CAPITOLO SESTO

Idee biologiche (2).

I. La natura organica.

A. Idee concernenti la natuea okbanica in genere

§ 34.

341. Tevo? (cf. TiTVOViai), provenienza, genere ecc. (3): euyevns, di buona, nobile (n. 341)

origine — nobile d'animo (tr., PL, Arist. ecc); nobile di lingua, di stile (Eur., Arist.,

D. A.); bu(Jrevf|(;, ignobile di origine — ignobile di sensi (Eur.). YevvaTo?, di nascita,

a origine nobile — nobile di sensi e d'opere, valoroso ecc. (Att.) (4). d-fevvia. vilta

(1) Come, per quanto si riferisce alia materia, si prosegue e si conduce a termine in questo
aecondo Saggio l'esposizione fatta nel primo, cosi la numerazione del capitolo, dei paragrafl e delle
singole famiglie di parole qui continua quella dello scritto precedente.

(2) S'adopera qui tale aggettivo in senso cosi ampio che s'estende non solo alia ' vita fisio-

logica
', ma anche alia

c

sociale ', come apparira daH'ultinia classe di parole greche di cui si dovra
fare menzione.

(3) V. Schmidt, S;/n., n° 157, 5-6, = IV, pp . 68-70 ; 71b., n° 73, 4-6, pp. 317-8.

(4) Giuata l'aut. cit. (if*., 1. c, p. 319), yevvaior, e " ein mensch, insofern er nicht nur einen
bestimmtm physischeti ursprung hat, sondern auch ein seiner abstammung entsprechend.es wesen zeigt.
IJas ist teils die kiirperliche beschaffenheit ; teils das sittliche geprage, welches wir im guten sinue
namentlich durch wacker bezeichnen ,.
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(n. 341—349) (Pol.). fvf^aioz, di schietta, legittima origine; leyittimo — sincero (dpexai) (Find.,

Isocr. ed altri); probo (N. T.) (1).

342. cpOuj, fo nascere; med., divento, cresco (2). biaopuiu (soltanto pass, ed

intrans.), cresco in mezzo — sono versato in alcunche (D. C). emcpijiu, fo crescere

sopra — -ouou (col perf. ed aor. aaigmat. att.), mi stringo fermamente a — afferro

(metafor.), incalzo con accuse (D. A., Plut.). atpuii?, sens'attitudine naturale — sciocco

(Att.); semplice, ingenuo (Sof.): cf. eucpuric; (3). cpuTeia, il piantare — dottrina delta

salute dell'anima (N. T.*). veocputoc;, di recente cresciuto o piantato — teste con-

vertito al cristianesimo (ibid.).

343. o"Tt€p|joc, cosa sparsa, seminata — airepnoXoyoq, che raccoglie semi, ogni cosa

sparsa — eiarlatore, millantatore, buffone, uomo dappoco (Dem., N. T. ecc), = cpXtiapo?

(Esich.).

344. abpo?, giunto a pieno svolgimento, maturo — idoneo a, talente (Isocr.); alto

(di locuzioni, in antitesi a Tcmeivoi;) (Long.) (4).

345. irtaivu), ingrasso — rallegro (Esch.); med., mi diletto (Pind.) (5).

346. oibauj, -ew, mi gonfio — anche metafor. (A'effetti di passioni) (Erdt., P!., D. A.,

Plut.). bioibaivuj, mi gonfio — insuperbisco (Erdn.). bioibf.o|i<x!, mi sdegno (Eliod.).

347. 6prn. impulso naturale, istinto — moto d'animo (i. o.*, Pind., Erdt., tr., Tuc);

specialmente moto violento, soprattutto ira (Erdt., Att.) (6). II valore primitivo della

radice meglio si scorge ancora nei sensi d'opxaw, sono gonfio, ribocco d'umori, cresco

rigoglioso — bramo vivamente (Esch., Erdt., Plut., Eliano, Longo); mi trovo in pas-

sione ardente (Tuc, Plut.). opyaivuu, rendo irato (Sof.*); m'adiro (Sof.*, Eur.*).

opfiZw, muovo ad ira; med., mi sdegno (Att.) (7).

348. orrapTOiui, sono turgido — sono pieno di voglie (PI., Plut.); son pieno di pas-

sione ardente, d'ira (iid.).

349. Le parole che devono venir qui menzionate si riferiscono tutte ad una

radice il cui valore proprio fondamentale bene appare nel verbo cpXetu, mi gonfio,

ribocco, quindi anche soffio ecc. (8). <pn\6(;, ingannatore (Men., Babr.); cpnXouj,

inganno (Esch., Eur., Licofr., Ap. R., Babr.); <pnXrjTr|<;, ingannatore, ladro (L o*. tr.) (9).

(1) " Von unverfalschter abstammung..... also dem bestimmten geschlechte wirkMch angehorend „, poi,

in senso trasL, " der art entsprechend „ (Schmidt, Syn., 1. c, pp. 71-2).

(2) Per I'm* cit. {Syn., n° cit., 2, il, pp. 62, 76 e segg. — cf. lib., n° cit., pp. 314-5) tpueiv e

" zeugen , mit hervorhebung des innern zusamrnenhanges mit dem erzeugenden wesen „.

(3) Significa " leiblich und geistig wozu beanlagt „ - e6cpuri<; h " nicht bloss der zu einer bestimmlen

sache beanlagte, sondern wer gute anlagen ilberhaupt hat, der begahte ialentvolle, ebenso 'euq>ula, die be-

gabung. Der a\<purif; also ist derjenige, dem es an solchen anlagen fehlt, seine natirr die fitpu'ia
n (Schmidt,

Syn., 1. c, s, p. 64).

(4) V. Schmidt, lib., n" 88, i, pp. 430-1.

(5) V. l'aut. cit., Syn., nJ 207, 7, = IV, pp. 680-1, ov'esprime i sensi trasl. di qnesto verbo greco

coi tedeschi " beglucken Oder erfreuen „.

(6) Per lo Schmidt {Syn., n° 142, 3, = III, pp. 553-5) opyf] " ist allgemein der innere naturtrieb,

das innere auf em bcstimmtes ziel geriehtete streben, das sieh ausserlich als sinnesart offenbart..... „.

opyfl come " zorn „ e nn " gewallsam hervorbrechen.de, durch die vernunfi nicht gezilgelte naturtrieb... „,

il quale " sein ziel sucht, also der gedanke an rache Oder strafe welche dieser trieb bei dem schiddigen

auszuilben sucht liegt nahe „.

(7) Intorno ai tre verbi menzionati v. Taut. cit. {Syn., 1. c. ; fib., n° 123, 2, pp. 784-5).

(8) Prellw., ad v. V. ivi anche le parole che tosto verranno citate.

(9) V. G. Meyer, Griech. gramm:1

, p. 250.
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<pXeb"jv, eianciatore. (Esch. ecc.) (1). qp^vaqio?, dance (Luc, Aristen. ecc.) (2);

eianciatore (Sin., Aristide). tpXuapot, cicalata (Ar., PL, Cic, Plut. ecc); chi parla

non seriamente (PL*, LXX, N. T.) (3). <p\ua£, farsa, parodia (A. P.*); buffone (At.,

Poll.) (4).

350. io"xvoc;, arido — semplice, inomato (cf. tenue dicendi genus) (D. A., Plut.);

ttJXVuu?, senz'ornamenti oratorl (Pol.). IcrxvoeTteu), -\orew, -uu9eu), parlo con accu-

rata fmezza (scr. eccl.); iffxvouuOia XeTtToXo-fia, ed icrxvouuOoOvTec; XeTtToXofoOvttq .

ai<pifio\oYoOvTei; (Esicli.); iaxvoXfoxn?, eianciatore argulo (Posidippo in Suida).

351. tiuepo?, non salvatico, ossia domestico, addomesticato — mite, incivilito ecc.

(Pind., Att.). Cf. dvnpepos, salvatico — rozao, non incivilito (Anacr., Esch., D. A.,

Luc.) (5).

352. xieacfoq, addomesticato (6) — m«'fe
;
ben disposto, docile (Esch., Luc; -<&?, PL,

Arist.). Ti0atT6uuj, addomestico, ammanso — rendo wife, rietfe, <fo«7« (Sen., Dem.,
Plut. ecc); concilia, fo amico (Plut.).

(n. 349-352)

(1) Intorao a qjXiSbwv, come » rnMiracpoc;, cpXiiapoi;, nota lo Schmidt che " der grundbegriff spru-
delnder uberfillle, deu Curtius n. 412 annimmt, ist verwischt. Denn keins der hierher gehorigen wo'rter

bedeutet die nicht enden ivollendc gnschwiXtziglcc.it „ [Sijn., n" 6, 1 1, = I, p. 170). cpX^bujv e per lui

ein wichtig tuender aehw&bzer, tier mil grossem wortschwall .seine weishcit verkundei
„ (n" cifc., 12, p. 171).

(2) E propriamente
u

teirres gerede „. secondo Taut, cit, percib (pXrrvatpav e " mrres zeug
sehwatzen

„ (ibid., 11, p. 170).

(3) Come sostantivo * entspricht unserm possen (plur.) und bedeutet das nicht ernst gemeinte,
nicht cinmal cine richtige idee zeigende, ganz wesenlose und urindige, wodurch folglich nichts erreicht

und gefbrdert irird. irorauf niemand sich verldsst oder achtet (Schmidt, 1. o, 12, p. 171).

(4) Probabilmente devesi alle parole teste addotte aggiungere q>Xco>or,, (paOXot; (v. Prellw., ad v.\

VMXoc, h dappoco in vari sen si : inetto (Eur., PI.); codardo (Eur., Sen, ece.) ; leggero d'animo (Tuc);
anche moraltnente cattivo (Teogn., Eur., Sen., PI.). V. Pillon, n° 274, p. 380, ove lo contrappone ad
*TaB6<;, e cf. ipccuXKui, disprezzo (Sen., PI, Luc). — Notisi qui anche iraipXdZw, " aestuo, bullio, cum
sonitu

„ (Ebeling; v. Schmidt, lib., n° 44, 2. pp. 179-80) — sow) dominate- da passione nolenta (Ar,
Timocl. in At.*), con TtdqjXaaua, il riboUire — il millantarsi (Ar.*), e pXdatpnuoi;, pXaatpriweuj, se hanno,
com'e verisimile, $ iniz. da <p per dissimilazione, appartengono anch'essi alia presente serie di
parole (v. Prellw, ad v. pXaacpnudu)). Questo verbo ha vari.sensi : ledo la buona reputazione d'alcuno,
discredito (Isoor, PI, N. T., Plut.); impreco (PL, Teofr.); oltraggio (Alcifr.) ; bestemmio (PL*); cf. 0Xd-
<"Pnuo(;, p\ao(pr|uio (N. T., scr. eccl.).

Ad una radice indicante gonfiezza, cavita (in greco ku) spettano parecchi vocaboli con significati

metaforici di forza, fama. KGpor,, forza — di decisione, di determinazione, autorita (Esch, Erdt, PL ecc.),

calidita (Sof.), con Kup6w, confermo, convalido (Esch, Ar, pr. att.), decide, delibero (Esch, Erdt, Eur. ecc.);
K0oo<;, splendore, onore (particolarmente militare) (Om, soprattutto //, Esch, Pind, Erdt. ecc.) ; cat-
tiva fama (less.) (KOooc. e per lo Schmidt " das aussere ansehen dessen man geniesst vor den augen der
menschen, die auf einen gerichtet sind r , Syn., n" 82, 12, = III, p. 569).

(5) L'aggettivo fjuEpo;
~

e usato discorrendo d'animali ' insofern sie bei den menschen gleichsam
ansdssig geworden sind „, rinunziando a vita salvatica : cosi ancbe di piante, " insofern auch sie in
den wonsitzen des menschen wachsen „, cultivate, modificate dall'uomo. Anche nell'uso metaforico " ist

*« yesittung gemeint, die aus den gesellschaftlichen zustiinden, auch tool deren der natur (der aUsseren,
die uns zu einer bestimmten lebensweise zwingt), sich ergibt „ (Schmidt, Syn., n° 98, I, 3, =111, p. 76
e 3egg.). V. ancbe Thomas, pp. 40-1 : ivi si mette in rilievo il senso trasl. postomer. della parola,
soprattutto in PL

(6) Nell'uso classieo si riferisce soltanto ad animali :
" bezeichnet nur die zamen, an den menschen

gewbnten und ihm sich unterordnende tiere, durchaus nicht die zamen Oder kultivirten pfianzen B (Schmidt,
sVn., 1. c, pp. 76-8, 81-2). L'adopera di piante Plut.

Serie II. Tom. XLVL
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(n. 353—364)

B. Idee conceenenti il regno vegetale (1).

§ 35.

353. iSoi;, vischio — avaro sucido (Ar.*).

354. bdqpvri, lauro (sacro ad Apollo). bacpvncpdYoi;, (che mangia lauro) — ispi-

rato (Licofr.*).

355. Xercuj, tolgo la corteccia. XeTTTOi;, scortecciato ecc. ; sottile, fine — anche in

senso trasl. (d'intelletto), che inten.de acntamente ecc. (Eur., Antif., Ar., D. A., Luc,

A. P.); esatto, diligente (D. A.); delicate* (di sentire) (Plut.). XcittoXoy&iu
,
parlo acu-

tamente, fo sottili ricerche (Ar., S. Emp., Luc. ecc); XeTrroupv^u)
, fo lavori fini

—
metafor. = XeTrroXoiew (Eur., D. C).

356. o"Kivbd\auoc; (axivbaXcujoi;), scheggia di legno con punta — plur. (con o senza

Xorwv), sottigliezze, sofisticherie (Ar., Alcifr., Luc). o"KivbaXauocppdo"TTK, cianciatore

arguto, sottile ecc (A. P.*).

357. &KCtv8a, spina ecc — ardua sottigliezza (Luc, At.). di<av6oX6Yo<;, (che rac-

coglie spine) — che va in cerca di sottigliezze [A. P.*). 4£aKav6i£u>, tolgo spine —
investigo sottilmente (Cic.*).

358. Ppuuu, germoglio riccamente ecc. (ipudZuj, sono ricolmo, ribocco — abbondo

d'allegrezza, godo (Esopo, Epic, in Plut., A. P.).

359. dXnfiu, fior di farina — uomo scaltrito (2) (Sof.*).

360. TtaiTTaXn, fior di farina — uomo scaltrito (Ar.*); TtamdXnua, id. (Ar., Escliine,

Luc), = tioikiXoi; £v Kaidqc (Esich.).

361. ducpaidaq, vino d'uve non mature — burbero, increscioso (Ar. [TtdpoSu?

,

Esich.], Plut.).

C. Idee conceenenti il regno animale.

VaEIETA DI TIPI — PARTI DEL CORPO — FUNZIONI.

§ 36. Idee d'animali inferior! all'uomo (3).

362. OKopitios, scorpione — immagine d'uomo maligna (Dem., A. P.). cjkop-

maivw, incollerisco (gr. tarda).

363. Kncpriv, fuco — segno d'infingardaggine impudente (Es., Ar., PI. ed altri).

364. \xi\\aaa, ape — immagine letteraria di musa poetica, di poeti e poetesse (A.

P.); ogni anima pura e casta (Porf. ed altri di tarda eta). (jeXicppwv, dolce come

miele per i sensi — per I'animo, ovvero rallegrante il cuore colla dolcezza (Om. (4),

Es., Pind., Bacchil., A. P.).

(1) Blumner, pp. 242-54.

(2) " Bin geriebener, d. i. durchtriebener mensch „ (Jacobitz e Seiler, Wrtb. cit., ad v.).

(3) Bliimner, pp. 197-242.

(4) V. ]e varie interpretazioni proposte nel Lex. horn. dell'Ebelirig, ad v.
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365. oiffTpo?, tafano, assillo; puntura, stimolo — passione veemente, furore (in (n. 365—874)

ispecie amoroso) (Sof., Eur., PL, A. P. ecc.) (1).

366. ocpii;, serpente — uomo falso (Teogn.).

367. oiiuvo?, uccello, soprattutto grand'uccello di rapina, quindi uccello da auguri,

da predizioni — augurio, presagio (II., Erdt. , Eur., Sen., PL, Plut. ,
D. C.) (2).

oiwviZouai, osservo il volo, il canto degli uccelli per trarne auguri (Sen., Plut.); tengo

per presagio, presento (Sen., Ar., Pol., D. S.) (3).

368. KCTitpo?, uccello marino, che si lascia facilmente adescare e prendere —
uomo d'animo leggero, o minchione (Ar.) (4). Indi K€nq>6ouai (Cic, ad Ait., xm, 40;

LXX, Pfov., vii, 22; scr. eccl.).

369. KopaE, corvo — (JKopaKiZw, mando uno ai.corvi, alle forche — ingiurio,

disprezzo (Dem.*, Plut.*, Luc.*); and tou dc, KopaKa? rceurreiv (5), to ikcpauXiZierv

(Esichio). OKopaKiouoi;, oltraggio, disprezzo (Plut., LXX), = \\a)aa\xoq,. dTtdxn. iippi?,

tpau\icu6<;,* drfoboKiuaoia (Esichio).

370. wxo?, gufo — chi si lascia facilmente gabbare (com. in At.*, Plut.).

371. Trpo(iaTov, gregge, in pr. soprattutto pecore — sciocco (Ar.*, Luc.*); gregge

cristiano (N. T.J.

372. xpdros, capro, becco. TpayiKos, di capro — tragico (pr. att. e post.);

conforme a tragedia, magnifico, elevato; esagerato, ampolloso (PL, Arist.) (6). xpa-

YUibia, canto del sacrifizio del capro — dramma eroico (Ar., PL, Arist. ecc.) (7); nar-

razione pomposa, anche esagerata, lagrimosa (Iper., Pol., D. S.); cf., in tal senso, xpa-

Twbeuj (PL, Dem., Arist., Pol. ecc).

373. duvoc;, agnello — duvoi xouq xponous (Ar.*) • xtpaoi kcu pcAaKoi (Esichio).

duvoKujv (cf. Koew, odo, osservo), (testa d'agnello, di montone) — sciocco (Ar.*).

374. fSoOs, toro, vacca, per lo piii hue — sciocco (Mac. in At.*). poeicc pf|uctT<x,

parole ampollose (Ar.*). A fiovjKoAeuu, pascolo, lo Schmidt (8) nega che si debbano

'1) I vocaboli oTaxpos, otaxpdv ed oiaxpnua
u

die ivilde aufreyuny bedeuten welche den menschen

wie durch fremde macht erfasst, ihn zwar auf ein bestimmtes ziel zudrSngen Tcann, aber der ilberleyung

entbehrt „, eccitamento eke pare estrinseco e che fa soffrire ecc. (Schmidt, Syn., n° 174, 5, = IV,

Pp. 233-6). — Notisi anche uuun|j, tafano, pungiglione, stimolo (Plut., Luc). Vedasi inoltre quanto si

dira di K^vxpov (n° 412).

(2) V. Schmidt, op. cit., n n
73, 1-3, = II, pp. 446-8._

(3) Con oiwvii; (*6Fi-u)v6cJ viene ora congiunto etiniologieamente il verbo 6(u), oloucu, olucu (che

e vero perfetto, da *w1um) : v. Prellw., alia voce oiwvoc,. E verbo f'ornito di vari significati : trot/go

indizio, presumo, congetiuro, opino ; spero, temo ; penso di, ho intenzione, mi propongo, voglio (Om. e

segg.). otcaBcu, paragonato dallo Schmidt col ted. meinen, in parte poi con glauben, " ... ist ... ein

glaube der unserm gefiil entspringt, nach dem man sich und andere abschdtz n e che e " in dem

ivesen einer person beyriindet, ihrer leirhtyUiubii/keit, voreingenomnienheit u. s. w. (Hb., n° 113, 4, pp. 695-6;

cf. Syn., n" 17, 1, = I, pp. 338-40).

(4) Cosi il Pillon (ji° 244, pp. 333-4) ed altri. In Esichio troviamo : irfmpot; • Abac, 6pvfeu KOixpo-

Tdxou, Trepl xr,v SdXaooav oiaxpiBovxo<;, 8 eoxeptln; uit6 aveuou uexd-Yexai. eVBev Xeyexai 6£uc xa! tcoOcpoc

#v6pumo<; Keirfpoi;. V. il Thes., ad v.

(5) Prellw., ad v.

(6) V. PL, Kpax., p. 408 C.

(7) V. intorno alio svolgimento del aenso di tal parola quanto scrisse lo Hecht, p. 68. " Man

kann streng genommen gar nicht sagen, dass xpcrfipoia nur bocksopferyesany und trayodie bedeute,

vielmehr bezeichnet das wort auch alle zwisehen anfangs- und endpunkt lieycnden entt

(8) Syn., n° 200, 9, = IV, pp. 591-2. Ma v. anche Pillon, n° 80, p. 112.
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illudo, inganno

Luc); cf. {iou-

(n. 374—383) attribuire sensi veramente traslati, quali per lo piii s'aramettono

:

(Ar., Luc. e post.); med., mi fo illudere, ingannare (Alcifr., scr. eccl..

xoXnou;, illusions, conforto.

375. dXumriS, volpe. dXujTreKtZiw, (sono volpe) — sono malizioso (Ar., Babr.):

dXujTieKiZeiv • dttaTSv (Esieliio). S'aggiunga il comp. KuvaXuiTrnS, bastardo di cane e

volpe — nome di sprezzo dato ad uomo astuto, malizioso (Ar.*); ai cinici (da Luc.*).

Cf. TpuTtaXdmiiE (ipim- perforate), col medesimo senso trasl. (B. A.).

376. Kibdcpr), volpe. idbacpoc;, Kibdqnoq, astuto (gr.): Kibatpo? • boXioi;, con Kibaq>iwv

(Kivb-) TtavoupYwv (Esichio). Ktbctapeutu, sono astuto (gr.): KibaopeOetv navoupyeiv

(Esichio).

377. xivabo;, volpe — uomo astuto, sopraffino (Sof., Ar., or., Luc).

378. kuwv, cane — simbolo d'impudenza, di temerita, di vilta (voce di spregio,

Om.); simbolo di fedelta (custode fedele) (Esch., Dom.*). Kuveio?, canino — spudo-

rato ecc (II., Es., Timone, Ap. B.., A. P.): cf. Kuvrepoc;, kuvtoto?. kuvikoc;, canino —
cinico (spec, in senso filosofico) (Men., Plut., D. L.). kuvKw, sono cinico, mi com-

porto cinicamente (Luc, At., D. L. ecc).

379. XiiKoq, lupo — uomo rapace (grecita bibl.). XuKoopiXia, amicizia di lupo —
amicizia falsa (PI., M. Ant., scr. ecc).). Xuxocppujv (Plut.) beivocppwv (Esich.) (1).

380. TTi6nK05, scimmia. m9x\KiOfi6%, contegno scimmiesco — astuzia, inganno

(Ar., M. Ant.).

§ 37. Idee di parti del corpo (2).

381. K€<paXr|, capo — KtcpaXaiouj , riduco a sommi capi, cito, compendia somma-

riamente (Tuc, Ar.); med., accenno caratteri generali di (tiv&, PI.) (3).

382. KOfrn, chioma ecc — Kouau), ho lunga chiotna — fo pompa, sono orgoglioso

(Ar., Plut., Luc, A. P. ecc).

383. Kepa$, corno ecc Kepoimdu), (alzo coma) — sono orgoglioso (Ar.*); xe-

pouTici
' Taupia. ueievfiveKTai be drro tujv OipauxevouvTujv taupwv (Esichio); KepouTiaffnoc;,

orgoglio (Foz.). Kepcmvrjs, sillogismo cornuto (D. S.*, D. L.*, Tem.) (4).

(1) I! Wharton (Some greek etymologies, p. 4) connette, come gia erasi tentato, con Xuxoc; la voce

Xuffoa, rabbia canina, rabbia in genere — furore guerresco (" martial rage, the spirit of a wolf „)

(II.) ; ardente passione (tr., PL): intorno a tale parola v. Pick {Vgl. wrtb...., I
4
, p. 541) e Prellw. (ad

v.), che le attribuiscono altra origine (v. ancbe Vanicek, op. cit., pp. 820-1 ; Ebeling, ad v., ecc). E
con hvaoa il Wharton congiunge o.-\vkt&Zu), ci-Maauj, cbe gia furono menzionati ove si discorreva

d'#Xn, dXOw (v. sopra, 95), a cui anche nel significato notevolmente s'accostano (v. Prellw., ad v. dXuw).

(2) Blilmner, pp. 38-46. Corstens, pp. 15-9.

(3) Sommita del capo significb dapprima Koputpri , indi s'estese il suo valore ; v. Ebeling, ad v.,

fid Esichio (xerpaXri. Xoqjot;, (iKpujTrjpiov) : onde dTTOKOpucp6iu, riduco a punta — compendio, rispondo in

breve (Erdt.), e auyKopufpuiaif; {Thes). V. Schmidt, Syn., n° 19, = I, pp. 381-9.

Notisi qui anche UTrepKufhaTfiiu, mi gello a capo in giu nel pericolo, ardisco oltremodo (Pol.*)

:

of. KdPn (= KEcpaXfj, E. If.).

(4) Ad un pregiudizio di contadini vuolsi dovuto l'uso di xepoop'oXoi; per significare duro, che la

cottura non rende tenero — indi duro in senso trasl., inflcssihile (PI.).
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384. Ttpocumov, aspetto, volto (1). binpoOamo;, che ha due vote — ambiguo (n. 384~392)

(Luc.*) (2).

385. dcppuc;, sopracciglio ecc. — segno di serieta, cordoglio, malvolere, ira, soprat-

tutto di superbia (con vari verbi di moto) (da Esch. a Luc), = ETtapai;, Onepn-

cpovia (Esichio). oqppuoouai, tiro su le sopracciglia — prendo contegno superbo

(Timone, Alcifr., S. Emp., Luc). ocppuwua, alterezza, superbia (scr. eccl.) ecc.

386. dmcTKuviov
,

pelle. al disopra delle ciglia (che suol muoversi in perturbazioni

d'animo) — superbia, vanita (A. P.); serieta (Pol.).

387. uuKTriP, naso — scherno (fatto coll'arricciare il naso o col fiatare per esso,

of. Iat. nasus) (Tim. in D. L.*, A. P., Luc.) (8). uuKTnpiZuu, torco il naso — scher-

nisco (Lis. in Poll.*, N. T., S. Emp.); uuKTnpiZei • xXeudZei, KaTayeXa (Esichio).

388. pi?, naso. pivdw, [meno pel naso) — inganno (Ferecr., Men., Alcifr.); [5ivav

^Tti toO e^anaTav KaTafSouKoXouvTac; (Esichio).

389. o-Tona, bocca. eiidTOuo?, con buona o bella o grande bocca — eloquente

(A. P.); che dice parole di buon augurio (eiSmnpioq) (Erdt., Sof. e post.). rcoXu-

°"touo<;, che ha molte bocche — loquace (Nonno). Notisi anche eupuo"Touia
,
pronunzia

larga — loquacita, millanteria (Eust.). cfTuiuOXo.;, loquace, facondo ecc. (anche per

ischerzo) (Ar., PL, Teocr., Dem., Luc, Dem. Fal., A. P.); OtujuuXo? 6 X&Xoc;. Tri6avo-

xoto.;. etiTpdrreXoc; Tip Xoyw (Esichio) (4).

390. diotofoz, (bocca plena) — affetlata ampollosita (Long.*). OToucpoS, che

parla con bocca plena — che usa parole ampollose (Ar.*). o"rouq>aZw, ho la bocca

plena net parlare ecc. — millanto (Ar.*); OTOumdcrcu • OTOumoXoyfio'ai. Koujtdaai. dXa-

Zoveueaeai (Esichio).

391. TXuio"o"a. lingua (come organo delta loquela) — linguaggio (Om. e post.);

dialetto (Erdt., Tuc. ecc); voce non comune (Arist. ed altri); potenza di parola (Oat.*,
Ar.*). MyXwo-o-os, con due lingue — che sa due linguaggi (Tuc, Plut., Arr.); 6 b.,

tnterprete (Plut.); malizioso, finto (Or. sib.*). e\if\waao<;
, chiaccherone (Ar.); che

parla con felloe facondia (Esch., Eur., Nonno, A. P.; to euyX., D. A.) (5); v. anche
tepiYXuicrooc, TtpoTXujo-oo?. emYXwcradoijai, vitupero (Esoh., Ar.). TXaiO-ffoaTpocpea)

(volto e rivolto la lingua) — sono chiaccherone (Ar.*).

392. p&xi?, spina dorsale. faxtZw, fendo la spina dorsale ecc. — = uerdXa
ipeubonai (Dinarco. in B. A.); paxiZeiv to eiKaiwc, kcu ^abiuu? uieubec>eai (Esichio).

PaxKJTiip (Teop. com.*) • ipeucrrrK. dXaZwv. utYaXoupYdc; , uerdXa koikoupyujv, p.eYdXa

Yeubopxvos (Esichio).

(1) Schmidt, Sun., n° 191, 11, = IV, p. 484.

(2) Nell'-rrvr]; d' tanvri;, upoanvifc, scorgesi un derivato della rad. anf'e), Spirare, soffiare, cf. ant.
"id- Snd-, i-olio (v. G. Curtius, Grundzj1

, n» 419, pp. 305-6 — v. anche gli scritti del Gobel e del
Benfey ivi citati; Prellw., ad vv. rtirnvii;. Sve|io?). dirnvn.1; varrebbe pertanto " mit abgeivandtem
gesicht

„ ;
irpoanvifc, " mit zugewandtem [gesicht] „ : onde i sensi traalati, pel primo, i'arrerso, dure,

'nesorabile (ep., Ar., PI., pr. post.)
; pel secondo, di benevolo, mite (Find.. Tuc, Luc. ecc).

(3) Cf., pel significato, uuxOiZw (v. Prellw.. ad v. n<5), con labbra chiuse mando suono pel naso —
""hernisco (Teocr., Pol., A. P.) : v. Schmidt, .?,/»., n« 126, 20, = III, p. 400.

(4) 6 otujulAoc, giusta 1'ant. cit. (Bb., n' 7, 7, pp. 25-6, cf. »/>!., n" 6, 2, = I, pp. 162-3), " der
yescfiwutziye, der Mich seiner gewonheit mit loorten so ranch zur hand ist, dass ein anderer sich nicht
mti ihm messen kann. Ebenao OTiuuuUeaSai, OTiupuXfa

(5) V. aut. cit., Bb., n° 3, B, p. 14.
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(n. 893—403) 393. Xocpoq , collo, cervice ecc ; altura. buffXotpoc;, che troppo preme il collo —
restio a piegare il collo sotto il giogo; buCXocptuq, a malincuore (rpepeiv Tl, Eur.*); buOXo-

cpov ' buOKoXov, oi>x' dpuoZov tiIi Xocpw oi be to xa^™Eic; cpepopevov, arrd tujv Xocpuiv,

oi eio"i TpdxnXoi (Esichio).

394. Tp&xr|Xo<;, cervice, collo. Tpaxr|Xiauj, alzo orgogliosamente la cervice — sono

arrogante (LXX). eKTpaxnXtew, getto giit alalia cervice ecc. — fo diventare superbo

(Dione Oris.); espongo in forma tronfia (Ermog.).

395. koXtto?, seno. imoxoXmoc;, sotto il seno, nel seno — amato cli cuore

(Teocr., A, P.).

396. o"rt'pvov, petto — sede di sentimenti ecc. (Sim., tr.) (1).

397. o"Tq6o£, petto — sede di sentimenti, passioni, pensieri (Om., Esch., PI.) (2).

398. vuitoi;, vwtov, dorso. KcrravwriiCouai, prendo e porio sulle spalle — tras-

curo, disprezzo (Simpl.); KaTavwTto"Tr|ig, sprezzatore (Dicearco).

399. (JrcXdTXva, viscere (soprattutto cuore, polmoni, fegato) — sede d'ajfetti (amore,

pieta, ira (tr., Ar.); sede di pensieri (Eur.*); persona amata (cf. lat. viscera) (N. T.,

Fil.). CrrXaTXvKouai , sento pieta (N. T). Notisi ancho CTtXaTxveuuu nel senso di

predico dalle viscere (Str., Port).

400. ctrouaxo?, gola, bocca dello stomaco, stomaco (3) — cfrouaxeuj, mi sdegno, sono

di mal umore (cf. lat. stomachor) (Greg. Nisa.).

401. fjrop, cuore — sede di sentimenti, d'ajfetti (gioia, dolore, desideri ecc); di pen-

sieri (ep., lir., anche Esch.*) (4).

402. Kcap, Kflp, cuore — sede del sentimenti, delle passioni (Om., tr.); particolar-

mente del desiderare, del volere (II., Esch., Sof.); del coraggio, delta fermezza (Om.,

Sof.); deU'intelletto {riflessioni, intenzioni, risoluzioni) (Od., Bur.) ; = anima (Pind.*).

Kccpbia, cuore — sede dei sentimenti, delle passioni (coraggio, vilta [cf. axripioi;, vile, II.'],

ira ecc.) (Om., Es., Att., soprattutto poeti ecc); di pensieri, deliberazioni (II. , tr.),

ove vale in genere spirito, ammo (5).

403. Trpanii; (comunemente pi.), diaframma — sede dello spirito (intelletto, pen-

sieri) (Om., Pind., Esch.); sede del sentimento (IL, Es.) (6).

(1) Pillon, n" 263, p. 365 ; n" 281, p. 386.

(2) V. la nota preced.

(8) Pillon, n" 141, p. 201.

(4) Per l'uso omerico, in cui gia domina il senso psicologico, v. Ebeling, ad v., e gli scritti

ivi cit.

(5) Rimettendo in onore un'etimologia gia proposta da qualche lessicografo (v. Vanicek, op. cit.,

p. 1086) il Prellw. sembra disposto a trarre Kep-ropot; da *Kepo-Tou6<;,
u
hcrz-schneidend „ (ad v.).

Kepropelv, schemire ecc. (Om., tr. ed altri) e, nota lo Schmidt,
u
jemanden mit worten angreifen, urn

ihn in irgend eine aufregung (afield) za versetzen, ihn zu reizen (Syn., n° 170. 5, = IV, pp. 202-3).

(6) Alia mente del lettore si presentera qui senza fallo la parola (npriv (cppevet;), diaframma,

anche, in genere, viscere, e le parti piu vicine al cuore (Ebeling, ad v.) — sede dei sentimenti, degli

affetti, coscienza, memoria di essi, volonta (Om., Pind., tr.) ; rara in pr., ove significa soprattutto senso

retto, perspicacia (Erdt., PI., Dem., Plut. ecc.). Intorno ai sensi omerici si consultino lo Schmidt, per

cui cppqv, cppev€<; sono propriamente
u

die empfindende seete „ (Hb., n° 109, 4, pp. 633-4, e Syn., n" 147,

5, = III, pp. 628-33), e lo Schrader (v. lo scritto cit. Die psychol. des illtern griech. epos, p. 155), che

prende le mosse dalle idee di " bei lebcn und sinnen sein „ e giunge a quelle di
u
bedenken und

erwagen „, poi " meinen n . {ppevlTic e delirio in febbre calda, delirio in genere (Plut., Luc). Per

quanto spetta a cppovem, rpp6vriua, cpp6vnoiq, tppovTii; ecc. v. il Wrtb. del Jacobitz e del Seiler e lo
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404. iiT£p6v, penna (rtTepa, penne, ala); anche uccello — presagio (oiujvoi;) (Sof.,

Ar.) (1). TTiepouu, provvedo di penne, d'ali — sollevo I'animo con isperanze, pas-

sioni ecc. (Anacr., Plut., Luc. ecc.) (2). Trrnv6?, pennuto, alato; fugace — paurosn

(Sof.*, Eur.*).

405. x^ip, mano (3). x^'P^w, maneggio — governo, dirigo (Pol., D. S.). oucr-

XepiK, difficile a maneggiare — di persone, contrario per ogni rispetto (Tuc, Dem.);

pervicace, arcigno, fastidioso (PI. ecc). bvaxfpaivui, sono di mal animo, malcontent*),

fastidioso (or., PI., D. A., Luc); non tollero; mi mostro mal disposto verso alcuno od

aleunche (Att., Luc); fo difficolta, disapprovo, rigetto (Isocr.); desto indignazione (Sof.*).

Cf. euxepri? e particolarmente euxcpeia, agilita, prontezza, attitudine di persona o cosa

— propensione (buona o cattiva) (PI., Plut., Luc); leggerezza, negligenza (Pol., Plut.);

petulanza, temerita (Esch., Plut.). emxeipew, pongo mano — inlraprendo, tento

(Teogn.*) (4); ho il soverchio ardire di (Erdt., Eur., Ar., Sen., PI. ecc); mi propongo

di (PI); dimostro (termine logico) (Plut., S. Emp., D. L.); cf., in tal senso, ^mxeipnua

(Arist. ecc); conseguenza artificiosa (ret.). rrpoxeipo?, [alia mano), pronto — disposto

a (di persone) (Sof., Eur., Pol.); inclinato a (Pol., Luc); leggero, inconsiderato, credulo

(Pol.); si noti anche rrpoxeipi£w, soprattutto come significante scelgo, nomino (Isocr.,

Dem., Pol., Luc. ecc). xeipor|8iK, avvezzo alia mano — arrendevole (Sen., Plut. ecc).

XfipoTovew, stendo la mano — voto, scelgo, nomino (ad un ufficio ecc.) (pr. att., con

Ar.*, Plut.); decido, confermo nell'adunanza popolare (Ar., or. ecc).

406. TTcA&un, palma della mano, mano; simbolo di forza, di destrezza ecc. (5);

EUTt&Aauoi;, aiile di mano — inventivo ecc. (X P., Of.) (6).

407. ovuS, artiglio, unghia. ovuxKu), taglio unghie, artigli; esamino cott'unghia

I esattezza d'un latoro (cf. ei; ovuxa, ad unguem; 6vuxtei £mue\w<; eEetdaei, Esichio);

i)inco con astuzia, truffo (Artem.). Liovvxi&u ha anche il senso trasl. ricerco esat-

tamente (Artem.*, At.).

(n. 404-407)

Sb. dello Schmidt (I.e., pp. 639-40 [* cppovttv ist absolut : vernunft haben ; und mit objekten : emp-
finden. Damit ist immer die innere empfindung gemeint. „]; cf. Syn., 1. c, pp. 634-6, e n° 86, 3, = II,

Pp. 628-9). Di cpp6£w (fpprco-) discorre il Thomas (pp. 105-11), mettendo in rilievo come il senso fon-

uamentale, attestato dall'uso omer.-es., sia quello di " zeigen r , onde poi naturalmente si svolsero

luelli di " angeben, bezeicknen T ecc. Ma il ragionare qui raeno brevemente dei valori di <ppr)v e
de' suoi derivati pub parere poco opportuno ora che 1'etimologia comparativa riconduce tali parole
ad una rad. significante " accorgersi „ (Fick, Vgl. wrtb., I', pp. 417-8; Prellw., alle voci (ppdZuj,

9piiv, 6a(ppaivopai).

(1) Schmidt, Syn., n' 74, 3, = II,

(2) D'<SvaiTTep6ui, in senso trash,

anregung, anfeuernng „, come s'usi
"

" dgl.
, (Ar., Eur,, Sen.).

(3) Anche come immagine del vario

= I, p. 389 e segg.).

(4) Thomas, p. 36.

(5) Per lo Schmidt (Syn., n" 22, 2, = I, pp . 389-92) iraXApri e " die geschickt Oder kriiftig faesende
Und arbeitende hand „: mentre ' Xe^P ist die band als bestimmter korperteil, gibt das wort eine
vorstellung von der macht oder auch dem fieisse des menschen n .

(6) II concetto di cavita della mano seorgesi ancora in eYYun, pegno, malleveria, promessa di nozze,
ove si badi ad eyYuaXtew, do nel cavo della mano, consegno (v. Prellw., alle voci tTfvr\, yvioAov). Notisi
lui ^YYuduj, soprattutto irapeyYudui, nei sensi di prometto (Sof.*), esorto, comando, enigo (Sen., Plut.).

p. 453.

nota Taut. cit. (1. c, 4, p. 455) come significhi " jede art der

vom jedem in bewegung setzen dnrcb loorte, hoffnung, Hebe, furchl

>tere, della varia operosita umana (Schmidt, Syn., n' 22, 2,
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fo. 408—420) 108. tovu, yinocchio: rouvdZonai, abhraceio le ginocchia d' alamo — supplied

prostrate- (ep.).

409. ttoOj, piede. neZos, pedeslre — (ehe non s'alza da terra, in senso trasl.),

ehe non s'eleva ad espressione allamente poetica (di prosa o di poesia di genere infe-

riore) (Luc). eViteboc;, stabile, fermo —
- eostante (voOs ecc.) (Om., Sof.). dvot-

nobilw, retrocedo; fo ritornare indietro — interrogo ripetutamente (Erdt.); fo rileggere

(Eschine); ritratto, eontraddieo (con pron. rifless.) (Erdt.); dvcmobiZeiv to aKpigai?

dEexdZeiv Kai CuTKpoueiv. FlobiZeiv rap to peTpeiv (Esichio). bicmobiZuj, saltello qua
e la — bianobiZ'iv 8ao-aviZwv, cmueXilh; eSexdZujv (Esichio).

410. nrepva, caleagno. TrrepviZw, batto col calcagno, (metto il piede sotto) —
inganno (LXX, Fil.).

411. aapZ, came. aapKixos, camale, sensuale — peccabile (N. T.). aapKaZu),
mordo, lacero came; mordo le labbra per ira — cib facendo vitupero alcuno (Stob.,

scol. Ar., Eust.). crapKaauos, discorso amaramente schernevole (ret.).

412. Ktvipov, pungiglione (d'insetti ecc.) — causa di vivo dolore (Sof., PL); pun-
golo (per cavalli ecc.) — attrattiva, stimolo (tt\, PI. ecc); simbolo del potere (Sof.).

413. xepKos, coda. Keptauip, (animate con gran coda) — nomo scaltro (Eschine*),

mariuolo (D. L.). KepKumeq rroiKiXoi. rrovnpoi. TravoOproi, con Kepiaumuv • boXiwv.
Trovnpaiv. OKUJTiTiliv. KaKoupvtuv, e KepKiui|i • Ttanviuube?. f) dboc 9npiou uerdXriv oiipdv

Sxovto^ (Esichio).

§ 38. Idee d'istinti, di f'unzioni d61 corpo ecc. (1).

a) Idee di nutrizione, secrezione ecc.

414. Ttetva, fame — viva brama (PI.*).

415. Xauup6.;, vorace ecc. — audace, quasi impudente (Sen., Plut., El.); malizioso,
schernevole (Plut., A. P.); anche amabilmente ardito (grecita tarda) (2). Cf. Aauupeuoum,
parlo motto e da sfrontato (Eust.).

4152
. Xixvos, ghiotto — bramoso (PI.*, Callim., A. P.); curioso (Eur.*).

41G. aw, toeiw, mangio. Trap6(J9iu), mangio allato: assaqqio — beffeaaio
(D. I,*) (3).

""

417. uaffdouai, mastico ecc. dvauao-douai , rimustico — ripenso, riando colla

mente (Ar.*).

418. xpwT u), rodo ecc. — 7ipoOrrapaTpuj,uj, schemisco (I). L.*). TpwKTns, rodi-

tore — mariuolo, ingannatore (Od.*, A. P.*)- = Kepbaiveiv PouXouevo?, TtavoOpTO?,
drraTeaiv (Esichio).

419. bupdw, ho sete — bramo vivamente (Pincl., Erdt., Sen., PL, Arist., N. T. ecc).
420. Trivw, bevo. Tcponivu), bevo prima, bevo a ; fo dono (facendo brindisi)

- prometto, abbandono inconsideratamente , tradisco (come talvolta nell'atto indicato)

(Esch., Eur., Dem.).

(1) Bliininer, pp. 46-60.

(2) Oi dpxatoi t6v trap6v Ka! avaibfi, ol vOv t6v Jitixotpiv Tip ovppcm ar|paivouoiv (Prin., cit. dal
Va.niceV, p. 769). Si noti qui anehe 1'oraz. grata protervitas.

(3) V'ha, chi connette etimologicamente con Sou, il nome 6buvr| (v. sopra, 279, e gli scrittori ivi
citati).
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421. ao"n, sazieta, malessere corporeo (Ipp.) — tedio, malessere dello spirito (Sof., (n. 421—434)

Erdt., Eur., PL, Longo).

422. Kopoq, sazieta, nausea — per lo piii trasl. (Om., Pind., Att., Luc); orgoglio

proveniente da sazieta ed eecesso di buona fortuna (Esch., Pind.; personificato, orac. in

Erdt.*). Kop£vvum|, sazio — anche trasl., soprattutto nel medio e nel pass.

:

divento pago, infastidito (Om., Ar., Plut., Luc.) (1).

423. (jiKxaivw, provo nausea — provo malcontento (LXX, Call., Arr., M. Ant.).

424. urrepnaZduu, (sono troppo pieno di pane d'orzo, in genere di cibi nutritivi) —
sono tracotante (Luc, D. C, At., Alcifr.).

425. utOtiw, sono ubbriaco — sono inebbriato, ammaliato, delirante (Anacr., PL,

Bern., Luc. Fil., Opp.).

426. vf\q>-«, sono sobrio, specialmente non bevo vino — sono moderato, prudente ecc.

(Epicarmo. Arist., Plut.).

427. aqnrfMOc;, polso, soprattutto polso grosso per malattia ecc. — moto d'animo

(P!ut.). Ocpo&j), sono in moto violento, in ispecie del polso morboso — sono in moto

d'animo (Longino) (2).

428. pXevva, -o?, moccio ecc. fJXevvo? (o $\£vvoz?), raffreddato (im-becillito dul

mtarro) — ebete (Sofr.*); fiXevvov vuuOfj. utupov (Esichio).

429. KopuZa, infreddatura, catarro — scempiaggine, ingenu'da (Luc, Lib.).

430. Xeumoq, moccio — ingenuita (nel senso di sopra) (Lib.); come aggett., sein-

plicione (Men., Lib.); Xi=u<po<; 6 uuEwbnq. Koti udraio?. brjXoi b£ tov dvonTOv, KCt'i diro-

ttXuktoi; (Esichio).

431. itTaipuu, starnuto (anche segno d'augurio) — iniTTTaiptu, " ste.rnutando affirmo ,,,

Ebel. (Od.*, i. o.*)\ di dei, sono favorevole a (Teocr.*).

432. tituuj
, sputo — mostro nausea od avversione (Epicr. in At.*) ; disprezzo,

detesto (Sof.). uaKpurrTUCTrrii;, che sputa lontano — uomo gonfio di se (scol. Luc).

433. x0A0 ?' X° A il, bile — collera, corruccio, rancors (Esch., Plut., Luc); disdegno,

fastidio (Ar., Plut.). xoaciuj, principalmente x°aouu, fo adirare (Om., Es., Sof.); med.,

m'adiro, sono adirato (Om., Pind., Erdt., Sof., Eur., D. S.*, Plut. 1* ecc.) (3). Di ueXctr-

XoXdtu gift, s'e fatta menzione (v. sopra, 313).

434. o"Ku£a, frega — tfKuZofiai, ho I'animo molto male disposto (Om., Teocr.);

(1) E questo luogo opportune) per far menzione di Teprru), sazio — ricreo, dileUo, rallegro (Om.,

Es., Pind., Erdt., Att., Luc.). V. Thomas, pp. 97-101. Ivi si distinguono accuratamente, col Fulda,

nell'uso omerico le forme aoristiche medie o passive colla vocale a e coll'oggetto in genitivo (se e

un sostantivo — come I'hanno i verbi di riempire) dalle forme con e, costruite col dativo, se hanno
un oggetto oltre at 9uu6v, al epp^va, che divennero seinpro piii rari : le prime presentano il senso

iondaraentale del verbo, le seconde il derivato, il metaforico, sebbene il divario fra le une e le altre

non sia rimasto senz'eccezione. Dopo l'eta omerica la significazione traslata appare affatto vincitriee,

come si acorge anche dalla serie dei derivati e da quella dei composti.

(2) Schmidt, Syn., n» 103, 7, = III, pp. 140-1.

(3) Come nota lo Schmidt (op. cit., n° 142, 6, = HI, pp. 558-9) xoXoi; e
u bekanntlich eigent-

lich die galle, und iibertragen der erguss der galle. Darunter versteht der Grieche den plotzlich aus-

brechenden zorn, bei dem man jenen wiser physisches befmden zugleick storenden vorgang zu merken

glaubt ,.

Sehik II. Tom. XLVI. 12
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(n. 434—443) OKvleo&ar xoXo0o*9cu, 9uuo0fj9ai, OKuBpumuSeiv, con altre glosso esichiane) (1). cjku-

8p6s, rft malumore, areigno (Men., Arato). "
•

-

435. nopveia, fomicazione, anche adulterio (2) — idolatria (LXX, N. T.).

b) Idee di moto e di quiete.

436. veuu), muovo, piego qua e la; accenno, lat. nuo — do segno (II, PL); accen-

nando affermo, prometto (Pind., Sof., Eur., anche II.*); accennando ingiungo (Eur.*);

esorto (N. T.). dvavEUuu, piego indietro la testa — nego, ricuso ecc. (Om,, Erdt.,

PI. ecc.) (3).

437. iXXos, che force gli occhi, che guarda di traverse. KanXXuiircw, guardo di

traverso — fo Vocchio dolc.e (Filem.*, A. P.*); scherniseo (Poll.). KaTi\Xdv8n • Kcrn-

uuxTrjpio'9n (Esichio).

438. kuve'uj, bacio. npocXKuveuj, mando un bacio colla rnano per mostrare reve-

renza — supplico (dei) (Att.); venero profondamente (re persiani) (Erdt., Sen.); venero

(in genere) (PI.*).

439. uuuj, mi chiudo fspecialmente labbra, occhi); cesso; chiudo. uu0ir|piov,

(mezzo di chiusura delta booca; onde anche rimedio contro la tosse) — segreto (PI.,

Men., N. T.), soprattutto segreto sacro, religioso (Sof.); toi uuflriipia (Erdt., Eur., Ar.,

pr. att.). uuew. inizio ad un uucrrripiov, vi ammaestro (Erdt., PI., Dem., Plut.); in

genere insegno (N: T., Alcifr., A. P.)

440. <£oum (*oeb-io|jai), mi siedo, seggo: 'ilu> (*o>0"biij), mi pongo, sto quieto; pongo

a seders ecc. ebpa, sedia; sede; base; seduta ecc. — Vindugiare, it temporeggiare

(Erdt., Att.). biebpo?, dissidente, avversario (Arist.). aiivebpo?, che siede insieme,

adunato — unito in consiglio (Sof.); consigliere, consiglio (Erdt., Tuc. ecc). rrpocre-

bpeuiu, siedo accanto ecc. — sono assiduo, diligente in alcunche (Dem., Arist.); osservo

(toic; Kaipoi?) (Pol.). uexaKaeiZu), traspongo — muto opinione (S. Emp.*).

441. ffcpaba&ju, springo, agito le gambe — segno d'impazienza , dolore, arroganza

(Esch., Sof.*, Sen.*, Pol.); bramo ardentemente (Plut. ed altri post.). Vi s'aggiungano

otpebavoc, reemente (II.), e ocpobpo?, id., anche deciso, energico (pr. att.).

442. XaKTiEuj , do calci, percuoto col piede; calpesto — tratto ignomiriiosamente,

disprezzo (Esch., Eur., Luc).

443. o"aivw, dimeno la coda ecc. — accarezzo, blandisco (Pind., tr., Luc); do pia-

cere, rallegro (Pind., tr., Arist.) (4).

(1) £l verbo che " ganz deutlich die Qble gesmnung bedeutet, welehe man wegen erlittener Tcrankung

oder abler behandlung hat „, senza riguardo ad' atti eaterni (Schmidt, op. cit., n° 142, 14, = III,

pp. 569-70), vale a dire " das verschlossene, macMlose gefiil des verletzten „ (aut. cit., lib., n° 123, 9, p. 70)>

(2) Intorno a Tripvn, cortigiana, riguardata come ignobihnente venale, v. Schmidt, Syn., n° 68, 6-

= 11, pp. 417-8.

(3) Con veuuj si congiunge ora etimologicamente voo$, che prima solevasi riferire alia rad. yvm

(Vanicek, op. cit., p. 197 ; v. anche G. Curtius, Grundz.", p. 179). Intorno al valore di tale parola

nella grecita omerica e nella posteriore ed a quello di vo^uj v. Schmidt, Syn., n° 147, 4 e 6, = III,

pp. 627-8 e 634 ; Hb., n" 109, 1, p. 637 ; Schrader, D. psychol. des lilt, griech. epos, p. 157. II v<So^, in

genere, e, nota lo Schmidt, il
* Sinn der an sich selbst erfarend die gegensUhidc erhennt r :

voetv

" 1st allgemeiner ausdruck fttr die geistige warnehmung „.

(4) Giusta lo Schmidt [Hb., n° 25, 4, p. 99) " oaivetv, ' schm'inzeln ', wird durchaus nicht wie

adttlari gebraucht, sondern bedeutet einen slnnlieh angenehmen eindruelc machen, etwa vie blandiri ...

ad es. nel passo ciceron. " quam suaviter voluptas setisibus nostris blandiatur „.
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c) Idee di senso (1).

444. ciiw, " sensibus percipio, potissimum auribus, audio „ (2). cuo-edvouai, per-

cepisco eoi semi — apprendo colla mente (Att., Plut., Dione Oris., Luc. ed altri) (:?).

445. fevw, fo gustare — fo provare un sentimenlo ecc. (nuii?, dXeuBepla?) (PL,

com., Plut.). yeoouai, gusto — senfo, fo esperienza, piacevole o sgradita, di cose

immateriali (Erdt., Sof., PL).

446. <49pew, guardo attentamente — considero, pondero (Pind., e specialmente

pr. att.) (4).

447. pXerrw, guardo, miro, ho lo sguardo intento a, redo (5) — considero (Att.);

riconosco, ravoiso (tr); guardo confidando (ei<s two) (Sof.); guardo bramando, bramo

(PL); cerco, ooglio (At., EL); mi guardo da (ti, otto two?) (N. T., scr. eccl.).

airogXErrai, dirigo lo sguardo, miro attentamente — considero con euro, ammirazione,

piacere; guardo con isperanza, con fiducia (variamente costruito) (Erdt., Att., Luc);

pass., sono ammirato (Ar., Plut., Luc). TrepipXenw, guardo attorno — guardo con

ammirazione, ammiro (Eur., Sen.): vi s' aggiunga omtpipXenTO? ecc. uTropXeiru),

guardo dal basso insit, guardo un poco o con occhi socchiusi — guardo con timidita,

di soppiatto, con ira, con invidia, con disprezzo (Eur., Ar., Pol., Luc).

448. La radice Feib appare in una serie di derivati ancora col doppio senso di

' vedere cogli occhi ' e di ' vedere collo spirito '
; in un'altra non ci presenta piii se

non il senso traslato. o) eibov, vidi — riconobbi (II. e post.); considerai, esaminai

(PL). eiboc, aspetto, figura, forma ecc. (6) — idea (PL, Arist.). P) olba (7). so,

(n. 444-

(1) Bechtel, Ub. die bezeichnungen der sinnlichen wahmehmungen in den indogerm. sprachen,

Weimar, 1879.

(2) Ebeling, ad v. — " Bei Horn, bedeutet d£civ das physische koren, d. i. durch den sinn des

gehSres lodhmehmen, nie das aufmerken ; wahrend aber die bezihimg auf den spezifiscben sinn ganz

zurucktreten kann, so dass nur die allgerneinere bedeutung merken (oder wamehmen) zuriickbleibt,

haftet doch die vorstellung der direkten empfindung fest an dem worte und ea bedeutet also nie

'in erfahren durch andere „ (Schmidt, Syn., n° 12, 2, = I, pp. 272-3).

(3) V. gli esempi raecolti nel TJies., ad v. — " die sinnliche tvarnehmung iiberhaupt aioOd-

veaeai, ato8nffi<; heisst, ein wort das aber auch weiter auf die geistige wamehmung flbertragen werden

kann
, (Schmidt, Syn., n° 147, 7, = III, p. 634).

(4) Denota, come avverte l'aut. cit. (ibid., n" 11, 11, = I, pp. 260-1), " dm forschenden oder prii-

fenden Hick, besonders. dessert der nach einem yegenslande sieht, urn ihn sich anzueignen Oder des neu-

gierigen und vorwitzigen „.

(5)
" Der physische sinn des sehens iiberhaupt wird durch 6pSv und PXeneiv ausgedriickt. Jenes

ist mehr das sehen iiberhaupt, und hat mehr bezihung maiden erkennenden und denkenden geist ; dieses

bezeichnet mehr den einzelnen Mick (3Wuua), die auf einen einzelnen punkt gcrichtete aufmerksamkeit

und zeigt mehr die gerade herschende gemiUsstimtuung „ (aut. cit., lib., n° 107, 3, pp. 611-2; cf. Syn.,

u° 11, 7 e segg., = I, p. 253 e segg.).

(6) " Da togiv nicht einseitig das aiissere, organische sehen bezeichnet, sondern vielmehr das er-

kennende, bei dem der geist wesentlich betiiligt ist , so bedeutet eloo<; die gesammte aiissere erschei-

nung, durch die sich das wesen des menschen oder eines dinges offenbart, und von der wuchs und gestalt

nur einen teil bilden. Konkret werden deshalb die arten einer gattung, T^vo^, so genannt , (aut.

cit., Hb., n° 101, 2, pp. 549-50).

(7) Col piuccheperf. (originariamente aor.) Feioect, (^&€a, ^feeiv ; coi futuri eiaouai, etoriauj ; eol-

1'aor. e&onaa.
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(n. 448—450) ho in mente, penso (Om. o post.) (1); m'intendo di (Om. e segg.); sono capace di (Sof.,

Eur., Dem.). Cf. eibnuct (Enom.), eibno"ic; (S. Emp., CI. Al., sool.), sapere. ibuwv,

die sa (A. P., Nonno); ibuoffuvri, conoscenza, cognizione (Es.*, Nic, A. PI); Ibpic,, die

sa ecc. (Od., Es., Pind., tr., Ap. R. ed altri) (2); Icriiup, die sa ecc. (i. o., Es., Sof.,

Eur., PL); testimone, arbitro (II., Licurgo, Poll., Aristide); onde iffrapia, investigazione

(Erdt., Plut.), esposizione, narrazione (Erdt., D. A., Plut.) (3), sapere, cognizioni (Isoor.,

Pol.), sapere acquistato colla propria esperienza (Eliano), scienza (PI., Arist., Tern.).

449. 6e'a, it guardare, il contemplare cogli occhi (4) — il contemplare collo spirito

(PI.). Sedouai, guardo, contemplo — speeialmente con attenzione, con ammirazione;

mi merariglio, ammiro (Om. e post.); guardo colla mente, considero eco. (Sen., PI..

Dem.). Seuip&j, sono spettatore, vedo ecc. — contemplo con interesse, considero, ptoi-

dero, investigo (PI., Dem., Eschine, Arist.); intendo, concepisco (N. T.) (5).

450. otfcroucu (cf. 6o"ae = *6kie), guardo, redo (cogli occhi del corpo) — vedo nello

spirito, prevedo, presento (Om.); presagisco (Om., Es.) ecc. (6). ofiua (— *6rrua).

occhio, sembiante — persona earn (tr.) (7). 4tvotttcuuj, osservo, veglio, soprintendo a

(Esch., PI.); conseguo I'ultimo e supremo grado ne' misteri eleusini, sono giunto alia

contemplazione (PI.*, Plut.); godo la piii alta felicita (Ar.*). ircpioTTTOc;, risibile

(1) Per lo Schmidt (Syn., «" 13, 3, = I, p. 289 ecc.) Eibevm " heisst eigentlich geschaut huben mit

dem geistigen auge, folglich wissen. Es ist das also ebenfalls ein auf erfahrung begrundetes erkennen

und steht als solches dem gegeniiber, was man nur (lurch mitteilung anderer weiss „. Ma intorno

al vario valore di questo perfetfo, il cui sense- non sempre pub ridursi, giusta la eomune interpre-

tazione, all'idea di ho vedulo e pertanto so, e soprattutto intorno alia ' funzione intensiva ' di esso e

del tempi che hanno il medesimo tema, v. Loebell, Quaestiones de perfect* homerici forma et usu,

p. 47 ; Ebeling, pp. 353-5 ecc.

(2) * "lbpi<; nicht nur wie ' kundig ' von aiissern fahigkeiten, sondern auch von dem geistigen rer-

stilndniss, und mit moraiischen bezihungen „ (aut. cit, Hb., n° 111, 12, p. 676).

(3) Cf. ioxopeuj. II significato veramente proprio di questo verbo viene espresso dallo Schmidt
con " frugen und erforschen , ; egli nota poscia com'esso s'usi " von sorgftiltigen darstelhmgen und
berichten , (Hb., n° 6, 2, p. 22).

(4) L'autore teste citato (ibid., n° 107, 10, p. 615 — cf. Syn., n° 11, W, = I, p. 265 e segg.) dopo
avere ricondotto con altri 6ea e 8£aaeai alia rad. 9aF, etimologia che ora parecchi respingono, nota

come tali parole
J

eigentlich das staunende anschaun bedeuten „, senso che 0r)eioGai mostra ancora

In Omero.
u
Daraus entwickelt sich dann die bedeutung eines solchen anschauns, das nur fur den

sinn des gesichtes befriedigung sucht, also des anschauns urn seiner selbst willen. „ Intorno aH'afnnita

d'origine fra 6ea (da *6r|a, con r) = a V) e OaOua v. 6. Curtius, Grundz.*, n° 308, pp. 253-4; Vanicek,

op. cit., pp.404 e segg.; G.Meyer, Gr. gramm'1

, p. 51, favorevoli a si fatta opinione ; Pick, Vgl.

wrtb...., I
4
, p. 74, che disgiunge 6^a (= *8eja) da 6a0.ua; Prellw., alle voci Oaeouai e 6<?a, ove si

accosta al Fick. Per quanto spetta al valore di QaOua, oggetto che occupa la nostra attenzione, faeen-

dosi contemplare assiduamente per pregi o difetti. v. Schmidt, Syn.. n° 168, 5, = IV, p. 184 e segg.

(5) Per lo Schmidt la voce 6ewp6<; " bezeichnet nicht wie Geatr^ den der aus Mosser schaulust

erne sache bctrachtct, sondern den der sie in awjenschein nimmt aus irgend einem hbheren interesse, als

ein in der sache selbst betciligter „. Egli avvcrte poi come Oeujpeiv, 0ewpia u
... gehen ... auch auf die

tcissenschaftliche untersuchung, und 6€ibpn,ua ist von Aristoteles an ein (lurch eine solehe gewonnener

H'issenschaftlieher lehrsatz „ [Hb., 1. c. — cf. Syn., 1, a).

(6) L'aut. cit. scorge nella radice del verbo di cui si discorre una speciale attitudine a signiii-

care 1'atto iisiologico del vedere ', di fronte alia rad. Fei6 colla sua tendenza a senso fcraslato

{* seine lebendige bezihung auf die geistige erkenntnis f ), ed alia rad. Fop (6pdu» ecc.) nel cui va-

lore v'ha anche l'idea di ' cura '. V. Hb, n° 107, 2, p. 610 ; Syn., n" 11, 3, = J, pp . 247.8.

(7) Aut. cit., ibid., n° 20, = I, p. 371 e segg., ove nota come 6uua rappresenti qui I'occhio i"

quanto e espressione di state d'animo.
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all'intorno — ammirato, ammirabile (D. S., Plut., A. P.) (cf. irEpijiXeiTTOi;): ditEpiOTtToc,

che non si guarda attorno — che non si cura (Tuc.*) (cf. Trepiop&w, nel senso di non

euro [Erdt., Tuc. ed altri]; anche med., Tuc, ma in tal forma per lo piii coi sensi

ii'guardarsi bene attorno — indugiare, spiare [Tuc, App., D. C.]; curarsi d'alamcM,

col gen. [Tuc.*]). uttotttoi;, (guardato dal basso) — sospetto (Att., Plut.*, Luc);

sospettoso ecc. (Eur., Tuc, Isocr., Dem., Plut. ecc): uTTOTtT€uw, sospetto ecc (Erdt.,

Att., soprattutto pr.) (cf. utpopdtw). Ouvounc;, sguardo, veduta (1) — considerazione

mentale, ponderazione (PI., D. A.); punto di veduta (Pol.); esposizione compendiosa (Plut.):

cf. ouvoittikoi; nel senso di perspicace (PL). uTtepoiuia, orgoglio, disprezzo (Tuc,

Lis., Isocr., Dem., Plut. ecc). otpGaXuoc, occhio: dcpBaXuiaui, ho gli occhi infermi,

specialmente cisposi — (vedo di mal occhio I'altrui bene), lio invidia (Pol.); guardo con

intenso desiderio, bramo (Pol., Fil.) ; £Tco<p8o:ft|ie'ui, guardo con occhi avidi od invi-

diosi (Plut.). budujirtu), fo sgradevole impressione suit'occhio, fo abbassare lo sguardo

— fo arrossire (Plut.); infondo ribrezzo, scrupolo (Filone, Giuseppe); prego si che altri

debba vergognarsi di respingere la preghiera (Luc, Esopo, El.); confute (S. Emp.)

;

pass, ed anche att., ho ribrezzo, ho vergogna, temo (Sen., D. A., Plut.), specialmente

temo tin male prossimo (PL ecc.) (2). KaTumiduu, abbasso gli occhi — sono costernato

(Arist., Porf., Qu. Sm.). Notisi anche KaTevdJTriov, al cospetto di — secondo il giudizio

" la testimoniemza di (A'. T.) (3).

451. OKeTTTop.cn, guardo attorno con cura prudente, esplorando (cf. CKOTteu), o"kc-

TndZuj) — considero, pondero (Att.); ho riguardo a, miro a (Eur., Sen., PL) (4) ffKeipi<;,

il vedere, Vesaminare cogli occhi — il considerare, I'investigate, il riflettere (Eur., Ar.,

pr. att., Pol.); il dubbio (delta scuola filosofica che n'ebbe nome) (A. P.*); parere (Erdn.,

Poll.); vi s'aggiunga cTKeitTiKoi; nel senso si noto nella storia del pensiero (Luc,

°. Emp., D. L. ecc). okottew, spio da lungi, esploro — ho riguardo a, mi euro

(n. 450-451)

(1) Quasi " liber- und anblich, -sicht, conspectus..-, compendium „ (Suhle und Schueidewin, Hand-
•o>tb. oil.). -

(2) V. Schmidt, Hb., n D 116, 11, pp. 731-2. " bvawn&a&au buffumia bedeuten teils das wider-

streben, teils die schcu vor einem- gegenstande : seelenstimmungen, die sich besonders deutiich durcb

**c gesichtszilge verraten „.

(3) L'affinita etimologica fra le parole teste addotte ed 6-m^ (v. gli scritti citati dall'Ebeling e

Prellw. che ne dubita) ha fra i suoi propugnatori anche lo Schroder. Egli nello scritto gia menzio-

nato (pp. 24-7) pone come significato primitivo, fondamentale, della voce indicata l'idea di " rUek-

ticht, scheu „ (cf. &lriZo|Mtt), che si sforza di mostrare non estranea alia poesia omerica e che nola

anche in Erodoto ed in Pindaro: la locuzione Sttk; 6eil>v, ove il genit. oggettivo sarebbe poi stato

mteso come soggettivo, avrebbe agevolato il passaggio ad un nuovo senso, quello di pena (11?, Od.,

Es: ecc.)

II Prelhvitz riferisce alia radice di cui si discorre anche 6ooeia, presentimento, timore supersti-

ztoso indi derivante (D. A.), con 6ocjeuou.ru, presento per segno divino, predico (Ar., Pol., Plut., El),
riguardo come segno avverso, temo (D. A., Luc), detesto (D. A.): parole che prima sol evansi congiun-

gere con fioact, voce, fama ecc. (Vanicek, op. cit., p. 857).

(4) Lo Schmidt nota che " OKeTTTgoBai hat nur in einem horn, hymnos noch die allersinnlichste

jedeutimg " wonach spcihn „ ; sonst ist ea bei Horn, besorgt wonach schaun Oder worauf achten ; bei

den nachhom. schriftstellern hat es durchaus vorwaltend die noch
r

geistigere ' bedeutung sorgfriU'uj

i'berlegen oder envagen , (lib., n° 107, ", pp. 613-4; cf. Sgn., n° 11, 18 e specialmente 16, = I,

Pp. 261-4, 270: OKomaJeiv, OKOiTeTv vi sono interpretati colle parole " wonach spdhen, besonders in die

Urne, beobacnten ,).
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(„. 451—454) (Erdt., Sen., PI.); osservo, considero, esamino (Esch., Eur., PI. ecc); pondero, rifletto

(Erdt., Att.) (1). Cf. (Jkottos nel signilicato di fine, intenzione (Od. e segg.).

4-52. cpOXaE, custode, guardia (2) — osservatore, seguace (tou emTarrouevou, Sen.,

PI.). qpuXcntfj, guardia eec. — osservazione (Eur.); circospezione, prudenza (Erdt.,

Tue. Sen., PI. eec). cpuXdcjcrw, veglio, custodisco ecc. — osservo, seguo (enos,

vouov ecc.) (11., Att.}; med., mi guardo, sono cauto (11., Erdt., Att.).

453. Coi verbi di 'guardare, vedere' teste addotti non parra inopportuno eon-

giungere qui beiKvuui, addito, mostro, fo vedere; fo apparire —.
insegno (poesia del*,

i. o.*, Es.*, Teogn., Esch., Pind.); rendo nolo eec. (8im.*, Teogn.*, Esch.* ed Att. in

general; denunzio (Sof., Str.) (3). Notevoli sono parecchi dei composti. dn-obeiK-

vuui, mostro, presento — presento in un dato grado od ufficio, nomino (Erdt., pr. att.);

rendo noto (Sen.); provo, dimostro (PL, Arist. ecc), dediro, consacro (Erdt., Pint.): cf. dva-

beiKvuui. TTapabekvuui, mostro accanto — espongo (PI., A. P.*); dimostro (Pol. ecc);

paragono (Fil.). TrapabeiYuaTiriu , mostro alcv.no ad esempio, do in hii un esempio

(Ttapdbarua (4)), cioe pvnisco (Pol., N. T.), espongo a ludibrio (Plut., N. T.) butr).

(indicazione, norma), uso — diritto (Om. e segg.); pi., ricerca, cura del diritto ecc

(II., Es., Pind.); giustizia personificata (Es., Pind., Att.); causa giudiziaria (Att.); sen-

tenza di giudice (Od., Sen. eec); perm inflitta (Att.) (5). bkaio?, yiusto (Om. e

post.) (6). biKd&u, giudico (Om. e post.) (7): cf. eKbtxd&D nel significato di vendico

(Eur.).

454. droOw, odo (8) — apprendo (alcunche, da alcuno) (Om. e post.); so (pres. =
perf. (9)); odo V esposizione del fatto come giudice (or.); imparo (in genere) (PI.); o

(1) 11 senso trasl. di OKonetv viene dallo Schmidt espresso colle parole " prufend ins auge fassen „,

anche " bezielen oder wofiir sorgen „. Egli avverte ehe tal verbo di fronte a OKETTTeoQai " ein viel

konkreteres wort ist, unci namentlich mehr die dem einzelnen gegenstande gewidmete aufmerksamkeit

bezeichnet „ (Hb., 1. a).

(2) V. nella Syn. dell'aut. cit. (n° 208, 2, 3, = IV, pp. 683-6) come nell'attioismo il valore di

questo nome siasi esteso, significando esso in genere " wtichter „, ma conservando ognora anche il

senso militare, si notevole nell'uso omerico.

(3) Intorno alia storia dei sensi di questo verbo si consulti Thomas, pp. 29-31, ove l'aut. ne

dimostra postomer. l'uso traslato. V. anche Schmidt, Syn., n° 127, 2, = III, p. 402 e segg.; Hb., n° 28, 1.

Qui si deflnisce il valore proprio di oeiKvovcn colle parole " einem anderen durch hindeutung mit der

hand eine sache mr kenntnis bringen ; dies kann auch geschehn, indem man ihm den gegenstand

inhiilt oder ihn zu demselben hinanfiirt ,. Nell'altro luogo cit. lo Schmidt avverte che propria-

mente oeikvovch non significa mai dimostrare (" beweisen ,); * es ist immer :
zur erkenntniss ernes

anderen bringen „.

(4) Che e propriameute " was neben einer andern sache gezeigt wird; A. i. das beispiel welches

rorgefilrt wird besonders damit man sich in einer sache darnach richte, Oder auch sich dadurch ab-

schrechen lasse , (Schmidt, Hb., n" 29, 2, p. 116).

(5) Per l'aut. cit. (Syn., n" 18, 3, i, = 1, pp. 352-6) own, e la " weisung oder anweisung „ dei di-

ritti, dei doveri assegnati ad ogni stato, ad ogni eta, nelVordine divino del mondo : e il diritto morale,

anche in qualsiasi dei singoli casi, e si determina nel vduoc;. — V. anche Hecht, p. 132.

(6)
* Der Sixmo? unterscheidet sich dadurch, dass er nach gesetz und anerkanntem herkommen

handelt und als richter entscheidet „ (Schmidt, Hb., n" 105, 2, p. 583).

(7) E il verbo che s'adopera quando " das richterliche amt hervorgehoben werden soil „ mentre,

ove s'intenda mettere in rilievo l'esame, usasi Kpivin (v. Schmidt, Syn., n° 18, 6, = I, pp. 357-9).

(8) Intorno al cret. teuovxoc, v. Joh. u. Th. Baunack, Die inschrift von Gortyn, Leipz., 1885,

pp. 54, 97, 125. tauei- -rripei. Kirapioi (Esichio) : cf. Meister, Die griech. dialtkte II, Gott., 1889,

p. 231.

(9) V. Kriiger, Griech. sprachlehre , I e II, § 53, 1, oss. 2*.
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okoOovtei;, i leltori (Pol.); inte.ndo (At., N. T., Poll, ed altri); altro senso notevole

e quello A'obbedisco (Om. e segg.) ; m'odo chiamare, sono in fama di (Pind., Erdt.,

Att.j (1). jSTotisi biaxouw come significante sono allieto— in una disciplina (Plut.,

Ait., D. L.). dvr)Koo<;, che non ode — che non. bada (Sen., D. A.); che non ha

udito — ignaro (PL, Esehine ccc); non ammaestrato in (Sen., PI., Plut.); to dvf)-

koov, la disobbedienza (D. A.). eiir|Koo<;, che ode bene — obbediente, seguace (Arist.,

Plut.). TtoXuriKOoq, (che ha molto udito) — assai erudito (Cleob. in Stob.*, Plut.,

FiL). utiiikoos, (che ode) — obbediente (Erdt., Esch., Eur., Tuc, Sen., PL, con

altri post.); uditore, scolare (Iambi, ecc). TrpoOunaKouaj, aggiungo in pensiero, sup-

plisco con esso a quanta ho inteso (PL, Arist., gr.).

455. ciKpodoucu, ascolto (2) — porgo orecchio attento (p. es. ad un maestro) (pr.

att.); obbedisco (Tuc, PL ecc). Cf. dxpoaaic; in senso di lezione (Ippocr., Plut., Luc).

456. k\0w, ado — apprendo, acquisto notizia (Om., tr., Ar.); odo con attento animo,

esaudisco (Om., tr.); obbedisco, seguo (Om., Es.*, Sof.); m'odo nominare, sono in fama

(tr.) (3). KXeiw, kXeuj, rendo rinomato, canto, lodo (Om., Es., Eur.*, Ar.); KXeoucu,

sono rinomato (Om., Pind.) (4). xXnnouiv (da KXnF-r]bwv), KXenbiiv, i<XnbuJv, voce che

e un augurio, un presagio (Od., Erdt., tr., Plut., Luc. ecc); grido, tradizione, notizia,

fama (Od., Erdt., tr., And.*) (5). xXr^w (da *xXiiF-ibiuj), vanto, lodo, canto (i. o„ Eur.,

Ar., Erin.); diffondo una notizia (Esch., Ippocr., Eur.); nomino, do it name (Sof.).

(n. 454 -458)

d) Idee d'atti fonetici.

457. Tra le voci teste addotte e quelle che in seguito dovranno venir qui men-

zionate e opportuno ricordare y^»w, rido (6) — derido (Sof.*, Sen., Luc. ecc). Cf.,

pel secondo senso, xctTareXduj (Erdt., Eur., Ar., PL, Sen. ecc, LXX). reXoiaZuj,

scherzo parlando (Aristareo in At., Plut.).

458. Kax&lui, KOTX<*Sm, rido sonoramente — schernisco (Sof., Teocr.) (7).

(1) Lo Schmidt (Hb., n" 108, 2, 3, p. 626 e segg.) scrive: " dxooeiv, der allgemeine ausdruek fur

den sinn des gehors, wird von Homer an auch von dem niitlelharen erfaren durch andere angewandt,

"^ogegen xXueiv bei Homer nur auf das unmittelbare horen sich beziht. Das letztere bedeutet eher

'villig worauf horen Im attizisruus unterscheidet sich dxpo&aem so von dxoueiv, dass es nicht die

ftthigheit, den physischen sinn bedeutet; sonde™ nur das horen insoweit dabei der iville des hSrenden

beteiligt ist „ (cf. Syn., 12, = J, p. 271 e segg.).

(2) V. la nota precedents.

(3) In Omero, insegna lo Schmidt (Syn., n" 12, 3, 4, = I, pp. 274-7) xXOeiv indica anch'esso " den

Physischen sinn , besonders aber auf das willige horen auf etwas geht und so iibersetzt werden

kann: auf etwas (reden u. dgl.) merken, anhSren, erhoren; icillig folgen „.

(4) Di KXeo( nota l'ant. cit. (Hb., n" 23, 4, pp. 87-8) come significhi propriamente solo " mas man
''on jemandem hart, und kann daher ebenso gut ein unsicheres gcrucht, wie eine kunde bezeichnen,

"'odureh wir wirklich eine gewisse ' auskunft' erhalten „. Per altro gia in Omero indica " den weit

''''rbreileU'ii, ran mitnd su mund fortycpftanzten guten 'ruf\ besonders eines menschcn „.

(5) V. Schmidt, op. cit., pp. 88-9, ove si nota il senso favorevole frequente nell'uso della pa-

fola citata.

(6) Avveiie Fautore della Syn. (v. n" 169, 1, =IV, p. 188) come TeXuj? significhi " die ait,,--,

handlung, wie sie sowol dem auge als dem ore sich darbietet „ (cf. Hb., n" 33, 1, p. 131).

(7) " Das laute helle laehen, besonders in ausgelassener freude, aber auch mil lion verbunden, heisst

Kt<rxcfoiv und KaTxaojioi;, bei Homer xa-fxaXav „ (Schmidt, lib., n" cit., 4, p. 132; cf. Syn., n" cit, 4,

PP- 191-2).
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(n. 459—465) 459. voYfuZuj, mormoreggio (1) — sono di mat animo (LXX, N. T., Arr., M. Ant.).

460. cppucidcronai , sbuffo — sono sfrenato, orgoglioso, insolente; millanto (LXX,

D. S., Filone, Plut., At., A. P., A. PI.); (ppuaauetai dneftipcToii, neraXo'ppovei, yaupici

(Esichio): cppudoauj, fremo d'impazienza \N. T.).

461. OXcrrua, latrato — discorso impndente (pi., Esch.). iiXaKTew, abbaio —
fremo cl'ira nel profondo del cuore (Od.*); tengo discorsi temerari ecc. (Sof.); sgrido

alcuno con parole villane (Isocr., Pol. ecc.) (2).

462. Ttepbw, scoreggio. TtpoOTiepbai, id. — tratto con disprezzo (Sosip. in At.*).

Cf. o"i\niropbcuj, tratto con isfacciato disprezzo (Posid. in At.*) (3).

463. adbq, suono, voce, principalmente voce umana (4) — discorso (Om., tr. ecc);

fama (Sof.), notizia (Eur.); responso d'oracolo (id.). fivaubo^, senza voce, senza fa-

vella — segreto, od inesprimibile, nefando (Sof.*): cf. appnTO? ecc. aub&w, parlo

(Om. e poeti post.) (5) ; annunzio (Pind., tr.); comando (tr.). ditaubduj, interdico,

proibisco (Sof., Eur., Ar.); rinunzio, perdo animo (Eur., Plut., Luc, A. P.); nego (A.

P.). cuvaubdw, consento, vo d'accordo (Sof.*); confesso (Tem.).

464. rnpu?, voce (6). TIPuw, -ouai, mando, suono — dico, racconto (Es., tr.);

canto, cantando annunzio (Pind.) (7).

465. (F)eTro? (cf. 6% voce), parola, detto (Om., Pind., Erdt., tr., post. [Luc. ecc.]) (8);

parola come contrapposta, ad atto (Om., Erdt., Esch., pr. att.), e talora vana partita

(Eur.*); narrazione (Om., Sof.); parola data, promessa (II.*, Esch.*); consiglio, espres-

sione di volonta {II.*); responso d'oracolo (Od.*, Erdt., tr., Luc); il contenuto d'un detto

(1) Dioevasi, giusta Polluce, deWastore e della colomba (Schmidt, Syn.. n° 121, 6, a=a III, p. 351).

(2) Giova qui far cenno dell'aggettivo Y°PY°<;, (mugghtante, ruggmte, cf. rad. ant. ind. garj) — che

sgomenta (Esch., Eur., Sen., A. P.).

(3) Non si dirnentichi per altro la glossa esich. oiXnTropbeiv aiXniropbriaar aTpnviQv, &f}puvea6ai,

OpuTTxeoeai, x^ibfiv.

Ai verbi mentovati s'aggiunga qui TroTTnu£w, fo rumors di fhckio o di scoppieitio (specialrnente

colla bocca, per attirare un animate, per accarezzarlo) : cf. irepmoTTTTuZuj nel senso i'adulo (Greg.

Naz.) e TroTmOauaTtr KoXaKeuuaxa (Esichio). Potrebbesi anche notare poyxatiu6;, a russare — ite-

pippoYX<^W' schernisco (scol. Ar.).

(4) In Omero e, avverte lo Schmidt (Syn., n" 1, 25, = I, p. 43 e segg.) " die mensMiehe spraehe

von ihrer wohWmcnden seite betrachtet „. Cf. Ofc^uj, dnouiv (v. Prellw., alia voce 0o€U)).

(5) Significa " die offene, wohllimende and volttonende ausxasje Oder rede n (aut. cit., ibid., 20,

p. 51).

(6) Parola che " nicht den einzelnen ton bezeichnet
,

.sondern gleichsam die ganze tonerschei-

nung nach glanz und artikulation, icomit uns zu offenbaren pflegen „, come ytlPtieiv, che verra tosto

raentovato, * nicht dm Hang an und fur sick bedeuten kann, sondern nur die in alien ihren tonen

and lanten offenbarende spraehe „ (aut. cit., Syn., n° 1, -fo, = 1, pp. 68-9).

(7) Appartengono alia medesima radice (v. Prellw., p. 70) le glosse eaichiane Yotppubne6a

'

\otbopo0|ueea
(
ogipiSv XoioopelaBm. Aditauvet;, oeipetor Xoibopoi. oi au-roi, oepiar Xoioopfai. A tal ra-

dice il Prellw. riconduce anche il nome fipac,, onore reso ecc. (Om., Att. ecc. — v. Schmidt, Syn.,

n8
106, 4, = HI, p. 199), cf. Vanicek, op. cit., p. 203: ma v. G. Curtms, Grundz}, n° 129 b), p. 176;

Pick, Vgl. wrtb , I
4

, p. 34, e, per la storia dei tentativi etimologici, anche Ebeling, ad v. Intorno

al senso primitivo dell'ant. ind. gar, lodare, celebrare, v. Graasmann, Wrtb. zum Rig-veda, Leipz.,

1873, p. 397.

(8) il il senso che a ragione lo Schmidt nota come schiettamente omerico: " das wort (aus-

spruch), aus dem affekt hervorgegangen „ {Syn., n° 1, 12, = I
; pp. 21-3). Anche 6ipe " die stimme phy-

sisch und als tragerin des a/fekts „ (24, pp. 41-3, cf. p. 64). L'idea d' 'affetto* appare, egli avverte,

molto meno congervata nel valore d' elireW (ibid., 18, pp. 31-3).
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(11.*, Sof.*, Ar., PL, (Jail., Luc.)
;
poema eroico (Erdt., pr. att.)

;
poema in genere

(Sen. occ.) (1). Fra i derivati sia qui ricordato almeno drteTrtov, dissi aperlamente

(Om.) ; ricusai (Om., Pol., Plut.); rimmziai ecc. (II. e post.); negai (PL); interdissi,

proibii (Att.); venni meno, perdetti coraggio, form (Att.) (2).

466. cpOeTTouai, mando suono (cf. tp8oTTo?), alzo la voce (" in II. et Od. semper de

honpinibus „, Bbeling, ad v.) (3) — lodo ad alia voce, celebro col canto (Pind.*); parlo

(Eur., PL, Plut.); chiamo per nome (PL).

467. tpiuvti, voce ecc. (4) — lingua (Erdt., Att.); dialetto (Plut., Luc. ecc); detto,

sentenza (D. S.); espressione, parola (Plut.). cpiuvew, mando suono, also la voce —
chiamo per nome (Sof., Ap. R., N. T.); comando (Sof.*). bianpoveiu, dissuono —

discorde d'opinions ecc. (PL, Arist., D. A., Plut.). dTtpoarpujvriTOS, cui non si

volge -parola, saluto — inesoraiile (Plut.). auucpwveuj, consuono — sono d'accordo, ho

In hi mi'esiina opinione ecc. (Sen., PL, Teofr., D. S.); congiu.ro insieme (Ar., Pol., D. S.).

468. fiori, grido (di giubilo, di lamento , a" aiuto, di lotta) — invocazione suppli-

chevole, preghiera (tr.) (5). (3odu>, grido, chiamo — nomino, lodo ad alta voce

(Aless.), quindi, nel pass., sono lodato ecc, e, nel pf, sono rinomato (Erdt. ed altri);

comando, esigo ad alta voce, fo noto (tr., com., pr. att.) (6).

469. 06puPo?, strepito, confuso gridare di moltitudine di persons (7) — disappro-

vazione (Erdt., Att.); approvazione (Ar., PL); inquietudine, perturbazione (Erdt., Att.).

(n. 465—469)

(1) Intorno al senso di " parola modulata, esametro, poema in tal metro „ (senso che ricorda

quello di parola cantata, di cui notansi due esempi gia neWOd.) v. Taut, cit., ibid., 55, p. 98.

(2) V. l'op. cit., n° cit., 60, p. 109.

(3) V. la Syn. cit., n° I, 31 e 37, 53, = I, pp. 54-6 e 64, 93-5, ove si mostra come nell'atti-

cismo questo verbo sia diventato " der ausdruck fur die gauze mannigfaltigkeil der menschlichen

stimme Oder sprache „.

(4) Non come esprimente affctti (op. cit., n° 1, 27, = I, pp. 47-50 ; v. anehe 57, pp. 102-4).

(5) V. op. cit., n" 3, 2, = I, pp. 126-8.

(6) Qui ben si pub far menzione ancbe di KaXew, il cui valore primitivo appare ancora dalle

voci greche KeXaoot;, 6uo-KXr| e da altre di lingue affini (v. Prellw., alle parole citate). xaXeui, com'e

noto, non significa soltanto chiamo, chiamo per nome, eonvoco, ma invito (Od., Eur., Sen., Deni.); pro-

voco, sfido (It., Pind., Sof.); invoco, supplico (Pind,, tr., PL); accuso (citando innanzi a tribunali) (Ar..

Sen., Dem.); esigo (Dem., Gall.). Fra i derivati e assai notevole irapoiKaXEUj, chiamo a me, chiamo a

— chiamo in aiuto, chiedo soccorso (Erdt., Esch., Ar., Sen., PL, Plut,); invito, eccito a (Eur., Sen., Isocr.,

Plut.); ammonisco, rammento (Pol.); pretendo (Pol., Plut.); consolo (K T., Plut.*); prego (App.). — Con

KaXeiu il Prellw. pare non alieno dal connettere etimologicamente KnXeiu, calmo, quieto, soprattutto

incanto (PL, D. A. ecc); ricreo, ammalio, specialmente colla musica (Eur., com., Sen., Luc); seduco, cor-

rompo, inganno (PL). Ma e verbo d'incerta origine: basti qui l'averlo accennato.

Intorno ad alreuj, chiedo, esigo (Om. e post.),
u
Intten Oder heischen ohne beriichsichtigung der form

(Schmidt, Syn., n° 7, 12, 1G, = I, p. 193 e segg.), cf. la glossa esicb. aixdZei KaXei (?), v. Prellw., ad v.

— Si consulti Taut. cit. ancbe pel verbo Kcurxdopcu, (etimologicamente grido) — mi vanto (Pind.,

Erdt., Licurgo, Arist., D. S., Luc, At.), vanto (N. T.).

Qui vuolsi infine ricordare anche knpuaaui, (sono gridatore), sono araldo — annunzio (Om., Erdt.,

Att.); comando (Sof.); lodo, celebro (Eur., Sen.); bandisco la parola divina, prddico (N. T.). dxr,puKTO<;,

non annunziato (Erdt.); onde sono esclusi i KnpuKet; con proposte di pace (Tr6Xe,U0!;, guerra implacabile,

Sen. ed altri; t'xOpa, Plut.); (non gridato, non pubblicato da araldo), non celebrate, privo di rinomansta

(Eur., Eschine); segreto (Nonno).

(7) Come avverte lo Schmidt (/Jft., n" 36, 2, p. 149), OopuPtSv designa sempre " einen loilden liirm ...

Seme II. Tom. XLYI. 13
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(n. 470—476) 470. too*;, alto lumento, soprattutto funebre (1) — Y°1S> ohe fa alto lamento —
che pronunzia formole d'incantesimo con eerte intonazioni (6 uetd yoou eirdbtuv, Eust.);

incantatore, ciurmadore, ingannatore (Erdt., Eur., PL ecc.) (2).

471. Spoe'tu (cf. eptouai), fo risonare altamente, fo udire, pronunzio ecc. — an-

nunzio apertamente, racconto (Esoh., Sof.); sgomento; pass., sono sgomentato (N. T.) (3).

epflvo?, lamento (soprattutto funebre (11., Pind., Erdt., tr.) (4). 6puXeu), dim motto,

spesso, ripetutamente, annunzio, racconto (Eur., com., P)., Arist.).

472. KWKiiw, mando acute grida di lamento (5) — compiango ecc. (Od., tr., Ar.) (6).

473. 6\o\u2w
;
grido altamente (7) — gridando invoco, ringrazio dei (Om., Esch.,

Ar.); giubilo (Od., Eur., Dem. ecc).

474. deibuu qibw, canto (in senso proprio) (8) — celebro cantando (Om. e post.)

;

ho sempre in bocca (PI., Plut. ecc); inneggio (tuj Gtili, N. T.). Fra i composti, verbali

e nominali, si menziona qui in primo luogo eEdbuu come significante libera da incanto

(grecita tarda); poi imiibuj nei sensi di canto per allettare (Sen.); vinco, console, acquieto

con media di canti (PI.), con iscongiuro (Esch.*) [cf. emrjbfL incantesiwo, discorso che

acquieta (tr., PI. ecc)]; Kccrdbuj, opera con' formole magiche (Erdt.*, D. A., Luc); rra-

pqjboi;, che altera un canto, soprattutto dando a forma seria un senso ridicolo
|
cf. ira-

piub^tu, sto contraffacendo comicamente un canto, dileggio (D. L., Luc, At. ed altri)]

;

Ttpocrdbuj, canto d'accordo — sono Concorde (Sof., PL); al quale ultimo senso giunse

anche 0uvdbw (Sof., PL ecc.) da quello di canto insieme.

475. ubw, ubew (9), celebro cantando (Call, ecc) (10).

476. ueXoc;, canto, melodia (11). euueXfjc;, consonante — conveniente; garbato,

(1) " riot; und VoSv 0(jer yo&adai bedeuten die ganze von tranen und schluchzen erfullte rede, mit

besonderer bezihung auf das schluchzen „ (aut, cit., Hb., n° 35, 8, p. 141; Syn., n" 126, 9, = Mi.

pp. 385-7).

(2) V. aut, cit., Syn., n» 172, 3, = IV, pp. 210-1.

(3) Id., ibid., n" 1, 42, = I, pp. 72-3, ove notisi, fra gli altri sensi, quello di " ein offenes und
lautes verkilndigen n .

(4) ' 0pfivo<; ist der klagegesang, von der horn, einfachen form an bis zu den spiiteren kunat-

reichen eines Simonides und Pindar „ (id., Hb., n" 35, 11, p. 142; Syn., n" 126, 16, = III, p. 396).

(5) Denota propriamente, giusta Taut. cAt. (Syn., n° 126, 10 e eegg., = m, pp. 387-8 ecc), " den

tauten schrillen aufschrei, wie ihn besondors die weiber bei verschiedenen gelegenheiten hervorbringen... r
.

{6) La medesima radice, in forma non raddoppiata, scorgesi ora in xubd2w, fo oltraggio (anche

med., Epic., Each., Ap. B.; pass., Sof.). V. Prellw., ad v. Schmidt, Syn., n" 4, 2, = I, p. 140: * KUbdZciv

ein milderer ausdruck war, ala Xoibopelv „.

(7) lodica, avverte lo Schmidt, " die tauten hetdenden singweisen welche die weiber als toten-

klage oder bei schwerem ungliick, aber auch gelegentlich bei ausgelassener freude erschallen liessen „

(Hb., n» 35, 10, pp. Hl-2; Syn., n' 126, 15, = III, p. 395-6).

(8) Vuolsi qui almeno accennare come, rimetfcendo in onore nn'antica etimologia (v. Ebeling, ad

v.), il Gobel (ivi cit.), lo Hoffmann (Die griech. diall, I, p. 106), il Wharton (Some greek etymologies,

p. 4) si mostrino inclinati a connettere deibiu (d-Feibw) colla rad. Feib (v. sopra, 448), cf. oloa; coal il

Wharton traduce deiou) " make my meaning known „, e, coll'acc, " make known, celebrate „. II Prellw.

riferisce il verbo ad una rad. veido, " rufen „.

(9) Intorno al senso primitivo di questo verbo v. Prellw. alle voci dnodiv, aubri. ubeuu (rad. red,

vad..., ud, " rufen „).

(10) Per quanto concerne Ie glosee esich. flbnt; e ubvni; (1. Curtius, disgiungendole da tibuj, -eoi,

acriveva ne' Grundz", n° 298, p. 248: " libn-c;- auveTot; r) Troinxnc;, Hesych. weist eher auf w. Fib,

vozu 6'b-vn-!; eicuDc;, euireipoc... „.

(11) E, insegna lo Schmidt, " der gesang seiner ganzen fortlaufenden /composition nach, und be-
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ingegnoso (PL); abile, modesto (Plut.). Ti\r\nixe.\r\<z, (stonante) — erroneo: TtXriwaeXeu), (n. 476—483)

(erro cantaudo) — erro, pecco (Eur., Sen., PL ecc).

477. aiuumfi, silenzio (1), tranquillity — segreto, segretezza (Eur., Ar., Sen., Dem.,

Plut., Paus.) (2).

e) Idee di 'veglia' ecc

478. dTpuirveu), sono insonne, veglio — ho cura~(N. T.).

479. eYeipw, sveglio, desto — suscito (sentimenti vari ecc.) (Om. e post.); £YPnY°pa>

sono desto — sono di spirito vivace (Sen.) (3).

480. €uvaZu>, corico, metto a riposo, a dormire (4) — acquieto, ammanso (ix69ov)

(Sof., Orf., ep. post.); pass., sono calmato (Sof.*).

f) Idee di 'sanita' e d"infermita\

481. uy"K, sano, in pienezza di forze (del corpo — dello spirito); quindi retto,

giudizioso ecc. (II., Erdt., Att., specialmente PL). u'fiaivu), sono, divento, anche

rendo sano di corpo — sono sano di mente, savio (Teogn., Erdt., Ar., Sen. ecc).

482. (XKeonai, sano ecc. (5) — espio (Erdt., Att., D. C, Porf.); per quanto spetta

al significato placare v. i commenti al v. 115 del xnr dell'-fi.

483. cpupuctKov, rimedio, medicina prescritta ecc, veleno, espediente per van scopi

— strumento d'incanto (formola magica ecc) (Longo*) ecc. (6). cpapfMKaw, soffro di

veleno — ho la mente infiacchita da veleno (Dem. ecc). opapuaKeuui, applico rimedio,

anche avveleno — incanto (Eur., PL). Cf., per questo senso, cpapuacwiu, ammalio ecc.

(Ar., PL, Ap. R., Plut. ed altri). cpapuaKO?, persona, per lo piu gia condannata a

morte, destinata ad espiare colpa d'individuo, piii spesso d'tmo Stato; cpapuaKoi ' KaOap-

Tiipioi, irepiKaBaipovxec; tcc; TtoXeic;, dvrip Kai yuvri (Esich.) — scellerato, avuto in ispregio

(Ar., Dem.).

sonders der kimstreich komponirte gesantj (lev tragodie „ (Syn., n" 122, 1, =111, p. 353). V. anche Jib.,

n° 22, 1, p. 82, ove si mette in rilievo il concetto di serie regolarmente limitata e successione di sttoni

con beU'ordine insieme congiunti come significato dalla parola greca di eui trattasi.

(1) I nomi Giwirfi e ffiyri, avverte lo Schmidt (Syn,, n° 9, 2, = I, p. 215 e segg., cf. lib., n" 20, 2,

"i.-pp. 74-7), non altrimeuti che i verbi corrispondenti oiwuav e oiyav, indicano propriamente l'uno

d semplice fatto che e il 'tacere',-
il 'non dire alcunche

3

, l'altro uno stato psichico, di cui il 'si-

lenzio' e non meno eftetto che segno: oiyn
u

iat mehr sache des gefiihls ,,, aiumi5

]

" des verstandes „.

(2) Ben si pub aggiungere qui 0iynX6<;, silenzioso — di cui si tacc, non famoso (Zenod. in Stob.*).

(3) L'idea d''easere o diventar desto' appare anche nel valore priniitivo di TreOQouou, Truv6d-

voucu (v. (j. Curtius, Grundz?, n° 328, pp. 261-2; Prellw,, ad v.; cf. ant. ind. bodhati) — riccvo notizia,

apprendo (Om. e post.); m'informo, domando, esploro (intorno a tal valore del verbo in Om., soprat-

tutto neH'CM., v. Ebeling, ad v.; Erdt., Att.): v. Schmidt, lib., n° 14, 3, p. 57.

(4) V. Schmidt, op. cit., n° 78, 1, pp. 344-5:
u

hat das dicht. £uvda6ai oder 60vdZ€a9ai die be-

stirnmte bedeutung, sich auf eine lagerstatte hinstreclcen urn daselbst zu ruhn; oder, indern es seine

inchoative bezihung einbiisst, wird es von dem ruhen der menschen und Here auf einer dazu geeig-

neten lagerstatte gebraucht r .

(5) Questo verbo ed idoucu, nota lo Schmidt, nell'uso omerico e nel posteriore, indicano " die

tieilende tatigkeit kundiger personen und werden ubertragen auf die entfernung anderer ubel und fehler „:

ma, con senso piu esteso che tdoucn, dKeouoti si pub " auf jede ausbesserung anwenden „ (Syn., n° 160,
2

. = IV, pp. 108-10 ecc; lib., n° 81, 5, p. 378).

(6) Aut. cit., Syn., n° 160, 2, = IV, pp. 108-9; Hb., n° 81, 4, p. 377.
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(n. 484—488) 484. v6o"o$, malattia corporate — perturbazione dello spirito: delirio (Sof.); scon-

sideratezza, stoltezza (Sof., PL); passioni varie (Sof., Sen. ecc); r.olpa, vizio (tr., Sen.,

PI. ecc.)(l).

485. tubii;, -fv
;

doglia di parto; doglia viva, straziante — dolore d'animo (Att.).

Notisi anche wbivw ne' sensi di sento angoscia, ho aspettazione affannosa (Sof., Eur.,

Plut.); ho in mente alcunche (PL, N. T.)\ mi propongo di fare, bramo penosamente

(Eliod.) (2).

486. XwX6$, storpio, zoppicante — imperfetto di mente, inetto (PL); to x^Xov, di-

fetto nella fede [N. T) (3).

487. TucpXog, cieco; anche ottuso d'altri sensi — ottitso di spirito (njop, vovv)

(Pind., Sof.); inintelligente a"alcwiehe (Sot, Sen., Plut. ecc.). Tucp\6w
;
acceco — rendo

inintelligente (soprattutto in pass.) (Pindv PL). tucpXujttiu, sono cieco — sono ottuso

di mente (Pol., Cic, Plut.,Erdn., Luc.) (4).

488. eveo$
;
muto, sordomuto, soprattutto per ispavento o meraviglia — stupido

(PL), eveov Kujfpov. Kal jiuipov. 6'Oev Kal duvrmwv. heoq m

vurxeXrjc;. ueteijupo^. kujcdoc;

ctkcuos. uuupog. oc; oiixe aKooei ouie XaXeT (Esich.) (5).

(1) Percib lo Schmidt scriveva che " ist dem Griechen v6ffo<; bekanntlich nicht nur jede

geistige stoning, wie der ivansinn , sondern ouch jeder tmnormale zustand der fulenden, empfindenden

und unsere handhtngen bestitnmenden seele, namentlich die siinde „ {Syn., n° 149, — III, p. 697 e segg-)-

Col lat. aegt'r si paragonano o1kto<;, compass-ione (Od., Erdt., Att.}, compianto (tr.), o!kt(2uj, esjirimo

pieta di (tr., Sen., post.); oiK-riptu, sento compassione (II. e post.) ecc. Intorno ad ok-ripm (non oiKTeipw)

v. Meisterhans, Gramm. der att. inschriften\ Berl,, 1888, p. 142, nota 1242. per 1'etimologia si con-

sulting Wharton, Etyma graeca, e Prellw., ad v. oIkto^. Per lo Schmidt obcTeipeiv (com'egli scrive),

oiKTipjaoi; designano propriamente la compassione che si sente nel cuore (cf. £Xeo<;, £Xeeiv): ohctoq, oikti-

£eiv, sono giunti a denotare la pieta che s'esprime con parole; oiKxiau6t; la pieta come azione {Syn.,

n° 143, n1 4
;
5,= III, pp. 577-80; lib., n'

1 118, 3, p. 752 e segg.). La medesima radice che vi ha nel lat.

aeger ora scorgesi anche in atcxo<; (= *aix-OKO<;): v. Pick, Vgl. wrtb.,l\ p. 845, e Prellw., ad v., che

lo disgiungono da cdoiht;, con cui solevasi connetterlo etimologicamente (v. Vanicek, op. cit, p. 93;

Wharton, Etyma graeca, ad v.). a\a%o<, e onta, oltraggio (ep., Att.), azione infame (Od.*); deformity

fisica, morale (Sen., post.), vizio (PI.). Cf. ataxp<k, soprattutto poi ataxuvn, pudore, vergogna d'asione

fHasimevole gia -commessa o che si sta per commettere (Att.); ignominia ecc. (Erdt., Att.); anche stima.

venerazione (Trp6<; xiva) (Dem.). V. anche ouoxuviu, -o,ucu. Lo Schmidt [Syn., n° 140, = III, pp. 536-43)

distingue il valore d' ctloxOvn da quello d' albujt; colle parole seguenti: " aibtbc, und seine ablei-

tungen mehr die bezihung uuf eine fremde person an und fur sich hervortretenlassen, warend cdaxuvn

u, s. w., vie unser scham, deutlicher die bezihung auf tins selbst und. unsere handlungen hat „. Cf. Sb-,

n° 117, 2, pp. 743-6.

(2) Schmidt, Syn., n° 84, 10, = II, pp. 609-10.

(3) Non e inopportuno il ricordare in questo luogo la voce kijliPiS, spilorcio (Sim., Arist., Plut.);

cf. oiaufidfcu), zoppico (v. Prellw., ad v. Kiu-fJd&u): ne si dimentichino le glosse esich. KipfidSer arpaY-

feOeTai, ed 6Ki|apdZetv oiaTpifkiv. xai aTpafyeuGaBai.

(4) Griova qui addurre anche veviqXoi;, imbecille di spirito (Call.*) = TUfpX6<;. dTriTtXnKToi;. dvonTOs

(Esich.).

(5) V. anche Pill., n° 306, p. 409.

Meritano menzione le voci dpaKr^iuv, dpaKf]^, d$a.\aZ6)x€.voc„ dPaKnuav. dPaKriMUJv fiXaXo^. dou-

vexoq (Esich.). bftavL^, mite, tranquillo (Sf., framm. 72, ove si contrappone adop^av — 6pY&v): dfidKnV

dcpeXfi, daiivexov, r]auxiov, direipov, dftuvarov, dKaKov, ed d^dKnt;- dpa£, d<pujvoc, oiujTrr|p6<; (Esich.).

dfJaKiZ6',u€vo<;, quieto (Anacr.). Intorno all'om. dpdKnaav (solo nelVOd., iv, 249) v. Ebeling, ad v. dfiaKtw:

fra le interpretazioni assai disparate fra loro (drpiuvot oid dyvoiav, r|Yvonaav '
^uuipdvSrjffav ecc.) quelle

che il contesto fa parere verisimili sono la prima (Et. M.
f % 4S ecc.) e la eeconda citata (che leggesi

in Esichio ed altrove). Non va esente da dubbio 1'etimologia per lo pin proposta delle parole rnen-

tovate (da pdZw, parlo, v. Schmidt, Syn., n° 1, »8, = I, pp, 37-9) : v. Vanicek, op. cit., pp. 857 e 860;

Prellw., alle voci dfJotKr); e &&Zw.
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489. veXXoc;, balbuziente; anche cib die viene balbettato — poco intelligibile (Esch.*).

VeMKw, per lo piu med., batbetto (1) — non esprimo ancora con chiarezza (Arist.).

VeXXiOpa. ciarle inconsiderate (liner*).

490. <eXko<;, piaga (2). £XKOTtoieu>, piago — ricordo mali dimentirati (cf. vtihnis

refrico) (Esch.*).

491. ouXi], ferita rimarginata. OttouXoi;, stippurante soito la cicatrice; persona

o cosa sana in apparenza, ma in realta guasta — ingannatore (Tua, PI., Pint, ed altrii;

OnouXwc; b\aKetff6ai
;

essere segretamente ostile (Pol., Plut.) (3).

492. TixpuuaKiu, perforo, ledo, ferisco (4) — fo viva impressione sull'animo (d a-

more ecc.) (Eur.* ed altri).

493. bdKvw, mordo — offendo (11., Es., Att.). briYuos, morsicatura, mordacita

(Plut.). Cf. euuobaKiii; (Od*. poeti di tarda eta), = duiiKdpbio.;, Xumliv fnv "juxr|v

(Esich.) (5).

494. tpovo?, uccisione ecc. (6). qjoviKoq, die si riferisce all'uccisione — inelinato

ad uccidere, crudele (Tuc, PI., Plut.). Cf. TTepiO-cpato? (7): rrepiocporra (Trag. inc. fr.

2o(ir to eiriBpiivriTO, kcu uoxeriP*; £m<pwvr|cre<jus aha, con TtepicrcpdTujc; • nepwjbvvaiq.

7tspiPor|TU)5 (Esich.).

(n. 489 -495)

§ 39. Idee d'eta (8).

495. na\c„ fanchtllo. nailw, fanciulleggio; mi do buon tempo, scherzo (contrap-

posto al 'fare seriamente ', cTTTOubdSeiv [v. sopra, 125]) (Erdt, Eur., PI.); tratto alcuno

o qualche cosa scherzevohnente, metto in bviia (Ar., PI., Plut., Luc, A. P.) (9). ncu-

(1) Propriamente, nota lo Schmidt, questo verbo " boziht sieh auf eine fehlerhafte aussprache

bet der ganze silben ausgelassen iverdcn „ [Bb., n° 37, I, p. 1'51; cf. Syn., n° 124, = III, pp. 369-73).

(2) E " cine auf beliebige art cntstandene verletziuig,.insofern siefur uns schmerzhaft oder gefiir-

Uch ist, z. b. audi teenu sic, schon langere zeit vorhanden, eitert r (Schmidt, Syn., ne
114, 2, 5, = III,

Pp. 300-2). Vedasi anche quanto vi si nota intorno al senso metaf'or. („ sventura rodente „).

(3) Un senso prirnitivainente non dissiinile a quello di 'ferita' viene attribuito ad dxri (cf. ao-

d-Tav, Pind.), da *dFccra, *dF«Ta, cf. ourduj (da *6-Fw-ra-uj): v. Pick, Vgl. wrtb., I*, p. 547, per la rad.

ven; Wharton, Etyma graeca, ad v. aOdra ; Prellw, ad vv. drt], ouxtidj. firn signifiea, com'e noto,

danno, ritina (soprattutto per malevolenza d'una dit'inita) — particolarmente poi confusione, acceca-

niento d'intelletto (Om., ti\); errore, colpa, piit o meno gravi, commessi nello stato predetto, sventure

che da essi provengono (Om., tr.) Intorno ad Sin, anche personificata, v. Ebeling, ad v. Ad altra

radice, signiflcante beffarsi, sembra appartenere, giusta gli odierni etimologi, la voce drdoeaXoc,, im-

prudcntCj temerario ecc. (v. Wharton, op. cit., ad v.; Prellw., ad v. Tw6d£ui).

(4) Designa propriamente, scrive lo Schmidt, la " reriiandung durch einen scharfen gegenstaiid .,

(Syn., n° 114, 3, 5, = IH, pp. 300-2).

(5) A bdicvw s'accostano, pel proprio valore etimologico, ouepoaXeos e 0u€pbv6<; (cf. lat. mordeo

e v. Ebeling e Prellw., alia prima delle due citate parole). ouepbaXeoi,, chc sgomcnta ecc. (ep.,

Ar., Luc). auepov6<;, id. [II, Each., Nic, Opp.). V. anche il lessico esichiano.

(6) % come avverte lo Schmidt (Hb., n° 76, 5, pp. 333-4), " vie caedes im besonderen der gettMt-

same tod, meist mit blanker ivaffe n .

(7) Intorno alie relazioni etimologiche fra q>at6q ed Zmqivov, tp6voc, Oeivw, v. Prellw., all'ultima

voce cit.; G. Meyer, Gricch. gramm?, pp. 15, 204 ecc. .
'

(8) Blumner, pp. 105-6.

(9) " In keinem falle bezeichnet u. den spolt und hon zum verdrasse eines anderen, wol aber

den scherz und die neckereien, die sich ausgelassen lustige bet verschiedenen festlichen gelegenheilen

gegen anicre erlauben durften „
(Schmidt, Syn., n° 132, 3, =111, pp. 449-51).
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(n. 495—499) beiot, educazione, istruzione intern del fanciullo (Esch., Tuc, Ar., Sen., Luc. ed altri);

perfezionamento del corpo e dello spirito (PL ecc); ciclo di studi giovanili (PL, Arist.);

letteratura d'un popolo, arte, scienza, soprattutto come oggetti d'insegnamento (Plut.,

Erdn.) (1); castighi, prove imposte dalla Divinita (N. T.). TimbiKos, fanciullesco ecc

— ingenuo (Ar., PI. ed altri); puerile, scipito, anche motteggevole (Sen., PI.); meschino

(cpeovo?) (PI., Arist., Plut.); gradito, preferito (Att.; in senso particolarmente nobile,

PL). Fra i composti notansi qui euirmruovri, ilhisione, seduzione (N. T.), e Trpocmotfuj

nel senso di blandisco, rendo omaggio (Qtoiiq, eon- canti) (PI.).

496. Kopo?, fanciullo, giovinelto ecc. (cf. Kopn). OTioKopiZouai, parlo da fanciullo;

chiamo alcuno con nomi diminutivi, vezzeggiativi — uso parole mitigative, pallianti un

male (Dem., PL, Plut., At.); di rado scrediio cosa buona con name che V impicciolisce

(Sen.*, An.*) (2).

497. ueipaS, adolescente (solo femm. negli Att.). ueipaKiiubni;, propria d'ado-

lescente — puerile (in senso metafor.) (PL, Arist. ecc). ueipcoaeuouai, sono adolescente;

mi comporto come un ad. — anche con petulanza (Luc, Plut.) (3).

498. veOTiK, giovinezza; i giovani — leggerezza giovanile (PL, Pint.). veavia<;,

giovanile, giovane, giovanilmente vigoroso — precipitoso, petulante (Eur., PL), ToXunpo?

(Esich.). veavteuoum, sono giovane; mi comporto da giovane (in parole ed in alii)

— mi comporto con precipitazione, leggerezza, temerita (Isoer., PL, Dem., Plut., Luc):
veavieuexar veou epya Trpdrrei. f| KauxfiTai, f\ uevaXooppoveT em dvbpeia, Koundtei kcvwc;,

f) xoXua (Esich.) (4). Cf. dm- e Ttpotfveavieuouai.

499. rrpeafhn;, precedente in eta, veechio — onorato, onorando (Erdt., Tuc, Sot'.,

PL) (5). TTpeoPeuiu, sono piii veechio od it piii veechio; ho posto d'onore ecc. — pre-

ferisco, stimo, onoro (tr., specialmente Esch., PL, Plut., Arr., Luc, At.); euro (D. L.,

Luc).

(1) " Die ganze erzihung unci zucht,und der ganze Terns des wissemwerten „ (Schmidt lib n" 83,

3, pp. S84).

(2) Alio Schmidt per altro questo verbo sembra significare solamente " eine sache mil namen
benennen, wie man sie im unigange mil Meinen kindern gebraucht „ soprattutto con 'diminutivi' (Syn.,
"' 131, 6

,
= HI, pp. 444-7; Hb., n° 25, i, pp. 99-700). — L'interpretazione esichiana ghmge aino a

KoXaKeuew.

(3) V. l'aut. cit., Syn., n° 152, 4. 5, = IV, pp. 27-9: " ueipaicidiori; bezeichnet den jungen burschen
nach der jenem alter eigentiimlichen geistigen unreife Auch die sprache hat in diesem lebensalter

da.s eigentiimliehe der voreiligkeit und der ubc-rtreibung, so wie des gebrauches allzu hiiufiger und
allzu ilppiger bilder. Ganz dasselbe bezeichnet als verbum ueipaKieueo9cu

B .

(4) Aut. cit., op. cit., n" 47, 2, = II, p. 96 (e v. quanto leggesi a p. 108 sul significato di veaXriO;

n° 152, 8, = IV, pp. 31-2.

(5) Intorno a TiptoPuTfirnv (II.*) (upeaPuTdxri • evTiuOTdTn. Esich.) v. Thomas, pp. 83-4, ove si fa

cenno anche di itpEcjpuTEpo?, -tcitoi;, usati di 'cose avute in particolar pregio '

(Sol.*, Erdt., Tuc.).

Vuolsi ricordar qui anche l'omer. TtpiaSa: v. Ebeling. ad v., e notisi la glossa esich. npia$a ?vti(ioc,

TipeoPuxiiTn, ffeuvri. V. anche Schmidt, Syn., n° 46, 6, = II, pp. 87-8; n" 180, 12,= IV, p. 312.
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II. La civilta.

A. LAVORI E DIVERTIMENT1 DELL'UOMO E LORO STRUMENTI (1).

§ 40. L.avori e divertimenti.

a) 500. Gnpeuuu, vado a caceia, prendo cacciando (2) — agogno (Pind., Ippoci-.,

Att.). Notisi anche fivonaToOiipa?, cacciatore di parole, inventore di vocaboli (At.*).

501. Di PouKoAeuj e dei sensi traslati che per lo piti gli vengono attribuiti gia

s'e fatta menzione (v. sopra, 374).

troiuaivui, pascolo, mi prendo ogni cura del gregge (3), vale anche governo eollo

spirito, dirigo, guido (cripctTov, Bur.) ecc. ed appare eziandio ne' sensi fignrati di ri-

creo (Luc.*), distraggo (Teocr.*) (ef. fiouKOAeio). Merita qui nota il significato crist.

di Troi|jriv, pastore spirituale (N. T.).

502. pdvaudo^j operaio intento a lavoro meccanico — non d'alti sensi, volgare

(cf. lat. illiberalis, ed anche ted. philisterhaft) (PI. ed altri). Cf. jiavaucria come con-

tiapp. a rtcubeia (Ippocr., PL, Arist.).

503. KaOOutu, cucio insieme — tramo (Ar., Alcifr.).

Di pdmiiy gia s' e detto quant' occorre (v. sopra, 234), discorrendo dei verbi

di ' connettere ', senso a cui il primitivo valore di esso non tardo ad estendersi.

504. KAdJGw, jilo. emKXiuGw (solo in senso metafor., primieramente delle

Moirai, poi, in genere, delle divinita concepite come filanti ai mortali felicitd od infe-

Hcitd), destino, impartisco {Od., tr., PI. ecc).

505. Ttpiw, sego ecc. (detto dei denti, per significare stridore ed anche morsica-

tura) — med., sono arrabbiato (Babr.*, A. P.*). Cf., per quest'ultimo senso, biairpi-

°Mai, sono fortemente adirato (N. T., scr. ecel.).

506. T£KTaivo|jai, fabbrico, costruisco — fo con astuzie, con frodi (Eur., Plut. ecc).

Cf. Texvn, prima arte meccanica — poi anche ogni altra, qualsiasi grado d'intelligenza

esiga (postomer.); alto d'astuzia (Od* e post.).

507. Ypa<pw, incavo, intaglio ecc; segno con uno stile linee, figure ecc, in ispecie

lettere; scrivo — rappresento, significo scrivendo (Pind., Erdt. e post.) ; annovero fra

(nva tivluv) (Sen.); determino, conchiudo legalmente, propongo (or.); cf. med. nel senso

di depongo querela (con o senza YPatp>)v)
(Ar., PI., or.). E di YPa(P>1 notisi il valore

i'accusa scritta contro un reo di delitto pubblico, in genere accusa grave (valore ben

distinto dal senso della voce bUn, v. sopra, 453) (4). Cosi di TP«nu«, eib che e scritto,

lettera dell'alfabeto , documento scritto ecc, qui si ricordi il plur. nel significato di

eognizioni elementari, letteratura, scienze (Sen., PI. ecc), onde TOAUrp&MuaTog, assai

dotto (Plut., Jfil.)- Fra i composti vuolsi qui menzionare principalmente nopaTpdcpui.

scrivo accanto od inoltre, trascrivo ecc. — che nel med. significa anche (con o senza

(„. 500—507)

(1) Blflmner, pp. 60-71, 88-105, 125-57; Corstens, pp. 41-71. 97-112.

(2) V. Schmidt, Syn., n° 72, 3, = II, p. 443 eoc.

(3) III, ibid., n° 200, 5, 6, = IV, pp. 584-8.

(4) V. Pfflon, n° 179, p. 249.
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(n. 507—512) Tpc«pr|v) fo un'eccezione alia querela giudiziaria dell'avversario (or.); Trapdypauua, ag-

giunta ad uno seritlo; lo scrivere una lettera inveee d'altra — bisticcio per ischerzo o

heffa (Arist., ret.); of. rrapaYpauucrriEw in senso di beffo (D. L.*). Aggivingasi irepi-

Tpdcpw come significante svolgo retoricamente (D. A.*).

b) 508. £qndoucu, giuoco, scherzo (1). eapcipidonai , dileggio , schernisco

\<)d*). KaOeundouou, schernisco, insulto (Od.*) (2).

509. dpx^oucu, danzo. eSopxeouat, vado danzando — rappresento con danza

pantomimica e cost fo conoscere, svelo (id ^uOTiipia, id dTroppriTa) (Alcifr., Ach. T.;

anche d. Al. ed altri); rendo ridicolo taluno contraffacendolo (Plut., Erdn.i; e£opxn-

Couar x^eudcAu, ufSpiffuj (Esich.). S'aggiunga Kccropxeoiuai nel significato di beffeggio.

tratto con disprezzo alcu.no (Erdt.*, Plut.*): Kcrropxouuevoq- KaTarrcu£ujv (Esich.).

510. yppvJuj, danzo in coro — festeggio, onoro con danze corali (Pind., Sof., Eur.,

Pol.). dxopeuTO?, non festeggiato con danze, lugubre (tr.) (8).

511. tyaXuds, il far vibrare colle dita corde d'uno strumento musicale (4); canto

accompagnato da tale strumento — canto di lode alia Divinita (LXX, N. T., scr. ecc).').

512. kujuoc;, banchetto con petulante allegria di canti, suoni, danze, processioni —
processione bacchica solenne, od in onore del vincitori nei grandi giuochi pubblici. kiu-

udZtu, fo il Kiliuoj eeo. — lodo cantando alamo festivamente (Pind.); = oppiZw (liner.),,

cf. imKujuaJouevo?, traltato ignominiosamenle (Plut.*). kujuikoc;, scherzoso, comico

(Plut., Luc., At. ecc). Ktuuujbetu, soprattutto nel senso di metto in commedia, rendendo

ridicolo (At. ed altri com.); in genere metto in burla (Ar., PI., Piut.) (5). tfKtitfuo*;,

dppartenente a persona bacchica, in ispecie poi a quella processione che accompagnam-

a casa un vincitore d'una lotto, — iyKtuuiov, lode recitata pubblicamente (discorso, poesia)

(com., pr. att.) (6).

(1) Dal senso di " sich belilstigen, sick unterkalten „ lo Schmidt erede poterai trarre' quelle- di 6M'Ma

ehe Esichio attribuisce con altri (y<&wi;, trcuoid, x^€UTl ) a eqjia {Sr/n., n° 171, 3, — TV, pp. 207-8).

(2) Una rad. lei, ll, onde leid, loid, lid, col senso di giocare (ef. XiEei " TraiSei, Esich., lat. arc.

loidos, loedus, onde Indus, ant. ind. Vila, giuoco ecc.) ora sembra doversi scorgere in \ip6c,- sfacciate,

impudente {Call.*) (cf. Mpctiver dvaioeOETcu, Esich.); in \aiopoi;, id. (Nic., Massim.), = Xauup6<;. dvatofa.

beivd;. Opaoui;. Taxi"; (Esich.) ; in Xoibopo^, maledico, ingiurioso (Eur., Plut., A. P.), cf. Xoiooptiv, che

lo Schmidt interpreta colle parole " reden in unfrcnndlichem tone n (.....meist deutlich aus i'tbler 06-

sinnung ); scheltcn , (S/»,«M, 4, = I, pp. 139.41 ecc. ed anche p. 148). Per l'ctimologia judicata

v. Fick, Vgl. wrtb., V, p. 533; Prellw., ad v. Xoibopoc;; Stolz, Histor. gramm. der lat. sprache, Leipzig,

1, 1894, pp. 151 e 359.

(3) Danza di Traci con armi doveva essere il KoXafipiauoc, probabilmente diretta da un oaffto

petulante detto K6Xaflpnc; (Poll., 4, loo). Ko\af}pi£u>, danzo con salt*,; KO\aPpi£av GxipTfiv (Esich.)

— schernisco, disprezzo (LXX, At.*). Cf. OKip-rduj (v. sopra., 102).

(4) Come avverte lo Schmidt, " ipdWeiv im gegensatz zu KpoOeiv das anschlagen der saiten mil

dem finger selbst bezeiefmet „ {Syn., n n
113, 9, = III, pp. 291-2).

(5) Intorno alForigine del nome KuiuujMa dalla voce citata (Ktituot;), non da Kujun, cillaggio ecc,

v. Christ, Gcsch. der griech. Utter (nello Tlandbuch d'lw. Muller, VII), Nordl., 1889, p. 143.

(6) Non e inopportune richiamare qui alia mente del lettore 1'esich. 6upaoTrXf)ye(; • oi £v toK

flaKXeioit; dvSeaZoudvoi. Of. TTapev6upaoi;, tnanifeslazioiie di non smtiio entusiasmQ (Teodoro ret. in

Longino*).
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§ 41. Strumenti vari di lavori divertimenti.
(n. 513—520)

513. pilX ")* ogni strumento (nfjxoc;), ogni oggetto materials per effettuare che che

sia — ogni modo accorto d'operare, invenzione, artificio, astuzia, raggiro (Es., Erdt. e

post.). Cf. pnxavdiu in quanto significa astutarnente, segretamente idea, diviso (Om.

e segg.).

514. cFKeOoq, arnese di qualsiasi specie ecc. OKeudtui, prepare- ecc; fornisco ecc.

dvaOKeuafuj, raceolgo e porto via; distruggo — confuto (Arist., Pol.). KirraOKeudZiu,

apparecchio, assetto — immagino, invento, macchino (Sen., Dem.); dimostro (Arist., Plut.).

irapao"Ktud£uu
;
appresto ecc. — suborno, induce alamo a cattiva azione, produce falsi

testimoni avanti a tribunate (Iseo, Dem.); tramo, macchino (Lis.*); fo raggiri prima del

ceminciamento d'un processo (or.). auCKtudZw, affardello, apparecchio ecc. — in-

vento, macchino (Dem.); med., mi concilia ale. (con buone o cattive arli) (Sen., Dem.

Plut.); tramo (Dem., Plut., Luc, D. C). OKcuoTtoiew, appresto arnesi ecc. — tramo

con astuzia, con inganno (Iper.). Aggiungasi OuCTKeutupeoiaat nel senso A'ordisco astuzie,

raggiri (Dem.*).

515. TPitpo?, rete da pescatore - parlare oscuro, enigma, per avviluppare ale.

(com., Luc, At.); auuTTOTiKf) Z^Ttiffi? aiviTpaTiubriq (Esich.) (1).

516. b^Xeap, esca — allettamento non materiale (Eur., PI. ecc). beXedZui, adeseo

— abbindolo (Sen., or. ed altri) (2).

517. leirfna, aggiogamento, giogo ecc. — figura con eui s'usa per piu parti d'una

proposizione composta mi solo predicato ecc (gr.); cf. direZeuYpivov e ouveZleuYpivov

(Quint.).

518. f|Vta
;

redine (f|vtar Xwpa x«A'voO, Esich.) — direzione, governo (PL ed altri)

(Esich. alle parole rifarite aggiunge JSoucria). dcprividZw, sfuggo alle redini, at freno

— disobbedisco, mi ribello (Plut. ecc). euf,vio<;, che facilmente si pud imbrigliare,

guidare — docile, mite (id.).

519. credvbaXov, lacciuolo, trappola — cf. 0"KavbdXn9p' drcuuv (Ar.*); inciampo

(in senso trasl.), stimolo a peccare (N. T., scr. eccl.).

520. T6'p6pov, estremita d'antenna; estremita in genere, altezza massima — xtp-

flpdet, ciurmeria; vane, sottili ciarle (Isocr., Plut. ecc); vana apparenza, illusione (D. L.);

= XoY0|iaxia. dmaTn. cpXuapia. cpXnvacpia (Esich.). Cf. Tep8peuopca (Dem., Arist.. Plut.):

Tepepeuovxai - dncmuVTai (Esich.); notisi anche 1'altra glossa TepGpeueiv Tnpeiv. oko-

Tetv. Xmapeiv (3).

(1) V. Pillon, n* 40, p. 55.

(2) G. Curtius congiungeva etimologicamente con MXeap il nome o6\oc, (Grundz}, n° 271, p. 237,

ct'-

Oct., xii, 252), significante ogni artificio per ingannare ecc. (Om. e post.). Ma intorno all'origine

di ta) nome v. Prellw., ad v.

(3) Le parole di eui qui ci diamo pensiero " pin leeres wortgeprangc , dem ein wdkrer inhalt

fehli, bedeuten Und so heisst denn T€p8peia iiberhaupt das herausklauben hunstlicher ausdriicke

und die ririuositdt im gebrauche hochlonender terminologien u. dgl.
r
so wie in der handhabung des

fonneUen der sprache iiberhaupt (Syn., n° 6, 8, = I, pp. 168-9).

Pochi reputeranno non inverisiinile, con (i. Curtius (Grundzf, n° 317, p. 217), cbe TepBpeia deb-

basi unire con Qpeouai, fo risonare ecc. (v. sopra, 471), disgiungendolo da xepOpov (op. cit., n° 238,

P- 222).

Serik II. Tom. XLVJ. 14
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confermo, approve (N. T., S. Erap.,

OTa6|aauj, per lo piii rued., mi-

- giudico (Erdt.), congetturo, in-

(n. 521—531) 521. amparis, sigillo — acppariZuJ, sigillo —
A. PL).

522. UTCi6|Liri
;
piombino, squadra ecc; norma,

suro colla atdeun, misuro in genere, calcolo, esi

ferisco (Erdt., Sof., Teofr.); pondero, esamino (PI.).

523. Xr|Ku8o<;, ampolla dell'olio; ampolla per balsami, colon, belletti -

retorici del discorso eec. (Cic* Plin. il giov.*). Cf. lat. ampullae, pigmenta.

524. CTKipctepos, bossolo per dadi — furfanteria (Ippon.*). cnapatpujbni;, mali-

zioso, briccone (less.).

525. a\i\6c„ flauto.
,
avauXoi;, senza mono di flauto — sens'allegrezza (Eur.):

ef. axopbo? (Arist.*). KaiauXew, suono il flauto — ammalio col suono del flauto,

m'impossesso dell'animo d'alcuno (PI., Alcifr.).

arnamenti

B. La vita sociale.

§ 42. La famiglia (1).

526. voBo?, illegittimo. voBeuw, falsifico ecc. — voeeuer cmaXXoTpioT. dracrif

KoXaxeOei (Esich.); pass., sono attribuito falsamente ad ale. (di scritti) (D. L.* ecc).

UTtovoGeuw, seduco, corrompo (LXX).

527. dbeXcptir;, fratello (uterino), prossimo congiunto di sangue — correligionario

(grecita bibl.). Cf. dbeX<pn .

528. iroTvia, signora (cf. ant. ind. patnl, moglie, signora; itoOi?, marito ecc.) —
epiteto di riverenza dato a dee ecc. (Om. e segg.). TioTvidouai, invoco una dea,

invoco umilmente (Filone, Plut., Luc, El., Alcifr. ecc).

529. dvbpdtrobov, schiavo (2) — uomo di bassi pensieri (Sen., PI., Dem.). dv-

bpaTrobu'jbri?, di basso sentire, operate (Sen., PL).

530. boOXo?, servo, schiavo (3) — parola di sprezzo (Lis.*) (4).

531. Oepcmeuw, servo con cura fedele ecc. — rendo culto (agli dei) (Es., Eur., Sen.

ed altri; cf., in tal senso, eepomeia, Eur., Isocr., PL); apprezzo, venero (Pind., Erdt.,

(1) Blumner, pp. 71-6; Corstens, pp. 27-35.

(2) Sottint. irpofJaTov : v. alle due voci cit. il Prellw. che interpreta " der mit menschUchen

filssen versehene teil des TipofJciTov, viehes „, ossia " auf mannsfiissen sich fortbewegender besitz, d. i.

sclave „. Per altre assai meno probabili etimologie v. Vanicek, op. cit,, p. 983; Ebeling, ad v.

Lo Schmidt (.Sfyrc., n° 162, 2, 3, = IV, pp. 125-7) defmisce dvbpd-rcobov colle parole " der sklar

als cine blosse ware „, e, dopo aver citato V dvbpdnoba congiunto con boOXa in Sen. (*E\X., I, vi, 15),

nota che " nur boOXoc auf das dienende verhaitniss sich beziht , dvbpdltobov aber einzig auf den zu-

stand und die beschaffenheit des sklaven Daher iat dvbpdirobov in iibertragener anwendung nicht

ein untcrdriichter und mannlichen mutes entbehrender mensch, wie boOXoc., aondern ein unwissender,

roher, und geistig verkommener mensch „.

(3) Oltre a quanto ]eggesi nella nota precedente lo Schmidt avverte (]. c.) che in boOXo^ " ist

der begriff der unterwurfigkcit beaonders ausgepragt, weshalb daa wort auch den menschen bezeichnet

der ublen leidenschaften und begierden sich unterordnet. Ferner ist die voratellung mangelnder tat-

kraft und mutes damit verbunden „.

(4) Qui giova anche far cenno della voce u69ujv nel senao di schiavo nato, allevato in casa (ol-

Kofevfic, verna) — petulante ecc. (Ar.*): p.uj6ovaq- tooc. irapaTpecponevou^, tou<; Xeyouevou^ TraibioKom.

AdKtuve;, ot be roue; bouXotrpeTreit;. Kai onepuoXdYOut;. uoewvia* dXaZoveia (Esich.).
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Tuc, Dem. ecc); adulo, mi concilio adulando (n. 531—538)

- rendo culto, obbedisco a, mi lascio dominare

Eur., PI. ecc); bado, fo attenzione a (Sof.

(Tuc, Dem. ed altri) (1).

532. Xaxpeuw, servo per prezzo (2)

da (Sen., Isocr., Plut., N. T., Luc).

533. eaxia, focolare domestico, in ispecie come saero. Icpecmoc;, nel, presso al

focolare — supplice (sedente al focolare) (Od.*, tr., Ap. R.) ecc.

534. oikoc;, casa ecc okew, abito ecc. — amministro, governo (Sof., Tuc, Sen.

ed altri). oiKeto?, di casa, domestico — familiare (metafor.), fidato (Erdt., Att., spec,

pros.) (3). Cf. oiKeioxri^ dimestichezza, confidenza, amicizia (Tuc, PI. ed altri), anche

propriety di locuzioni (Plut.) ; oiKeioOuat, pass., divento familiare con ale. (Luc ecc);

med., rendo altri familiare con me (Erdt., Luc, Alcifr.).

S 43. La citta, materialmente e socialmente considerata (cit-

tadini; stranieri, genti varie)(4).

a) 535. acfxu, citta (spec. Atene, negli Att.) (5). daxcios, cittadinesco, fine

— educato, ttrbano, arguto, anche buono (At., Sen. ed altri) (6). doxeWuoi;, discorso

(od atto) fine, spiritoso (D. A., Fil.). itiekaattioc, , eke vuole parer fine (Eliod.).

Cf. xcoXitikuji;, con moderazione (Pol. ecc).

536. irupTOi;, torre, opera di fortificazione eec xtuprouj, munisco di torri, for-

tifico, elevo — esalto, lodo (Eur.); esagero (id., Mimn.*): pass., vo pettoruto, sono orgo-

glioso (Eseh., Eur.); xruproOxur uujouxai (Esieh.).

537. atriXn, eolonna ecc. OinXiTeuu), scrivo su colonna — rendo noto (Plut.*,

Filone, scr. eccl.); rendo infame (iid.): o"Tr]Xixeuo"ai ' tm axnXr|c; TpaM)aH 9pianfiei)0ai,

bnnomeOcrcu, 7iapabeiYuaxio"ai (Esieli.) (7).

b) 538. br)M.oc;, popolo, parte di popolo ecc. (8). brmocriouu, fo diventare di

proprieta dello Stato — rendo noto (PI., Plut.). Aggiungi Ta bebriuocieuueva, le cose

note a tutti (Arist.).

(1) " Ein allgeineiner ausdruck fur jede, audi unmoralische dienstfertigkeit und sich unterordnen

miter die interessen eihes anderen ist egpcnreOelv „ (Schmidt, Sun., n° 131, 4, = HI, pp. 442-3; cf. Hi).,

n° 25, 2, p. 98). ' eepaireOav wircl gebraucht von jedem dienste bei dem es sich um sorgfalt

und treue handelt, und der zum teil, urie der gottesdienst, die pflcge hochbetagter cltern, die. sorgfSUige

beobachtung der gesetze, ebenso aber auch da* hofmachen bei einem miidchen, innere neigung erfordert „

(id., Syn., n° 164, 4, 5, = IV, pp. 138-41).

(2) Aut. cit., op. cit., n" 164, 3, = IV, pp. 137-8.

(3) L' oikeTov e veramente, come scrive lo Schmidt (op. cit., n° 135, 1-3, = III, pp. 471-4), * das

nut tins innig und familiar verbundene „ (contrapp- ad dXXoxpioq,
a
fremd „).

(4) Bliimner, pp. 181-97; Corstens, pp. 123.

(5) Intorno alia diiferenza di significato fra daxu e ttoXk; v. Schmidt, op. cit., n° 79, 1-5. = II,

Pp. 495-502, ov'e notato come fioxu, soprattutto nell'uso omer., sia propriamente la citta come di-

mora, mentre ttoXk; e gia la citta come sede di signoria ecc.

(6) Come insegna lo Schmidt {Hb., n° 26, 4, p. 103), " bezeichnen doxeto^ und <5axei6xnc., ur-

ottnus und urbanitas die feinc stddtische bildung, zu der auch die gewandtheit im reden und namentlich

*« feinen scherzen und witzigen darstellungen gehort „.

(7) Si pub qui non inopportunamente far cenno anche di v&PuPa > ponte, onde YetpupiZu), mot-

teggio, dico improper! (Plut.*): cf. reipupiaxai- oi aKuraxai- etrEl lv 'E\£ua!vi exit xr)<; yecpupaq xot;

uuaTnpioi!; KaQe£6|aevoi eaKamxov xooq irapiovxac, (Esich.; v. anche la precedente glossa Tropic.).

(8) In senso 'civile, politico', non 'etnico '. V. Schmidt, Hb., n° 73, 4, p. 316.
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(n. 539—549) 539. IbiuuTir;, noma indmduo, privato (contrapposto alio Stato, all'uomo pub-

blico) ecc. — ignaro d'alcun'arte, in genere incolto, ignorante (Ippocr., pr. att., Luc).

540. Sevoi;, stranie.ro ecc. — straniero in alcunche, ignaro (Sof., Teocr., A. P.)
;

nuovo, inusato, deslante meraviglia (Esch., Luc, Alcifr. ecc). Cf. ievilw come signiii-

cante fn meravigliare (Pol. e post.); pass., mi meraviglio (Pol., N. T., At.).

c) 541. Boioitos, beota — |3oiwti&£uj, (mi comporto da beota) — mi comporto

con sciocca semplicita (com. in Stef. biz.): cf. Boiumo; V0O5 (paremiografi).

542. Kpfj£
;

cretese. Kpnri&u, (procedo da cretese) — mentisco, inganno (Plut.,

A. P.). Cf. dvcmapiAZiu, muto intenzione a tradimento come TTdpioi (Eforo in Stef. biz.).

543. ZaTupoi, satiri — OaiupiKO?, simile a satiro — sventato, scherzevole (Plut.).

Cf., nell'ultimo senso cit., o"ciTupi£ui (CI. Al.*).

S 44. La lotta (in largo senso) (1).

544. pdxouou, lotto (soprattutto in battaglia), lotto (in genere) (2) — contendo con

parole, contraddico (II.); contendo come scienziato (PL). dTroudxouai, mi difendo (par-

ticolarmente da un punto piii alto) — ricuso ecc. (Erdt., Sen., D. A.). TrepipaxnTO?,

combattuto intorno — assai desiderata (Sen., PL, Arist. ecc.)

545. rraXaiuj, lotto. TrdXaicrpa, artificio di lottatore — ogni artificio, scaltro ac-

corgimento, astuzia (Att.); TtdXauXpor KdKOTexvia (Esieh.).

546. b'rrXov, arnese qualsiasi; arme (soprattutto arrne pesante e difensiva) (3).

UTreporrXo^, insolentemente fiero delta forza dette armi (4), tracotante ecc. (II., Es.,

Pind.) (5). Cf. UTrepoTtMn, OTtepoTrXitopai. urtepoTiXiaic;- urcepncpaviaii;, uTrepqjpoouvai?

urreponXov limp to beov. imepricpavov. fijiEuber; (Esich.).

547. ToSeOuu, scaglio coll'arco, ferisco — tniro a., ho intenzione (Eur., Plut.).

§ 45. Commercio e furto (6).

548. dpYupo?, argento. dpfupiov, ntoneta d'argento, denaro. dvdpyupoc;, senz'ar-

gento, senna denaro — incorruttibilc (Poll.). Kairip-fupaiuevo?, corrotto col denaro

(Sof.*).

549. KiBbnXoq, falsificato, impure (particolarmente di metalli nobili) — ambiguo

(Erdt.); infinto, ingannevole (Eur., PL, Luc); ingannatore (soprattutto in commercio)

(1) Bltimner, pp. 176-81; Corstens, pp. 113-23, 75-9.

(2) Pillon, n° 26, p. 36.

(3) Ant. cit., n° 342, p. 447.

(4) Prelhv., ad v. Altre assai raeno verisimili etimologie v. nel lessico dell'Ebeling, ad v.

(5) Con questo composto greco si designa, come dice lo Schmidt (Syn., n° 176, 4, 7, = IV, pp. 268,

271):
u

was zu weit geht im reden und tun B : Tomer. imepOTiXov eiireiv egli traduce liberamente

nnbedachtes reden „.

(6) Bltimner, pp. 157-75; Corstens, pp. 93-7.
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(Teogn., PI., Dem.) eon be KipbriXi? ev toi? uetdXXoi<; o"Kwpia, dtp' fj? rtav qpauXov

KifibnXov, noxBtipov, ipeu((j)na, voBov, dboiauov (Esich., ad v. KifibnXiuJVTas) (1).

550. eOreXri^ che costa poco, di poco valore — eOTeXiEw, stimo poco, disprezzo

(Anacr., Plut., Luc). euTeXicruos, termine retor., lat. extenuatio (Longino*).

551. diteuTtoXdoi, vendo — tradisco (per denaro) (Eur.
;
Ar.).

552. KdrcriAOi;, trafficante a minuto, rivendugliolo (specialmente bettoliere) — in-

gannatore (Esch.*). Cf. Kom-r]XiKdc; come signiiicante ingannevolmente astuto (Poll.); Ka-

TtriXeuuj nel senso di falsifico (N. T.); KarniXeuovTei;- n-paYUCtTeuouevoi (Esich.).

553. KTdouai, m'ocquisto — mi propizio ale. (Sen., Plut.).

554. wveouai, compero (2) — eorrompo (Dem., Plut. ecc).

555. dtenPw, danneggio, privo, defraudo — med., m'adiro con ale., rampogno

(Ap. R.)
;
dteupeffOai- ciTepeaeai, 6buvaa0ai (Esich.).

556. KAeirrw, rubo, di nascosto, per inganno (3); fo alcunche occultamente ecc. —
inganno (con fine scaltrezza) (II. e post.). kXotth, furto — astuzia, inganno (Sof.,

Eur., Eschine). ettikXctto?, furace — ingannevole, scaltro, valente (ep., Esch., PI.,

App. ecc.) (4).

557. <pujp
;

ladro. qpuipdw, cerco, sorprendo il ladro ecc. — cerco, scopro, riro-

nosco, convinco (Eur., Dem. ecc). Fra le glosse esichiane che si riferiscono a questo

verbo basti citare (puupfi- ZnTei, con q>u)pa9nvou • YVwcr9fjvat, eXeyxflnvai, e cpaipd-

OavTe^- eupcivrei; td raXd

(n. 549-557)

(1) Sia qui ricordata anche la voce QmupiTT)^, che esamina monete ecc. — che i/iudica (xdXXouc;,

Iiicofr.*).

(2) Propriarnente djvela6ai e, nota il Pillon (n° 21, p. 28),
a
mettre ou proposer un prix d un

oojet pour I'acheter „.

(3) Intorno a KXeTTToi come contrapposto a frpiidSui v. Pillon. n° 96, p. 140, ecc.

(4) V. Ebeling, ad v.
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ELENCO ALFABETIOO

delle parole piu notevoli menzionate nei due SAGGI <«

dPaitfis, 488 N.

dPpuvuj, 18.

dYa86<;, 232 N.

dYdXXw, 19.

dYauai, 1 N.

dYeipw, 227.

dyKuXoq, 74.

oVrXata, 298.

dYpo;, 329.

dYpuTtWuj, 478.

dYXW. 44.

Syui, 118.

(ibexes, 527.

4op6<;, 344.

def&uj, 474.

drip, 330.

defpiZuu, 249 N.

depeuj, 44fi.

oIBuj, 277.

atoXoi;, 183.

aipetu, 204.

atpw, 191.

aiaOdvoucu, 444.

alax ^' 484 N.

aWui, 468 N.

diuj, 444.

aiwpeui, 191.

dKav9a, 357.

ixtoixau 482.

dxoXouBeuj, 210.

dxovdiu, 79.

dKoOuj, 454.

dtcpoaduai, 455.

dXn, 95.

dXtiMa, 359.

dXfoKOuai, 205.

dXiraivw, 144 N.

dXXoi;, 33.

»?, 323.

dXuKTi, 95.

dXuKTdZui, 379 N.

dXuaBaivui, 95.

dXiiaau), 95, 379 N.

dXdnrn£, 375.

duapxdvw, 215.

dpPXu;, 83.

duvdc,, 373.

duTrXaKiOKW, 263.

dp.up.ujv, 23 N.

duovui. 222.

du.uaaw, 172.

duqri, 56.

ducpw, 8.

dvd, 195.

dvdYKri, 74 N.

dvaivouai, 331.

dvbpdtrooov, 529.

dveuot;, 331.

dvxi, 58.

dvxi-, 202.

dv-rtdZw, dv-rouat, 58.

dvxX&u, 251 N.

duaXo^. 262.

dTtnvii;, 384 N.

4ti6, dno-, 200.

Stttui {unisco), 229.

diTTuu (accendo), 278.

dpapuTKW, 230.

dpYfc, 299.

dpYupot;, 548.

dpeaKUj, 230.

dperri, 230.

dpiaxepoi;, 63.

dpu6Zw, 231.

ApTidZuj, 206.

dpX r,, 88.

dati- 421.

dateutpfit;, 248.

datpov, 340 N.

dr/TU, 535.

drdoeaXo?, 491 N.

dreuPuj, 555.

«Tn, 491 N.

au, 60.

au5ri, 463.

a&X6;, 525.

auEuvui, 2.

auarnpoi;, 293.

aux6<;, 28.

«x8o;, 256.

dxX0<;, 305.

dxoi;. 44.

I3ae0?, 47.

Paivuj, 90.

pdXXw, 140.

pdvauaot;, 502.

papoc,, 257.

Pdtravoi;, 326.

PacmKui, 129.

poeXOaaiu, 297.

pfiuXXiu, 297.

(JifSdZw. 107.

pXaiffdt;, 75.

pXdE, 263.

PXdvva, 428.

$\imv, 447.

Pori, 468.

Boiuj-roq, 541.

fJouKoX^uj, 501.

Ms. 374.

ppahut;, 87.

p>8us, 257.

Ppi'uri. 257.

Ppovt^i, 337.

PpOu), 358.

puooSs, 48.

(1) 1 vocaboli composti sono per lo piu es'clusi da quest' Elenco ch' essi renderebbero troppo

lungo: sara facile il trovarli nei due Saggi per mezzo delle parole semplici onde constano e che

qui sono disposte giusta le lettere iniziali, coi numeri corrispondenti alle piu piccole parti in cui

sono divisi gYIndici precedent!. CoH'abbreviatura N. s'indica che una parola dev'essere cercata nella

nota od in una delle note che si riferiscono al numero cui tal voce appartiene.
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Yaiw, 300 N.

TccXnvri, 338.

Yavdw, 300.

YappiujuEea, 464 N.

YaOpo?, 300 N.

YeXduj. 457.

T*vo5, 341.

Y*pa<;, 464 N.

Yeuw. 445.

Ynrui;, 464.

YMaxpo;, 271.

YXukui;, 291.

YXiiaaa, 391.

Yvoutttiu, 76.

YoYYiiZuj, 459.

y<s>k, 470.

y6vu. 408

Y6oc, 470.

Ypdipw, 507.

Ypi<po<;. 515.

baiw, 279.

bClKVLU. 493.

EnItttuj, 173.

ba-reouai, 240.

bdipvn,, 354.

betKVUUl, 453.

beipidv, 464 N.

bEXsap, 516.

beEri?. 62.

beouai, 9 N.

bSpu), 174.

beurei, 108 N.

bsxouai, 207.

bsw (leyoU 232.

brjXo.;, 301.

biiuo^, 538.

bl-, 9.

bid, 196.

biapiouiw, 7.

blbdOKw, 207 N.

bibtuui, 203.

Mxr), 453.

biVEU), 184.

biOTdZui, 134 N.

buydw, 419.

bidjKw. 112.

boKdZui, boKEUUJ, 207.

boKew, 207.

b6Xo;, 516 N.

boOXo;, 530.

bpacjaouai, 208.

bpiuu.;, 174 N.

bpop.d<;, 97.

buo-TreutpeXo.;, 335.

buuj (numerate), 9.

buuj (verbo), 197.

*YT0ri, 406.

^Yeipuj, 479.

?buj. 41R.

Kouai, 440.

(e)6eXuj, 249.

elbov, 448.

eiKdZiu, 30.

Ak% 30 N.

ekuj, 216.

AUm, 185 N.

Eiui, 91.

e'ipYuj, 223.

Ac,, Aa-, 199.

eto"KW. 30.

ex, ek- 201.

eXaOvuj, 114.

eXa<pp6c,, 259.

iUjx«i- 259 N.

SXEiWepo;, 92 N.

sXiaoiu, 185.

ikmc,, 490.

SXkiu. 165.

ev, 54.

eveo;, 488.

EEkriXoi;, 91.

eiTEifuj. 1 13.

£Trr]Xuairi, 95 N.

eui, 68.

em-, 202.

emaKuviov, 386.

trio?, 465.

epaum, 230 N.

epeibuj, 220.

Spico^, 223 N.

epuOpoc;, 311.

Epxouai, 92.

EOBiu), 416.

Eaxia, 533.

E'TEpoc., 34.

ErXnv, 132.

eu6ii<;, 72.

EuvdZuj, 480.

euteXi^!;, 550.

extu, 249.

Eijndouai, 508.

ZeOYM-a, 517.

Zew, 284.

»VfEOuai, 108 N.

y]b<S;, 292.

l^Xaivuj, 95.

fiuEpot;, 351.

i»|via. 518.

riuepoTTEOtu, 34 N.

r]iruuj, 316.

rjaffa, 15.

i^xop. 401.

1*1X1^, -UJ. 317.

GdXTtu), 273.

Oea, 449.

BeXyuj, 147 N.

6eXuj (v e8eXw, 249).

SepaTrEuuj, 531.

0Epouai, 274.

eriYiu, 80.

6ripeuuj, 500.

6iYYdvui, 142.

BXiPuj, 151.

eopuPo;. 469.

Spdaauj. 126.

OprioicEuu), 249 N.

Opoeuj, 471.

epuXeuj, 471.

epuiTTUj, 162.

6uuoq, 115.

eupaoTTXiyfe;, 512 N.

Otiuj, 115.

6uujpitti<;, 549 N.

iaiviu, 275.

Ibituxri?, 539.

Ibuwv, 448.

Vnm, 109.

I6l5s, 72.

iKVEOuau 93.

1XX6;, 437.

tE6c,, 353.

faoq, 29.

lOTrijai, 134.

laxvoc,, 350.

ixau.6<;, 91.

iaxupeq, 12.

Ka(Y)xdZuj, 458.

KaGaiptu, 16.

KaGriKut, 93.

Kaiuj, 280.

KaKOt;. 266.

KaXeuu, 468 N.

KdXup.ua, 307.

xavuuv, 73.

KdTrriXoi;, 552.

KapMa, v. Keap.

KapTepeiu, 13.

Kaaauuj, 503.

xaxd, 66.

KaTa-, 195.

Kauxdopai, 468 N.

KEap (K,f)p), Kapbia, 402.

KEiuai, 245.

KEXabEtu, 318.

KeXaivdc., 312.

keXXuj, 116.

kev6c, 251.

KEVTpOV, 412.

K£TTtp6c;, 368.

Kepdvvuut, 235.

KEpa?, 383.

KepaapoXot;, 383 N.

KEpKot;, 413.
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KepTo^eu), 161.

K£pTO|ao<;, 402 N.

K€<pa\fj, 381.

K^but, 244.

KiiXetu, 468 N.

KrjXi^ 21.

Kripuaauj, 468 N.

Kiqrpriv, 363.

Kip&TiXo^, 549.

Ki&dfprj, 376.

tcfufliE, 486 N.

Kivaboq, 377.

Kiveiu, 106.

Kixavuu, 214.

xXdu;, 162».

kAeiu), 224.

K\eo;. 456.

kX^tttiu, 556.

kXivuu, 179.

kXOuj, 456.

KXOjeiu, 504.

KviZuu, 148.

Kvmcia, 148.

Koivic;, 32.

xoXdZiu, 163.

K6Xa£, 116.

KoXXdw, 272 N.

koXouuj, 163.

koXtto;, 395.

icdiiri, 382.

k6(jtto<;, 319.

KOTTTUJ, 156.

K6paS, 369.

Kopoq (sazieta), 422.

K<5po<; (KoOpoq), 496.

KopuZa, 429.

Kopufpii. 381 N.

Kocineuj, 20.

kotoc 82 N.

KoOcpoc;, 260.

Kpaxeuj, 13.

Kp^jaa^ai, 193.

Kpn<;, 542.

Kpivuj, 239.

Kp6to<;, 320.

Kpouai, 157.

Kjiuepot;, 286.

KpUTTTUI, 307 N.

KTdo]Liai, 553.

KUpiardiu, 381 N.

kuMZlu, 472 N.

KUKdw, 236.

kukXoc;, 78.

KuXivbuj; 186.

KuvaXuftirriS, 375.

Kuvem, 438.

kOtttuj, 180.

xupeuj, 211.

kuuuv, 378.

kujkuuj, 472.

kuj^oi;, 512.

KLUCpOC,- 832
.

Xd3po<;, 209.

\aibp6c;, 508 N.

Xatctfuj, 175.

XctKTiZw, 442.

Xaupdvtu, 209.

XauTTpdi;, 302.

Xa,uup6i;, 415.

Xda9n, 321 N.

AdaKiu. 321.

Xarpeuu), 532.

Aeyiu. 228.

Xeio^, 269.

Ae.ucpoc;, 430.

X^ttlu, 355.

XeuTaX^oc, 164 N.

Xcuk6c, 310.

XrixuGo^, 523.

M6o<;. 324.

Xnrapn^, 272.

Xip6<;, 508 N.

Xixvji;, 4158 .

Xoibopo;, 508 N.

Xo&k, 52.

X6<po<;, 393.

XOkoc, 379.

Xu,un- 22.

Xutttv 164 N.

XOaaa, 379 N.

Auiu, 242.

MaZdw, 424.

mx(o|Liai, 143.

HQKp6^, 41.

(LiaXaKoi;, 263.

napafvuj, 164 N.

uaadojaoti, 417.

udxo.uai, 544.

(adip, 86.

\xifac,, 1.

uebouai, 10.

uriboMain 10.

MeQiiw, 425.

Meiouj, 6.

netpaE, 497.

u£\a<;, 313.

u^fo^, 263 N.

M^Xiaaa, 364.

ueXoc.. 476.

M^vuu, 246.

M^aoi;, 55.

MeTa-, 202.

Merpio<;, 10.

MJyn<;, 10.

MTiXavr), 513.

luiaiviu, 23.

|ii-fvum, 237.

MoGujv, 530 N.

HoXuvuj, 24.

Mudut, fiOiu, 439.

^UKTrip, 387.

paujaap, 23.

lauaot;. 23.

Muww, 365 N.

|:iWK<k. 23 N.

Mili^ot;, 23.

Miopia 164 N.

v^fiw, 241.

vevi'nXoc. 4S7 N.

veoTrji;, 498.

veutu, 436.

vrjtpw, 426.

viZw, VITTTW, 17.

voeoc, 526.

v6ffoq. 484.

vuaauj, 154.

vuiToq, 398.

t^voc;. 540.

6tkoc, 258.

6b6<;, 94.

6S0vn- 279 N, 416 N.

ot&a, 448.

oibdw, -au, 346.

oikos, 534.

o!kt<k, 484 N.

oiMn- 91-

ola-rd? (cf. cp^puj), 130.

otarpoq, 365.

oiw, oto^m, 367 N.

oiiuv6<;. 367.

oKpidw, 81.

6Xio8aiviu, 104.

oXoXOZlu, 473.

6na\ilw, 270.

6miX6u, 71 N.

6moi6w
7
31.

6moppo9^lu, 71 N.

o.urpaKicu;, 361.

ovia, 258 N.

6vu=, 407.

6£iiq, 82, 294.

dm^ 450 N.

tiuXov, 546.

bpyf]- 347.

op^ru, 166.

6p96;, 51.

opiviu, 117.

fipKw;, 223 N.

6pMn. H8.

6po<;. 38.

6px-0Mai, 509.

6aae(a, 450 N.

oaaoMdi, 450.

OTXoq, 132.

6xpuvw, 119.
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oii\f\, 491.

6<pi<;, 366.

otppuq, 385.

oxeuj, 131.

6ip£, 89.

TtaiTrdXr], 360.

Tia^ 495.

TtaXaiuj, 545.

TtaXdnri, 406.

TTClXlV, 60.

iraXiv-, 202.

irdXXiu, 120.

itdpd, 69.

•rrapa-, 202.

Trapev9 upaot;, 512 N.

TTdpiot, 542.

TrQq, 4.

iraxdaauj, 158.

Tiaxew, 152.

frax^c, 252.

Tieiva, 414.

TTElpUJ, 198.

TT^UTTUJ, 110.

irepaq, 39.

irepbuj, 462.

ftepi, irepiaadc;, 57.

Treaauj, 289.

Ttexdwujai, 43.

TreuGouca, Truvedvojam, 479 N.

rcr|Muj, 101.

Ttiaivu). 345.

miluj, 1523
.

Trier)Koq, 380.

niKpoc, 295.

Tri
p

uuXr]
i

iu, 25').

ttivoi;, 25.

mvuxoc;, 332 N.

mvuj, 420.

fTlTTTUJ, 105.

"rcXd-fioq, 53.

nXavduj, 111.

TrXdaauj, 243.

TrXaxut;, 42.

TtXdYfaa, 233.

rcXeeptfuj, 11.

TrXeovd^uj, 3.

TrXriaidZui, 67.

itXriofftu, 159.

ttXuvlu, 17 N.

irveuj, 332.

iroieuj, 243 N.

TtoudXoc;, 314.

Tuoiiaouvu), 501.

-TToXdtu, 551.

toXic;, 535.

tt6Xoi;, 187.

ttottkOZuj, 462 N.

Ttopveia, 435-

^6po<;, 198.

TT6xvia, 528.

iroO, 37.

ttoO;, 409.

TTpauic;, 403.

irpeopu?, 499.

-rrpiuj, 505.

irp6, 59.

Tipo-, 202.

TTpoaXtiq, 100.

-rrpopaxov, 371.

np6q, 70.

irpoa-, 202.

irpoorivrn;, 384 N.

Ttp6auj7Tov, 334.

TTTaiptu, 431.

Trxe'pva, 410.

TiTep6v, TtTr|v6^, 404.

TCTnaauj, 105.

TTXUpLU, 105.

tttuctouj. 225.

TTTULU, 432.

TTTtuacrai, 105.

rcuKa, 253.

TtOp, 281.

Tnjpyoq, 536.

^airiZui, 159.

^dTtTiu, 234, 503.

MXK, 392.

pd^u;, 188.

f^e-mu, 194.

fieuu, 99.

p>fo<;, 287.

piTTTLU, 141.

£[<;, 388.

^OYxatf.uoc, 402.

puBju^t;, 99.

fujTraivu), 26.

£>iimr), 14.

aaepiq, 147 N.

activw, 443.

adXo<;, 103.

adpH, 411.

Xdxupoi, 543.

od(pa, 303.

aepojuai, 217 N.

aeiw, 121.

aeXnvri, 340.

aeuui, 122.

arpiX6<;, 477 N.

aiSrjpot;, 327.

oiKXcuvuf, 423.

ffiXrjuopbeuj, 462 N.

aiumfi, 477.

OKaioq, 63.

andvoaXov, 519.

<TKapicpdo|ac<i, 149.

aK^TTTO|aai, 451.

axeppoXcx;, 321 N.

atceOot;, 514.

OKriTTTUl, 221.

aKivodXajuoi; (ax-), 356.

(JKtpaipot;, 524.

OKiprduj, 102.

OKXiipoq, 266.

cjkoXioc;, 77.

OKopTTioi;, 362.

atcoxoc;, 306.

ctcupaXftw, 140 N.

aKuIa, 434.

okuXXlu, 176.

<7uepoaXeo<;, ajaep^vdt;, 493.

aiampot;, 5.

aiauxuj, 282.

aopew, 123.

aTrapdaaai, 177.

OTTapYduj, 348.

arcdLU, 167.

antvhuj, 138.

OTTEp.ua, 343.

OTrepxuj, 124.

crrreubuj, 125-

a-niXoi;, 27.

an-Xdyxva, 399.

oxd9,un, 522.

axeYW, 308.

axeXXw, 135.

axeupu). 153.

axevoi;. 45.

axEpeoq. 261.

axepvov, 396.

axeuxai, 254 N.

oxn6oc;, 397.

axriKcu, 247.

axriXri- 537.

axnpKw, 261 N.

axdfioc,, 153.

axdfia, 389.

axo.uaxoi;, 400.

ax6|j(poi;, 390.

axopevvup.1, 168.

oxoxdZo^ai, 212.

axpaYYcXiuibTic,, 189.

axpepXoi;, 189.

axpdqiuj, 182.

axprividuj, 261.

axpucpvoc;, 296.

axuYeai, 288.

axucpeX6q, 254.

auv, 71.

auv-, 202 N.

ffupat, 169.

o<pab&Zuj, 441.

arpdXXuj, 128.

(jcppajic,, 521.

OfpvffJLdc,, 427.

axio,ua, 164.

xaTi€iv6q, 49.

xapdaauu, 126.
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xdffauj, 137. Oyiri^, 481. Xaivuj, 226.

t^yylu, 265. bfp6<i, 264. XaXduj, 171.

Teivuu, 170. fibril Cbvn?, 475 N. XaXKoq, 328.

Teipm, 145. iibiu, O&^iu, 475. XOMai-, 50.

TeKjuap [meta), 40. u6Xo^, 337 N. Xa,ur]X6i;, 50.

x^K|uap {segno), 304 N. uXayiaa, 461. Xapdaauj, 150.

TEKTaivojuai, 506. Oir^p, 64. xeiudZuj, 336.

t^Xuu, 192. fiirep-, 195. X«ip, 405.

T^jUVLU, 161.

t£P oi<;, 339.

TdpBpov, 520.

Tep-rruj, 422 N.

-re-Tii^ai, 1532 .

TETpdfujvoi;, 84.

ti'iklu, 255.

Trjpfcuj, 145.

TiBaooi;, 352.

TiGrmi, 136.

•riXXw, 178.

tw&oovj, 127.

TiTpujaKw, 492.

TOixujpuxo<;, 155.

ToSeuujj 547.

t6ito<;, 35.

Tpdyo^, 372.

TpdxnXo-;, 394.

rpaxu<;, 267.

Tp^TTLU, 181.

Tpexuj, 98.

rpipw, 146.

TpurraXUtTTriS, 375.

Tpurpdui, 162.

TpOuj, 145.

TpUiym, 418.

Tirfx&vuj, 213.

-ruXfaow, 190.

tuttoi;, 160.

TucpXoi;, 487.

rOcpiu, 285.

uPpi^, 46.

*m6, 65.

UTTO-, 195.

uttticx;, 61.

tiaGX6<;, 337 N.

0t|jr)X6(;, 46.

tpaibi^ioi;, 304.

rpdp,uciKov, 483.

cpepo.uai, 218.

cpeifcoucu, 164.

<pepui, 133.

cpeuyw, 219.

tpr)X6i;, 349.

cpr)|ai, 303.

rpQiyyo^xm, 466.

rpeeipiu, 2442.

cpecWot;, 2443 N.

cpXdyuj, 283.

tpX€5ujv, 349.

cpXt'ivarpo^, 349.

tpXuaS, 349.

cpXuapcx;, 349.

(ponduj, 96.

cp6vo^, 494.

(pprjv, 403 N.

qjpiaatu, 268.

rppudaaonai, 460.

(puXa=, 452.

(pOpu), 238.

qouadiu, 333.

cpOw, 342.

cpujvn, 467.

cpubp, 557.

X^w, 139.

XXeOn, 276 N.

xXibfi, 304 N.

XXitu, 276.

XoXrj, x^Xo^, 433.

Xopguiu, 510.

Xpaivu), 144.

XpLUMa, 309.

XujXoi;, 486.

XtijOjuai, 139.

xuipa, 36.

Xuip^ai, 217.

i|)aX|a6^, 511.

vyduj, 147.

ijjeXXd.;, 489.

ipeO&oq, 322 N.

tyn<po<;, 325.

tpid, 325.

i|n6upo<;, 322.

ipiXo;, 147.

y6\oc„ 285 N.

MJocpoq, 315.

Hjuxoi;, 288.

t|JLiXiu, 334.

uj&it (-fv), 485.

tiBiZw, 128*.

ujiaoc, 290

ujveoiaai, 554.

djpa, 85.

Oito^, 370.



CONCETTI PSICOLOGICI NELLA UNGUA GRECA ANTICA, 115

CONSIDKRAZIOfll FIflALI

Chi abbia posto mente alia quantita di parole appartenenti a ciascuna delle sei

grandi classi d'esempi esposti nei due Saggi e delle minori in cui esse vennero divise

e suddivise non pub non avere notato quanto varia sia 1'estensione delle une e delle

altre, quanto vari i limiti entro i quali esse contribuirono all'espressione metaforica

di concetti psicologici. Fra la classe sesta ed ultima (Idee biologiche, n' 341-557), la

piu ricca di serie di vocaboli, e la prima (Idee di quantita, »' 1-11), ehe fra tutte e

la meno fornita, stanno la quarta (Idee di movimento e di quiete, ri 90-249, con molti

composti), la quinta (Idee fisiche ecc, ri 250-340), la terza (Idee di spazio e di tempo,

ri 35-89) ed infine la seconda (Idee di qualita, ri 12-34). Dei molti vocaboli signifi-

cant idee biologiche i piu si riferiscono alia natura organica (ri 341-499), la minor

parte alia civilta (ri 500-57): fra i primi soltanto pochi spettano alia natura orga-

nica in genere (ri 341-52) od al regno vegetale (ri 353-61), mentre i piil numerosi con-

cernono il regno animate (ri 362-499), soprattutto istinti, funzioni del corpo (ri 414-94),

8 qui si notino in ispecie le idee d'atti fonetici (n' 457-77) e di senso (ri 444-56); fra

i secondi quelli di vita sociale (ri 526-57) superano di poco gli altri, indicanti lavori

e divertimenti dell'uomo e loro strumenti (ri 500-25). Alia gran copia di voci esprimenti

idee di movimento (ri 90-2442) poehissime parole si son fatte tener dietro denotanti

quiete (ri 245-9) : nella categoria delle prime quelle ehe ritraggono movimenti consi-

derate soprattutto nella loro qualita e quantita (n' 90-178) e segnatamente movimenti vari

impressi ad un corpo (ri 106-78) sono un po' superiori di numero alle altre ehe cor-

rispondono ad idee di movimenti considerate nella loro direzione (n' 179-2442
), fra le

quali meritano qui speciale attenzione le idee di vari atti connesse con idee di ' mote a

luogo' o di 'mote da luogo' (ri 203-244 2
). Le idee fisiche ecc. ehe meno scarsamente

delle altre si videro trasformarsi in concetti psicologici sono quelle di colore e di

freddo (n' 273-90), di luce e d'oscurita, di colore (»' 298-314). Di simile mutamento le

idee di spazio diedero ai presenti Indici una serie d'esempi assai meno breve («' 35-84)

ehe quelle di tempo («' 85-9): notevoli in principal guisa sono le idee di posizioni

(»' 51-71), e, dopo esse, quelle di linee varie e loro combinazioni (n' 72-84). Le altre

due classi (Idee di quantita — Idee di qualita) fra i loro angusti limiti non esigono

particolari considerazioni e cib ch'e stato qui notato e piil ehe sufficiente a mostrare

M quanto varia misura le varie parti del lessico greco diviso in categorie ideolo-

giche concorressero alia produzione dei fenomeni di cui con questi Saggi si tenta di

promuovere lo studio.
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S A G- GH O TERZO

SENSI PSICOLOGICI CHE 81 SVOLSERO DA SENSI NON PSICOLOGICI (D

CAPITOLO PRIMO

TL.o spirito umano in genere.

QtTALlTA, KTATI C0MUN1 A VARIE ATTIVITA DELLO SPIBITO UMANO.

§ 1. Concetto di spirito.

I. Idee di spirito in genere e d'animo: idee meteorolog. (iTveOpa, 332; qjoxn, 334);

di movimento (far andare) (9uuo?, 115); di parti del corpo (o-rn8o<;, 397; flTiXdrxva, 399;

rrrop, 401; Kfjp, xapbia, 402; npamc,, 403; <ppr|v, 403 [cf. <ppovew, ibid. N.]).

II. Idea di carattere : idee di movimento (volgere) (tpottoi;, 181).

III. Idea di stato d'animo: idee di movimento (correre) (pu6p.6s, 99). Sono in tin

certo stato d'animo: idea di quiete (KeT|uai, oioik., 245; v. anche exm, 249). M'accosto o

ritorno ad uno stato d'animo: idee di movimento (verbi di moto a luogo con ei?, 199;

dvcupexu), 98; v. anche moto attraverso, penetrazione, evbuw, med., 197). Provengo da uno

stato d'animo: idee di movimento (moto da luogo) (duo, 200; £k, 201). Sono estraneo

ad uno stato d'animo: idea di moto da luogo (?£w, 201).

IV. Idea di regola, norma: idee di limite (6'po?, 38); di lines varie (koivujv, 73). —
Idea di deviazione dalla regola, dall'uso comune: idea di scabrosita, (dvwuaXia, 270).

(1) In questa terza ed ultima parte del suo lavoro l'autore, come avvertiva nella pagina seconda
della Prefazione ai Ire Saggi, si propose di presentare di nuovo al lettore la materia contenuta nelle

prime due parti, ordinandola in tal guisa da far apparire con quanta varieta di denominazioni di

origine metaforiea siano stati nella lingua greea antica significati i singoli concetti psicologici la

cui espressione trovasi indicate nelle pagine precedents Mentre in esse si procedette dai sensi non
traslati delle parole raccolte e giusta essi divise ai vari significati metaforici assunti poscia da quei
vocaboli per rappresentare fatti della vita dello spirito, nelle pagine seguenti chi scrive prendera
le mosse da questi, disposti coll' ordine che parra pin opportune ricordando le famiglie, secondo i

casi pits o meno numerose, di parole ehe, aoquistando a grado a grado valori pin alti, divennero
atte a ritrarre, in guisa per lo piii assai varia, sentimenti, desideri, volizioni, pensieri. Gia com-
prende il lettore che nella scelta delle voci da citare non si varcheranno i limiti segnati ai due
primi Saggi ed indicati nella Prefazione (v. la pagina terza). Ogni considerazione fatta intorno ad
una parola nolle precedent! due parti di questo lavoro verra qui omessa. Giovera non di rado
esporre congiuntamente le espressioni metaf'oriche di piu concetti fra cui esistano strette relazioni

d'affinita. Coll'intento d' evitare difficolta che spesso esigerebbero non breve discorso ne talora

potrebbero venir superate in guisa che appaghi, la parola o la serie di parole significant un con-
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§ 2. Idee di varie qualita psichiehe.

a) Idee A'altezza e di bassezzaji'animo.

V. Idea A'altezza, di nobilta d'animo: idee di grandezza in genere (pi-faz, 1); di

dimensioni (altezza materyxle) (fiujo?, 46); di posizioni (eminenza materials) (uTrepi'i-

<Pavos, 64); di movimento (in alto) (fxtxiuipoc,, 191); di natura organica in genere

(revvaioq, eurevfii;, 341); A'animali (Tpa-fiKO?, Tparwbia, 372). Cf. anche l'idea A'essere

liberals: idea A'andare (eXeiieepoi;, 92 N.). — Idea di maesta : idea di scostare (crenvb?,

217 N.); di peso (otko?, 258). — Idea di degnita: idea di movimento (far andare)

(too?, 108).

VI. Idee di bassezza d'animo. Idea di lordura morale, d'ignominia: idea di audi-

ciume (u.0uu.oc;, 23). Idea di volgarita, abbiettezza, meschinita d'animo: idee di gran-

dezza in genere ((o")uiKpoc;, 5); di nettezza (KdSapnot, 16); di sudiciume (|io\0vw, 24);

A' essere comune (koivoi;, 32); di dimensioni (bassezza) (xaur]A6<;, 50); di portare (<pop-

tikoi;, 133); di viseosita (TXidXPoq, 271); di lavori ecc. (pdvaucro?, 502); di famiglia ecc.

(dvbpdTtobov, 529; bovXoc,, 530; u.69u)v, 530 N.).

b) Idee di /brew e di debolezza d!animo.

VII. Idea di forza morale in genere: idee A'angoli (TexpdYWVOi;, 84); di tendere,

con eu- (eiJTOVo;. 170); A' unire (?, draBo?, 231 N.); di quiete (crxeTMoi;, 249); di

minerali (xaXKeo?, 328). Saccolgo le forze mie: idea di far andare, con o"uv- (cvuvdru)

Wutov, 108). Supero: idee di correre, di saltare, con uirep- (urcepTpexw , 98; imep-

rcnbdw, 101). Accresco potere, reputazione ecc: idea A'alzare (aipm, 191).

Idea di continenza (forte dominio sopra si stesso) : idea di forza (eTKpdieia, 13).

Idea di vivacita: idee A'istinti e funzioni corporee (veglia, J-fpnTopa, 479). Idea di

veemenza: idee di far andare (ivayumoc,, 108); di tendere (evrovo?, 170); di lacerate

(?, bpiMu? , 174 N.).

°etto psicologioo qui si fara precedere dalla sola indicazione del senso non traslato comune alia

famiglia di vocaboli cui tal parola o tal serie appartiene: si notera; eioe, soltanto l'idea rappre-

aentata da tutte le voci contenute in un paragrafo od in una delle parti in cui i piu lunghi ven-

lero snddiviai (v., ad es., il § 38, " Idee i'istinti, di funzioni del corpo „ ecc). Non si fara eceezione

"e non per additare agli studiosi qualche preflsso. di particolare importanza semasiologica, die si

trovera in vocaboli di cui subito dopo si fara menzione. Percib spesso apparira una lacuna fra il

8enso non metaforico che verra indicato ed il concetto psicologico che vi corrisponde : a colmarla

gioveranno le notizie date dal due primi Saggi nei luoglii cui rimandano i numeri arabici che qui

terranno dietro alle parole greclie. Cosi, ad es., dal n" 249 tosto si scorge come fra le parole " idee

di quiete „ e le voci greehe scelte fra quelle cui e comune la radice oex debbasi porre come termine

intermedio per chiarire lo svolgimento dei sensi il verbo tenere, che, per comodo del lettore, nelle

Prime citazioni di vocaboli appartenenti alia mentovata famiglia e stato notato fra parentesi, come
s 'k fatto, in simili casi, per parecchie altre parole. Sia pertanto concesso sperare che la concisione

imposta da ragioni di spazio alia forma ielVIndice seguente non lo rendera inetto ad essere di

qualche utilita agli studi semasiologici, invitando i cultori di essi a considerare di nuovo, con me-

todo affatto diverso da quello ch'e stato seguito nei due Saggi precedenti, i fatti che vennero ivi

m enzionati e compiendo cosi, entro i confini segnati al presente lavoro, l'opera intrapresa.
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VIII. Idea di debolezza d'animo: idee di rompere (Spurrm), 162); di dolcezza (yXu-

Ku8uuia, 291). — Idea di debolezza di fede: idee A'istinti, funzioni corporee (infermita)

(to xw\6v, 486).

Idea A'insipidezza: idea di freddo (lyuxpos, 288). — Idea di svogliatezza: idee

A'angoli (afipXOs, 83); di cadere, con dva- (dvcnritiTW, 105); A'atti fonet., con onto- (drc-

aubduj, 463; drceircov, 465; cf. drraropeuuu , 227). Idea di tardezza: idea di tempo

(Ppabus, 87).

c) Idee di gravitii e di leggerezza di spirito.

IX. Idea di profondita psichica: idee di dimensioni ([Sa90t;, 47; (5uo"o"obouew, 48).

Idea di serieta (cf. dignita, seventh) : idee di /wr andare (Ortoubn eec, 125) ; di

peso (duPpieifc, 2 57); A'acidita (afi<JTnp6s, 293; dEivns, 294); v. anche idee di parti del

corpo (deppug, 385; JmCTKuviov, 386).

X. Idee di superficiality, di leggerezza psichica: idee di fregare, grattare (tfKapi-

epdouai, 149); di tirare (emcrOpuj, 169); di peso (eXoccppia, 259; KOiKpoXoria, -boEia, 260);

di colori (Xeuxds, 310); di natura organica in genere (?, cpauXo?, 349 N.); A'animali

(KOTcpo^, 368); di parti del corpo, con e0-, rrpo- (tuxepeia, Tcpoxeipo?, 405;); A'eta. (nailu),

495: vedxri?, 498).

d) Idee A'attitudine e A'inettitudine d'animo,

XL Idea A'attitudine : idee di posizioni [belioz, 62); di toccare, cou eo- che riap-

pare in parecchie delle voci seguenti (efieiKTo?, 142); di fregare, raschiare (Tpipaxos,

Tpigti, ipipaiv, 146); di volgere (eoxpaTteXoc; , 181; KuXivbnm? [ev rotq Xotoi?], 186);

A'accostare (euuxoxia, 212); A'unire (?, dfaebq, 231 N.); di natura organica in genere

(dbpoq, 344; eficpuriq, 342 N.); d' istinti e funzioni corporee (senso, oiba, 448; atti fo-
netici, ^ucXris, 476).

XII. Idea A'inettitudine: idee di posizioni (cTKaio?, 63); di mollezza (ue'Xeos, 263 N.);

di piccolezza o di secchezza (?, koko?, 266 N.); di natura organica in genere (cpaOXos,

349 N.); A'istinti e funzioni corporee (infermita) (xwXoc;, 486).

e) Idee di moderazione e A'eccesso.

XIII. Idea di moderazione: idee di misura (pitpios, 10); di^on-e (o-T<*X\ouai, 135);

A'unire (K£Kpau.evu>.;, 235); di nutrizione (vr)(pu), 426); d'a«» /owe^a (£up.eXr|<; , 476); di

citta (ttoXitikiIi?, 535).

XIV. Idea A'imparzialita: idee di grandezza in genere (Ttappncrici, 4); A'essere co-

mune (koivos, 32); di posizioni (necros, 55); A'unire (dKepaio?, 235).

XV. Idee A'immoderatezza, A'eccesso: idee di battere, con urrep- (One'pKOTto?. 156);

A'unire, con a- (aKpatoi;, 235); di gettare, con urtep- (imeppdXXw, 140).

f) Idee di concordia e di discordia.

XVI. Idea di concordia: idee di posizioni (o"uv, 71; o"uv- con voci indicanti an-

dare [o-unPaivw, 90], cadere [auuTrmTiu, 105], portare [(ruu.(pepuj, 133], porre [auv-

iaiauai, 134, e ffuvTaacronai, 137], tendere [auvrovoq, 170], scostare [cruyxijup^a), 217],
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unire [cruvapuotw, 231], quiete. [cfuvoxo;, 249], soffiare \a\i\xnviw, 332], atti fonetici

I
caivatopeuw, 227, e itpoo"r|Yopo<;, 227, con ffuvaubduu, 463, con Cuuqjwvetu, 467, con

auvabw, cf. itpocrabw, 474]; 6uo- in 6uoppo6euj, 71 N.); A'unire (dp6nio?, fipxu?, 230);

di separare (xaxaXOopai, con o senza xroXeuov, 242); di quiete, con ev- (orr|Ku) [ev tivi],

247); di viscosita (KoXXdoucti, 272); di famiglia (dbeXcpot;, -r\, 527).

XVII. Idee A'essere, di farsi seguace ecc. : idee di posizioni (nXiiamStu, 67); di cor-

rere, con urto- (uiroppeuu, 99); di cadere, con npoo"- (TTpocmnrru), 105), cf. uiro- (uito-

TtmTuj, ibid.); A'alzare, con ex- (£xKpendvvup.i, med., 193); A'accostare (dKoXou8ew, 210);

di quiete, con dva-, irpocr- (dvaKeiuai ecc, 245; TrpoaexuJ, 249). Mi fo seguaci: idee di

movimenti {fare, con itpoo"-) (irpocnroioOuai, 243 N.).

XVIII. Idea di discordia, dissenso: idee di nutnero (buo, bixa, bi-, 9); di posizioni

(d|jcpiapnTeu), 56); di portare, con bia- (biacpe'ptu ecc, 133); di porre (o"xdo"ic;, 134; con

bia-, bixo-, ibid.; con d-, d9exeui, 136); di fregare, raschiare (biaipiPn, 146); di rompere

(nxiopa, 164); di separare (Xua, 242); astronom. (cruvadxpia, 340 N.); A'atti fonetici

(biacptuve'uj, 467).

§ 3. Idee di varie modificazioni dello spirito.

XIX. Idea di disporre I'animo, in genere: idee di far andare (dvaYtu, 108; Ttopjir),

110); di porre (biaxiflnui, 136 ecc).

XX. Idea A' eccitazione : idee A'angoli (dKOvdiu, 79; Orivin, 80; 6Su?, 82); di mo-

vimenti impressi, in genere (kiveuu, 106); di far andare (TtpoPifJdJw, 107; dvwYu), 108;

ovinui, eqpinui, 109; IXotuvuu, 114; evBuueopai, 115; KeXouai, xeXeOw, 116; opivuJ, 6p-

vuut, 117; oxpovw, 119; aeiw, 121; xapdacruu, 126); di porre, C. dva- (dviaxnui, 134); di

versare (aurxew, 139); di fregare, grattare (xviZlw, 148; xa.pa.aaw, 150); di tendere (em-

Teivw, 170); di volgere, con itpo- (Trpoxpemu, 181); A'alzare (aipuu pass., uexeiupoi;, 191); di

ealore (eSdTtxuj, 278; evcoicfua, ibid. N.; biaxaiui, exx., 280; ZumupeuJ, 281); meteorolog.

(=ltl-, eurcvew, 332); di parti del eorpo ((dva)TTxepouj, 404 N.; TTapeYYuduj, 406 N.; xevxpov,

*12). S'aggiunga napriTopEuj (idee A'unire, onde dire, 227).

Idea di tensione di spirito: idea A'ahare (ctioipew pass., 191).

XXI. Idea A'infondere (sentimenti, affetti); idee di far andare, con ev- (evinui, 109);

gettare (euPdXXw, 140).

XXII. Idea A'educazione: idee di far andare (dxw, dYWY>1> 108); di far prendere

(bibdaKUj, 207
' N.); A' eta (iraibeia, 495): di citta (dcneToi; ecc, 535). — Idea A'essere

lncolto: idea di campagna (aypiot;, 329).

XXIII. Idea A'ispirazione: idee di correre (bpoiad?, 97); di far andare (Bind?, 115);

di prendere (Xau(3dvw, 209): di quiete (xaxexw, 249); meteorolog., con ev- (euTxvew, 332;
tu<puo"np.a, 333); di regno vegetale (bacpviTpdyo?, 354).

XXIV. Idea di perturbazione: idee A'andare (ciXn, 95); di cadere (irxoeuu, 105); di

far andare (opivw, 117; biacfeiw, 121); di porre, con ii-, rrapa- (eSicrxnui, napdcfxaai;,

134); di versare, con 0"uv- (cruyx^w, 139) ; di fregare, grattare (ffuvxpiptu, pass., 146
;

Kv'&u, pass., 148); di premere (?, xe'xin(iai, 153 N.); di battere (cruvexxpoOtu, pass., 157;

'rapocxpouw, ibid.; exTrXricrcru), eVTtXnxxos, xaxcmXricrffuj e TrapcmXrjcrcfw, pass., 159); di rom-

Pere (Xuitn, 164 N.); di volgere (bioco'xpe'ipii), 182); A'aprire (xacrudo|iai, 226); A'unire
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(kukuuj, 236); di disfare (Kr|buu, Kflboi;, 244); meteorolog. (xetuwv ecc, 336; eufSpdv-

tiito? ecc, 337); d'atti fonetici (96puf!o<;, 469); d'infermita (voCTo?, 484; Sin, 491).

XXV. Idea di quiete d'animo: idee di moto in basso, con d- (dppei)nc<, 194)

;

di luce, con eu- (eubia, 301); d'atti fonetici (?, KnXew, 468 N.); di sonno (euvdjw, pass.,

480). Per 1'idea d'acquietare v. Ttapnrope'w (227).

§ 4. Altre idee varie.

XXVI. Idea di comportarsi: idea di portare (rrpoo"q>epw, pass., 133).

XXVII. Idee di costumi, usi: idee di fregare, raschiare (xapaKTiip, 150 N.); di vol-

gere (TpoTroq, 181) (v. anche ETtntoXdEu), 187).

XXVIII. Idea (simbolo) di vita fllosofica: idea d'abito logoro (tpifiwv, 146).

XXIX. Idea di fama: idee di prendere {bola, 207); di colore (cpXerw, pass., 283);

di luce e d'oscurita (oToq, 301; XauTtpoq, 302; &<paTo{, (print], 303; cpdo^ [cptTTOs], cpa-

vepoc;, 303; cpaibifioc;, 304); di natura organ, in genere (KiJboi;, 349 N.); di senso (dKouw,

454; kXOui ecc, 456); d'attifonet. (deibw, 474; Sbw, 475). —Idea di mancanza difama:

idee d'oscurita (cFkotoi;, 306); d'atti fonet. (CiYnXoi;, 477 N.).

XXX. Idea d'autorita: idea di peso (pdpo?, 257); di natura arganica in genere

(KOpo?, 349 N.).

CAPITOLO SECONDO

Vita di sentiment o.

§ 5. II sentimento in genere.

XXXI. Idea di sentimento (d'esperienza, gradita o sgradita, di cose immateriali) :

idee di senso (veuouai, 445).

Idea di sede di sentimenti: idee di parti del corpo (oiepvov, 396).

XXXII. Idea d'impressione: idee di moto impresso in genere (Ktvein, 106); di gettare

(fieXoi;, 140); di battere (TtXnKxi&jj, 159); d'infermita (titpwctkw, 492).

XXXIII. Idea di commozione: idee di toccare (0rndvuj, 142); di battere (TtXriffOuJ,

pass., 159); di rompere (eYKXduu, pass., erriKXdw, id., 162 2
); di volgere (evipenw, pass.,

181); d'umidita (tcyyuj, pass., 265).

Idea di finezza, di delicatezza di sentire: idee di regno vegetate (XetTTOi;, 355) —
XXXIV. Idea d'abbandonarsi ad un sentimento: idea di far andare (ktf\r\]i\, 109) —
Idea di smaltire un sentimento: idea di eaocere (rcfeffw, 289).

§ 6. Sentimenti vari.

a) Idee d'inquietudine e di caltna serena.

XXXV. Idea d'inquietudine : idea di ftuttuamento (aaXeuw, 103); di far andare

(aeiw, 121; aixeiibu), 125; tapaffdu), 126); di portare, con buff- (buffcpopeu), 133); di gettare

(piTrradu.6<;, 141); di pungere (Trapavuffffw, 154).

Idea di sollecitudine {offanno): idea di far andare (dyujv, dyujvict, 108).
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XXXVI. Idea di serenita di spirito: idee meteorolog. (raXepog, 338). Per rassere-

narsi v. versare, con bia- (biaxeuJ, pass., 139).

b) Idee varie di piacere e di dolore.

XXXVII. Idea di piacere : idee A'ornamento (dxaXXidw, 19); di tempo (wpcuoq, Ivus-

pciKouai, 85); di far andare (6uuo<;, 115); A'unire (dpeffKiu, 230; cf. dpapuJKU), ibid.);

di Uscezza (Xeios, 269); di colore (xXiw, 276); di dolcezza (dvbdvu), 292, eon ffitii;,

ti&onai, ibid.; ef. yXukuc;, 291); di luce (?, raiw, 300 N.); di natura organ, in genere

(inaivuu, med., 345); cf. anche Oaivou (443).

XXXVIII. Idea di felicita: idee di dimensioni (langhezza) (udxap, -dpio;, 41); di

correre, con eu- (efipoia, 99); cf. anche erroTiTf_uu) (450).

XXXIX. Idea di letizia, allegria ecc: idee di calore (i8n, iBaivu), 277); di dolcezza

(rbu^, 292); di luce (dyXaia, 298; ydvuuat ecc, 300; cpdoc; ecc, (peTTOSi 303; opaibpog,

304); di minerali (ipidbbw, 325); del regno vegetale (Ppuiw, 358); A'animali inferiori

(|JeXicppwv, 364); A'atti fonetici (oXoXuZw, 473).

XL. Idea Aidiletto: idee di dolcezza (yXukKuj, 291); di luce (drXcrta, 298); di nu-

trizione (Tepmu, 422 N.).

Idee di ricreazione, passatempo: idee A'andare (anart], 94 N.); di fregare, grattare

(biarpipri, 146); di lavori ece. (iroiuaivuu, 501).

XLI. Idea di dispiacere: idee di portare (cpopTiKO?, 133; cf. buoXocpuic; (pe'peiv, con

metafora tratta da parte del corpo, 393); d' acidita (acerbita, amarezza) (mxpog, 295),

XLII. Idee di dolore, tristezza, infelicita: idee di dimensioni (strettezza) (dyxovn

"Xos, ctxvunm, 44); di posizioni (\oE6<;, 52); di cadere (itiirTU) [dg...], buoTrereu), 105)

di portare (raXou;, TXr|uwv, 132); di toccare (9irrdvw, 142); di fregare, grattare (reipui

Tpucrdviup, 145) ; di premere (?, Terinuai, 153 N.); di pungere (KaTavucrcTtu , 154); di

battere (koittw, med., 156); di rompere (XuTtn, 164 N.; XeuraXeos, Xuypos, ibid.); di

lacerare (duucro-tu, 172; bdinui, 173; dvabe'pw, 174; ffKuXXouai, 176; cmapdcro-ii), 177):

di disfare (Ki)bos, itf|buj, 244); di quiete (Keifiat, 245; tfuveffrnKOTwi;, 247; o"x^tXios, 249)
di rarezza (poca densita) (tiikw, pass., 255); di gravita (peso) (dxGog, 256; Sdpog ecc.

257; dvia, 258 N.); di calore (edXmu, 273; obiivn [?], 279 N\; rreptKctiu), pass., 280;

WjpwtJig, 281; qpXeru), 283), A'oscuritii (dxXOq, 305); di colore (uActi;, 313), coll'idea

di bile (ueXayxoXdiu, 433); di parti del corpo (Kevrpov, 412); di nutrizione (?, dbuvn

416 N.; CTiKxaivai, 423); A'infermita (libiq, -iv, -ivuu, 485; Ttepiffcpafos, 494); cf. anche,

fra le voci di moti animali, 0"<pabd£uj (441); idee di lavori e divertimenti, con d- (dx<5-

Peutoi;, 510; cf. dvauXoq, axopbo?, 525).

XLIII. Idea di noia: idee A'andare (dXOou, 95); di battere (ttpockotitw, 156); di

tendere (nopaTeivu), 170); di lacerare (bepuu, 174); di nutrizione (do"r)> 421; xopevvuui,

med. e pass., 422).

XLIV. Idea di sopportare: idee di portare ({Sacrrd£uj, 129: oxew, 131; e'TXnv ecc,

ToXudui, 6tX^uj, 132; qpepu) ecc, 133); di prendere (bexo|im, dvab., imob., 207); di quiete,

con dva-, Otto- (uttouevw, 246; dvexouai, 248; unexm, 249); Aipienezza (eKTriunXtiui, 250);
di vuoto (dvTXe'w, 251).

XLV. Idea di deplorare: idee di quiete con d- (dffxdXXui, 249).

Idea di lagnarsi: idee di fluttuare (ffaXmZw, 103); di battere (OufKOTrrouai, 156);

^'atti fonetici (epilog, 471).

Seme II. Tom. XLVI. 16
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c) Idee varie di speranza e di timore, di coraggio e di paura.

XLVI. Idea di speranza: idee di prendere, con npoCT- (Ttpocboxduj, 207); di

con TTpoo"-ctv- (rrpoffavexuj, 249).

XLVII. Idea A'aspettazione: idee di posizioni (6p9d<;, 51); di prendere, anche con

vari suffissi (bexouai, dvab., uiraboxri, npoabOKaiu, 207); di quisle, con mpoa-av- (Trpoff-

avexuj, 249).

Idea A'aspettazione affannosa, A'ansia : idee A'unire, con bid- (biaprau), 230); d'«-

fermita (ujbivuj, 485).

XLVIII. Idee A'ardire (risolutezza, audacia, anche temerita): idee d' arci/oK (6Eus,

82); A'andare, con ffur-KoiTa- (ffuTKaTapaivu) , 90; iTau.6<;, 91); di cadere, con itpo-

(TrpoiriTrTU), 105); di far andare (dSidui, 108); di portare (erXnv ecc, tXiiu.ujv, ToXu.a,

132); di porre, con Ttapa- (Ttapaffraffis, 134); di gettare (piijjaOxnv, 141); di prendere

(Xdppos, 209); di colore (9epu.oupros, Trapd9epuos, 274); A'animali (Xuxoqppwv, 379); di

parti del corpo (uTCpKuPiOTaw, 381 N\; euxepeia, enixeipew, 405); di nutrizione (Xa-

uup6s, Xautipe0ou.ai, 415); d'eta (ueipcuaeuoum, 497; veavia^, veavieOouxii, anche con

vari preflssi, 498); di famiglia (u69wv, 530 N.); di lotta (uirepoTtXoi; ecc, 546).

XLIX. Idea di coraggio: idee di forza (pujun.. 14); di far andare (9uu6?, 115); di

porre, con Ono- (uTroo-Taffii;, 134); meteorolog. (nveOua, 332); di natura organ, in genere

(yevvaios, 341).

L. Idee di timore, paura (fatta o sentita), codardia: idee di forza, con d- (dp-

pujo"ria, 14); di dimensioni (bassezza) (itxnavoq, 49): di posizioni, con d- (SmXaioq, 67);

di cadere (HTriffffuj, mwaaui, Trrupw, 105); di far andare (ffnajbuj, 125; rapdffffuj, J126;
Tivdcro-onai, 127); di battere (naTaaau), 158); di volgere (bia-, evxperruj, pass., 181); di

prendere, con Tipoff-, eu- (npoffboKduj, 207, v. sopra XLVII; tuXaPri?, ecc, 209); di sco-

stare (cpc'Pouai, cpdpos, 218; (peOruj, 219); di mollezza (uaXaKO?, pxd£, 263); di sec-

chezza (?, k<xk6s, 266 N.); di scabrosita (cppixr,, cppio-ffw, 268); di freddo (Kpuepo?,

Kpuoen;, 286; fixeuj, 287); di colore (XeuKnTrafiai; o Xeux., 310; KeXaivd?, 312; piXa?,

313); meteorolog. (euPpovrduj, 337); di natura organ, in genere (drevvia, 341; ipaOXo?,

349 N.); di parti del corpo (itTrivo?, 404) ; di senso, con Otto-, buff- (uttoPXettuj, 447

;

bucTUmew, att. e pass., 450); A'atti fonetici (topto?, 461; epoe'tu, 471); A'infermita (ffuep-

baXeoj, ffuepbvo?, 493 N.).

d) Idee di pudore e A'impudenza ecc.

LI. Idee di pudore, vergogna: idee di volgere (bio-, evrpeTrw, pass., 181): di scostare

(ffePonai, 217 N.); di dividere (veu.effi<;, veu.eo-dou.ai, 241); meteorolog., con dva- (dvai-

vou.ai, 331); di senso (buffumeuj, att. e pass., 450); d'infermita (?, olax^vri, 484 N.).

Idea di riguardi: idea di porre, con Otto- (uTroo-reXXuj, med., 135); di rompere
(cpeibouat, 164 N\).

LII. Idea A'impudenza: idee di fetore nauseante (PbeXupo? ecc; 297); di colore,

con «-, dTTO- (axpwuos, 309; dnepuepiduj, 311); di nutrizione (Xauupog ecc, 415); di

atti fonetici (iiXcrrua, uXoktcuj, 461); di lavori, divertimenti (?, Xipoq, Xaibpd?, 508 N.).

LIII. Idee di scapestratezza, sfrenatezza : idee di saltare (ffKipxdw, 102); di fluttuare

(dffeXTns, 103); di moto da luogo (ijouffia, 201 N.).
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e) Idee di modestia e A'orgoglio.

LIV. Idea di modestia (ed anche A'affaMHta): idee di misura (piTpio*;, 10); dV-
namento (KEKoo"nr|uevo<;, 20); di comunanm (koiv6?, 32); di bassezza (tcitt€iv6<;, 49),

i'andare, con eu-tcpoo- (eunpocfoooi;, 94); di porre, con TTpocr- (rrpoo'eo'TaXiie'voc;, 135).

LV. Idea A'umiliazione : idee di grandezza in genere (neiouJ, 5); di debolezza (f|0"o"a,

15); di bassezza (romeivos, 49); di porre, con cruv- (cruOTeXXw, 135); Aifregare, grattare

(tfuvxpipri, 146); di rompere (ytXaamlui, 162 2
; rrepiKoXouiu, 163); di stendere (ffTopevvufii,

168); di senso, con Kara- (Kanumduj, 450).

LVI. Idee A'alterezza, orgoglio, superbia, tracotanza: idee di grandezza in genere

{\xi-jaq, neyaXKoucn, 1 ; TcXeovd£w, 3) ; di dimensions, ossia di lunghezza, lontananza

(uaKpoTTTUOTni;, 41 [intorno a tttuw v. 432]) e A'altezza (Oppi?, 46 K; Ou/riKoi;, 46); di

posizioni (urcepr|cpavo<;, unepcpiaXo?, 64) ; di tempo (6i|nna9rjs, 89) ; di far andare (cro-

Papoi;, cfoflapEuouai, 123); di portare, con uitep- (urrepcpepeia, 133); di volgere, con im-

(eTtmoXd£uj, 187); A'alzare (ai'piu, pass., 191; fierdpmoc;, p.ETeujpo<;, Ttapnopo?, ibid.); di

scostare (cfEuvd;, 217 N.) ; d' aprire (xaOvos, 226) ; di peso (6'tko?, 258) ; di durezza

(axpnvidu), 261); di colore (xXiu), 276; TOqpos, Tuqpow, -ouuat, xucpeoavd?, 285); di luce

(?, yaupoc;, 300 N.; tpavTdtoum, pass., con cpovnTia?, 303; X^iotb -dm, 304 N\); meteo-

rolog. (rcvew, con ^era ecc, 332; uttepttvew, ibid.; tpucrdiu, cpuaiiucfii;, 333); di natura

organ, in genere (bioibatvu), 346); di parti del corpo (Koudw, 382; Kepoundtu, 383; otppu?,

6<Ppuoofxai, 385; erucfiaiviov, 386; TpaxnXtduu, i.Krpa%r\\\luj, 394) ; di nutrizione (Kopoc;,

422; urcepnaZduu, 424); di moto anim. (o"<pabd£uj, 441); di senso, con Creep- (orrepoipia,

450); A'atti fonetici (qppudcrcfoucu, 460); di citta (ttupyoOucu, pass., 536).

LVII. Idee di vanita, di pompa, di vanteria: idee di grandezza in genere (ueya-

Xuvouai, 1); di misura (TrXeepi&u, 11); A'ornamento (dppuvouai, 18; draXXonai, 19); di

larghezza (TrXaruvin, pass., e TtXaTUO"(i6i;, 42; netaxvouu, med., 43; cf. eupuoTonia, 389); di

fluttuare (craXdKwv, 103); di premere (cFt6(!o<;, 153); di battere (k6tti?, 156) ; di rompere

(SpurtTuu, pass., e tpucpdw, 162); di scostare (ffeuvo?, 217 N.); di fare (npoCTroie'uu, med..

243 N.) ; di quiete (o"xn(MTio"ndc; , 249); di vuoto (Kevog, Keveayopia) ; di densita

(?, crrcuTai, -to, 254 N.); di colore (mjoXokouttioi, 285); di luce (drXaKouat, 298; Xcuirrpu-

vo^ai, 302); di suono (k6utio<;, 319); astronom. (Tepaieuouat, 339); di natura organica in

genere (?, TrdcpXacrna, 349 N.); d'atti fonetici (cppuaffffonai, 460; Koaixdouai, 468 N.).

f) Idee di benevolenza e di malevolenza.

LVIII. Idea di bonta (buona disposizione d'animo): idee di dolcezza (yXuKiiGuuia ecc,

291); di parti del corpo, con Ttpocr-, eO- (Trpour|vr|i;, 384 N.; euctto^oc;, 389); di citta

(doTeio?, 535).

LIX. Idea di mitezza: idee di rompere (tpeioouai, 164 N.); di scostare (crufx^pe'iu,

217); di peso (eXacppos, 259 ; KoOcpo?, 260) ; di mollezza (uaXaKocg, 263) ; di dolcezza

(rXuKueuuia, 291; cf. ueXiippuuv, 364); di liscezza (Xeiwi;, 269); di natura organ, in genere

(*WPo<;, 351; xieacros, 352); A'infermita (?, dpaKq,;, 488 N".). — Idea di mitigare: idee

di stendere (fftopevvuui, 168); A'umidita (dvurpaivtu, 264); di liscezza (6uaXi£w, 270);
di cuocere (TteTtaiviu, 289).

IX. Idee di socievolezza, familiarita, affalilita: idee di posizioni (ffuv, 71; &ntXe"w,

'1 N.) ; di portare, con cfuu-rrepi- (£ucnj|UTrepi<popo<;, 133); di volgere, con eu- (euctvd-
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oTpotpoj, 182); di prendere (be'xojjai ecc, 207); d'aprire (npoamuaoofiai, 225); d'unire,

con eu- (cuuiktoc;, 237); di colore (7rpoo"avaxpwvvuui, pass., 309); di famiglia (oiKeio? ecc,

534). Vi s'aggiunga l'idea di salutare: idea di (fesfe-a (be?i<5ouai, 62).

LXI. Idea d'wu, collera eec: idee di grandezza in genere (&fa\im, 1 N".); A'angoli

(oKpictw, 81); di far andare (6uuos, 115; ffTt<?pxoua!, 124); di portare, con buff- (buff-

cpopeu), 133); di wsiin (xdiouai, 139); di gettare, con bra- (bictpdXXuj, 140); di battere

(7TPOO-K6TTTUI), 156; ttpoOKpoOm, 157); di dividere (vepeffii;, vepecrdw, 241); di quiete, con a-

(aoxa\aw, aaxaKXiv, 249) ; di peso (dxSopat, 256 ! ^MPPiSfe Ppipdjw ecc, 257) ;
di

scabrosita (tpaxu?, 267); di colore (dvaKaiw, pass., 280); A'acidita (6&jpe-fuia, 294): di

campagna (dvptaivuj, 329) ; meteorolog. (dvaivopai, 331) ; di natura organ, in genere

(bioibeopm, 346; dp-pi, dpTitu) eccv 347); A'animali (o"KopTriaivuj, 362); di parti del corpo

(ocppuc;, ecc, 385; OTouaxew, 400; buffxepaiviu. 405); di nutrizione (xoXii, x°^6w ecc,

433; 0"Ku£ouai, 434); A'atti fonetici (uXciktc'uj, 461); di lavori ecc. (Trpiopai, 505); di furto

(dreppopai, 555).

LXII. Idea A'esacerbazione d'animo: idee A'angoli (6£0<; ecc, 82); di fregare, grat-

tare (xapdo"o"w, 150); di colore (TtepiSeppo?, 274); A'acidita (amarezza) (mxpaiviu, 295).

LXIII. Idea di cattiva disposizione d'animo : idee di posizioni (XoSoc;, 52); A'angoli

(koto?, 82 K); di gettare, con TiaXtv- (rtaXiupoXoi;, 140); di colore (KeXaivocppwv, 312);

di animali (ffKopnioq, 362) ; di senso, con Otto- (uttoPX^jiuu, 447) ; A'atti fonetici (yoY-

fvlw, 459).

LXIV. Idee A'atti corrispondenti agli stati psichici sopraccennati (idee di maltrat-

tare, assalire ecc): idee di correre, con £m- (emTpexu), 98); di saltare, con km- (im-

Tiiibdu), 101) ; di far cadere (itepituSeu), 128) ; di gettare (piTrrdZw, 141) ; di premere

(9\ipuu, 151); di battere (kotituu, 156); di lacerare (CkuXXw, 176); di peso (PapOvu) ecc, 257).

LXV. Idee A'essere burbero, rozzo, intrattabile: idee di portare, con buo*- (buo"-

•np6o"oio"T05, 130) ; di scabrosita (rpaxui;, 267) ; A'acidita (OTputpvo?, 296) ; meteorolog.

(buoTtepcpeXoc;, 335); di regno vegetale (oucpaidac;, 361).

g) Idee di stima (in vario grado) e di disprezzo, di fiducia e di sfi

LXVI. Idea di stima : idee di spazio in genere (xwpa, 36); di far andare (d£ioiu, 108).

LXVII. Idea di rispetto: idee di senso (omg, 450 N.); A'infermita (?, aitfxuvn, 484 N.).

LXVIII. Idea A'ammirazione: ideo di grandezza in genere (&Yo:pm> 1 N.); di porre,

con eK- (SKCtaOiq, 134); di battere (eKrcXriffOopai, eKTratXeopai, 1 59); di senso, con vari

prefissi o senza (dTT0p\6rw, pass., 447; TcepipXeTtw, ibid.; Sedopai, 6a0ua, 449 N.; Tte-

pionTO?, 450); di citta ecc. (Hvoq, SeviZXu, att. e pass., 540).

LXIX. Idea A'onore (reso o ricevuto) : idea di far andare (dEidoj, 108) ; di quiete,

con dva- (dvexuu, 249) ; di natura organ, in genere (Kobo?, 349 N.) ; A'atti fonetici

(•fepa?, 464 N.); di divertimenti (xopeutu, 510).

LXX. Idea di venerazione (resa o ricevuta) ; idee di tempo (dpxaioc;, 88) ; di sco-

stare (crePouai, aepvoi;, 217 N.); di moti animali (rcpoffKUveuj); A'infermita (?, aiux0vn>

484 N.); A'eta (npeapu?, Ttpeaptuw, 499); di famiglia (eepcmeOiu, 531).

Qui non e inopportuno far menzione di alcune voci che si riferiscono ai concetti

di venerabilita, di venerazione ecc. in senso
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LXXI. Idea di sacro, inviolabile: idee di moto impresso in genere, con d- (dKivnToq,

106) ; di toccare, eon d- (SBiktoi;, 142); di colore (vigore) (iepos, 275 K). — Idea di

consacrare a : idee di tempo (dndpxouai, 88); di far andare (dcpinui [Belli], 109);

di porre, con dva- (dvaTiBnui, 136); di quiete, con dva- (dv&Keiuai, 245); di senso, con

ava-, duo- (dva-, dTTobekvuni, 453). — Idea di culto, d'entusiasmo religioso: idee di

dioertimenti (eupOonXfJTes, TrapevBupOo? ecc, 512 N.); di famiglia (9epcme0u), -eia, 531;

AaTpeOiu, 532). Idea d'iniziazione ad un culto : idea d'alzare (reXeuu, 192). — Idea

di gregge cristiano : idee d'animali (irpoBarov, 371). — Idea di empieta: idea di sudi-

ciume (niapo?, 23). Idea d'essere profano: idea d'andare ($i$r\\o<;, 90). Per l'idea di

idolatria v. Ttopveia (435). Idea di pagani: idee di dimensioni (distanza) (oi naKpdv

ovte.;, 41 N.); di moto da luogo (oi Ktu, 201).

LXXII. Idee di disprezzo (come sentimento, come atto), di schema e simili : idee

di sudiciume (luIiuoi;, 23; liwkos, ibid. N.); di posizioni (\o£6<;, 52); di saltare, con kotoc-

(KaTaaKiptduj, 102) ; di far andare (7TOLmeia, ttoutt€uw, 110); di far cadere, con vari

prefissi (bi-,-e£-, nap-, rapiuuBeuj, 1282
); di gettare, con vari prefissi (dno-, £.*.-, Kata-

PdXXw, TrpoBdXXoLiai, 140; OKupaXKuj, ibid. N.; dTTOppmiu), 141); di premere (to-tew, 152;

OtehN ecc, 153); di battere (iroXiTOKOTre'u), 156); di tagliare (KeptoLieuu, 161 N.) ; di

Ware, con vari prefissi (biaoupiu, emoupno?, Tiapaoecfupjaevuui;, 169); di lacerare (liXXiu,

178); di quiete (tenere, ?), con d- (dBepiZuu, 249 N.); di colore (o rumore ?) (xXeun, 276 N.);

di puzzo nauseante (BbOXXw ?, 297 N.); di suono (OKepBoXoi;, 321 N.); di natura organ,

in genere (?, cpauXiZw, 349 N.) ; di regno animate (OKOpaxiZw, 369; kuwv, 378); di

parti del corpo (uuKTnp, 387; uuxBiZiu, ibid. N.; KaTavwiiZouai, 398; Keptoueuj ?, 402 N.;

^apKaoiaos, 411); di nutrizione (TtapeO0iuu, 416; TrpoffTiapaTpwYU), 418; titOw ecc., 432;
61. xoXrj, 433) ; di moto animate (KaTiXXwTTTiu, 437; XaKiKuu, 442); di senso, con iircep-

eoc. (unepoiiiia, 450; TrapabeiruaTiZtu, 453); i'atti fonetici (YeXdw ecc, 457 ; KaxdZui,

458; TipoOTTepba), 462, con cnXnTtopbeuj, ibid. N.; nepippoYxdZw, 462; Trapinbeiu, 474);

i'infermita ((papLiaKos, 483); A' eta, con Otto- (imOKopiZouai, 496); di divertimenti (eq>-,

KaSeMJido^ai, 508; eg-, KaxopxeoLiai, 509; KoXaBpiZw, 510 N.; Ktuuwbeiu, 512); di genti

varie (cratupiZuu, 543) ; di commercio, con eil- (euteXKiu, 550).

LXXIII. Idee d'offesa, ingiuria, oltraggio, provocazione, maldicenza, ed anche di

fontaminazione
: idee di sudiciume (XOun ecc, 22; punaivw, 26); d'andare, con itpoO-ev-

(Trpoaeppaivuj, 90); di gettare (eireapoXo;, 140); di far andare (eXauvuu, 114); di toccare

(BiTTdviu, 142 ; XPO'VUJ, 144); di battere (tipoCkotttw, 156 ; itoXitokotteuj, ibid.; Ttpoa-

Kpouuj, 157); di lacerare (XaKepoXofia, 175); d'unire e di separare (cpupw, 238; evba-

T£OMai, 240); di densita (emaTutpai, OTU<peXiZu), 254); di natura organica in genere (?,

pXaocpnueuj, 349 N.); di regno animate (OKopaKiZw, 369); di parti del corpo, con em-

(^iTXujoodonai, 391; aapKaZiu, 411); d'atti fonetici (beipiav, 464; KaXeui, 468; KubdZw,
472 N.); d'infermita (?, aioxos, 484 N.; baww ecc, 493); di divertimenti (Xoibopo? ecc,
508 N.; KwudZu), 512); di citth ecc (reepuptZtu, 554 N.).

LXXIV. Idea di ftducia: idee di forza (icrxupiZop.ai, med., 12); di porre, con napa-

(tapdataai?, 134); di volgere, con em- (emTpeiruj, 181); d'accostare, col medesimo pref.

(wepeibouai, 220); d'unire (dvapidiu, pass., 230; m=Tioi6a?, 232 N.); di quiete (KeTjiai,

c°n preposizioni, 245); di senso (BXe'ttuj, con ei?, 447); v. anche oikeio? ecc (534).

LXXV. Idea di sospetto: idee di spazio, con otto- (onoTOTTeuj , 35); di posizioni

(XoJoc;, 52); di senso, con vino- (uttottto?, UTTOTCTeuw, ucpopduj, 450).
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Idea di guardarsi da : idee di porre (cFTffXXw, med., con uf), 135) ; di fregare,

grattare (?, Tnptw, con nil. 145); di quiete (TrpocTe'xiu [and tivo?], 249); di senso (pXeTtw

[ti, drcd tivo?], 447).

h) Idee d'amicizia ecc. e d'inimicizia.

LXXVI. Idea d'amicizia: idea d'amre (o"uTK£pdvvuni, pass., 235); cf. anche [iepccio-

ouaiTiva (v. andare, 90) e TtpoCTiiTopos (v. unire, 227). — Idea d'amicizia falsa: idee

di regno animate (XiiKotpiXia, 379).

LXXVII. Idee di favor-e, protezione (essere favorevole, proteggere): idee di posizioni

(irepi, 57
;

cf. nepicrreXXuu, 135; rcpo e Ttpo-, 59; urrep, uirep-, 64; eni, 68; Tipds, 70); di

tempo, con utto- (OTrdpxw, 88); di correre, eon eu- (eiipoiui, 99); di moto a luogo (dq, 199);

notinsi inoltre xnpeu) (v. idee di fregare, raschiare, 145) ed ertiTTTaipw (idee di secre-

zione, 431). — Idea di rendersi ale. favorevole: idee d'andare, con utto- (CiTrepxoMai, 92);

di volgere, con npo- (rrpoTpemu, med., 181) ; di commercio (icrdouai, 553).

LXXVIII. Idea d'inimicizia : idea di calore (bdioc;, 279).

i) Idee di pieta, e di crudelta, di durezza e di mollezza ecc.

LXXIX. Idee di pieta, di compianto: idee di parti del corpo (oTcXarxvtfonoci, 399);

d'atti fonetici (kwkOw, 472); A'infermM (otwos ecc.
;
484 N.; v. anche TteptcripaTOi;, 494).

LXXX. Idea di conforto; idee di j?eso (Kou<piZw, 260); di calore e di freddo (9dXmu,

273; iciivw, 275; m)p, 281; rcapaijjuxri, 288); d'atti fonet. (rrapaKaXeu), 468 N.; cf. mx-

ptiTopeuj, 227).

LXXXI. Idee di difetto di pieta, di crudelta. : idee di quiete (axerXioq, 249) ; di

crudezza (wnd?, Ojunaxri?, 290); di coZore (neXavoKdpbioq, 313); di minerali (Xieo?, 324);

di campagna (aypios, 329); d'infermita, ecc. ((poviKO?, 494).

LXXXII. Idee di durezza morale, di severitd: idee d'identita (adeeKaoeo?, 28); di

tagliare, eon drco- (drtOTOMOs, 161); di toiffere (rdvos, 170); di facerwe (bpinu,;, 174 N.);

di densita, (cJTuipeXos, 254); di durezza (UTepeos, 261); di scabrosita (tpoxu;, 267); di

acidita, amarezza (ttikpoj, 295); di minerali (xdXxeoi;, 328).

LXXXIII. Idee di rilassatezza, di mollezza: idee di far andare, con vari prefissi

(dv-, ne9-, Ttapinni eec.
; 109; di versare, con dva- (dvdxuffii;, 139); di mollezza, in senso

proprio (drcaXd?, 262; notXaKO?, 263); di cwocere (ttettwv, 289).

CAPITOLO TERZO

Vita di desiderio,

§ 7. II desiderio in genere (in senso positivo ed in senso ne-

gativo).

LXXXIV. Idee varie di passione: idee di far andare (9u)j6q ecc; 115 ;
croBew,

pass., 123; crrcepxu), dep. pass., 124); di battere (lKnXiio-(Tuj, pass., 159); di tendere (btd-

TaCTiq, 170); di lacerare (bpinO?, 174 N.); di calore (9dX7tiu, 273: 9epn6s, con derivati
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e composti, 274; ai'6uj, ai'Ooip, 277; ucpomTui, 278; baiw, pass., con bftna, 279; xaiw, 280;

Trupou), biditupos, 281; Cpnix 1", pass., 282; Zew, 284); di campagna (&YPi°S, 329); me-

teorolog. (dveuos, 331); di natura organ-, in genere (oibdui, -euu, 346; opyn ecc., 347;

ffTOpfdui, 348; TratpXdZui ?, 349); di regno animate (olffTpoi;, \i<>m\if, 365); di nutrizione ecc.

(0"<pu-fn6s, ffcpuZw, 427) ; di moto animate (crcpobpo?, otptbavoq, 441) ; d' infermita

(voaos, 484).

LXXXV. Idea d'appagamento: idea di pienezza (dTronXtipoiu, eKmuTrXnui, 250).

a) Idee d'amore, desiderio, inclinazione.

LXXXVI. Idee varie d'amore: idee di debolezza (f)0"o"donoi, 15); di dimensioni (itXa-

tuvw, pass., con Kapbict, 42); di fregare, grattare, c. a- (aTeipris, 145); di rompere (kXci-

6«PO?, 162 2
); d'unire (?, epauai, 230 N.); di (juiete, con Ttepi- (Ttepiexui, med, 249); di

calore (Gepouai, 274; itOp, mipcrdi;, 281 ; <pXeju> ecc, 283; Tiiipw, 285); di dolcezza (fibus,

292) ; di parti del corpo (unoKoXrro? , 395 ; cmXdyxva, 399) ; di moto animate (kotiX-

Xujtttu), 437) ; di senso (onna, 450) ; d'eta (iraibiKo;, 495) — V. anche Xo£6? (idee di

posizioni, 52) e ttXtiktio"u6c;, TtXriKTiZonai (idea di battere, 159).

LXXXVII. Idee varie di desiderio, brama di : idee di grandezza in genere

(nXeoveKTeui, 3); di numero (beuop:oii, beo|aat, 9 N.) ; di linee varie (i8uw, 72); di

eorrere, con em- (emxpexut, 98); di far andare (dHiouu, 108; biiuKW, 112 ; eireiYw,

med., 113; 6u|j6<;, emeunew, 115; 6pun, con derivati, 118; eo-auum, 122; cogem,

Pass., 123; v. anche ecpiep.ai, 109 N., o neXeuuj, 116); di porre, con em- (em-

T»9riHi, med., 136) ; di gettare, con em-, wepi- ecc. (emfidXXu), med., TtepipoXr), 140

;

Pii|Jdcp6aXp:og, 141); di toceare (naiudw, uareou), 143, con emuaiop.ai, ibid. N.); di fre-

gare, grattare (rpux^i pass., 145) ; di tendere (operui, med., con 6'pe£ic;, 166 ; dvarao"is,

170; eKTeivu) [t&s xe 'Pa?]i ibid.; emtelvu), pass., ibid.); d'alzare (uexewpoi;, 191); di

premiere (aipew, med., alpeai;, 204; bexouai, 207; \JTtobpdaaoMai, 208 ; Xdppo?, 209);

i'aprwe, con vari prefissi (em-, Ttpoaxaivoi, con KaTomepixdCKuj, xaiew, 226); d' unire

(KaGditTO), med., 229; epauai? ecc, 230 N.); di fare, con dvri- (dviiTroioOuai, 243 N.);

di quiete, con uept- (nepiexw, med., 249; io"xavdw, ibid.); di poca densita (tiikuj, pass.,

con TtTnKa, TaKepds, 255); di durezza (cFTpnviduj, 261); di viscosita (yXfxouai, 271
;

Xiirruj, 272); di calore (mipujcnq, 281); di natura organ, in genere (6pYdw, 347); di

nutrizione (iteiva, 414; Xixvo?, 416; bupdw, 419); di moto animate (OyabaZw, 441); di

senso (BXemu, 447; 6<p6aXuidiu, enocpflaXueuJ, 450); di lavori e divertimenti (6npeutu, 500);

di lotta (nepiudxnTos, 544). V. anche CuKoqjdvTn? (303).

LXXXVIII. Idee varie d'inclinazione d'animo, propensione, tendenza ecc: idee

di posizioni (KaTdvTn<;, 58) ; d'andare, con ueia- (ueieiui, 91) ; di saltare, con Ttpo-

(TtpoaXrii;, 100) ; di far andare (dywiri, 108) ; di portare, con Kaia- (KaTa<pepti<;, 133)

;

di tirare (oXKii, 165); di volgere (reTpauuevo^, 181); di moto in basso (pe'mu, 194); di

luiete, con irpoo"- (TtpoCTKeiuai, 245); d'umidita (oypo?, 264); di parti del corpo, con

Prefissi (euxepeia, irpoxeipoq, 405). S'aggiunga per l'idea di rendersi inclinato, benevolo

"tc, dpeo"Kw, med. (v. idea d'unire, 230).

LXXXIX. Idea d'atti corrispondenti agli stati psichici teste indicati (idea di pre-

9niera, d'invocazione ecc): idee di posizioni (avxouai, dvridZui, 58); d' andare, con
Wt«- (pixeiui, 91 ; kveouai, 93); di cadere, con Ttpoo"-, otto- (npoo"-, UTrommru), 105);
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di far andare, con van suffissi (eq>eTnii, Trapinui, 109); di gettare, con dvn- (dvnPoXe'iu,

140) ; di volgere, con irpo-, Trpoo"- (TrpoTpemn, med., 181 ; TTpoOTpemu, att. e med., con

TrpoCTTpditaioi;, ibid.; TipoKuXivbew, 186); A'accostare (evtuyXHVu), evieuEic;, 213; emo"Kri7rrw,

221); A'aprire, con Trpoo- (TrpoOitTucrcrw, med.
; 225); di quiete, con ev-, tm-, TtpoC-

(dm-, er-, TipoOKeinai, 245); di parti del corpo (rouvdtouai, 408); di moto animate

(TtpocfKUvew, 438); di senso (buoouneuu, 450); A'atti fonetici (Pori, 468 ; KdXew, ibid. N.

;

oXoXo&n, 473); di famiglia (TToTvidouai, 528; ecpeo-noq, 533). Cf. irp6q, col genit., in

preghiere, scongiuri (idee di posizioni, 70).

b) Idee d'otSo, A'avversione ecc.

XC. Idee d'odio, A'aborrimento (in senso attivo ed in senso passivo) : idee di su-

diciume (uuooi;, 23); di volgere, con drro- (dTtOTpe'mu, pass., 181); pel valore del pref.

cf. dTrevvemu, 200 jST.); A'aeerbita, A'amarezza (mxpd*;, 295) ; di puzzo nauseante ([3be-

XOcrcrw, fibeXupoc;, 297); di senso (ocroeOonai, 450).

XCI. Idee A'avversione di vario grado e A'opposizione : idee di differenza (dXXoiptoc;,

33); di posizioni (dvtt-, 58 |con dvnmTnui, 105, con dvTraaXo?, 106, con dvTiTurro?,

160, con avTrnveu), 332], evavTios, Ttpoo-dviir;, 58; rcdXiv, 60; OKaio?, 63; UTtobpa, 65;

Kaid, Kara-, 66; Ttapa-, 69, cf. TrapaTdocrouai , 137): di linee varie (eOeO, 72); di

porre, con ev- (eviffTrpi, med., 134); di tendere, con ev- (evreivw, 170); di moto a

luogo (ei?, 199); di prendere, con Ttapa- (raxpaipe'w, 204); A'accostare, con em- (ln-

epeibu), med., 220); di quiete, con ev- (evexw, 249; v. anche aaxakam, dcrxdXXuj, 249);

di freddo (Otuteuj, 288 N.); di parti del corpo, con dTio-, buo
-
- (dirnvris, 384 N.; bu(J-

XepriS, -xepaivw, 405); di nutrizione ecc. (tituuu, 432) ; di moto anim., eon bi- (biebpog,

440); di senso, con bua- (bucrumeiu, 450).

Idee A'atti conformi agli stati d'animo teste indicati.

XCII. Idee di maledire, imprecare, bestemmiare: idee di natura organ, in genere

(?, pXao-cpnuew, 349 N.); cf. idea d'accostare, con em- (emcTKriTTTw, 221). Per l'idea di

maledizione religiosa v. idea di porre, con dva- (dvdSeua, 136).

XCIII. Idea di schivare disdegnando: idea di far cadere (buuGe'in, 128 z
).

§ 8. Altri stati d'animo (di carattere piii determinato).

a) XCIV. Idea di liberalita : idea di luce (Xauitpo?, 302).

b) Idee A'avarizia, rapacita, invidia.

XCV. Idee A'avarizia, spilorceria ecc. : idee di sudiciume (punapoi;, 26) ; di fre-

gare, grattare (KVmeia, 148) ; di viscosita (vXicrxpo? ecc, 271) ; di regno vegetate (Hoc,,

353); A'infermita (KijafJiE, 486).

XCVI. Idea di rapacita: idea di regno animate (Xukoc;, 379).

XCVII. Idea A'invidia: idee di grandezza in genere (ueYdipui, 1; 8Y<*Mai, 1 N.);

di dividere (ve'uetfii;, veueoduj, 241); di disfare (?, (pSovo?, 2442 N.); di senso (6<p6aX-

piduj, eTtocpOaXpeu), 450).
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CAPITOLO QUARTO

Vi t a di volonta,

I. LA VOLONTA CONS1DERATA IN SE STESSA.

§ 9. La volonta in genere o nella vita individuale.

XCVIII. Idea di volonta: idee d'identita ecc. e di differenza (auTop.oXoc; e qualehe

altro comp. d'auT6q, 28).

Idea di liberta: idea di moto da (e£oucria, 201 N.).

XCIX. Idee varie di scopo, intenzione, disegno, proponimento: idee di misura (ue-

bouoti, 10); di limite (tepua, 40); di posizione varia (irepi, 57; Kara, koto-, 66; em,

68; Ttpoi;, 70); di far andare (opuaivui, 118); di portare (tpe'pu), 133); di pom, con

"To-, Ttpo- (vndGraOiq, 134; TtpoTiSnui, med., 136); di gettare, con Trepi-, Ttpo- (itepi-

PoXr), con TrpopaXXw, med., 140); di tendere (rciviu ecc, 170); d'alzare (tcXos, 192); di

Moto attraverso (bid, 196; Ttetpa, 198); di moto a luogo (el?, 199); di prendere (aipeojaai,

aipeaig, 204); d'accostare (o"roxdZonai, 212); di quiete, con bia-, em- (biuKeiuai, 245;

^exw, med., 249); di parti del corpo, con em- (emxeipe'w, 405); di senso (OKenTouai,

•JKOTreuu, OKOir6?, 451); d'infermita, (ujbivw, 485) ; di lotta (loEeiiu), 547).

C. Idee di pretesto : idee di larghezza, con itapa- (TropaTieTao'p.a, 43) ; di far an-

<kwe (TtapaTuiyii, 108); di gettare, eon Ttpo- (mpofJaXXuD, med., 140); di tendere, con

"po- (rrpoTeivw, 170); di moto attraverso (dvabuojaai, bidbuOic;, 197); di prendere, con

utto- (uTtoXaupdvui, 209); d' accostare (Okiihto), med., con cfKfjUJii;, 221); di scostare

("Uvn, 222); di fare, con Ttpoo- (Trpocmoiew, mod., 243 N".); di quiete, per lo piu con

vari prefissi (OXn^ai 249, con npiayiyia, 59; eVeBi;, emoxeffiti, orrexw, 249); di luce,

eon rrpo- (irpocpacric;, 303) ; di coprire (emKaXu|iua, 307).

CI. Idee di deliberazione, decisione: idee di misura (ur|bouai, 10); di limite (tek-

uaipiu, per lo piu med., 40); di portare (taXavTeouj, 132); di porre, anche con Kara-,

bla- (KaracTTaaig, 134; biatfreXXu), 135; 6eaiq, biaiienui, irpoT., 136); di prendere, con

° senza pref. (bionpew, 204; boKEi, borna, 207; biaXau(3dvuj, 209); d'unire (XoYttouai,

228; cf. dpape, 230); di quiete, con utto- (OitoKeiuai, 245); di durezza (crrnpiZiu, 261);

di natura organ, in genere (xOpos, Kupou), 349 N.).

Idea d'indecisione: idee di far andare, con dvri- (dviuraXos, 120); di volgere, con

rtaXiv- (naXiVTpoma, 181); d'alzare (akupeui, pass., 191). "V. sotto CXCIII.

CII. Idee di preferenza, di scelta: idee di posizione varia (ttpo, eVirpoSBev, 59, cf.

TtpoTienui, 136) ; di tempo (dirdpxop.ai, 88) ; di prendere, con o senza ek- (aipew med.,

a'ipecriq, 204 ; £KXa)Jr3dvu), 209) ; d'unire {UfUJ, soprattutto med., 228) ; di separare

(Kpivuj, 239); d'eta (ttchoikos, 495).

CIII. Idea di voto, suffragio: idee di minerali (ipfjcpo?, ipnqpi&u, 325); di parti del

corpo (xeiporove'w, 405).

Seme U. Tom. XLVI. 17
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CIV. Idee di conferma, di validitd: idee A'andare (pepaiciuj, 90); di quiete (nevw,

246) ; di natura organ, in genere (Kupow, 349 N.) ; di lavori ecc. (crtppavKw, 521).

Idea A'abrogazione: idea di porre, con d- (d9exein, 136).

CV. Idee di condizione, di restrizione: idee di posizione varia (erri, 68); di c/u'w-

dere, con otto- (drrOKXeiuu, 224).

CVI. Idea di macchinazione: idee di profonditii (pucoobojaeOiu, 48); di porre, con

(Tuv- (cFuvrienui, 136; Ouvxaooou, 137); d'wm're (|5dT[xw, KaKoppatpin ecc, 234; tfKe-

pdvvuui, med., 235); di lavori ecc. (Kara-, rrapa-, auaxeudZw, 514; o"Keuorcoieuu, o"u-

0"K6uiuptonai, ibid.); of. anche mjpTtdXauoc; (idee di calore, 281 N.).

CVII. Idea A'assumersi an'impresa, un ufficio ecc: idee d' andare (emPaxeuuu [xf)S

flTenovia?], 90); di porre, con imo- (ucpicrxrmi, med. ecc, 134); di gettare, con em-

(empdXXuu, med., 140); A'alzare (ai'pui, med., 191); di moto attraverso (evbuu), med., 197)

di prendere, con dva-, urro-, o senza pref. (dvatpeu), med., 204; bexouai, Orrobexonai, 207

dvaXaupdvw, 209); di quiete, eon utto- (imonevw, 246; 0ne\ui, UTtic:x°lJcll >

-

l°"Xveop.ai
;
249)

CVIII. Idea A'imprendere ecc: idee A'andare (uexeiui, 91; epxouai, eTteEepx., 92); di

gettare, con 4m- (empdXXuu, med., empoXri, 140); di prendere, con em- (emXaupdvw,

med., 209); A'unire (arrxw, med., 229; dvapxdu), med., 230); di parti del corpo, con

em- (emxeipew, 405).

CIX. Idea A'occuparsi d'alcunchk; idee di stato in luogo (ev, 54, e Ttepi, 57, con

eiui, Y'TVOnai); (i'andare, con bie£- (bieEobeuiu, 94); di fregare, raschiare (Tpipw, biaxp.,

xptpr), 146); di volgere (xperrw, med., 181; axpetpw, med., 182; cfr. anche KuXi'vbw,

med., 186; emTroXdZiu, 187); di dare (bibuuui [duautov ho, ti, em ti], 203); A'unire

(Ouvapxdw, pass., 230; cf. exracpduu, 229); di quiete (oxoXr), in senso di varia oeeupa-

zione scientifica, 249).

CX. Idea d'astensione: idea di rompere (cpeibouai, 164 N.).

CXI. Idee A'indugiare, diff'erire: idee di far cadere, con Ttapa- (TtapuuOew, 128); di

porre, con dva- (dvatiOnui, 136); di gettare, con iirrep- (OTieppdXXiu, 140); di fregare,

grattare, con bia- (biaxpipuu, 146); di volgere, con ev- (evxpemu, pass., 181; crxpaYYeu-

opot, 189); di quiete, con em- (errexw, -ouai, 249; laxavdouai, ibid. ; c>xoXr|, -alui, 249);

di moto animate (ebpa, 440) ; A'infermitd (Kiupd£w, 486).

CXII. Idee di desistere, rinunziare a...., ritrarsi da : idee i'andare, con eK-,

rrapa- (eK-, Ttapapaivuj, 90); di far andare, con dva-, uera- (dvinui, ueeinui, 109); di

porre, con duo-, ki- (dip-, 4Hio"xr|ui, 134); di quiete (icrxuu, med., 249); A'atti fonetici,

con dra- (dnaubduu, aTceiTtov, 465; cf. drraTOpeOuu, 227). Idea di mutar proposito; idea

di volgere, con bia- (biaxperrtu, pass., 181).

CXIII. Idee di cura, di zelo.

Idea di extra, diligenza: idee di far andare (ev9uu.eouai, 115) ; A\ porre, con Ttepi-

(rcepiax^XXw, 135) ; di fare, con npoo- (Trpocmoiew, med., 243 N.) e di disfare (Kr)biii,

-ouai, Kr)bo?, 244); di quiete, con Tcpocr-, 0uv- (irpocrexoJ, Ouvexeia, 249; cfKeGpdc;, ibid.);

di viscositd (XiTrapr)?, 272); di calore (OdXmu, 273); di veglia (dyponveuj, 478); A'eta

(rrpeapeuw, 499).

Idea di zelo: idee di far andare (effieubw, ffTroubf), OTtoubdZiu ecc, 125); di ten-

ders (evxetauevo?, euxovwc;, Kaxaxeivuu, 170).

Per 1'idea di zelo religioso v. 6pr|0"Keuw (idea di quiete, 249 N.).
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CXIV. Idee di negligenza, pigrizia ece.

Idea di negligenza ecc. : idee di posizione varia (ijttxio;, 61) ;
A'andare, con Trapa-,

oxcep- (rapapaivuj, UTtepPaivw, 90); di correre, con napa- (TtapaTpe'xtu, 98); di saltare,

con Otiep- (uTtepTtnbdw, 101) ; di cadere (dvamTrxw, 105) ; di far andare, con vari pre-

fissi (dv-, (Sep-, pe8-, Trapirmi, 109; TtapaTrenrruu, 110; Trapeveupiouai, 115); di far ca-

dere (\av8dvuj, med., N.) ; di portare, con Trapa- (Ttapacpepw, 133) ; di porre, con xaxa-

(raxaxienni, 136); di rilassare (xaXicppwv, 171); d' aprire (xaOvo?, 226) ; di quiete

(crxebidZw, 249); di mollezza (M.aXaK<5<;, t3Xd£, 263); di parti del corpo (xaxaviuxiZonai,

398) ; di senso, con profissi (rtepiopduj, drrepioTCTOc, 450).

Idea di poco zelo: idee di colore e di freddo (xXiapoi;, 276
; pYfew, 287).

Idea di pigrizia, A'infingardaggine: idee di moto impresso in genere, con d-, (di<i-

vnxoc; ecc, 106) ; A'animali (Kncpr|v, 363).

CXV. Idee di costanza, fermezza, ecc: idee di forza (xapxepe'uu, 13); A'andare

(PePaios, 90); di portare (xXiinwv, 132; xcepicpepw, 133); di porre, con otto- (uTtoOxacfiq,

134); di tendere (dxeviK, eKTeiveia, 170); di quiete (pevw, n6vi|jo?, 246; oxrixw, o"xd-

o"ip.o<g
; 247); di peso (eu£Spi8r|(;, 257); di durezza (tfTnprruoc;, 261); di viscosita (Xirta-

pr)c;, -euj, 271) ; di minerali (cfibiipeoi;, 327) ; di moto anim., con Ttpoo"- (Trpoaebpeuui,

440); cf. euTteboq (409).

CXVI. Idee A'ostinazione, A'indomaUUta ecc: idee A'identita e di differenza (au8t-

xaaxoc;, 28); di fregare, grattare (aTEiprji;, TtaXivxpiPni;, 145-6); di volgere, con buo"-

(bucrxpdTrnXoq, buOxporcos, 181); di durezza (o"xepe6s, 261); di secchezza (TtEpiO"KeXfK, 266);

di viscosita (yXioxpO 1;, 271); di parti del corpo, con bucr- (buo"xeprii;, -xepaivtu, 405).

Idee A'inesorabilita, A'inflessibilita ecc: idee di moto impresso in genere, con a-,

buo- (d-, buOKivnTO?, 106); di fregare, grattare, con d- (diepanvo?, 145); di tendere,

(dievris, con d- = sm-, 170); di volgere, di nuovo con d- negat. (dxpoma , 181;

aOTpercTOi;, 182); A'accostare (dxixnxos, 214); di quiete (do"xeu<pr|<;
;
248); di secchezza

(axcTKTOi;, 265; ffKXnpo? ecc, 266); di parti del corpo (xepaoPoXos, 383 N. ; aTrnvti?,

384 N.); A'atti fonetici (aTrpoo'tpwvnxoi;, 467).

CXVII. Idea A' incostanza: idea di porre, con d- (d6eo"!a
; 136); di gettare, con

TtaXiv- (rtaXinPoXos, 140); di battere (epTtXriKTo?, 159); di volgere (euxpdrreXoi;, 181;

TtoXuo"Tp€cpr|<;, TtoXOcfxpoipoi;, xroXudxpeTrxoi;, 182; pe,uPonai ecc, 188); di peso (eXaippoc;,

259; Koucpo?, 260); v. anche idee di scabrosita (dvuiuaXia, 270) e meteorolog. (aveuos, 331).

CXVIII. Idee di pazienza, longanimita, resistenza: idee di spazio e di tempo (jia-

KpoBunew, 41); di portare (xXnuuuv, 132); di quiete (ertexw, 249).

Idea A'impazienza manifestata : idee di moti animali (o"<paba£w, 441); A'atti fone-

tici (eppudefenu, 460).

§ 10. La volonta nolla vita sociale.

CXIX. Idea di proporre: idee di portare, con Ttpoo"- (npocrqjepiu, 133); di porre,

con Ttpo- (irpoxienui, 136); di gettare, col medesimo prefisso (TtpopdXXuu, -ouai, 140);

di lavori ecc (tpaqjiu, 507).

CXX. Idee di domandare, esigere ecc: idea di far andare (d?i6w, 108).

CXXI. Idea Ai promettere: idee di porre, con Citto- (uqaiO'Tnpi, med., 134); di tendere,

con Ttpo-, utto- (Ttpo-, OTtoxeivw, 170); di prendere, con dva-, Otto- (dva-, UTrobe'xouai, 207);
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di quiete, eon iino- (urtfaxonai, -icxveouai, 249); di densita (?, cfreOTai, -to, 254 N\);

di luce (<pnMi, qpao-KU), (parKiu, 303); di parti del corpo ((rrap)eYYuau), 406 N.); di moto

animate (veuiu, 436); d' atti fonetici ((F^no?, 465). V. anche TipoTrivio (420).

Idea di mantenere promesse: v. pepctidui (idea d'andare, 90) — Idea di non man-
tenere promesse: idea di moto da hiogo (cktoi; Ipxouai, 201).

CXXII. Idea di mallevare: idea di prendere, con dva- (dvabexouat, 207); v. anche

il cit. ftefiaiouj.

CXXIII. Idea di putto ecc. : idee di differ-enza, con auv- (ouvaXXairi, 33); di po-

sizioni (beEid, 62); di porre, con <Juv-, bict- (o-uvrienui, med., e bicmenui, med., unito

con bioetiKrv, 136; TaCtfui, 137); di versare (oTrevbw, 138); di gettare, con auv- (o"uu-

PdXXaj, med., 140). Per l'idea d'accordo segreto fra avversari v. idee di Unee varie

(pXaiffos, 75).

CXXIV. Idea di riconciliazione: idee di differenza, con bia-, auv- (bi-, ffuvaX-

Xavii ecc, 38); di far andare (OuupipdZuj, 107); di versare (oTtevbw, med., 138).

CXXV. Idea di cospirazione, congiura: idee di volgere, con ffuv- (ctutkOtttuj, 180;
o-uarpecpu), pass., 182); di suono, con ouv- (0-uYKpoTnu.a, 320); d'atti fonet., col mede-
simo pref. (caiucpuuvew) ; di lavori (KacroOuj, 503).

CXXVI. Idea d'insidia: idee di Unee varie (CkoXio?, 77); di prendere (boKeuuu, 207).

Idee di tradimento: idee di far andare, con raS-uno- (i<ct9u(piriui, 109); di battere

(irpaSiKoneiu, 156); di nutrizione, con npo- (TtpoTti'vw, 420); di citta ecc. (avara-
pidZui, 542); di commercio (direuTtoXdiu, 551). — Per l'idea di fedeltd v. idee d'animali

(kOwv, 378).

CXXVII. Idee d'insinuarsi nell' animo altrui, d' attirare a se ecc. : idee d'andare,
con Otto-, em- (uTrepxouai, 92; eipobo;, 94); di correre, con into- (uTtotpexw, 98); di

far andare (4mrfuj, 108; irapieuai, 109); di porre, con Trpoff- (irpoaTierim, med., 136);
di fregare, raschiare (OeXrw, 147 N.); di tirare (eXkui, 165; Onaui, 167)'; di volgere,

con rrpo- (Trporpeiiuj, med., 181); di prendere (auvapnd&ju, dpitaXeos, op™;, 206 N.)i
d'unire (dvapTdw, med., 230; bew, 232); di natura organica in genere {nBaatuu), 352);
di lavori ecc, con Guv- ((JuOKeudJuj, 514; beXeap, 516); di famiglia (GepaTreutu, 531);
di commercio (KTdouai, 553). V. anche ttXtiktio-uo?, TrXniaiZouai (idea di battere, 159).

Idee di malia, fascino, incanto: idee d'andare, con im- (tTrnXuain, 95); di fregare,

grattare (MXtui, 147 N.); d'unire (biui, 232); di nutrizione (pE8uuu, 425); d'atti fone-

tici (?, KnXew, 468 N. ; r6tis, 470) ; d'infermita (<pdpuaicov, cpapuaKeum, cpapudaffuj, 483)

;

di divertimenti (KarauXeuj, 525). — Per l'idea di disincantare v. idee d'atti fonetici, con
il- eCC. (&-, 6TT-, Kcrrdbw, 474).

CXXVIII. Idea di consiglio ecc: idee di far andare (evveoin, ecpeTun, 109); di

porre, con utto- (uno-denni
, med., 136); di tendere, con utto- (uTrordvtu, 170); d'atti

fonetici ((F)6to?, 465; cf. uTtaropeuw, 227). V. anche (Juvebpo? (idee di moto ani-

mate, 440).

CXXIX. Idee d'invitare, persuadere, indurre.

Idea d'invitare: idee d'atti fonetici (kolMui, napccx., 468 N.).

Idea di persuadere: idee di far andare (Ttapa-riuril, 108); d'unire (?, TteiOw, 232 N.).

Idea d'indurre: idee di Unee varie (rvdnTrruu, 76); di far andare, con o senza
eiff-, TtpoO- (wpoopipdJiu, 107; drw, eicrdyu), 108); di portare (<popd, 133, cf. cpe'poucii,

sono indotto, ibid.); di porre, con rtapa- (Trapia-rnut, 134).
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CXXX. Idea di dissuadere: idee di far andare, con feo- (dtpopur), 118); di far

cadere, con e£- (e£wBew, 128); di volgere, con o senza prefissi di separazicme (Tpe"mu,

«no-, imp. ecc, 181); v. anche drcaYOpeuuj (227).

Idea di rattenere: idee di porre, con em- (ecpiainui, 134); di prendere, con koto-

(KaTaXauBdvw, 209); di quiete, con em- (emixw, 249; cf. i'o"xop.at, iaxavdouai, ibid.).

CXXXI. Idee di direzione, presidenza, govemo ecc. : idee di posizioni (irpo-
;
59

;

cf. otto, 65; em, 68); di linee varie (ieOvw, euBuvw, 72); di tempo (dpxii, apxw, 88);

di far andare (&>«>, dYUTfri, 108; f)Yebuai ['?], 108 N.); di porre, con em- (etpiaTnui,

134); di dividere (veuuj, vwfidw, 241); di parti del corpo (xeipiZuu, 405); di lavori

(noiuaivuj ecc, 501; frvia, 518); di famiglia {ckmim, 534).

CXXXII. Idea d'ordinare: idea d'unire (apiidlw, 231) — Idea di destinare ecc:

idee di limite (Texnaipw, per lo piti med., 40) ; di lavori ecc (emKXiuSu), 504) —
Idea A'istituire: idea di porre, con koto- (Kafliornni, 134).

Idea di disordinare: idee di far andare ecc. (rapdcrcrw, 126).

CXXXII 2
. Idee di commettere [un ufficio), di dare incarico: idee di far andare

(ecpinni, 109); di porre, con dva-, em-, TTpocr- (dvaTienui, emr., Ttpoo"r., 136; Tdcrcrai,

£iit., 137); di volgere, con em- (emrpemu, 181); d'alzare, con ev-, em- (evteXXut, inn., 192).

CXXXIII. Idee d'eleggere, notninare: idee di porre, con Kara- (Kafliornui, 134);

di dividere (veuai, 241); di parti del corpo (rrpoxeipiZiu, xeiporovau, 405); di senso, con

wro- (dTro-beiKvuui, 453).

CXXXIV. Idee di prescrizione, di comando: idee di forza (Kpccrew, 13); d'ordine

(Td Koaiaouueva, 20) ; di posizioni (rrpo- in Ttpoppncri?, 59) ; di far andare (evveoin,

^<piri)ai, etpieuai, ecpexuti, 109; KeXonai, KeXeuw, 116); di porre, con em-, Ttpo-, Cuv- ecc.

(^qncmiui, 134; biaareXXw, 135; Ti9r|ui, emi., Ttpor., 136; auvidacruj, 137); i'alzare,

con ev-, em- (evTeXXu), emr., 192); d'accostare, con em- (emaKtiTrrw, 221); d'umre (onde

dire) (Xeyuu, 228); di parti del corpo ((rrap)eYYuaw, 406 N. ; v. anche xevrpov, 412)

;

di moto animate (veouu, 436); d' atti fonetici (afibdw, 463; (ptuve'w, 467; Bodiu, 468;

Klpuao-w, 468 N.).

CXXXV. Idee di permettere, di concedere: idee di far andare, con dva-, dm)-,

Wra- (dv-, dqp-, ue9iri|ii, 109; ecpienai, ibid., N.; KeXeuio, 116); di volgere, con em- (em-

Tpertui, 181); di aVe (bibwui, 203); di scostare {ehw, 216; Ttapa-, auYXwpdw, 217); di

quiete, con urto- (Cmexw, 249). — Idea d'esaudire: idee di senso (kXuuj, 456).

CXXXVI. Idea di proibire ecc. : idee di moto da luogo (duo- in drrewemu, dTr6ppnua,

200 N.); di scostare (eHeipYW, 223); di chiudere, con drco- (drcoKXeiw, 224); idee d'atti

fonetici, con otto- (aTraubduu, 463; dTteutov, 465; cf. i primi due esempi citati ed ag-

giungi drraYOpeOuj, 227).

CXXXVII. Idea di ricusare: idee meteorolog., con dva- (dvaivouai, 331); di moto

animale, col pref. indicate (dvaveuiu, 436) ; d'atti fonetici, con drro- (drreiTrov, 465) ;
di

l'Ata, col medesimo pref. (dnouaxouai 544). Cf. 9puTtTW, Tpucpdw (idea di rompere,

162) per Fidea di fare il restio, fingere di ricusare.

CXXXVIII. Idea di cedere, d'essere arrendevole : idee di debolezza (r\GOa, 15); di

rilassare (xaXdw, 171; xaXicppuiv, ibid.); di volgere, con tmo-KaTa-, con eu- (uTroxaTaKXi-

v ouai, 179; euTpdneXog, 181); di scostare (eucai, 216; Ttapa-, cfuYXwpe'u), 217); d'unire

(°"uvapu6Zw, med., 231) ; d'umidita (UYPO?, uypovoo?, 264) ; di parti del corpo (xei-

PO^finq, 405).
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CXXXIX. Idea A'obbedienza : idee di porre, con em- (imTaaaai, med., 137); A'ac

costare e di scostare (dKoXou9ea>, 210; Ttapaxtupeu), 217); A'unire (?, rreiOonat, 232 N.)

di quiete, con urro- (umkeuiai, 245); di senso (okoucju, con eur|Koo<;, utthkooi;, 454

dKpodoucu, 455 ; kXOuu, 456) ; di lavori ecc. e loro strumenti, con eu- (e0r|ViO£, 518)

di famiglia (XatpeOw, 532).

CXL. Idee di disobbedienza, di ribellione: idee di senso, con dv- (to dvr]i<oov, 454) ;

di lavori ecc. e strumenti, con drco- (dcpnvia&ju, 518) ; cui s' aggiunga, per l'idea di

ribellione, o"Tcio"i<;, con dvitrxnui, dcpiOTrmi (idee di porre, 134).

CXLI. Idea di minaccia: idee di fare andare (dvaffeiw, cf. anche biao"., 121) ;
di

tendere (dvaxeivuu, dvaiaCi?, con ercavcrr., TtpooavaT., 170); di volgere (?, dneiXeu), 185 N.);

A'alzare, con em- (eTrcuwpew, 191; emKpe'p.anai, 193); di peso (p"pinn ecc, 257).

CXLII. Idea di contesa, di lotta (in senso morale) ecc. : idee di /ar andare (dyw-

viZouai, 108); di far cadere (di8iZw, med., 128 2

); di fregare, grattare (irapaTpigw,

med., 146); di tendere (KaxaTeivw, 170); di lotta (p.dx°M<xi> 544). Per l'idea A'essere il

primo a contendere, di provocare ecc. v. idee di tempo (ortdpxw, 88).

Idee di causa giudiziaria, lite, processo: idee di far andare (dywv, 108); di

porre, con eV (evicFTrmi, med., 134) ; di senso (oiKn, bncdEw, 453).

CXLII2
. Idea A'accusa, per lo piii giudiziaria, in senso attivo ed in senso pas-

sivo: ideo A'andare, con em, em- ecc. (gabKw [em Tiva], 90; err-e'S-, anche nereini, 91;

eTteSepxonai
; 92); di correre, con Kara- (Karabpouri , 97; KarciTpe'xw , -6eu), 98); di far

andare, con drco-, elcr- (art-, eio"dxtu, -aYurft), 108; biuiKw, 112); di gettare, con rrpo- (Ttpo-

pdXXw, mod., TtpopoXti, 140) ; A'accostare, con ev-, k<xt-6v-, em- (evruxia, KarevxeuKTiK,

213
; emCKriTtfuj, -ojjai, 221) e di scostare (cpeuTuJ, 219 N.); di unire (onde dire,

parlare in adunanza), con Kara- (KarriYOpew , 227) e di separare (Kpivw, 239); di

quiele, con ev-, Oreo- (ev-, Ottoxoi;, 249) ; di luce (<pdms, 303) ; di natura organica in

genere, con em- (emcpiiouai, 342); di senso (beixvuut, drtob., 453); A'atti fonetici (raXeuJ,

468 N.); di lavori ecc. (rpaq»i ecc, 507). — Intorno ad £Xerxu), convinco di..., v. idee

di gravita (?, 259 N.). Per &XicTKop.ai v. sotto. Idea A'accusa maligna, calunniosa :

idee di far andare (o"eiw, 121); di gettare, con bia- (biaSdXXw, 140); di luce (ctuko-

cpdvTr]? ecc, 303); di suono (ipi9upoi;, 322); di natura organ, in genere (?, pXacrtprmeuj,

349 N.).

CXLII 3
. Idea di difesa, in vario senso: idee di far andare, con drro- (eudqpopuo?,

118); A'unire (indi dire), con ffuv-, eV (CuvaropeOui, 227 ; eKXoyeonai, 228 e 201 N.);

V. anche Traparpdtpuu, med. (507).

CXLII *. Idee di giudizio, A'assoluzione e di condanna.

Idea di giudizio, di sentenza giudiziaria: idee di linee varie (iSuvw, 72); di sepa-

rare (Kpivm, 239); di senso (biKn, biKdZw, 453); v. anche euwpiini; (idee di commercio,

549 N.).

Idea A'essere assolto: idea di scostare (cpeuruj, £kcd., soprattutto drrotp., 219 N.)-

Idea di condanna: idee di prendere, con o senza koto- (dXicxouai, 205; kotci-

Xafjpdvtu, 209); A'unire, col medesimo preflsso (Katabeiu, 232); v. anche Kpivw (idea

di separare, 239).
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II. La volonta considerata in eelazione colla legge morale.

§ 11. Alcuni concetti etici fondamentali.

CXLIII. Idee di giustizia, A'equiia, ossia di necessity, o di convenienza morale:

idee A'identita e di sotniglianza eee. (Tffo^, 29; emeiKriq, -eiKeiot, 30); di posizioni (6p96<;,

51); di lined varie (i9uq, tv&uc, ecc, 72); d' anclare ecc. (kc(9-, TtpocrriKUj, kveonai,

93) ; di porre (9eui.; ecc, 136) ; di getlare, con em- (empdXXei uoi Ti, 140) ; di volgere,

con a- ('ArpeKeia, 181); A'unire (dpp.6ruj, 231); di senso (blur,, biKaio?, 453). — Idea

di legge: idea di porre (9eo"uos, 9eui0tes, 136).

Idea di dovere e di diritto: v. di nuovo, per la prima, Ka9- e TrpocrfiKUJ (93); per

la seconda, biKt] (453).

CXLIV. Idea A'ingiustizia : idee di differenza (dXXos, 33; cf. 34); di linee varie

(ctkoXios, 77).

Per 1'idea A'indifferenza in senso morale v. dbidqpopoq (133).

§ 12. Atti buoni ed atti cattivi: stati psichici corrispondenti

agli uni ed agli altri.

CXLV. Idea di dovere adempiuto: idee di posizioni (KaTop9tn|ia, 51); di pienezza

(eKmnTtXnui, 250); di porre, con ed- (eSraKTO?, euTaKTew, 137); di senso (cpvlaaaw

[vouov ecc], 452). — Idea di coscienziosita: idea di prendere, con eu- (to euXape?,

edXapeouai, 209).

CXLVI. Idee di puritit d'animo, di vita intemerata, A'innocenza : idee di nettezza

(K0t9ap6i;, 16); A'andare, con d- (fipaios, 90); A'unire, con d- (aKepaios, 235); Aina-

tura organ, in genere (Yvr,0"io<;, 341) ; d' animali (ueXiaOa, 364) — Idee di virtu, di

nobilta morale: idee A'unire (apeir], con dpeiuuv, dpidTOq, 230; afa66<;?, 231 N.).

CXLTII. Idea A'inosservanza del dovere: idea di porre, con a- (fiTaxTO?, ctTdKTeui,

137). Per l'idea A'osservar male, usare tortamente una legge v. Trocpdfu) [vonov] (108).

CXLVIII. Idee di trasgressione, violazione di legge, di peecato: idee di moto, con

vari prefissi, ed in primo luogo idee A'andare (ex-, rapa-, iiTtepPaivw, 90; rapeHeiui,

91; nap-, Tiapege'pxonai. 92); di correre (uTtepTpexw, 98); Ai saltan (irapaitr)bdu), 101);

di far andare (irotpaYWYtl, 108; nXavdtu, pass., Ill); di porre, con d- (d9eoia, 136);

di toccare (?, dXiTaivw, 144 N.); di scbstarsi (duapTavuu, 215); di mollezza (dpnXa-

Kiaxw, 263); di parti del corpo (oapxixoi;, 411; A'atti fonetici, con nXnv- (TtXnuueXeuj,

476) ; A'infermita (voooq, 484 ; Sin, 491).

Per l'idea di nefandita v. dvaubo?, appiyroi; (idee A'atti fonet., con a-, 463).

CXLIX. Idea A'impuritd morale: idee di nettezza, con d- (dKd9apTO?. 16); di s«-

diciume (maivw, uiaoua, 23; pimapia, 26; ornXo?, 27). V. anche pe'PriXog (idee A'an-

dare, 90).

CL. Idee di malvagita, di marioleria: idee di far cadere (?, dXdcrmjp, 128 N.)j

di pungere (roixdipuxo?, 155); di volgere (TrpoOTpoTraioi;, 181; o"Tpe8X6s, 189); di

chezza (o piccolezza ?, xaxd?, 266 N.); di natura organ, in genere (?, qpaOXos, 349 N.);
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v. anche idee di parti del corpo (xepKiuiy, 413); di nutrizione (ipum-m,?, 418); di stru-

menti vari (tfidpaqpoi;, -wbtis, 524).

CLI. Idea di pentimento: idee Aifregare, grattare (auvrpifiu), pass., 146).

Idea di correzione : idee di correre, con dva- (dvaipexui, 98) ; di prendere, anche

con dva- (dvaXaupdvuu, 209).

Idee di purificazione, A'espiazione: idee di nettezza (xaGaipuj, KaSapuoi; ecc., 16;

6KV1TTTIU, 17); di separare (Xum?, 242); di sanita (dKeonai, 482).

CLII. Idee di tentazione, di scandalo: 1. idea di gettare ((SAo?, 140); intorno a

TCipacruos v. neipa, -aui, iteipuj (idee di moto attraverso, 198); 2. di battere, con Ttpoa-

(itpoffKpouai, 157) ; di strumenti vari ecc. (ffKavbaXov, 519).

Idea di pervertimento: idea di volgere, con o"uv-bm- (o"uvbia0Tpe(puu, pass., 182).

Idee di seduzione, corruzione morale, subornazione: idee di far andare, con diro-,

irapa- (an-, TrapaYui, 108; v. anche evinui, 109; TrXavdw, 111); di portare, con irapa- ecc.

(napa-, anche rcepicpepuj, 133); di gettare, eon into- (\JTto(idXXw
; 140); di tirare (imo-

crOpw, 169); di dare e di prendere (bujpoboxew, 203; beKa&ju, 207); di disfare (cp9eipuj,

244 2
); i'atti fonet. (?, KnXew, 468 N.); di strumenti vari ecc, con Ttapa- (Ttapao'Keud&i),

514); di famiglia (uttovoGoju), 526); di commercio (KainpYupwuevoq, 548; uuve'onai, 554).

L' idea d' incorrnttiUlita morale viene significata da dbuupia, dbuipobdKnTOt;, da

dvapTupo? (v. sopra); vi s'aggiunga deiKtoc; (xepbwv ecc.) (idea di toecare, con d-, 142).

§ 13. Premi e pene.

CLIII. Idea di premio, di ricompensa onorevole: idea A'unire, con dva- (dvabe'uu, 232).

CLIV. Idee di pena, di vendetta: idee di sudiciume (uidtfTwp, 23); di linee varie

(ieuvuj, eOeOvw, 72); d'andare, con em-, eTte£-, uera- (eTte£eip.i, uerei|it, 91; in-, erceE-

epxonoi, 92); di far andare (biuJKuj, 112); di far cadere (?, dXacrnup, 128 N.); di

porre (eeuiq, Qe^ilui, 136); di gettare, con em- (impair], 140); di rompere (noXdZuj, 163);

di volgere, con irpoo"- (itpoarpoTtaioq, 181); di scostare (duuvw, med., 222); di senso

(?, 5m?, 450 N. ; biKt], 453; TtapaberfnaTi&u, ibid.).

Per l'idea di nota d'infamia v. KnXic; (idee di sudiciume, 21); OTnXiTeuw (idee di

cittd, 537). — Intorno all' idea di maledizione religiosa v. dvdSeua (idea di porre,

con dva-, 136).

CLV. Idea di perdono: idee di far andare, con ueia-, Ttapa- (ne8-, Trapinui, 109);

di dare (bibuj^i, 203).
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CAPITOLO QUINTO

"VT.ta di meiate e sue manifestazioni.

I. Vita di mente in se e nelle sue relazioni colla vekita.

§ 14. Qualita -e stati della mente.

CLVI. Idea di saggezza, di rettitudine di giudizio : idee di sanita (urn)?, uriaivw, 481).

Idee di circospezione, prudenza, gravita di mente; idee di misitra (|lfJTi?, 10); di

cadere, con d-rtpo- (dTcpoTtTWTOi; , 105); di prendere, con eu- (euXaPriq, to edXaPe';,

edXapeoucn, 209); di densita (mka, ttukvo?, 253); di peso (ppieOvoos, 257); meteorolog.

(?, Ttenvuuai, tcvutos. v. anche mvuto?, 332); di senso (cpuXaKi'i, cpuXdo-ffonai, 452).

CLVII. Idee varie d' inconsideratezza, insipienza in genere, stoltezza ecc
:

idee

d'identita, somiglianza ecc. (aiiruu;, 28 N.; ek% ekcnoi;, 30 N.); di tempo (udi|i, 86);

i'andare (nXeo?, 95); di correre (£mbpo|ati, 97); di rilassare (xaXicppwv, 171); A'aprire

(XaOvo?, 226); di mollezza (pXdE, 263); di colore (xucpwbr|<;, Tucporepwv, 285); di natura

organ, in genere, con d- (dcpur|i;, 342); d'animali (Kertcpdi;, 368; wtos, 370; npoPaTov,

371; dfivoKwv, 373; po0?, 374); A'eta (rraibtKos, 495; |aeipaKiiubriS, 497); per l'idea di

sventatezza notisi anche qui crcrrupiKoc; (idee di genti varie ecc, 543).

CLVIII. Idee &' irragionevolezza, demenza, follia, delirio (sofferti o prodotti) ecc;

idee i'andare (dXn, dXOui, r|Xaivu), 95; cpoitdw, soprattutto cpond;, cponakiot;, cpoixos,

96); di far andare (vooxrXavr|<;, 111; 8uuu, 6uvuj, Bind?, 115); di portare, con itapa-

(irapacpepuj, pass., 133); di porre, con eS- (eSio-Tnui, tKOTao-i?, 134); di gettare, con raipa-

(irapapXiiq, 140); di tocmre (uaiudw, 143); di battere, specialmente con napa- (rrapa-

Kdrrrtu, Konri, 156; TcapdKpoucri;, 157; TrXarKTOs, ?nrtXr|KTO(;, TrapaTrXriffau) pass., 159);

di rilassare (xaXicppwv, 171); A'alzare, con reapa- (irapiiopo?, 191); di moto da («iu

coJToO eivai, Yrrveo-eai, 201); di colore, coll'idea di bile (ueXoiYXokaw, 313)'
A'infermita

(voooi;, 484). Intorno ad fiXoros, aXoyia, dXorew v. quanto i'u detto di Xoro? (idee

i'nnire, 228).

CLIX. Idee di perspicacia, prontezza, finezza, acutezza di spirito, accortezza ecc:

Wee di dimensioni (dixivoo?, 44); A'angoli (6S0? , 82); di lacerate (bpifiu?, 174 N.;

of. Teuvw, v. idea di tagliare, 161); di minerali (fiXe;, 323); di regno vegetale (X€-

"to? ecc, 355); di senso, con tfuv- (o-uvotctikoi;, 450); d'atti fonetici {k]X]xM\c,, 476); di

««d (daxeioi; ecc, 535).

CLX. Idee di scaltrezm, astuzia, furberia: idee di posizioni (TtXdrio?, 53); di

Knee varie (drKuXo?, dYKuXouriTns, 74); di correre, con £v- (£vTpextis, 98); di fregare.

i-asckiare (Tpipuuv, du<piTpipr|;, EmTpiTrro? , maXivrpiptK, 146); di battere (rcpaSiKOTtew

156); di volgere (euTpdrceXos, 181; crrpocpfi, axpocpK;, 182; aioXos, 183; crrpepXos, CxpciY-

TaXwubn?, CTpaYYCiXid, 189); di chiudere (?, cpra?, 224 N.); A'unire (rcXoitfi, 233); di

densitd (mjKvoq, 253); di colore (TtuprtdXapo.;, -TraXdnnS, 281 N-)i
(1i colori (tcoikIXoi; ecc

:

314); di suono (Kpdiriua, itoXukpotos, 320); di regno vegetale (aXnfia, 359; rcaindXti

Sbrih II. Tom. XLYI. 18
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TraiTtd\nua, 360); di regno animate (dXumeKiZuu, kuv- e TpurtaXumnS, 375 ; idbacpo^, ki-

bdcpios, 376; Kivaboi;, 377; mOnKicuos, 380); di parti del corpo (KepKwip, 413); di la-

vori ecc. (reKTalvouai, Texvn, 506; unxavii, -duu, 513); di lotta (TtdXaiaua, 545); di furto

(eTriKXorro?, 556).

CLXI. Idee di semplicita di spirito, d' ingenuita, anche di dabbenaggine: idee di

tempo (dpxato?, 88); di doleezza (tXuku?, 291; r\bv<z, 292): di natura organica in genere,

con d- (dcpuii?, 342); di secrezione (KopuZa, 429; Xeucpos, 430); A' eta (rtaibiKo;, 495);

di genti varie (BoiumuZuj, 541). V. anche XeuKnTtaiiai; (idee di colori, 310).

CLXII. Idea A'ottusita, imbecillita di spirito, ebetismo: idee d'angoli (Ktutpoi;, 83 2
);

di rompere (\iuipoc,, 164 N.); di densita {na%v<;, 7raxubepuos, mxxucppuiv, -voo?, 252);

di secrezione (KopuZa, Ufitfoq, teste citati, con BXevvos, 428); A'infermita (rocpXoi; ecc,

487; vevtnXo?, ibid. N.; tveo?, 488; v. anche ibid. N.).

§ 15. Atti

considerati ecc.

dell' intelligenza, sinteticamente ed analiticamente

a).

CLXIII. Idea di pensiero (venire in mente ecc); d'andare, con 4m-, da- (ercetut,

91; tit-, eioepxouai, 92); di porre, con Trapa- (irapioTniii, 134); d'unire (tfuvaTtiw, 229);

di senso (otba, 448).

CLXIV. Idea di giungere a sapere, d'apprendere, d'imparare: idee di far andare,

con o"uv- (ouvinui, 109); di prendere (XauBdvw, dva-, bia-, exX., 209); d'accostare (Kupeu),

211); di luce (TtKpauOKw, med., 303); di moto animate (voeuj,436 N.); di senso (aio"9d-

vonai, 444; dKouw, v. anche biaKouu), imtiKoos, 454; kXOuu, 456); di veglia (TreuBouai,

mivBdvouai, 479 N.); di furto (<puipdw, 557).

CLXV. Idea di leggere (con varie determinazioni): idee A'andare, con em- (eitep-

Xouai, 92); d'accostare (evTeu£i?, 213); di dividere (dvaveum, med., 241); v. anche idee

di senso (dKouw, 454).

CLXVI. Idea d'attenzione (volta ad un oggetto): idee di posizioni (rcpo; , con etui,

TiTvouai, e dat., 70); di gettare, con im- (tmBdXXui, 140); di volgere (ueTaffxpecpiu, med.,

182); di prendere, con eti- (euXaBeouai, 209); di quiete, con tin-, Ttpoa- (in-, irpotfexw,

249); di senso (aKpodouai, 455); di famiglia ecc. (Bepomeuw, 531). Per l'idea di richia-

mare I'attenzione ad alcunche v. ecpio"Tnui (idea di porre, 134).

CLXVII. Idee di ricerca, d'esplorazione, d'esame, di problema, di soluzione, di me-

todo, d'imperscrutahilita.

Idee A'investigazione (di varia natura, con vario scopo) : idee d'andare, con vari

prefiasi (emKaTapaivu), 90; bieSeiui, 91; eiteHepxouai, 92; ueBoboc;, 94); di movimento

impresso in genere, con bia- (biaxiveuj, 106); di toccare (uaiouai, emu., uaieuui, 143);

di battere (KpoOuu, 157); di moto attraverso (TteTpa, 198; bianopeu), ibid.); di prendere

(boiandZuj, 207); di separare (Kpivuu, e£euKpivew, 239); di minerali (Bdtfavoi;, 326); di

parti del corpo (eHovuxiZw, 407; bicmobiZw, 409); di senso (io-ropia, 448; Oewpetu, 449;

a^iv/ic,, ctkotteuj, 451); di strumenti vari di lavori ecc. (araOudu), 522); di furto (cpuupdu),

557). Intorno ad eXefXw v - idee di gravita ecc. (259 N.). Per l'idea d'aridita di ri-

cerche troppo minute ecc. v. idea di secchezza (rcepiffKeXtK, 266) e v. anche idea di

viscosita (yXiSxpoXofeouai, 271).
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Idea di problema: idea di tenders, con npo-, uno- (TrpoTaOi*;, unoTeiva), 170). —
Idea di soluzione: idea di separare (dvdXucriq, 242): v. anche idea A'andare, con kl-

(Sobos, 94). — Idea di metodo: idea A'andare, con neTa- (ueOoboi;, 94).

Idea A'imperscrutabilitd: idea di Mmite, con d- (dnepaTO?, 39); cf. idea di moto

attraverso, di penetrazione (198).

CLXVIII. Idee A'osservare, spiare, vegliare ecc: idee di gettare, con km- (<=mPoXr|,

140); di fregare, grattare (TnpEUj, 145); di prendere (boxeuw, bOKdZui, 207); di dividers

(vwudw, 241); di quiete (TrpoCavexw, 249); di moto animale, con irpoo- (irpocrebpeuw,

440); di senso (eewpew ecc, 449; frroTrrcuin, 450; cTKOTieu), 451; tpuXaKii, tpuXdcraw, 452).

Idea A'essere inosservato: idee di posizioni (utto-, 65); A'andare, con irapa- (itape'p-

Xouai, 92); di corrers, col medesimo preiisso (irapaTpexw, 98); di scostare (tpeuYW,

biacp., EK(p., 219).

Non e inopportuno far qui cenno dell'espressione metaforica di due altre idee,

di quelle di presagio e A'essere impreveduto, inatteso.

Idea di presagio, A'augurio (con quelle di previsione, presentimento): idee di posi-

zioni <bei\6c„ 62; dpKJTepo?, 63); idee astronom. (repag. 339); idee di regno animate

(oiuuvo?, oiwviZoucti, 367); di parti del corpo (irrepov, 4041: di senso (Saaofiai, 450;

dcrcfeta, 6o"ffEuop.ai, ibid. N.; KXnbwv, 456).

Idea d' essere impreveduto, inatteso : idea di luce, con d-irpo- (anpocpaTOS, 303).

CLXIX. Idea A'esperienza: idea di moto attraverso, di penetrazione (ireipa, 198).

CLXX. Idea di considerare : idee A'andare, con em-, Ttepi-, eu-irepi- (eTre'pxoiicii,

euTtepiepx.. 92; Ttepiobeiiiu, 94); di far andare (ev6uueouai, 115; cf. beuxei, 108 N.);

di porre, con em-, Ouv- (etpicrxavw, 134; cruvri6r|ui, med., 136); di gettare, eon cruv-

(cruupdXXw, 140); di volgere (axpiqnu, 182; embiveuu, med., 184: eXicrcriu, 185; dva-

TroXeuj, 187; v. anche dvcrruXioxriu, 189); di prendere (boxeOuj, 207; biaXauPdvu), 209);

A'nnire (XoyiZouai, 228); di dividers (vwp.dw, 241); di nutrizione, con dva- fdvauatfdouai,

417); di senso (depe'u), 446; pXeYrui, diropX., 447; elbov, 448; eedouai. 9eaipe'iu, 449;

Ouvoipic; 450; ctKercToucu, 0"i<ei(j!^, o"kott€ui, 451).

Idea di non considerare : idea A'andare, con rrapot- (irape'pxopai, 92).

CLXXI. Idee di computare, calcolare ecc. : idee di far andare, con dva- (dvd'fuu,

108); di gettare, con Ouv- (o"uu.pdX\iu, med.. 140): A'nnire (XoyIZouch, 228); di minerali

(ipfjqpos, ipncplZuj, 325).

CLXXII. Idea di paragonare ecc: idee A'identita, somiglianza ecc. (eidKat, ekdZw,

30; buoiouu, 31); di posizioni (irapd, 69); di portare, con cruv- (o-upPaOTaZai, 129); di

porre, con Ttapa-, o"uv- (rrapio"Tr|U!, 134; Ttapa-, auvrienui, 136; TrapafucWu), 137); di

gettare, con dvri- ecc (dvti-, Ttpocf-avti-, rrapa-, CuupdXXuj, 140); di senso, con Ttapa-

(napabeiKvuui, 453).

CLXXIII. Idee A'intendere, di comprendere (in senso attivo ed in passivo): idee

di spazio in genere (xwpe'w, 36, 217); di far andare, con cruv- (ffuvinui, CuveToi;, 109);

di prendere, anche con vari prefissi (aipeu), 204; dXajcriuoi;, 205; auvapTtdZw, 206;

dirobexouai, 207; Xaupdvw, kotocX., OttoX., 209); A'accostare (dKoXouGeuj [Xotuj], buo-Tta-

paKoXou9r|TO?, 210; — v. anche Turxdvw, 213); di senso (Bewpeio, 449; — v. anche

dKouiu, 454).

Idea A'essere inteso come una specie sotto un genere: idea di cadere, con Otto-

(uTtomTtTw, 105). — Per l'idea A'aggiungere, supplire pensando a quanta s'udl v. Ttpocr-

uitokoOuj (454).



140 DOMENICO PEZZI

Idea di concepire intellettualmente in un dato modo, giusta un sistema particolare;

concetto di scuola filosofica: idee di far andare (afuifr], 108); di portare (<popd, 133);

di prendere (aipemq, 204); di quiete {otaoxc,, 247). — Intorno a Kuvlkoi v. idea di regno

animate (378).

CIXXIV. Idea di conoscere (in senso attivo ed in paasivo), di sapere, outturn ecc:

idee di lace (?, bfiXoc;, 301); nature* organica in genere, con bia- (biaq>uuj, pass, ed intrans.,

342); di senso (p\emi), 447; elbov, oiba, etbnp.a ed eibnox, con ibjjuiv, ibu-oauvn

,

ibpis, iffTLup, iffTopia, 448— oikouuj, 454
;
con ttoXuiikooi;, ibid.); A'eta (naibeia, 495);

di lavori ecc. (Tpanuaxa, TtoXurpdunceros, 507).

Idea A'essere giunto alia contemplazione {ultimo e supremo grado ne' misteri eleu-

sini): idee di senso, con em- (errortTeutu, 450).

CLXXV. Idee A'ignorare, A'essere ignoto: idee di far cadere (Xavfldvw, 128 N.)

;

di scostare Opeuytu, bta-, ei«p., 219); A'oscurita ((Tkoto?, 306; Hietpnvo?, ibid. K); di

senso, con dv- (dviiKoo?, 454); di citta ecc. (IbiaiTtK, 539; Hvoq, 540).

Per l'idea d ' inintelligibilita v. KdXuuua (idee di luce e d'oscurita ecc, 307). Per

quella di storta interpretazione- v. bia-, TtapacfTpe'cpuj (idea di volgere, 182).

b).

a) Percezioni, idee.

CLXXVI. Idea di percepire: idea di prendere (dpTidEw, 206).

CLXXVII. Nozione varia A'idea, di concetto: nozioni A'eguaglianza (ekwv, 30);

di battere (dvaTOmuna, 160); di prendere (Xfiuna, npoXnipi?, 209); di senso (eibo?,

ibea, 448).

Per l'idea A'essere considerato in se e per se, in astratto ecc. v. idee di fregare,

grattare (ipiXo?, 147); di tagliare (dTTOTOHtuq, 161).

Per i concetti di sottigliezze intellettuali, di metafisicherie v. idee A'alzare (uerap-

moXeaxia, 191); meteorolog. (deponetpe'w, aieepoXoyoi;, 330); di regno vegetale (ffxivbd-

Xau.oi [X6tujv], 356; aKav9a, QKav6oXoTos, cf. anche eSaieaveiZuj, 357).

C'LXXVIII. Idea di chiarezza: idee di fregare, grattare (topd;, 145); di volgere,

con em- (emrroXmos, 187); A'unire, con eu- e bia- (eiibidpepuuro?, 220); A'aprire (dva-

TrrOo-ffw, 225); di separare, con eu- (eunpivris, 239); di luce (evapYns, 299; XauTrpo?,

302
; cpavepd?, 303 ; adept* ?, ibid. N".) ; di scoprire (TTapafuuvow, 307 N.) ; di colore

(XeuKos, 310).

CLXXIX. Idea A'oscurita (difetto d'intettigibilita) : idee di volgere (eXiKids, 185);

A'unire (TtepmXeicuj, 233); A'oscurita (difetto di luce) (eTrdpYenoq, 299; ctkoto?, 306);
A'infermita (i)jeXX6<; ecc, 489); di lavori ecc. (rpiqjo?, 515).

(!) Giudizi.

CLXXX. Idea di principio fondamentale (porre, essere posto come tale) : idee di

porre, con lira- (uipicrrnui, med., 134; uTTOTienp.1, 136); di prendere (aipemq, 204); di

quiete, eon tira- (6m5Keiuai, 245).

Idea di proposizione ammessa come vera ed usata come premessa: idea di prendere

(Xfjuiaa, 209). — Idea di proposizione doppia fra le cui parti I'avversario deve scegliere

(biXnuna, 209).
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CLXXXI. Idee di giudicare, reputare, essere d'opinione, di parere, pensare eec.

:

idee A'identita, somiglianza ecc. (eoiKo, 30); di posizioni (napd, 69; Trpcic;, 70); di far

andare (Syw, dSiou), 108; f|Yeouat, ibid. N.); Ai porre (11611(11, soprattutto med., 136); di

prendere (bexouai, aTtobex., con ooKeuu ecc, boyna, boHa, 207; UTtoXaufidvuj, 209); A'unire

(Xerw, XoToq, 228); indi piacere (t& dpeOKoVTa, 230); di separare (dividere) (ve|au), 241;

voui&u, ibid.); di fare (noiew, med., 243 N. \tengo per ]); di luce (tpaivw, pass.,

303; tpriui, q?r|ur|, ibid.); di minerali (ipncpoc;, 325); A'animali (oiojwi, oiuai, 367); di

senso (Karevdimov two?, 450; v. anche OKeijiic; | brmou ecc], 451). — Idea di reputare

conreniente, giusto, equo: v. il teste cit. dEioai (108). — Idea A'anticipare giudizl: idea

di prendere, con Ttpo- (TrpoXaupdvuj, 209). — Idea A'aver opinione cattiva : idea di pren-

dere, con Kara- (KaTaboKetu, 207). — Idea di mutar parere: idee di cadere (uera-

TtiTTTW, 105); di porre, con dva-, uera- (dvariOriui, med., con ueTaTiSnui, med., 136);

di gettare, con ]xexa- (ueTa(!dXXw, 140); di battere, col prefisso indicato (ueTaKpouw, 157);

di volgere (Tpdrrouai, 181; ueTacrrpecpuj, 182); di moto animate, con nera- (ueTaxaeteuu,

440). — Idea di far mutare opinione: v. ueTaTiSnui, att. (136).

CLXXXII. Idea di giudizio affermativo (per lo piii espresso con particolare energia):

idee di forza (icrxupiZouai, 12); di far andare (d£idiu, &l\w\xa, 108); di porre (Tienut,

Qtaiq, 136); di premere (rri€7iu, 1522
); di tendere (biarei'vw, med., 170); di prendere,

con bid- (biaipeu), 204); di quiete, con Otto- (dmcrxonai, uTTio"xve'onat, 249); di densita

(?, oreuTai, -to, 254 N.); di luce (<pn|ii, (paOKw, 303).

CLXXXIII. Idea di giudizio negativo: idee A'alzare (dpm;, 191); di prendere,

con dva- (dvaipeiu, 204); metorolog.. col medesimo prefisso (dvaivouai, 331); A'atti

fonetici, con drro- (drcaubdw, 463).

Intorno al valore negativo di rapa- v. sopra (69).

CLXXXIV. Idee A'attribuire, aggiudicare, anche A'imputare: idee di far andare

(aYU) [ti erri Tiva], 108); di porre, con dva-, Ttpocr- (dva-, TtpoffTiGnui, 136); A'unire

con dva- (dvdrrriu [ti eiq Tiva], 229); di separare (Kpivu) [tivi ti], 239). — Per l'idea

A'essere attribuito falsamente ad alcuno (come un libro a chi non n'e t'autore) v. vo-

Geuuj, pass, (idee di famiglia, 326).

CLXXXV. Idea d' annoverare fra , d'ascrivere a : idee di porre (t(-

Griiai [ti ev tivi ecc], 136; Tdcraw [Tivd ei? Tiva?, £v Tiffi], 137); A'unire (dire) (Xe'-pi)

[rtvd ev Tiffi], XoriJouai, 228); di lavori e divertimenti (tpaqiu) [Tivd tivwv], 507).

CLXXXVI. Idea di definizione: idea di limite (opo?, 6pi2uj, 38).

CLXXXVII. Idea di distinguere: idee di numero, con bia-, come per lo piii nelle

voci che verranno qui citate (biapi9uew, 7) ; di porre (buffTnui, 134; biacfieXXw, 135);

di prendere (biaipew, 204). S'aggiunga, per l'idea di distinguere net disputare, Cuvteuvoi

(idea di tagliare, 161).

CLXXXVIH. Idea di giudizio favorevole, A'approvazione: idee di prendere (aTrobE-

Xouai, 207; boKuadZw, ibid.; cf. eKXaufiavw, 209); anche di separare (Kpivuu, 239).

Cf. vouiJtu, riconosco come uso, stimo legge, stimo bene (idea di separare, 241).

CLXXXIX. Idea di giudizio sfavorevole, di disapprovazione, biasimo: notansi qui

aoltanto le idee di porre, con d- (deeTe'w, 136), e di separare (venecri?, veuecf&ouat, 241);

piii tardi verranno indicate voci significanti varia espressione di biasimo. — Per

quanto concerne eXerxuu v. idee di gravita ecc (?, 259 N.).

CXC. Idea di giudizio vero, di veritct in genere: idee di posizioni (opSoq, 6p6obo-
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Kw, 51); di far cadere, con d- (dAnet^, 1282
N.); di volgere (o confondere?), con d-

(drp6Kn?
; 181 N.); di scostare, con vn- (vtmepTriq, 215).

CXCI. Idea di giudizio falso, erroneo, di falsita, torto ecc. in genere : idee di dif-

ferent (aXXos, dXXoboHeu), 33, cf. erepoboEia, 34); di posizioni (dpurrepd, ntr. pi., 63;
Ttapa-, 69); di cadere (6X.o-8oYVUjuovew, 104); di prendere, con koto- (KataboKeiu 207); di

scostare (duaprdvw, 215). Per 1'idea d'assurditd v. drono? (idee di spazio in gen., con d-, 35).

Per la varia espressione metaforica dell'idea di commettere errori sono notevoli

le parole corrispondenti alle idee di cadere (tt.titw, TtTuiua, Ttraiu), 105) ; di far an-
dare (TtXavdw, pass., Ill); di toccare (dXiraivw, 144 N.); di battere, con Ttpocr-, rtapa-
(ttpoo-kotttuj, 156; TtapdKpouOi?, 157); di moto (KeveuParew, 251); di mollezza (durcXa-

KicrKiu, 263); A'atti fonetici, con TtXnv- (TtXtiwueXew); A'infermita (dm,, 491).

CXCII. Idea di certezza: idee d'andare (Pcpa.os, 90); di volgere (o confondere?),
con d- (drpeKris, 181 ST.); di pienezza (TtXnpo(pop6u>, 250); di luce (?, adcpa, 303 N.).

CXCIII. Idea di dubbio, d'ambiguitd, A'incertezza (soprattutto di spirito): idee di

mimero (eSaucpoxepiZw, ducpoTepopXerrros, 8 ; bo.ii, boidtuj, evb., biocjoq, biTtpoo-umoi;, bi-

Oiatui, biqjuxo?, 9, cf. 134 N.); idee di posizioni (Xo?6? , 52; TtXdr.o;. 53; du<pt- in

dmpipdXXw, ducp.poXoc; ecc, ducpiXoyo.;, dutp.voew, du<p.o-pr|Teiu ecc, 56, cf. 140 ecc);
d'andare (dXdonai, dXuiu ecc); di far andare (TtXavdw, pass., Ill; ccpdXXw. 128); di

alzare (ueTe'wpoq, 191; xpenauai, Kpeudvvuu. ecc, 193); di moto attraverso, con d-
(drtope'w, 198); di quiete, con im- (etpeKTiKo;, 249); di colore (toikiXo?, 314); di senso
(axiipxz, o-KeiTTiKo?, 451); di commercio (KipbnXos, 549). V. sopra, CI.

CXCIV. Idea di congettura, supposizione {giudizio ipotetico) : idee A'identita, di so-
miglianza (eiKdZw, eec, 30); di spazio in genere (toTrdZui, 35); di porre, senza prefisso
o con o-ov-, (mo- (xietim, OuvTienp., Ottot. med., 163); di gettare, con oov- fffUMPdXXu),
140); Ai prendere, con otto-, rtpo- (urroboxn, 207; TtpoXrw.c;, 209); A'accostare (<JTOXd-
Souai, 212); di fare (Tto.ew, med., 243 N.); di luce (reKuaipw, med, 304)- v anche
(rraendu. (idee di lavori ecc, 522) e non si dimentichi ttou (idee di spazio in ge-
nere, 37).

CXCV. Idea di proiaUUti, di verisimiglianza
: idee dHdentita, somiglianza (Vaiuq,

29; eko; in eiKOToXorew, 30).

r) Raziocini.

CXCVI. Idee di prova, dimostrazione
: idee dYmdare (pepaidw, med., 90; e'cpobos,

94); di porre, con Ttapa-, cruv- (nap-, avviajmh 134; v. anche TtapaTi9r,u., 136); di
parti del corpo (Imxeipew, 405); di senso (drrobEiKvuiu, 453; cf. Ttapab, ibid.); di stru-
menti vart di lavori ecc. (Kaiao-KeuaZui, 511).

Per 1'idea di prim di prove ecc. v. idea di fregare, grattare (y\\6q, 147).
CXCVII. Idea A'argommto: idee di spazio (t6ttoS, 35); di limite (6 rtepaivwv Xoyos,

39); di far andare (ev9up.r|ua, 115); di porre (Geua, 136); di parti del corpo (KepaTiVr,?,

383; emxeiprina, 405).

Per 1'idea di ragionamento erroneo v. Ttapa- (69, cf. TtapaXoyicTpo?); .uavTeXiKtrK,
185; OuKocpdvniq (303); v. anche KOOKuXudTia (176).

CXCVIII. Idea d'allegare, di citare (come argomento, come testimone): idee di far
andare (eTtdyw, med., 108) ;

di portare, con fail-, Ttapa- (ennpepw [Xerovta ti], Ttapa-
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<pepuj, 133) ; di porre, con napo- (irapaTienut, 136) ; di gettare, con irpo- (itpofidXXw,

med., 140).

CXCIX. Idea di deduzione: idea di far andare, con am- (auu(3ipd£iu, 107).

Idea d'induzione: idea di far andare, con tin- (eitdyu), etraYuiftl, 108).

Idea di conseguenza: idee Aandare, con o"uv- (duuPaivui, 90); d'accostare (aKoXouBia,

210). Per l'idea di conseguenza artificiosa v. eiuxeipiua (idee di parti del corpo, 405).

Idea di conclusione : idee di limile (rcepaivw, Ouuit., 39); di far andare, con Ouv-

(auvdyu), -arwYri, 108); di portare, con 4m- (Jmcpopd, 133); di gettare, con o"uv- (auix-

PdXXw, 140); d'unire (XoYt£ouai, 228; Ouvdnrm, 229); v. anche idee di luce (?, TtKuai-

pouai, 304 N.) e, pel concetto di conclmione legale, v. idee di lavori ecc. (ypdcpui, 507).

CC. Idea di convincere: idee di prendere (Xaugdvw, med.
; 209); di gravita ecc.

(?, eXe'TXiu, 259 1ST.).

CCI. Idea di confutare: idee di far cadere (btw6euj, 1282
); di tagliare (erciTeu.vw

[rvoiuas], 161); di volgere, con itepi- (irepiTpertw [t. Xoyov], 181); di sciogliere (Xuais,

emXiiuj, 242); di senso, con buo"- (buclumew, 450); di strumenti vari, con diva- (dva-

OKeudZuj, 514). — Per l'idea di non facile confutabilita e per guella d 'inconfutabilita

v. 6uo"KaTaYa)VidTO<; (idee di far andare, indi d' adunanza, di lotta, con bud-Kara-,

108) e oibripeo? ([Xoyoc;], idee di minerali, 327). — Notisi qui anche irp6Xr|qn; come

significante il prevenire un'obbiezione (idea di prendere, 209, eon irpo-, 59).

16. Memoria ed immaginati va.

a).

CCII. Idea di rammentare, ricordare: idee di gettare, con uiro- (unofidXXuj, 140,

cf. idee di porre, con dva-, dvd6r|ua, 136); di quiete (tenere) (OpddKeiv, 249 N\); d'in-

fermita (eXKonoieu), 490, col senso di richiamare alia memoria mali dimenticati).

Per l'idea d'ammonire rammentando v. itapaKaXEw (idee d'atti fonet., 468).

CCHI. Idea di dimenticare: idee d'andare, con ii- (eEirriXos, 91); di far cadere

(XavOdvouai, einX., Xr)8n, con Xav9dvuj nel senso di fo dimenticare, rendo immemore,

128 N); di porre, con ii- (e£io"Tr|ut, med., 134); di gettare, eon dito- (dirofJdXXw, 140);

di scostare (biaqpeuyuj, 219).

Per l'idea di disimparare v. idee di moto da luogo, con uav9dvw (dnou., 200 N.):

per quella di smemorataggine v. idea d'alzare, con u.era- ((jereuupia, 191).

b).

CCIV. Idea &'immaginarsi : idee di porre, con uiro- (OcpioiriHi, med., 134); di luce

(qsavrdEw, med., 303). — Per l'idea d'immaginarsi non esistente cosa ch'esiste v. diro-

Kdffxu) (200).

CCV. Idea d'inventare: idee di fare (itXdcrcrw, irXda^a, 243; iroieuu, 243 N.); di

suono (?, lyeOboi;, 322 N.); di parti del corpo, con eu- (euitdXanos, 405); di strumenti

vari (Kara-, crucTKeudZw, 514).

Per l'idea d'arte v. Texvn (idee di lavori e divertimenti, 506); pel concetto d'ar-

tificio, di leziosaggine in arte v. nXdcru.a (idee di fare, 243).



144 DOMENICO PEZZI

II. Vita di mente nelle sue manifestazioni.

A.

Espressione del pensiero in genere.

§ 17.

CCVI. Idee varie di far conoscere, manifestare, palesare, pubblicare, svelare ecc:

idee di posizioni ((itoo? [ev \iiay> TiSevai — ei? to ueffov ti9., (pepeiv], 55); di linee

varie ecc. (exxuxXeuj ecc, 78); di far andare, con kotekj-, drto- (xaTeicrdYw, svelo a mio

danno, 108; dcpinni, 109); di portare, con o senza prefissi (JSoiOtoi;, 130; cpe'pw, u.eTacp.,

133); di porre, con «-, rcpo-, urco- (4k-, 7ipoTi9r]M'i UTtOTi9e|jai, 136; v. anche rrpoecpi-

mrui, 134); A'alzare (a'ipai, 191); di moto da Inogo (e£aiTepiKO<;, accessibile, comuni-

cabile a molti, 201) ; di dare (TtpoaTrobibw|ai, notifico prima, 203) ; A'unire (onde dire)

(efaYopeuuj, cf. uTraYopeOw, fo sapere segretamente); di luce (cpaivw, (pdTiq, TtupaOcrxw,

uTtotpriTn?, 303; intorno a TeKfiaipuj v. 304 N.); di suono (iittuuu, 316; Kartixew, 317;

Xdcrxiu, Xaxcbwv, 321) ; di senso (beixvuui, omob., rrapab. ecc., 453 — xXijZw, xXnbuiv,

456); Haiti fonet. (aubii, aubdw, 463; Yr]pOw, 464; podw, 468; KnpOocruj, ibid. N.; 9poeuJ,

471, con 9puXew, ibid.); di divertimenti (e£opxeou.ai, svelo con rappresentazione mimica,

509); di eitta ecc. (CTnXiTeiJW, 537; bnnoo"t6u>, 538).

Per F idea di diffondersi di notizie, di rendersi, diventare manifesto v. idee di

andare, con kl- (8ei(u, 91); di scostare (xwpew, 217); di suono, con e£- (eBixeu),

pass., 317).

CCVI2
. Idea di ritrattazione: idea di porre, con dva- (dvcm9nui, 136); di parti

del corpo, col medesimo preflsso (dvairobijw, con pron. rifl., 409); v. anche idee di

posizioni (ndXiv, 60).

Per 1'idea di confessions estorta (colla tortnra) v. pdoavo; (idee di minerali, 326).

CCVII. Idea di testimone, testimoniansa : idee di senso (i'o"TU)p, 448 ; v. anche xatev-

uimov, 450). Per l'idea di chiamare a testimone v. xaedTTTOnai (idee A'unire, con

kcitcc-, 229).

Per l'espressione del concetto di giuramento v. opxo? (idee di chiudere o di fis-

sare ?, 224 N.).

CCVIII. Idee d' istruzione, A'insegnamento, ammaestramento : idee di posizioni

(bfiiXia, 71 N.); A'andare e far andare, con o senza prefissi (rcpo-, do"-, tfuv-) (obow,

94; 6briY<=w, ibid, e 108 N.; rcpo-, cru/apipdEuj, 107; dffaYuuYii, 108); di fregare, grattare

(rcaiboTpiPeui, 146); di prendere (bibdcFKw, 207 N.); di suono (hi-, xaTtixew, 317); di

moto animate (uuew, 439); di senso (beixvum, 453); A'eta (naibeia, 495).

CCIX. Idee di spiegare, interpretare, esporre: idee di numero, con e£- (eHarrXdtu, 9);

A'andare, con ueTa-, bia-, in-ei-, bi-eE-, 4m- (ueT£i|ai, 91; bi-, erteS-, errepxonai, 92; bie£-

obeuaii;, 94); di porre, con bia-, dva-, ex-, mxpa- (biaoTeXXw , med., 135; dva-, ex-, rra-

paTi9tiui, con biaT., med., 136); di gettare, con cruv- (aunpdXXiu, 140; cf. rtapexBoXn,

ibid.); di volgere, con bia- (bieXiocTu), 185); di prendere, con bia- ecc. (biaipew, 204;

bia-, uTioXaupdvw, 209) ; A'unire e di separare, con qualche prefisso (bia- ecc.) o
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senza (biapOpotu, 230; xpivu), vmoxpivouai, 239; \u<Jiq, emXumc; con emXuw, 242); di

quiete, con ex- (exxeiuai, sono interpretato, 245); di luce ((paivw, 303); di colore (bia-

Xeuxaivu) 310).

Idea di rappresentare la parte d'un personaggio drammatico : idee d'andare e di

far andare, con do"- (e'iaeiui, 91; eicrdff cu, 108); di separare, con Otto- (urroxpivw,

med., 239).

Per l'idea A'iniziazione v. veocpavrns (idee di luce, 303) e uuew (idee di moto

anim., 439). Cfr. cpuTeia, dottrina della salute dell'anima, e veocpuroq (342).

CCX. Idee varie di predizione : idee di prendere, con diva- (dvaipew, 204); di

luce (cpiiuri, v. anche tpcuvw, 303) ; astronom. (CTeXrividZw, 340); di parti del corpo

(cmXarxveuaj, 399); di senso (dcfaeuouai ?, 450).

CCXI. Idee di lodare, esaltare, celebrare, rendere famoso: idee di grandezza in

genere (ueyaXuvw, 1; caiEdvw, 2); A'ornamento (xoaue'u), 20); di dimensioni (vyow, 46);

di portare (PaffTd&ju, 129); di porre, con ffuv- (OuviOTnui, anche presento lodando, rac-

comando, 134); A'unire (onde dire ecc.) (Xeyu), 228); di luce (cpr|ur|, 303); di suono

(xeXabew, 318; xourroc;, 319); meteorolog. (<puo"dw, 333); A'atti fonetici (<p9eYfOMai,

466; Poauu, 468; xnpuo*o"w, 468 N\; 96puPos, 469); di divertimenti (eyxtuuiov, xwud£uu,

512; v. anche xpaXuo?, 511); di citta (Truprow, 536).

CCXII. Idea di biasimare (manifestare riprovazione), riprendere, rimproverare,

sgridare, anche dileggiare: idee di nettezza (tcXuvuj xivd ecc, 17 N.) e di sudiciume

(uwuos ecc, 23); di linee varie (eo9uvuu, 72); A'andare, con em- (errepxonai, 92); di

portare, con em- (emcpe'pw, 133); di fregare, grattare (Ttpocrrpipu), soprattutto med., 146);

di battere (TrXnxTiOudc;, emTrXr|0"o'u), 159, con emppamauoc;, ibid.); di rompere (xoXdZui,

163); di volgere, con irpo- (TtpoTpemu, med., 181); di prendere (Xaupdvtu, emX., med.,

209); A'unire, con Kara-, em- (xagdrrrouai, erracpri, 229); di densita (emcrxutptu, 254);

A'atti fonetici (oXaxte'iu, 461; 96puPo<;, 469); v. anche idee di commercio e furto (&Teu-

Pofiai, 555). Di idXac; interpretato in senso di biasimo fu fatto cenno al n° 132 (idee di

portare). Intorno ad eXe-fXw v. 259 N. (idee di gravita e di leggerezza). Siano qui ricor-

dati i vocaboli corrispondenti all'idea A'accusa, per Io piu giudiziaria (v. sopra, CXLIF).

CCXIH. Idee di veracita, sckiettezza, sincerity : idee di numero (dnXoo?, 9) ; di

identita (<xu9e'xao"Tos, 28); di posizioni (6p96s, 51); di linee varie (e06us, 72); di far

cadere, con a- (dXn9r|c;, 128 N.); di scostare, con vn- (vnuepTtis, 215); v. anche idee

A'unire, con d- (dxepaioi;, 235). Pel concetto di libera sckiettezza di parola v. rcap-

pnaia (idea di grandezza in genere, 4).

CCXIV. Idee di celare, nascondere, dissimulare: idee di porre, con o senza Ttept-

(oieXXiij, med., con TtepuJTeXXw, 135); di quiete, con em- (ertexuj, 249); di coprire (?,

xpuirryj, 307 ST.).

Idea di segreto: idee di posizioni (urto-, 65, v. ad es. UTTOTteurruu, 110); di moto

ariimule (uuffTripiov, 439); A'atti fonetici, con d-, uv- (fivaubo?, 4G3; dxtipuxxoi;, 468 N.;

oiuumi, 477). V. idea A'ignoto, CLXXV.

CCXV. Idea di menzogna, fallacia: idee di genii varie (xpirri£'.u, 542); intorno a

ipeObos, veubofiai, v. 322" (idee di suoni); v. anche idee di fregare, raschiare (oaSpo?,

147 N.); di parti del corpo (paxKui, paxioirip, 392).

Idea di falsare: idee di volgere, con ueia- (uexaOTpecpu), 182, cf. irapacTTp.

;

CTpepXoiu, 189); di famiglia (vo6euuu, 526); di commercio ecc. (xcmnXeuw, 552).

Sehie II. Tom. XLVI. 19
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CCXVI. Idea d'esagerare: idee d'alzare (a't'puu, 191); di citta (rcuprou), 536).

Idea di palliare, d' abbellire: idee di cuocere, con rapi- (Trepirre'o'o'w, 289); A' eta,

con Otto- (uitoKopiJouai, 496).

CCXVII. Idee di trarre in errore (doppiezza, finzione, inganno, illusions) : idee di

numero (bi- in bmXooi;, biTXwo"o"oc; ecc, 9); di differenza (nTreponEuw, 34 N.); di posizioni

(TiXd'noc;, nXaYid&n, 53); di linee varie (dxKiiXoc;, 74; ckoXioc;, 77); d'andare, con vari

prefissi (Ttepi-, On-, anche irapepxouai, 92 ; ue9obo<;, 94 ; anaxr\ ecc, 94 N.) ; di far

andare (con napa-, itapd-fu), -aYWYil, 108; TiXavdu), 111; OcpdXXw, 128; XncriuppoTOc;,

128 N.); di gettare, con vari prefissi (biapdXXw, napapXribnv, v. anche TraXtuPoXoc;, 140);

di fregare, grattare (?, OeXyuu, 147 N.); di battere, con itapa- (TrapaKoixTtu, con eXm-

boKOTtetu, 156; itapaKpouuj, con Kpouaibiipetu, KpoucnueTpeai, 157); di tendere, con upo-,

UTto- (Trpo-, UTtoieiviju, 170); di volgere
, con napa-, dno- o senza (TrapoiTpeiTW, 181;

dTtaioXduj, TtapaioXi&ju, 183; eXiKTO?, cf. iuavTeXiKTni;, 185); di moto attrarerso (euTto-

peOouai, 198); d'unire (dYupTii*;, -iko<;, 227; drtacpicrKw, 229; biaprduj, cf. dvapT.) e di

separare, con uno- (unoKpivui, med., 239); di fare (TiXdo"o"u), att. e med., con TtXdoua,

243; TTOiriTO?, TTpoOTtoicui, med., ibid. N.); di quiete ((TxnuaTiZuu, med., crxino-T'tfuo;, 249);

di colore (6dXmu, 273); di luce (cpavrd&u, o"uKo<pavxetu , v. anche cpdo"Kuu, 303); di

coprire (?, Kpuirroi;, -ikoc;, 307 N.); di suono (i)Je0bo<;, M/eiibuu, 322 N.); di natura organ,

in genere ((pnX6tu, 349); d'animali (Sqpi^, 366; intorno a PoukoXeuj v. 374; TtienKicuoc;,

380) ; di parti del corpo (pivdou, 388 ; v. anche dvuxi&u, 407 ; irrepviCw, 410); di nu-

trizione (TpdJKTni;, 418); d'atti fonet. (Yonq, 470); d'infermita, con utio- (uttouXo?, 491);

d'eta (duTtaiTuovri, 495); di strumenti vari (b€Xed£w, boXo??, 516 N.); v. anche idee di

famiglia (voBeuw, 526); di genti varie (KpnxKw, 542); di commercio e furto (KifSbnXoq, 549;

KdnnXo?, -iko^, 552; kXetttw, KXoTtri, 4ttikXottoc;, 556).

CCXVIII. Idee d'adulare, piaggiare, blandire con lusinghe; idee di correre, con

uno- (OTtOTp<?xw, 98); di far andare (?, KoXaS, KoXaKeOu), 116); di fregare ecc, con

Kara- (Kataqjauj, 147); di battere (in bnuo-, dxXo-, eXXnvoKorcew, 156); di liscezza (XeTo?,

XeiorXujaao?, 269) ; di moto anim. (aaivw, 443) ; d'atti fonet., con nepi- (TiepmoitTtuCiju,

TTOTnriiopaTa, 462 N.); v. anche KOCTKuXudTia (176 N.).

B.

La parola com'espressione del pensiero.

§ 18. La parola in genere.

CCXIX. Idea di parlare, dire: idee d'unire (Xe'yw, Xoto;, 228 ; cf. dfopeiiw, 227);

di luce (cpnni ecc, 303); d'atti fonet. (aubduu, 463; YnpOw, -ouai, 464; (F)erroi;, 465

[con (F)£Tteeo"Oi appare congiunto KaBdTiTouai, v. idea d'unire, 229, verbo che trovasi

per altro usato anche solo nel medesimo senso di mi rivolgo parlando]; cp6eYYOuai,

466; (puuvr), 467). Varie determinazioni del concetto di parlare, dire vengono signifi-

cate dai vocaboli qui addotti, come si scorge dalle notizie date intorno ad essi nei

due Saggi precedenti (v. i numeri citati). Per l'idea di dire recitando ecc. v., oltre

a Xeyiu, bieSeiui (idea d'andare, con e?-, 91); dvave'uw, med. (idea di dividere, con

dva-, 241).
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CCXX. Idee di lingua, di dialetto: idee di parti del corpo (yXwccfcc, 391); d'atti

(qpuuvrj, 467).

CCXXI. Idee varie di senso di parole (significato). Nozione di senso indeterminate*

(ora buono, ora cattivo): idee di posizioni (neffoq, 55). Idea di riferirsi a... nel senso:

idea d'andare, con koto- (Ka6r|KUj, 93). Idea di poter essere inteso in altro senso: idea

di volgere (ffrpecponai, 182). Idea di limitazione di senso : idea di forza, con rcepi- (tte-

piKpaxncm;, 13). Idee di prendere in un dato senso, di mutar senso a ... : idee di pren-

dere, con dmo-, con rrap-eK- (cmo-, raxpeKbexoncti , 207); di portare, con |iexa- (nexa-

<pspw, 133); di tirare, con Ttapa- (Ttapaaupw [tiro?], 169). V. sopra CCVIII.

CCXXII. Idea di tacere: idee di porre, con into- (oiroCTTeXXo), med., 135); di

quiete (idxuJ, med., ed errexuj, 249); di coprire (oTeyw [con o senza OiTfl], 308).

V. sopra, CCXIV.

CCXXIII. Idea di dire ripetutamente: idee d'andare, con em-, errava- (errdveim

91; errave'pxoiiai, 92); d'atti fonet. (SpuXew, 471; deibw, 474).

CCXXIV. Idea di dar nome, denominare : idee di luce ((paxi£ui, 303) ; di senso

(kXi)£ui, 456). S'aggiunga ovonaxoGripoct; (idee di lavori e divertimenti, 500).

Idea di chiamare per nome, nominare: idee A'unire (Xefuj, 228) ; d'atti fonet. (q>8~e'Y-

Yop.cu, 466; qpwve'uu, 467; KaXe'uu, 468 N.). Idea di chiamare = convocare : v. xaXew,

teste citato.

CCXXV. Per quanto concerne ]e idee di dire affermando e dire negando v. sopra,

CLXXXII-III.

§ 19. La parola considerata in alcuni usi speciali

a)

CCXXVI. Idee d'esporre, enumerate, narrate, raccontare: idee di numero, con Kara-

(KaxapiBpe'uj, soprattutto med., 7); di misura, con dva- (dvauexpe'iu, med., rimemoro, rac-

conto di nuovo, 10); di limite (irepaivuj, racconto sino alia fine ecc, 39); d'andare

specialmente con oia- (oi)m, andamento di narrazione, 91; oieEei^ii, ibid.; biepxonca, 92);

di far andare (biiiiKW, 112; cf. auvdrw, TtpoeiaaYuu , 108); di porre, con £k- (eKxi9nni,

136); d'unire (XeYU), 228); di separate, con dva- (dvavepio, med., 241; v. anche evba-

Teonai, 240) , di pienezza (eKrtinnXnui, 250) ; di senso (ioropia, 448) ; v. anche idee

d'atti fonet. ( (F)^tio;, 465).

Idee d'allocuzione, di predica: idee d'accostare (eVxeuEiq, 213); d'atti fonet. (kii-

pvaow, 468 N.).

Per l'espressione del concetto di descrivere, oltre XeYU) ed anche TrpoeicfdYW teste

menzionati, v. Ttepioboq (idee d'andare, 94) e ypdfpw (idee di lavori, 507).

CCXXVII. Idee di colloquio, di conversazione, di commercio intellettuale, di collo-

quii scientifici: idee di differenza, con 0"uv- (cruvaXXcrfil, 33); di posizioni (cRivoucria, 71;

6(«Xicc, ibid. N., cf. cruTTiyvouai); di portare, con Ttepi- (nepicpopd, 133); di ftegate ecc,

con bia- (biaxpipr), 146); di premere, con Ttepi- (TtepirraTOq) ; v. anche idee di volgere,

con ffuv-ava- (cruvava0xpe'<pop.ai, 182) ecc. Venire a colloquio: v. evxufxdvaj, I'vxtuSi? ecc.

(idee d'accostare, con ev-, 213).
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CCXXVIII. Idea di domandare, interrogare: idee di veglia (Tteu9ou.oti, TTuv9dvou.ai,

479 N.). Per l'idea d'interrogazione ripeluta, insistente v. dvctTiobiZiw (409).

Idea di rispondere: idea di separare, con wo- (uitokpivw, med., 239). Idea di

rispondere soprattutto contraddicendo: idee di battere, con utto- (imoKpoOuu, 157); di pren-

dere, col medesimo pref. (uTioXau.pdvu), 209). Per l'idea di risposta d'omcolo, oltre il

gia citato dvaipou (204), v. caibri e (F)6'iro? [atH fond., 463 e 465).

Idea A'interrompere chi parla: v. di nuovo Trpoo"Kpo0uu (157) e vi s'aggiunga £m-
Teuvw (idea di tagUare, 161).

CCXXIX. Idea di disputa: idee di far andare (druivteouai, 108); A'unire (aou-

TiXeKu), pass., 233); di separare (Kpivw, med., 239). Idea di proporre una Usi ad argo-

mento di disputa: idea di porre, con Kara- (KaTarienui ecc, 136).

CCXXX. Intorno all'espressione dei concetti di difesa e di confutazione d'una
Usi basti qui ricordare pel primo i verbi epeibw [yvuiuavj (idea d'accostare, 220) ed
anche bt€vi(rrauai (idea di porre, 134); pel secondo v. sopra, CCI. Per l'idea di con-

cessione, nel senso dei retori, v. cruvbpou.ii (idea di correre, con ouv-, 97).

CCXXXI. Idea di parlare seriamente: e uno dei sensi di cmoubd£iu (idea di far

andare ecc, 125).

Idea di parlare scherzando, anche motteggiando: idee di colore (o di rumore?)

(xAGun, xXeudCw, 276 N.) ; i'atti fonet. (rc-XoidJou, 457); A'eta (ttoiCuj, TtaibiKO?, 495);
di divertimenti (kujuikoc;, Kujuuibe'w, 512).

CCXXXII. Idea d'opera poetica : idea di fare (rcoieuu, Ttoiricni;, Troinu.a ecc, 243 N.)

;

v. anche idee i'atti fonet. ((F)enea, 465, ma principalmente in senso di poema eroico)

e A'andare (oiun, 91). Per l'idea di poeta v. anche idee di luce, con uito- (<moq>r\Tr\<;,

303); per quella di musa poetica ecc. v. idee d'animali (ueXtcfcra, 364).
Idea di mettere in versi: oltre al teste citato Txoiiui (243 N.) v. evTeivuj [con o

senza c-ic; erro?] (idea di tendere, 170).

CCXXXIII. Idea di tragedia
: idee di animali (ipaTiKo?, Tpotrwbia, 372). Pel con-

cetto A'intreccio, di nodo tragico v. TtXoKrj (idee A'wnire, 233).

scritto).

§ 20. La parola considerata nel vario valore dell'uso (orale,

a)

CCXXXIV. Idea A'attitudine al dire, facondia: idee di correre, con ed- (eiipoia,

99); ii parti del corpo, con ai- (euo-Touoc;, 389; eirfUuo-o-o.;, Trc-pixX., 391). V. anche
irpocdris, rapidissimo, precipitoso nel dire (idea di saltare, con Ttpo-, 100).

Idea di perdereil filo del discorso: idea di battere, con dva- (dvaKOTmu, pass., 156).

Per l'idea d'esercitazione nel dire v. o"noubr| (idea di far andare, 125).

CCXXXV. Idea di comporre (libri ecc): idee di porre, con Ouv- (ouVTiGrini, 136;
o-uvidaouj, 137). Idea di scrivere: idee di porre, con rata- (KaTctTiGnui, 136); di la-
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vori ecc. (ypdcpw, 507). Per l'idea di luogo, passo di scrittore v. lottos (idee di spazio

in genere, 35) ;
pel concetto d' un complesso di poemi v. kOkXos (idee di linee varie,

78); per quello d'indice di scrittori approvati v. Kavwv (ibid., 73).

CCXXXVI. Idea di materia, soggetto, argomento d'uno scritto: idee di pot-re, con

uito- (utt60eoi5, v. uit0Ti8nni, 136; cf. uTtdoTams, 134); v. anche idea di battere

(tOtios, 160).

CCXXXVII. Idea d' esposizione particolareggiata: idee di dimensioni (nXa-rusno?,

41); d'andare, con bid- (bietui, 91) ; v. anche bicrtuttiuo"i<; (idea di battere, con bice-, 160).

Idea d' esposizione prolissa: idee di posizioni (fiimo;, 61); di tendere, con Ik-,

ett-ava- (eicidvw [Xoyov], eTtava-reivw, med., 170); v. anche idea di gettare, con ttepi-

(TtepifSdMw, med., uso giri di parole, 140). Per l'espressione del concetto d' esposizione

retorica v. tteprfpdtpw (507).

CCXXXVIII. Idea di vana loquacita, di ciarle, di dance : idee di battere, con quella

di mare (eaXaOOoKoiteuu, 156); di freddo (njuxpeuo|iai, t|)UXpo\oYew, 288); di suono

(eEnxew, 317; KporaXov ecc, 320; ipieupo?, 322); meteorolog. (?, fieAo<;, 337 N.); di

natura organ, in genere (cmepuoXoYOi;, 343; cpXtbiuv, <pXrjva<po<;, epXuapos, 349); di

parti del corpo (o"tiu|uuXos, ttoXuotoiuoi;, eupuCTOuos, 389; YXuucKJoo'Tpoipeuj, 391); d'in-

fermita (yeXXicrua, 489); di strumenti vari (repOpeia, TepSpeuoncu, di ciarle sottili, in-

gannevoli, 520).

CCXXXIX. Idea d' esposizione breve, compendiosa (rapida, superficiale) : idee di

correre, con tm-, ttapa- (em-, Ttaparpexw, 98); di tagliare, con em-, o"uv- (tm-, auvtenvw,

161; cf. 0"utk6tttuj, 156); di volgere, con Cuv-, (aucrtpecpw, 182); di premiere (emXan-

jjdvu), med., 209); d'unire (cnrro|uai, 229); di parti del corpo (KecpaXaiow, 381; dito-

Kopuqjou), ibid., N.); di senso, con o"uv- (cruvoipii; ecc, 450). Idea di ricapitolazione:

idee d' andare, con £n-av- (£itdvobo<;, 94) ; di pienezza (auuttXripiuo'ic;, 250) ; di parti

del corpo, con dva- (dvaxeipaXaiuJcrii;, 381).

CCXL. Idee varie d'ordine mil'esposizione. Idee di relazioni fra proposizioni: idee

d'unire (ttXerua, 233); d'andare, con tttpi- (ttepiobo*;, 94); di tendere, con Ttpo- (ttpo-

tacrii;, 170).

Idea d'esordio ecc: idee di gettare, con elcr- (ei<T(3o\r), 140); d' unire (indf dire),

con into- (iittaTopeuiu, 227).

Idea di dire per ordine: idea d'andare, con etteH- (etreEetui, 91).

Idea di digressions: idee d'andare, con iv.-, ttap-eK- (eK(3aivw, TtaptKpaon;, 90;

napt£ei(ji, 91; ttapetoboc;, 94; ttapeKbpouii, 97): di far andare (ttXavdu), pass., Ill);

di gettare, con i.K- (eKJk)\r| [Xdfou], 140); di volgere, con ex- (^KTpettw, pass., 181).

*;

CCXLI. Idea di stile (colorito del discorso ecc.) in genere: idee di fregare, grat-

tare (xapaK-trip, 150); di fare (it\do"p.a, 243) ; di colore (xpwn01
,
309).

Per l'idea di discorso asindetico v. Xucri; (idea di separare, 242).

CCXLII. Idea di forma seria : idea di quiete (CTdcnuos [con XeHis], 247).

Idea di forma faceta, di scherzo: idea di divertimenti (kw^ikos, cf. Kw|iiK£uouai,

512). V. sopra, CCXXXI.
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CCXLIII. Idee di varia forza nell'espressione del pensiero.

Idea di gradazione: idee A'andare, con tm- (enipao"i?, 90); di volgere (kX?hci£, 179).

Idee i'esilita, d'attenuamento: idee di dimensioni (Tanewos, 49); di separate (Xuo"i<;,

242); di liscezza (Xitotiis, 269); di commercio (eureXiaiao?, 550).

CCXLIV. Idea di parlare acctiratamente esatto, fine, sottile, arguto: idee di dimen-

sioni ((JTevoXeax^) 45); di natura organ, in genere (io"xvoE7re'w, -Xore'w, -|au8eoi, tcrxvo-

XeaxiS, 350); di regno veget. (XeTtTo?, XerrroXoYetu, 355); v. anche idea &.' acidita

(crrpucpvoi;, 296).

CCXLV. Idea di proprieta d'cspressione: idea di famiglia (oiKeioTiii;, 534).

Idea d'espressione figurata : idee di quiete (tenere) (ffxnua, doxiM0-" "!^ ? [Xoyo?],

249); v. anche idee di somiglianza (eiKdZiu, 30; cf. €ikiuv, similitudine). Notinsi anche

l'idea di parabola e quella di promrbio espresse con napoiuia (idea d' andare, con

napa-, 91). — Tra le cosi dette figure grammatical! vuolsi qui ricordare lo £eu>rna

(idee di strumenti vari ecc, 517).

CCXLVI. Idea d'elocuzione copiosa ecc: idee di natura organ, in gen. (dbpoc;, 344).

Idea d'elocuzione tenue, semplice: idee di liscezza (Xitoc;, 269); di natura organ, in

genere (io"xvdi;, 350). V. anche, per l'idea di severa semplicita arcaica, Ttivo? (idea di

sudiciume [ruggine], 25).

Idea d'elocuzione troppo ornata e ricercata: idee di posizioni (itepicrcros, 57). Idea

d'ornamenti retorici : idee di strumenti vari ecc. (Xr|Ku6oi;, 523). — Idea d'ampollosita

:

idee d'alzare (netewpoi;, 191; Kpriuvopdiir;, Kpnuvoiroioi;, imTOKpnuvoi;, 193); di peso

(drxoi;, 258); di suono (ipotpoq, 315); d'animali (TpayiKO?, xptrrujoia, 372; pdeia
[
pr|-

lictTa], 374); di parti del corpo (cfr6p.q>oq, o"Ton<pa£, axojitpd&ju, 390; eKTpaxnXi£u>, 394).

CCXLVII. Idee di nohilta, gravita, altezza d'elocuzione: idee di far andare ecc.

(o"op<xpds, 123, voce che potrebbe anche venir aggiunta alle teste mentovate indicanti

ampollosita)
; di peso (otko?, 258). Idea d'eleganza ecc. : idea di posizioni (itepicfad?, 57).

Idea di discorso che non s'eleva ad alia espressione poetica, soprattutto di prosa

:

idee di parti del corpo (id TteZd, TreCrj, 409).

CCXLVIII. Idea di ftuidita d'eloctuio: idee di liscezza (XeTo<;, 269).

Idea d'eloquio duro, forzato: idee di scabrosita (tpaxii?, 267); d'acidita (mKpaivuu,

295); di minerali (pepaffdvicruai, 326). Idea d'arcaismo: v. sopra, CCXLVI, ttIvo?. Idea

di vocabolo non comune : idee di parti del corpo (yXwo"o"c<, 391).
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ELENCO ALFABETICO

delle parole italiane piii notevoli menzionate nel Saggio terzo.

abbellire, CCXVI.

abbiettezza d'animo, VI.

aborrimento, 90.

abrogazione, CIV.

accordo segreto, GXXIII.

accortezza, GLIX.

accusa (giudiziaria ecc),

GXLII*.

acutezza di spirito, GLIX.
adulare, CCXVIII.

affability L1V, LX.

affanno, XXXV.
affermativo (giudizio),

GLXXXII.
aggiudicare, GLXXXIV.
allegare (ad argomento),

CXGVIII.

allegria, XXXIX.
allocuzione, CGXXVI.
alterezza, LVI.

altezza d'anirao, V.

altezza d'elocuzione, CGXLVII.

ambiguita, CXCIII.

amicizia, LXXVI.
ammaestraoaento, GGV1II.

ammirazione, LXVIII.

ammonire rammentando, CCII.

amove, LXXXVI.
ampollosita, CGXLVL
animo, I.

annoverare fra, GLXXXV.
ansia, XLVII.

anticipare giudizi, GLXXXI.
appagamento, LXXXV.
apprendere, CLXIV.
approvazione, GLXXXVIII.
arcaismo d'eloquio), CGXLVIII.

ardire, XLVIII.

argomento, GXGVII.

argomento d'uno scritto,

GGXXXVI.
argutezza nel parlare, CGXLIV.

arrendevolezza, GXXXVI1I.
arte, CCV.
artificio in arte, CCV.

ascrivere a, GLXXXV.
asindetico (discorso), CGXLI.

aspettazione, XLVII.

aspettazione affannosa, XLVII.

assalire, LXIV.

assoluzione, CXLII*.

assumersi un'impresa, un uffi-

cio, GVII.

assurdita, CXCI.

astensione, CX.
astratto (in), GLXXVII.
astuzia, GLX.
attenuamento (d'espressione),

GGXLIII.

attirare a ae, GXXVII.
attitudine al dire, CCXXXIV.
attitudine d'animo, XI.

attribute, GLXXXIV.
attenzione (richiamare, rivol-

gere l'att. a), GLXVI.
audacia, XLVIII.

augurio, CLXVIII.

autorita, XXX.
avarizia, XCV.
avversione, XGI.

bassezza d'animo VI.

benevolenza, bonta,, LVIII.

benevolo (rendersi),

LXXXVIII.

bestemmiare, XGII.

biasimo, GLXXXIX, GCXII.

blandire, GGXVIII.

brama, LXXXVII.
brevita compendiosa d'esposi-

zione, CCXXXIX.
burbero, LXV.

caleolare, GLXXI.
calunnia, CXLIP.
carattere, II.

causa giudiziaria, GXLII.

cedere, GXXXV1II.

celare, CGXIV.

celebrare, CGXI.

certezza, CXCII.

chiamare (convocare),

CCXXIV.
chiarezza, GLXXV11I.

chiedere, GXX.
ciance, CCXXXVIII.
ciarle, CCXXXVIII.
circospezione, CLVI.

eitare come testimone,

CXGVIII.

codardia, L.

collera, LXI.

colloquio, CCXXVII.

colorito del discorso, GCXL1.
coraando, CXXXIV.
commercio intellettuale,

CCXXVII.
comruettere un ufficio,

GXXXIIV
commozione, XXXIII.

compianto, LXXIX.
comporre libri, GCXXXV.
comportarsi, XXVI.
comprendere (e venir compre-

so), GLXXI1I.

computare, CLXXI.
coneedere, GXXXV.
concetto, CLXXVII.
conclusione, CXCLX.
concordia, XVI.

condanna, GXLII ''.

condizione, GV.

conferma, CIV.

confessione estorta, CGVI2
.

conforto, LXXX.
confutare, GCI, GCXXX.
congettura, GXG1V.
congiura, GXXV.
conoscere (ed essere conosciu-

to), CLXX1V.
conoscere (fare), CGVI.
conseguenza, GXGIX.
considerare, GLXX.
consiglio, GXXVIII.
contaminazione, LXXIII.

contemplazione (essere giunto

a), GLXXIV.
contesa, CXLII.

continenza, VII.

convenience (reputare),

GLXXXI.
convenienza morale, GXLIII.

conversazione, CCXXVII.
convincere, CG.

copia d'elocuzione, GCXLVI.
coraggio, XL1X.
correzione, GLI.

corruzione morale, GLII.

coscienziosita, GXLV.
cospirazione, CXXV.
costanza, GXV.
costumi, XXVII.

cristiano (gregge), LXXI.
crudelta, LXXXI.
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culto religioso, LXXI.
culture, CLXXIV.
cura, CX1II.

dabbenaggine, GLX1.

debolezza d'animo, VIII.

decisione, CI.

deduzione, CXGIX.
definizione, CLXXXVI.
degnita, V.

deliberazione, CI.

delicatezza di sentire, XXXIII.
delirio, CLVIII.

demenza, CLVIII.

denominare, CCXXIV.
deplorare, XLV.'

descrivere, CCXXVI.
desiderio, LXXXVII.
desistere, CXII.

destinare, CXXXII.
dialetto, CCXX.
difendere una tesi, CCXXX.
difesa, CXLII 3

.

differire, CXI.

difibndersi di notizie, CCVI.
dignita, IX.

digressione, CCXL.
dileggiare, CCXII.

dilemma, CLXXX.
diletto, XL.
diligenza, CXIII.

dimenticare, CCIII.

dimostrazione, CXCVI.
dire, CCXIX.
dire ripetutamente, CCXXIII.
direzione, CXXXI.
diritto, CXLIII.

disapprovazione, CLXXXIX.
discordia, XVIII.

disegno, XCIX.
disimparare, CCIII.

disobbedienza, CXL.
disordinare, CXXXII.
dispiaeere, XLI.

disporre ranimo, XIX.
disposizione cattiva d'animo,

LXIII.

disprezzo, LXXI1.
disputa, CCXXIX.
dissenso, XVIII.

dissimulare, CCXIV.
dissuadere, CXXX.
distinguere, CLXXXVII.
dolore, XL1I.

domandare, CCXXVIII.
doppiezza, CCXVII.
dovere, CXLIII.

dovere adempiuto, CXLV.
dubbio CXCIII.

durezza d'eloquio, CCXLVIII.
durezza morale, LXXXII.

ebetismo, CLXII.

eccesso, XV.
eccitazione, XX.
educazione, XXII.
eleganza d'elocuzione,

CCXLVI1.
eleggere, CXXXIII.
empieta, LXXI.
entusiasmo religioso, LXXI.
enumerare, CCXXVI.
equita, CXLIII.

equo (reputare), CLXXXI.
errore, CXCI.

errore (trarre in), CCXVII.
esaoerbazione (d'animo), LX1I.

esagerare, CCXVI.
esaltare, CCXI.
esarne, CLXV1I.
esattezza accurata nel parlare,

CCXLIV.
esaudire, CXXXV.
esercitazione nel dire,

CCXXXIV.
esigere, CXX.
esilita d'espressione, CCXLIII.

esordio, CCXL.
esperienza, CLX1X.
espiazione, CLI.

esplorazione, CLXVII.
esporre, CCVIII, CCXXVI.

faceta (forma), CCXL1I.
facondia, CCXXXIV.
fallacia, CCXV.
falsita, CXCI.

fama, XXIX.
familiarita, LX.

famoso (rendere), CCXI.

faseino, CXXVII.
favore, LXXVII.
favorevole (giudizio),

CLXXXVIII.
fede debole, VIII.

felicita, XXXV1I1.

fermezza, CXV.
fidaoia, LXXIV.
fignrata (espressione), CCXLV.
flloaoflca (scuola), CLXX1II.

filosofico fsistema), »

fllosoflea (vita), XXVIII.

finezza di parola, CCXLIV.
finezza di sentire, XXXIII.
finezza di spirito, CLIX.
(iiizione, CCXVII.
fluiditii d' eloquio, CCXLVIII.
follia, CLVIII.

forza morale in genere, VII.

furberia, GLX.

giudicare, CLXXXI.
ginramento, CGVI1.

giustizia, CXLIII.

giusto (reputare), CLXXXI.
governo, CXXXI.
gradazione nel dire, CCXLIII.

gravita d'elocuzione, CCXLVII.
gravita di mente, CLVI.
gravita di spirito, IX.

guardarsi da, LXXV.

idea, CLXXVU.
idolatria, LXXI.
ignorare (ed essere ignoto),

CLXXV.
illusione, CCXVII.

imbecillita di spirito, CLXII.

immaginarsi, CCIV.

immoderatezza, XV.
imparare, CLXIV.
imparzialita, XIV.

impazienza, CXVIU.
imperscrutabilita, CLXVII.
imprecare, XCII.

imprendere, CV11I.

impressione, XXXII.
impreveduto, CLXV1I1.

impudenza, LII.

impurita morale, CXLIX.
imputare, CLXXXIV.
inatteso, CLXVIII.

inoanto, CXXVII.
incaricare, CXXXII 2

.

Xincertezza, CXCIII.

inclinazione d'animo,

LXXXVI1I.
inconfutabilita, CCI.

inconsideratezza, CLV1I.

incorruttibilita morale, CLII.

incostanza, CXVII.

indeeisione, CI.

indifferenza (in senso morale),

CXLIV.
indomabilita, CXVI.
indugiare, CXI.

indurre, CXXIX.
induzione, CXCIX.
inesorabilita, CXVI.
inettitudine d'animo, XII.

infatnia (nota di), GLIV.
infelicita, XL1I.

infingardaggine, CXIV.
inflessibilita, CXVI.
infondcre (sentimenti ecc),

XXI.
inganno, CCXVII.
ingenuita, CLXI.

ingiuria, LXXIII.

ingiustizia, CXLIV.
inimicizia, LXXVIII.

inintelligibilita, CLXXV.
iniziazione, LXXI, CCIX.
innocenza, CXLVI.
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inosservanza del dovere,

CXLVII.

inosservato, CLXVIII.

inquietudine, XXXV.
insegnamento, GCV1II.

insidia, CXXVI.
insinuarsi nell'altrui animo,

GXXVII.

insipidezza morale, VIII.

insipienza, GLVII.

iutemerata (vita), GXLYI.
intendere (ed esaere inteso),

CLXXIII.

intenzione, XGIX.
interpretare, GGVIII.

interpretazionestorta, GLXXV.
interrogare, CGXXVIII.

interrompere chi parla, »

intrattabilita, LXV.
inveutare, GGV.

investigazione, CLXVII.

invidia, XGVII.

inviolabile, LXXI.
invitare, GXXVI1I.

invocazione, LXXXIX.
ipotesi, CXGIV.

ira, LXI.

irragionevolezza, GLVIII.

ispirazione, XXIII.

istituire, GXXXII.

istruzione, GGVIII.

lagnarsi, XLV.
iegge, GXL1II.

leggere, GLXV.
leggerezza di spirito, X.

lemma, CLXXX.
letizia, XXXIX.
leziosaggine artistica, CGV.

liberalita, XGIV.

liberta, XGVIII.

lingua, GCXX.
lite, CXL1I.

lodare, CGXI.

longanimita, GXVIII.

Ioquacita vana, CGXXXVIII.
lotta, GXLI1.

luogo, passo di scrittore,

CGXXXV.
Iusinghe, GCXVIII.

macehinazione, GVL
maesta, V.

maldicenza, LXXIII.

maledire, XCII.

maledizione religiosa, XGII,

GLIV.

malevolenza, LXIII.

malia, GXXVII.
mallevare, CXXII.

maltrattare, LXIV.

Serie II. Tom. XLVI.

malvagita, CL.

manifestare, GGVI.

manifesto (diventare), CGVI.

mantenere promesse, GXXI.
marioleria, CL.

materia d'uno scritto,

GGXXXVI.
mente [venire in), CLXIII.

mente (vita di), GLVI e segg.

menzogna, CGXV.
meschinita d'animo, VI.

metafisicherie, GLXXVII.

metodo, CLXVII.

minaccia, CXLI. *

mitezza, mitigare, LIX.

moderazione, XIII.

modestia, LIV.

mollezza, LXXXIU.
motteggiare, GGXXXI.
mutare, far mutare parere,

CLXXXI.

narraro, CGXXVI.
nascondere, CCXIV.

necessity morale, GXL1II.

nefandita, CXLVIII.

negativo (giadizio), CLXXXIII.

negligenza, CXIV.

nobilta d'elocuzione, CGXLVII.

nobilta di spirito, V.

nobilta morale, CXLVI.

noia, XL1II.

nome (chiamare per), GCXXIV.
nome (dare), CGXXIV.
nominare, CGXXIV.
nominare(eleggere), CXXXIII.

norma, IV.

obbedienza, CXXXIX.
occuparsi di ..., CIX.

odio, XG.

offesa, LXXII.

oltraggio, LXXIII.

onore, LXIX.

opinione, CLXXXI.
opinione cattiva (avere), »

opposizione, XCI.

ordinamento, CXXXII.

ordine (dire per), CCXL.
ordine neU'esporre, »

orgoglio, LVI.

ornamento d'elocuzione,

CGXLVI.
oscuritkintelIettuale,GLXXlX.

osservare, GLXVIII.

ostinazione, GXVI.
ottusita di spirito, CLXII.

pagani, LXXI.
palesare, GCVL
palliare, GCXVI.

parabola, CCXLV.
paragonare, GLXXII.

parere (opinione), CLXXXI.
parlare, GCXIX.

parti colareggiare (esponendo),

GCXXXVII.
passatempo, XL.

passione, LXXXIV.
patto, CXXIII.

paura, L.

pazienza, CXV111.

peccato, CXLVIII.

pena, CLIV.

pensare (opinare), CLXXXI.
pensiero, CLXIII.

pentimento, GLI.

percepire, CLXXV1.
perdere il filo del discorso,

GGXXXIV.
perdono, CLV.

permettere, CXXXV.
perspicacia, CLIX.

persiiadere, GXXIX.
perturbazione, XXIV.
pervertimento, CLI1.

piacere, XXXVII.
piaggiare, CCXVIII.

pieta, LXXIX.
pieta (difetto di), LXXXI.
pigrizia, CXIV.

poema eroieo, CCXXXII.

poemi (complesso di),

GCXXXV.
poesia, CCXXXII.
poeta, »

pompa, LVII.

predicare, GCXXVI.
predizione, CCX.
preferenza, CII.

preghiera, LXXXIX.
premio. CLIII.

presagio, GLXVIII.

prescrizione (ordine),GXXXIV.

presentimento, CLXVIII.

presidenza, CXXXI.
pretesto, G.

prevenire unobbiezione, CGI.

previsione, CLXVIII.

principio fondamentale,

CLXXX.
probability, GXCV.
problema, CLXVII.
proeesso, CXLI I.

profano, LXXI.
profondita di spirito, IX.

proibire, CXXXV1.
prolissita nell'esporre,

GCXXXVII.
promettere, GXXI.
promuovere, VII.

prontezza di spirito, CLIX.

20
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propensione, LXXXVIII.
proponimento, XCIX.
proporre, GX1X.
proposizioni (relazioni fra),

GGXL.
propriety d'espressione,

CGXLV.
prosaico (discorso), GGXLVII.

protezione, LXXVII.
prova, GXGVI.
proverbio, GCXLV.
provocare, CXLII.

provocazione, LXXIII.

prudenza, GLVI.

pubblicare, GGVI.

pudore, LI.

purificazione, CLI.

purita d'animo, CXLVI.

quiete di spirito, XXV.

raccontare, GGXXVI.
ramraentare, GGII.

rapacita, XGVI.
rappresento una parte dramm.,

GCIX.

rattenere, GXXX.
regola IV.

reputare, GLXXXI.
resisteDza, GXVIII.

restio (fare il), GXXXVII.
restrizione, CV.

retorica (esposizione),

CGXXXVII.
rettitudine cli giudizio, GLVI.

ribellione, GXL,
ricapitolazione, GGXXXIX.
ricerca, GLXVII.

ricercatezza d'elocuzione,

GGXLVI.
ricerche (aridita di), GLXVII.
ricompensa onorevole, CLIII.

riconciliazione, GXXIV.
ricordare, GGII.

ricreazione, XL.
rieusare, GXXXVII.
riguardi, LI.

rilassatezza, LXXXIII.
rimproverare, GGXII.

rinunziare a, GXII.

riprendere, GGXII.

riprovazione (manifestare),

GGXII.

risolutezza, XLVIII.

rispetto, LXVII.

rispondere, GGXXVIII.
ritrarsi da, GXII.

ritrattazione, CCVP.
rozzezza, LXV.

sacra, LXXI.
saggezza, CLVI.

sapere (cultura), CLXXIV.
sapere (giungere a), GLXIV.
scaltrezza, GLX.
scandalo, GLII.

scapestratezza, L1II.

scelta, Gil.

scherno, LXXII.

scherzare parlando, CCXXX1,
. GCXL1I.

schiettezza, CCXIII.

schivare disdegnando, XGII1.

sconvenienza, IV.

scopo, XCIX.
scrittori approvati (indice di),

CGXXXV.
scrivere, »

seduzione, GLII.

segnalarsi, VII.

segreto, GGXIV.

seguace, XVII.

semplicitS. d'elocuzione,

GGXLVI.
semplicita di spirito, CLXI.

senso (significato), GGXXI.
sentimento, XXXI, XXXIII-1V.
serenita di spirito, XXXVI.
surieta, IX, X.

serieta di forma, CGXLII.

serieta nel parlare, GGXXXI.
severita, IX, LXXXII.
sfavorevole (giudizio),

GLXXXIX.
sfrenatezza, LIII.

sgridare, GGXII.

sincerity CCXIII.

smemorataggine, CCIII.

socievolezza, LX.

soggetto d'uno scritto,

GCXXXVI.
sollecitudine (affanno), XXXV.
soluzione, CLXVII.
sopportare, XLIV.
sospetto, LXXV.
sottigliezze intellettuali,

CLXXVII.
sottigliezza nel pari are,

GCXLIV.
speranza, XLVI.
spiare, CLXVIII.

spiegare, CCVIII.

spilorceria, XCV.

spirito, I.

stato d'animo, III.

stile, CCXLI.
stima, LXVI.
stoltezza, CLVII.

subornazione, GLII.

suffragio, GUI.

superare, VII.

superbia, LV1.

superficiality d'esposizione,

GGXXXIX.
superficiality psichica, X.
supposizione, GXGIV.
svelare, CCVI.

sventatezza, CLVII.

svogliatezza, VIII.

tacere, CGXXII.
tardezza, VIII.

temerita, XLVIII.

tendenza psichica, LXXXVIII.
tensione di spirito, XX.
tentazione, GLII.

tenuita d'elocuzione, CGXLVI.
testimone, -ianza, GGVII.

timore, L.

torto, CXGI.

tracotanza, LVI.

tradimento, GXXVI.
tragedia, GCXXXIII.
tragico (intreccio, nodo), »

trasgressione, GXLVIII.

tristezza, XLII.

umiliazione, LV.

usi, XXVII.

validity CIV.

vanita, LYII.

vanteria, »

veemenza, VII.

vegliare, CLXVIII.

vendetta, GLIV.

venerazione, LXX.
veracita, CCXIII.

vergogna, LI.

verisimiglianza, GXCV.
verita, CXC.
versi (mettere in), GGXXXII.
violazione di legge, GXLVIII.

virtu, CXLVI.
vivacita, VII.

volgarita, VI.

volonta, XCVIII.

voto, GUI.

zelo, CXIII, CX1V.

zeugma, CCXLV.
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CONSIDERAZIOjSI finali

Quanto si legge nella Prefazione ai tre Saggi e nella nota premessa al terzo

di essi, che qui ha termine, intorno agi'intendimenti ed al metodo con cui venne
composto pare affatto sufficiente a rendere manifeste le ragioni di questo lavoro.

Sarebbe inutile il ripetere qui che la locuzione * sensi psicologici „ venne usata in

un significato insolitamente esteso, per maneanza d'altra egualmente breve e migliore.

Ne occorro ricordare che non s'e voluto punto fare un lessico in cui alle parole

italiane corrispondano tutte le greche equivalenti, o quelle che piu si vedono ado-

perate o dagli scrittori di tipo piu classieo e percio piu comunemente citati. Propo-

sito dell'autore non e stato, ne doveva essere, altro che richiamare alia mente del

lettore le voci per i loro sensi metaforici notate, coi piu necessari ragguagli, nei

due primi Saggi, disponendole per ordine di concetti psicologici, accogliendo cosi

anche parole d'uso rarissimo ed affatto estranee all'eta della piu squisita eleganza

lettoraria, escludendone altre che, qualsiasi pregio possano vantare, non appartengono
agli esempi della trasformazione semasiologica di cui qui si tenta di promuovere
lo studio.

Di tali esempi sono assai varie le quantita somministrate dalle varie classi in

cui vennero qui divisi i sensi psicologici di cui e stata indicata l'espressione meta-
forica. La elasse piii estesa e quella ch'e argomento del Gapitolo quinto: Vita di

mente e sue manifestazioni (CLVI-CCXLVIII). La prima parte di essa (Vita di mente

in se e nelle sue relazioni colla verita, CLVI-CCV) supera di poeo la seeonda (CCVI-

CCXLVIII) : nella prima sono soprattutto notevoli per numero le locuzioni significanti

Atti dell 'intelligenza sinteticamente ed analiticamente considerati (CLXIII-CCI) ; nella

seeonda merita per simile causa particolare menzione La parola com'espressione del

pensiero (CCXIX-CCXLVIII), assai piu che VEspressione del pensiero in genere (CCVI-

CCXVIII). Dopo la quinta elasse viene, giusta l'ordine qui seguito , ma con assai

minor copia d' esempi, la quarta, Vita di volonta (XCVIII-CLV): quelli che concer-

nono La volonta considerata in si stessa (XCVIII-CXLIT1

) sono di gran lunga piu

numerosi degli altri che si riferiscono a La volonta considerata in relazione colla vita

morale (CXLIII-LV). Alia elasse quarta e quasi eguale in ampiezza la seeonda, Vita

di sentimento (XXXI-LXXXTTT), elasse che consta, presso che interamente, delle espres-

sioni dei Sentimenti van (XXXV-LXXXIII). Di essa e poco piu che la meta la elasse

prima, Lo spirito umano in genere (I-XXX): parte principalissima n'e quella delle

Idee di varie qualita psichiche (V-XVIII). Ultima qui hassi a ricordare la elasse terza,

Vita di desiderio (LXXXIV-XOVII), ossia II desiderio in genere (in senso positivo ed

in senso negatioo) (LXXXD7-XCIII) con pochissime aggiunte.
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Colle precedenti considerazioni si chiude questa serie A'Indici semasiologici. Se

l'imperfezione, in gran parte difficilmente evitabile, di questi primi tre Saggi non

sara troppo grave ostaeolo a conseguire lo scopo ad essi proposto; se, come pare

conveniente, piu che a minute particolarita, di cui qui non puo essere grande il

valore, si porra mente ai risultati generali del lungo e non facile lavoro, chi l'offre

ai compagni di studi crede di poter esprimere di nuovo la sua fiducia ch'esso non

sara opera inefficace come impulso a quelle nuove indagini con cui nella storia di

parole si cerca la storia d'idee (1).

(1) L'autore di questi Saggi non pub, per piu ragioni, dar qui un crrata-corrige completo : egli

porge per altro al lettore una breve aerie di correzioni e d'aggiunte che gli paiono partieolarinente

degne d'attenzione.

In fine deH'ultima nota della Prefazione leggasi: " 1'asterisco denota grande rarita d'uso quand'e

posto dopo il nome d'un autore : se precede una parola, indica, come suole negli scritti glottologici,

ch'essa non trovasi in documenti ed e fra quelle che vengono ricostruite per ragioni di studio ccln-

parativo e storico e giusta il metodo a cui esso ora s'attiene „.

Nel Saggio prima manca in piu luoghi l'indicazione del genere medio nell'uso di verbi in certi

sensi, Di tali luoghi s'indieano qui i seguenti, coi quali alcuni altri dovrebbero forse venir notati,

ove occorre aggiungere " med., „; n° 7, biapiBueu), avanti a " distinguo ,; n° 10, Svauexp^u), av. a

rimemoro „; n° 136, dvaTiOnui, av. a " cangio opinions „; n° 157, tiTroKpoum, av. ad " indico, opino „;

n° 170, biaTeivui, av. ad " affermo con forza „; n° 184, ^mbiveuj, av. a " volgo nelVanimo „. Cosi al

n° 134, e£u7Tnui, av. a " rinunzio a „ agg. " med. ed att. intrans., „; al n° 239, Kpivw, av. a " lotto „

agg. " med., pass., „; al n° 182, ouOTp&puj, le parole " pass., m'unisco, congiuro (Plut.) , siano poste

dopo " (Dem. Fal.) „; al n° 233, auunXexuj, av. a " vengo a disputa con , agg. " pass., ,. — Al n° 108,

dYwY^, dopo * metodo , si sopprimano le parole " in senso scientifico „ ecc: cosi al n° 134, ££iaTnpi,

tolgasi " affascino (Eur.) „ e " mi vergogno d'alcunche „. Al n° 156, irapaKOTTTUJ, a
u
fo delirarc „ agg.

" (Ttvft (ppevat;, tov voOv) ,; al n° 170, exTeivtu, a " distendo , agg. " to; xe'pa? „; al n° 229, xaedirruj,

dopo ' parlo ad alcuno „ agg. " (con (F)eitfe(joi o senza) „. Al n° 159, nXnKTiaud;, dopo " amove
1.

u
(?, cf. 7rXnKTi2opai, A. P.*} „.

Nel Saggio secondo, n" 344, dbpic,, dopo * alto „ 1.
" (di pensieri, in antitesi a Tdireivo?) (D. A.);

copioso, pieno (di locuzioni, come contrapposto ad loxvoc, OKXnpo;) (v. Thes., ad v.) „. Al n" 465 invece
di * derivati „ 1. " composti „; al n° 490, eXkottoieuj, in luogo d' " Esch.* , 1.

" Bschine* „. — Nel-
VElenco alfabetico dopo " Xccuupdi; „ agg. * XavOdvoj, 1282

N. „.

Nel Saggio terzo, n° IV, in fine, agg. " idea di sconvenienza , inopportunita ecc: idea di spazio

in genere, con d- (fiToitoj, 35) „. Al n° VII, av. ad " accresco potere , agg. " idea di segnalarsi: idea di

portare, con 6icc- (oiacpepw, 133) „. Al n° X, in fine, agg. " Per l'idea di fare, dire con leggerezza, senza
I'occorrente prcparazione

, improvmsamente, v. oxebuKw (idea di quiete, 249),,. Al n° XXXIII agg.
XXXIIP. Idea tVinettitudine al sentire, stupidita: idee di minerali (XiOot;, 324; oibnpeoi;, 327) „.

>Ji »»g^
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E LA SUA

DOTTBINA ZPZEZD-A-O-OQ-ICA.

MEMORIA
DEL SOCIO

GIUSEPPE ALLIEVO

Approvata nell'Adunanza del 29 Marzo 1896.

Nella storia de' pensatori del nostro seoolo tiene un posto luminoso Giovanni

Federico Herbart come educatore privato e pedagogista, come pubblico insegnante

e filosofo. Egli sort! i natali a Oldenbourg nel 1776, fece i suoi primi studi in fami-

glia sotto le vigili ed assennate cure paterne e li prosegui nel ginnasio del suo

nativo paese, dove la sua mente si nutri di una coltura classica seria e robusta.

Dal ginnasio natale passo nel 1794 all' Universita di Jena, dove si inserisse alle

lezioni di Amedeo Ficlite, il quale governava allora tutto il movimento filosofico della

Germania e raccoglieva intorno la sua cattedra il fiore di tutta la gioventu studiosa.

Fichte ne apprezzb il promettente ingegno e lo accolse nella sua privata societa

letteraria; ma il giovane pensatore, pur ammirando nel suo grande maestro la

sublimita delTingegno, non abdico punto alia sua liberta di pensiero, che anzi in quel

suo primo addentrarsi nell'immenso dominio della speeulazione metafisica sent! sve-

gliarsi in se la coscienza della sua personality filosofica portata a combattere l'idea-

lismo allora dominante in tutta la dotta Germania.

Compiuti nel 1797 i suoi studi universitarii a Jena, fu chiamato a Berna da

Steiger podesta di Interlaken, che gli affidb l'educazione de' suoi tre figli, il maggiore

de'quali toccava i quattordici anni di eta. Talvolta gli eventi ordinarii dell'esistenza

destano (non dico creano) nelle elette nature attitudini singolari, che sarebbero rimaste

per sempre sopite e latenti, se loro non si fosse schiuso un campo propizio al loro

sviluppo, sicche un vincolo misterioso collega le vicende della vita privata cogli splen-

didi lavori della vita pubblica. Cos! incontrb a Giovanni Herbart. Egli accettb l'of-
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fertogli incarico colla eoscienza di adempiere una santa missione e si senti educators

;

e l'educatore conscienzioso ed assennato svolse in lui il grande pedagogista. Bgli
adempieva il suo delicatissimo cbmpito operando e pensando ad un tempo: mentre
il fatto educativo si svolgeva sotto i suoi occhi ed in presenza de'suoi giovani alunni,

il suo pensiero s'innalzava, sorretto dall' esperienza, alia intuizione di que' principii

universal, che governano la scienza e 1'arte dell' educare. I suoi studi presero un
indirizzo affatto speciale e tutto rivolto al culto della pedagogia, ed i primi lavori

speculativi della sua mente furono consacrati a questa disciplina.

Nel 1802 si addottorb in fllosofla nell'Universita di Gottingen, dove insegnb da
prima come libero docente, poi come professore straordinario sino al 1808, ed avendo
esordito con un corso di lezioni nulla pedagogia, consacrb tutto questo primo periodo
del suo insegnamento universitario alia pubblicazione di lavori pedagogici, fra i quali
primeggiano: Le prime lezioni di pedagogia, 1802; IS Idea di un abbici dell'intuizione,

di Pestalozzi, 1802-1804; la sua grand' opera La Pedagogia generate derivata dallo

scopo dell'educazione, 1806.

Nel 1808 passb dall'Universita di Gottingen a quella di Eonigsberg, dove occupb
la cattedra gia per tanti anni gloriosamente retta da Kant, vi fondb un seminario
pedagogico e vi professb filosofia sino al 1833. In tutto questo secondo periodo della

sua vita speculativa egli consacrb i suoi studi ed il suo ingegno al culto della filo-

sofia e segnatamente della psicologia, che tentb di ristaurare e ricostrurre dalle

fondamenta. Le opere principali da lui pubblicate in questo periodo di tempo sono:
La filosofia pratica generate, 1808; La mia opposizione alia filosofia del giorno, 1814;
Dialoghi sul male, 1817; Delia necessita di applicare le matematiche alia psicologia,

1822; La psicologia come scienza, 1824-1825; Metafisica generate, 1828-1829; Compendia
enciclopedico della filosofia sotto t'aspetto pratico, 1831. Perb non mancb di coltivare in
parte anche la pedagogia, come ne fanno fede questi suoi lavori pubblicati in quel
medesimo periodo di tempo: DelVeducazione fatta col concern de'pubblici poteri, 1810;
La parte oscura della pedagogia, 1811; Annotazioni a un componimento di pedagogia,
1814; II rapporto della scuola colla vita, 1818; Parere pedagogico sopra la partizione
%n classi di una scuola, e la loro trasformazione secondo t'idea del consigliere Graff, 1818;
L'insegnametvto della filosofia nei ginnasii, 1821 ; Iiimedii ai difetti dei ginnasii e delle

seuole reali, 1823; Programma di matematica per le scuole reali, 1824; Lettere sull'ap-

plicazione della psicologia alia pedagogia, 1831; Rapporto dell'idealismo colla pedagogia,
1831-1832; Esame critico delta pedagogia di Schwartz, 1832. Questa lunga e svaria-
tissima serie di lavori, mentre attesta la fecondita e la vigoria del suo ingegno,
mostra ad un tempo com'egli abbia saputo comporre in bella e forte armonia gli studt
filosofici coi pedagogici; e veramente soltanto chi ha saputo addentrarsi nelle intime
profondita della scienza filosofica, pub camminare con passo sicuro nel campo della

scienza pedagogica e lasciarvi notevoli impronte.

Nel 1833 abbandonava I'Universita di Eonigsberg e ritornava all'antica sua
cattedra di Eottinga, proseguendo le sue lezioni di filosofia e di pedagogia sino

all'anno 1841, in cui venne colpito da subita morte. In questo ultimo e breve periodo
della sua vita scientifica egli si adoperb a svolgere in forma piu ampia e piii rigo-
rosa i suoi pensieri gia esposti ne'suoi precedenti lavori e pubblicb un Abbozzo di
lezioni pedagogiche, 1835; il Manuale di psicologia, 3 a edizione; YEsame analitico del
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diritto naturale e delta morale, 1836; le Lettere sulla liberta, 1836; le Ricerche psico-

logiche, 1839-1840. UAbbozzo di lezioni pedagogiche fu da lui pubblicato coll'intendi-

mento di dissipare le profonde oscurita, che awolgevano la sua prima grand'opera
La pedagogia generate, la quale, sebbene pubblicata sino dal 1806, era rimasta infino

allora pressoche inavvertita e negletta.

Tale e in iscoreio la vita di questo potente pensatore tedesco. II suo pensiero

si svolse in due ordini di idee armonici e conoordi, filosoflco e pedagogico; epperb
ragion vuole, che 1'esposizione critica della sua dottrina pedagogica venga preceduta
da un rapido e sommario accenno delle sue idee fllosoflche fondamentali, le quali

hanno piii stretta attinenza colla sua dottrina pedagogica.

Cenni intorno le idee ftlosoftche di Herbart.

II primo carattere, che presenta la dottrina filosofica di Herbart, e lo spirito

critico e polemico. Egli sorse coll'intendimento di combattere l'idealismo doininante.

Secondo questo sistema la verita si trasforma di continuo e progredisce senza mai
riposare in una forma stabile e definitiva; nessuna proposizione e vera assoluta-

mente, ma solo in parte, e quindi deve cedere il campo ad un'altra proposizione.

Secondo Herbart invece la verita e immutabile e sempre la medesima sia nella

sostanza, sia nella forma, sicche su ogni oggetto pensabile non si da che una sola

proposizione, la quale sia assolutamente vera: certo e, che 1'umano sapere e fecondo
di un aumento indefinite, ma ogni proposizione, dimostrata vera, deve serbarsi immu-
tabile, e valere per tutti i luoghi, per tutti i tempi, per tutte le intelligenze. Inoltre
l'idealismo pone in cima a tutto l'essere ed a tutto il sapere un unico ed identico

principio assoluto, e da esso solo fa rampollare tutta quanta la filosofia, tutte quante
le scienze. Per lo eontrario Herbart ammette tanti principii particolari e distinti,

quante sono le singole scienze, sicche ciascuna ha natura sua propria e leggi speciali,

per cui rimane indipendente dalle altre, perb questi molteplici principii, sebbene non
derivino da un medesimo e comune principio supremo, hanno fra di loro vicendevoli

attinenze, per cui costituiscono una unita coordinata.

La filosofia, secondo il nostro autore, esordisce dal dubbio intorno le verita date
dall'esperienza quotidiana e dai convincimenti del senso comune; ma vi sono idee
incrollabili e superiori ad ogni dubbio, ed esse sono le idee morali. Quindi egli ri-

guarda la filosofia pratica o morale siccome una scienza siifattamente indipendente,

che fra tutte primeggia e pub tener suo luogo da per tutto. La pedagogia appar-
tiene al dominio della morale generale, e giova rilevarne il modo. Gli elementi della

vita morale risiedono in rapporti della volonta, i quali piacciono o dispiacciono. La
volonta pub trovarsi in perfetto accordo colla ragione, e questo rapporto costi-

tuisce un'idea morale, un principio di moralita, cioe la liberta interna. Quando diverse

determinazioni di una medesima volonta sono fra di loro paragonate giusta la loro
intensita ed estensione, ossia sotto il riguardo della grandezza, abbiamo una seconda
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idea od elemento morale, eioe la perfezione. La nostra volonta pub trovarsi colle

volonta altrui in tale rapporto da avere per oggetto il satisfacimento delle mede-

sime: di qui l'idea di benevolenza, altro principio di moralita. Quando due o piii per-

sons eontendono tra di loro per il possesso del medesimo oggetto, a scansare e

regolare tale conflitto, interviene il diritto, quarta idea morale. Infine ogni atto vo-

lontario, se buono, ha un necessario rapporto colla rimunerazione o riconipensa; se

dannoso, colla pena o colla riparazione: di qui l'equita, altra idea morale. Di questi

cinque principii distinti nessuno sovrasta agli altri per dignita ed importanza; tutti

hanno eguale valore e sono necessarii ad un modo a costituire la moralita. Cio posto,

la pedagogia fondasi appunto sull'idea di perfezione, eppero e una delle branche della

morale generale.

L'autore, come gia ho avvertito, intese ad una radicale ristaurazione della psi-

cologia, fondandola sull'applicazione della matematica. Dal prospetto generale del

suo Manuale di psicologia pubblicato nel 1834 apparisce il disegno, che egli si era

formato in mente, di questa scienza. II Manuale e diviso in tre parti, che s'intito-

lano successivamente: 1° Teoria fondamentale ; 2° Psicologia sperimentale; 3° Psi-

cologia razionale. La parte prima riepiloga la parte sintetica dell'altra opera La

psicologia come scienza, e discorre delle rappresentazioni considerate come forze, e

quindi del loro stato di equilibrio e di movimento e dei loro raggruppamenti, e si

chiude con alcune osservazioni preliminari intorno i rapporti deH'anima e del corpo.

La seconda parte, che e la psicologia sperimentale, chiama ad ordinata rassegna le

facolta dello spirito, distinguendo le inferiori dalle superiori e divisando il loro con-

corso e sviluppo, poi passa ad esporre la variability degli stati dell'anima e le este-

riori influenze. La terza parte, ossia la psicologia razionale, si bipartisce in due

sezioni: la prima discute le question! metafisiche dell'anima e del corpo, dello

spirito e della materia, delle forze vitali, dell'unione dell'anima e del corpo; la

seconda ha per oggetto la spiegazione dei fenomeni e ricerca la formazione delle

nozioni, il libero processo del meccanismo psichico, esamina l'impero di se e parti-

colarmente il dovere come fenomeno psichico e chiude con alcune considerazioni

psicologiche sul destino dell'uomo. La sua psicologia ha una intima attinenza colla

metafisica.

Giova rilevare i concetti dominanti della dottrina psicologica dell'autore. E un

pronunciato della metafisica generale, che ogni fenomeno importa una sostanza, in

cui avvenga, ogni apparenza suppone una realta, che apparisca. Per conseguente

l'anima e la prima sostanza, che la scienza ci porta ad affermare senza esitanza,

essendoche tutte le nostre rappresentazioni interne le consideriamo come nostre, ossia

come appartenenti ad un essere unico e semplice, eppero altresi immortale, perche

tutto cib, che e semplice e reale, e indipendente dal tempo. L'anima adunque e una

sostanza semplice e reale, ossia una monade, come la chiamava Leibnitz.

Questa monade, che e l'anima umana, ha per sua costitutiva essenza la funzione

rappresentativa, ossia il potere di rappresentare a se stessa e percepire le cose ;
ma

questo potere non si attua e non si manifesta se non a condizione che la realta

esterna faccia impressione sopra di essa: l'anima oppone una resistenza od una rea-

zione all'impressione venutale dal di fuori ed il risultato di siffatta reazione costi-

tuisce appunto la rappresentazione, la quale altro non e che uno stato od un modo
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di essere di una sostanza semplice. Le rappresentazioni semplici ossia le sensazioni

sono il germe della vita dell'anima, e raggruppandosi poi insieme originano tutte le

cosl dette facolta o potenze dell'anima.

Le rappresentazioni e le idee sono dall'autore considerate come altrettante forze,

le quali agiscono e reagiscono le une sulle altre, eppero possono essere determinate

ed espresse con formole algebriche e calcoli matematici; e qui sta il punto originale

della psicologia dell'autore.

Quando due o piii rappresentazioni sono presenti all'anima nel medesimo tempo,

esse o sono concordi fra di loro, ed allora costituiscono una forza unica, e l'anima opera

per istinto, per abitudine. per credenza, oppure sono contrarie ed opposte, ed allora

evvi sospensione, la quale dura, sinche una forza contraria pigli il sopravvento, ed

in questo caso l'anima opera come volonta. Dacche le idee sono vere forze, le quali

o si riuniscono insieme od entrano in conflitto, ora avvicinandosi, ora allontanandosi,

ora equilibrandosi, ne viene che si puo determinare mediante il calcolo il vario grado

di esse forze ed esprimere con formole algebriche le leggi generali de' fenomeni

psicologici. Quindi e che la psicologia deve contenere una statica ed una meccanica

dello spirito: la statica ricerca a quali condizioni le rappresentazioni sono fra di

loro in equilibrio, la meccanica esamina le condizioni del loro movimento. Affinche

si abbia coscienza di una rappresentazione, oceorre che essa sovverchii per forza

tutte le altre, e diventi effettiva, dominante, ossia sensazione reale; quando invece

vi e sospensione ed equilibrio, rimangono inavvertite e fuori della coscienza. La

coscienza accompagna soltanto que' desiderii, que' sentimenti, quegli affetti dell'anima,

che preponderano sugli altri.

Un altro punto, in cui la dottrina psicologica dell'autore si discosta da ogni

altra, e quello, che riguarda la teoria delle potenze. Per lui, neH'anima non vi sono

che idee di rappresentazioni, e non gia potenze e facolta speciali. Quelle, che uni-

vorsalmente vengono appellate potenze, non sono che finzioni ipotetiche, ossia cate-

gorie o classi inventate per esprimere i diversi gruppi od ordini di fatti interni.

Ad esempio, la ragione non e una potenza ingenita, fondamentale ed originaria della

natura umana, bensi e il risultato di una lunga coltura. Le generazioni umane si

trasmettono le une alle altre i loro pensieri, le scoperto, le invenzioni loro, sicche

un'idea una volta acquistata non muore piu, ma resta nell' organismo, e con esso

passa di generazione in generazione. Quindi e che l'educazione sta tutta nel trasmet-

tere che fa alia generazione novella l'esperienza delle generazioni, che vissero nel

passato. Similmente la potenza della libera volonta non la portiamo con noi dalla

nascita, ma si acquista col tempo del pari che la ragione: essa consiste in questo,

che un gruppo di rappresentazioni piu efficaci possa diventare la sede di un volere

caratteristico, il quale si solleva sopra gli eccitamenti e gli indirizzi particolari del

meccanismo psichico.

La riforma della psicologia tentata dall'autore mediante I'applicazione della

matematica non parmi che possa reggere alia eritica. Egli parla di idee, che si

attraggono e si respingono, si avvicinano e si allontanano, si equilibrano e si sospen-

dono ; ma gli e evidente che tutti questi vocaboli trasportati dalla fisica, che li ado-

pera in senso proprio parlando delle forze de'corpi, vanno qui intesi in senso traslato

e metafisico, essendoche le forze proprie dell'anima non sono per certo identiche

Seme II. Tom. XLVI. 21
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colle forze fisiche. Adunque quest' applicazione della matematica e della fisica non

ha buona ragione di essere. Inoltre questa intrusions della matematica nell'orga-

nismo della psicologia pone 1'autore in contraddizione con se medesimo, poiche egli

assegna a ciascuna scienza un' indipendenza, una natura propria e leggi sue speciali

e sostiene che la psicologia non va subordinata alia fisica, ne questa a quella, perch e

lo spirito umano non va considerato siccome una manifestazione della vita dell'uni-

verso corporeo, ne il mondo corporeo esteriore siccome una fantasmagoria del nostro

ponsiero.

La teoria delle potenze proposta dall'autore soggiaee anch'essa a gravissime

difficolta. Egli s'immagina che le potenze umane, universalmente ammesse dai psi-

cologi, siano per cosi dire altrettante realta personali, mentre sono virtualita e ma-
nifestazioni diverse di un medesimo lo sussistente. II potere rappresentativo, in cui

egli ripone l'essenza costitutiva della monade umana, che altro e mai se non una

potenza ne] senso psicologico del vocabolo, la facolta cioe che ha l'anima di perce-

pire le cose in conseguenza delle impressioni ricevute dalla realta esterna? Vieppiii

manchevole si chiarisce la sua teoria, se si ha riguardo alle potenze della ragione

e della libera volonta, che sono le piii eccellenti e supreme fra quelle, di cui va for-

nita l'anima umana. In sua sentenza, io non posseggo la ragione per la mia stessa

natura d'uomo, bensi la debbo alle generazioni passate, da cui ho ereditata quella

coltura mentale, che mi rende ragionevole; ma in tal caso le prime generazioni

sarebbero rimaste senza coltura, eppero senza ragione, ed allora donde sarebbe spun-

tata fuori la ragione attualeV Siccome non si puo supporre che sia useita dal caso,

uopo e ammettere che esistesse in germe e virtualmente nell'umanita primitiva, il

che val quanto dire che essa fa parte essenziale della natura umana. Venendo poi

alia potenza della libera volonta, l'opinione dell'autore non solo non la spiega, ma
la compromette, riducendola ad un puro meccanismo dello spirito. Infatti egli sostiene

che la Iiberta risiede nel carattere, ossia in una volonta ferma ed energica, la quale
non ceda alle eccitazioni del momento, e questo carattere, questa volonta ferma ha
luogo, alloraquando lo spirito si trova in presenza di un gruppo di idee talmente

forti e predominanti da sovverchiare tutte le altre; eppero ai fanciulli ed ai pazzi

fallisce la Iiberta, perche in quelli non evvi ancora masse di idee recisamente pre-

dominanti che costituiscono il carattere; in questi, perche avvi alcunche, che impe-

disce alle idee di raggrupparsi in masse. Ma come potra dirsi libero di se lo spirito,

il quale e trascinato ad operare in un dato modo da un ammasso di idee, le quali

non vennero raggruppate insieme da lui medesimo, bensi da un fortuito e meccanico
movimento delle idee stesse? Che le idee esercitino una certa quale influenza sulla

volonta, e cosa da non potersi revocare in dubbio; ma non vi e piii Iiberta, se si

nega che la volonta pub alia sua volta ed entro a certi limiti dirigere il corso delle

idee e subordinare le piacevoli sollecitazioni del momento e le idee dell'utile e del-

1'interesse soggettivo agli eterni ed universal! principii del giusto e dell'onesto.

Questa teoria dell'autore intorno la ragione e la Iiberta, applicata alia pedagogia,

genera rovinose conseguenze.
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Dottrina peclagogica di Herbart.

L'educazione e un fatto della vita pratica ed un'idea della mente: l'educatore

si adopera intorno a quel fatto, il pedagogista svolge quell'idea in forma scientifica.

Herbart fu ad un tempo istitutore e pensatore siffattamente che in Iui l'educatore

rivela e rispecchia il pedagogista. Egli non fu educatore dozzinale ed empirista, ma
fornito di squisito tatto pedagogico: non fu pedagogista meramente trascendentale,

che medita intorno ad un educando, il quale e un'astratta generality estranea alia

vita; ma gli eletti alunni, a cui egli consacrava l'opera e l'ingegno, erano persone

vive, che egli amava di nobile amore. Egli educava provando e riprovando, secondoche

gli dettava una illuminata esperienza, e lo inspirava il cuore; poi pensava e ripen-

sava l'opera sua meditando intorno l'ideale, a cui andava conformata, intorno i mezzi

piu rispondenti al fine. Di tal modo venne elaborando una dottrina seguendo la

duplice scorta dell'esperienza e della speculazione, e concepi la pedagogia siccoine

scienza inseparabile dall'arte educatrice. I primi frutti della sua esperienza e de' suoi

studi vennero da lui esposti nelle sue Lettere e rapporti indirizzati segnatamente

al padre de'suoi alunni fra il 1798 ed il 1800. Nel 1808 pubblico la sua Pedayogia,

generale, avvertendo che prima di rendere di pubblica ragione i suoi tentativi ci

aveva meditato sopra per ben otto anni e confessando che doveva in certa inisura

la sua Pedagogia a Carlo, il prediletto de'suoi tre alunni.

Quale e lo scopo dell'educazione? Come vuol essere condotta l'opera educativa?

Ecco i due massimi problemi, che devono essersi presentati alia mente dell'autore,

come apparisce dal titolo stesso della sua opera. L'educazione e certamente un lavoro,

e come tale ha uno scopo, a cui e ordinata, ha i suoi mezzi e le sue difficolta. Lo
scopo e sempre un ideale, e finche stiamo, meditando intorno ad esso, noi ci troviamo

nel campo dell'idealita
;
per contro mentre andiamo ricercando i mezzi ed avvisando

agli ostacoli, ci troviamo nel dominio della comune realta. A risolvere queste due

inchieste la pedagogia ricorre al sussidio della filosofia, che la illumini, e propria-

mente alia filosofia pratica o morale generale ed alia psicologia. La filosofia pratica

addita lo scopo dell'educazione, la psicologia ne indica i mezzi e gli ostacoli. Onde

consegue che la pedagogia deve il suo carattere di scienza alia filosofia, val quanto

dire che e una scienza filosofica, essendo ufficio della filosofia il ricercare la desti-

nazione e la natura dell'uomo.

La necessita di un ideale finale, a cui sia rivolta l'educazione, venne riconosciuta

e sentita dai pedagogisti di tutti i secoli e di tutti i luoghi. Un nobile e grande

ideale inspira all'educatore lo spirito del sacrificio, lo inclina a farsi piccolo coi pic-

coli fancinlli, lo conforta contro il dubbio desolante, che malgrado la nostra laboriosa

ed ardua opera educativa la povera umanita rimarra su per giii sempre la stessa.

Cib posto, qual e lo scopo o l'ideale dell'educazione? E la moralita, risponde l'autore,

ossia la perfezione della volonta, accompagnata da tutte le altre idee o principii

morali. L'idea della perfezione considerata in se stessa richiede, che l'educatore miri

alia sanita del corpo e dello spirito dell'alunno coltivandoli in armonico accordo.
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Venendo poi alle altre idee morali, a cui quella della perfezione va continuamente

applicata, l'educatore deve rivolgere la sua mira a questi scopi particolari: 1° riguardo

all'idea della liberta interna, ooltivare nell'alunno la yolonta ed il discernimento, si

ehe abbiano un rapporto di armonico aecordo; 2° riguardo all'idea della benevolenza,

preservare il fanciullo dalle eccitazioni al mal fare ed ingenerargli la stima del bene;

3° riguardo all'idea del diritto indurre il fanciullo a rinunciare alia lotta e riflettere

intorno alia medesima, perche si fortifichi in lui l'idea del diritto ; 4° riguardo alia

idea dell'equita, osservare nel castigo una giusta raisura, la quale sia riconosciuta

come tale dal fanciullo punito.

L'educazione adunque debb'essere essenzialmente morale nel suo scopo, ma
l'autore aggiunge ehe l'educazione morale va accompagnata dall'educazione reli-

giosa, e questa da quella. In sua sentenza, la fede in Dio e naturale all'uomo e

riposa sul fatto della sapienza, ehe si ammira nell' universo. La religione e senti-

mento, piii ehe sapere scientifico, ed ogni filosofia seria pub gettar qualche luce sul-

l'idea di Dio.

La scienza della pedagogia e I'arte dell'educare.

E nota la distinzione, ehe si suol fare tra la scienza pedagogica e I'arte edu-

cativa; e prima di esporre le idee dell'autore su questo punto, reputo opportuno

premettere alcune considerazioni ed accennare ad una questione, ehe spunta da questo

argomento. Scienza ed arte son due concetti distinti, ma corrispondenti fra di loro.

Scienza e un sistema di cognizioni dimostrate vere, riguardanti il medesimo oggetto

e dipendenti le une dalle altre in guisa ehe fluiscano tutte da un unico principio

supremo. Arte e un sistema di operazioni governate da norme prestabilite e preco-

nosciute e tutte rivolte ad un comune e medesimo scopo. Bcco la distinzione. Le

norme direttive delle operazioni, ehe costituiscono I'arte, ed il fine unico, a cui vanno

ordinate, sono dettate dalla scienza: ecco il vincolo di corrispondenza tra la scienza

e I'arte. Applicando questo idee alia scienza pedagogica ed all'arte educativa, gia si

fa per se manifesto, in ehe si distinguano l'una dall'altra e come si corrispondano.

Ma di qui io veggo spuntare una questione. La scienza della pedagogia e una pura

teoria, la quale mentre mi da de' principii universali, generalissimi ed assoluti, fa

astrazione dai casi innumerevoli, ehe mi si presentano nel campo del mio operare,

e ne anco mi insegna come debbo applicarli a ciasenno di essi. Quando adunque sto

educando di fatto il tale o tal altro alunno, nel tal tempo e luogo, nella tal contin-

genza, la scienza pedagogica mi abbandona, essendoche non mi insegna come io debba

adoperare qui e la, in questo momento e luogo. A me sembra ehe a risolvere la

questione occorra anzi tutto far distinzione non • solo tra la scienza pedagogica e

I'arte, ma altresi fra la conoscenza e la pratica dell'educare. Prima ancora ehe si

costruisca o si possegga la scienza pedagogica, gia si ha una certa qual conoscenza

pi'u o men chiara e riflessa dell'educazione, giacehe sarebbe solenne stranezza il dire,
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che quanti fin qui attesero ed attendono all'opera dell'educare, abbiano proceduto alia

cieca. Similmente prima die si possegga l'arte pedagogica, gia si segue la pratica

educativa. Ora tra la conoscenza e la pratica dell'educare ci corre una corrispon-

denza assai pita intima e profonda, che non tra la scienza e l'arte pedagogica, essen-

doehe ogni singolo atto, che si fa nel canvpo della pratica, e illuminato da una cogni-

zione corrispondente ; si opera, si educa ne'singoli casi secondoehe e per quel tanto,

che si conosce, mentre nel campo dell'arte i principii teorici della scienza sono tal-

mente universali, che mal si veggono corrispondere al fatto particolare. Certo e, che

la conoscenza piii o men chiara, che l'universale degli uomini pub avere dell'edu-

cazione, e assai da meno della scienza pedagogica, come pure che la mera pratica

sottosta all'arte; ma e pur vero, che per salire alle sublimi altezze della scienza

bisogna pigliar le mosse dalla modesta cerchia dell'esperienza pratica, la quale ci

ammannisce i primi e sicuri materiali, le prime e rudimentali notizie, onde si costruisce

il sapere.

Una seconda considerazione mi sembra necessaria a risolvere la proposta que-

stione. A superare la grande distanza, che divide l'universalita astratta de' principii

della scienza dalla singolarita concreta degli innumerevoli casi particolari, avvi se-

eondo me un termine medio efficacissimo, ed e la vocazione speciale dell'educatore.

Chi si sente da natura chiamato al nobilissimo ufficio del magistero educativo, avra

altresi sortito dalla stessa natura un certo quale intuito e spontaneo accorgimento,

per cui sapra applicare con senno ed opportunity i principii teorici alle speciali

eontingenze, in cui versa il suo alunno. Per lo contrario, chi non e fornito di quella

singolare attitudine, che la vocazione essa sola puo dare, possedesse pure la piii ampia

scienza pedagogica, vaghera incerto nei campi della teoria senza saperla applicare

a tempo e luogo, e fallira alia prova compromettendo l'opera propria e l'avvenire

del suo alunno.

L'autore distingue anch'egli la scienza della pedagogia dall'arte dell'educazione,

e divisando i rapporti tra l'una e l'altra, afferma che la teoria in virtu del suo

carattere indeterminato spazia nell'astratta generality senza tener conto dei parti-

colari, sicche alia scuola della scienza sempre s'impara ad un tempo troppo e troppo

poco per la pratica, ma che alia sua volta la sola pratica conduce al mestierume e

ad una esperienza limitatissima e malsicura, sicche senza un principio a priori non

ci sollevera mai al concetto di una perfezione assoluta. Tra la teoria e la pratica

poi egli interpone qual termine medio il tatto pedagogico, che e certa qual rapida

facolta di giudicare de'casi particolari e discernere quando occorra abbandonare

Falunno al suo lento andamento, e quando egli debba camminare piii celere. Prima

di porre mano al lavoro, l'educatore deve preparare non tanto i suoi atti futuri nei

singoli casi particolari, ma se medesimo, la sua anima, la sua intelligenza, il suo

cuore, sicche gli venga fatto di concepire, sentire, apprezzare come conviensi i fatti

e le eontingenze, che lo attendono. Egli e anzitutto mediante la pratica, che si forma

questo tatto pedagogico, come gli e merce dell'azione che si impara l'arte da chi

gia e fornito della scienza pedagogica. Ma a mio avviso questo tatto mal si acquista

e mal provvede alle particolari esigenze, quando manchi la vocazione al magistero

educativo.
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Disegno delta pedagogia generate.

L'autore ritrae il disegno della pedagogia generale dallo seopo finale dell'edu-

cazione, che e la virtu o moralita, e propriamente dall'idea della perfezione, che della

moralita e soltanto un elemento. A dire il vero, mi si presenta qui un po' eonfuso

il pensiero dell'autore, il quale abbandona il corapiuto concetto della moralita per

ristringersi ad uno soltanto de' suoi elementi, poi ristringe la perfezione stessa al

suo aspetto eaclusivamente morale, mentre essa si estende a tutto quanto l'essere

umano, anche fisico ed intellettuale. La perfezione e l'immenso e sublime ideale, che

a se attrae tutti gli spiriti umani, tutte le genti, il centro di tutte le nostre aspi-

razioni, 1'oggetto di tutte le nostre speranze, la inspiratrice di ogni nostro entusiasmo;

ma l'autore, sempre guidato dal pregiudizio di applicare la matematica alia filosofia,

concepisce la perfezione come una forza, in cui distingue l'intensita, la concentra-

zione e l'estensione, e vuole che il fanciullo sia da prima giudicato conforme a que-

st'idea della perfezione. Cio posto, egli avverte che l'intensita della forza della vo-

lonta nel fanciullo e pressoehe un dono esclusivo della natura, la concentrazione

sopra un oggetto principale va riservata ad una eta piii avanzata, sicche soltanto

l'estensione della forza, applicata ad una quantita indeterminata di oggetti, vale a

dire la direzione molteplice, puo essa sola essere tenuta in conto ed entrare nel

problema, che si ha da risolvere. Ora estendere la forza della volonta dell'alunno

importa presentargli una moltiplicita di oggetti, che lo interessino e lo muovano ad

operare, ed a questo intento non si riesce senza 1'opera dell'insegnamento, ossia

l'istruzione. Questa parte della pedagogia viene dall'autore appellata Didattica, e da

essa deve pigliare le mosse la dottrina de'rapporti tra l'educatore e l'alunno. Cosi

nel disegno della pedagogia generale gia avremmo segnato due grandi parti, cioe

l'educazione o coltura morale, che sta nella formazione del carattere, e l'istruzione

ossia la didattica. Se non che la coltura morale propriamente mira al futuro, cioe

si adopera a che il fanciullo diventi un giorno uomo giusto e virtuoso ; ma nel pre-

sente l'educatore deve dirigere l'alunno in guisa, che cresca disciplinato, sollecito

de'suoi doveri scolastici, amorevole verso i suoi compagni, riguardoso verso tutti.

Di qui una terza parte della pedagogia, il governo del fanciullo.

Adunque coltura morale, istruzione o governo sono i tre grandi principii, su

cui si disegna ed in cui si divide la pedagogia generale tutta quanta, come pure

costituiscono le tre condizioni dell'educabilita del fanciullo. L'educabilita e il principio

fondamentale della pedagogia; essa perb non e illimitata, ma circoscritta entro certi

limiti, i quali vengono segnati sia dall' individuality propria dell'alunno, sia dalle

diverse contingenze di tempo e di luogo, a cui soggiace l'opera educativa.

Questo disegno della pedagogia generale ideato dall'autore non mi pare ne fon-

dato sopra un giusto concetto fondamentale, ne armonico e Concorde nelle sue parti.

II disegno di una scienza qualsiasi va, a mio avviso, attinto dall'oggetto complessivo,
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di cui essa tratta, e non gia da un punto speciale di esso ; e nel nostro caso l'og-

getto e l'educazione umana, tutta quanta presa nella sua integrita, mentre 1'autore

la riguarda soltanto sotto l'esclusivo aspetto del suo scopo finale. Quindi ne viene,

che le tre parti fondamentali, elie costituiscono il suo disegno, non bene armonizzano

fra di loro. Poiche la coltura morale, da eui si vorrebbe derivare l'intiero disegno

della pedagogia, diventa una delle sue parti, ed il governo dei fanciulli, ossia la

disciplina, che e un elemento essenziale dell'educazione morale e ne fa parte inte-

grate, viene considerata come una parte distinta, e solo richiesta dalla neeessita del

momento. Secondo lui, il governo de' fanciulli provvede- alle esigenze del presente,

l'educazione morale mira alia loro coltura avvenire; ma egli non avverte, die il pre-

sente e esso stesso, che infuturandosi diventa avvenire. La disciplina non sempre,

io credo, fu intesa nel suo giusto concetto, ed apprezzata nella sua somma impor-

tanza. Essa non dimora punto in un contegno corretto meramente esteriore e mec-

canico, bensi in un vivo ed operoso sentimento dell'ordine, il quale dall'interiorita

dello spirito, dove ha la sua vera sorgente, si porta ad informare tutti gli atti del-

l'alunno, tanto ne' suoi doveri scolastici, quanto nella sua convivenza coi compagni,

coll'educatore, colla famiglia, colle persone autorevoli. Fanciullo indisciplinato e fan-

ciullo slanciato giu per la china del disordine, superbo di se, sprezzante degli altri,

ribelle al dovere.

L'autore riguarda l'educazione o coltura morale e l'istruzione o didattica sic-

come due termini, che non devono andare disgiunti mai. Non si da educazione senza

istruzione; non istruzione, che non sia educativa. Infatti educare moralmente vale

quanto formare il carattere, ed il carattere importa che l'alunno sia in possesso di

idee salde, forti, ben raggruppate fra di loro, le quali lo portino ad un operare co-

stante e sicuro, giacche sono le idee, che generano i sentimenti, e con essi i prin-

eipii direttivi dell'azione; sono le idee, che diventano una forza interiore contro le

malvagie passioni nostre, contro le malefiche infiuenze esterne. Ora gli e appunto in

virtu dell'istruzione, che si giunge a far penetrare nell'anima del fanciullo un grande

insieme di idee, le quali, essendo strettamente legate fra di loro, si rinforzano mu-

tuamente, e diventano sede di una volonta energica e ben sostenuta. L'educazione

mediante l'istruzione importa che l'educatore possegga scienza e forza di pensiero,

e la prima scienza, di cui debb'essere fornito, e una psicologia, la quale gli ponga

sott'occhio tutti i possibili movimenti dell'anima umana nei loro particolari.

L'unita delta scienza pedagogiea ed il fine dell'educazione.

L'autore ha ideato il compiuto disegno della pedagogia generate sguardando

alio scopo finale dell'educazione, la moralita; ma poi avvertendo come l'educazione

costituisca un tutto infinitamente molteplice nelle sue parti formanti un grande

insieme, muove dimanda, se la scienza pedagogiea possa posare sopra un principio

unico e supremo, da eui si svolga a filo di logica il pieno concetto dell'educazione
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tutta quanta. A tal uopo egli avverte, che la moralita e bensi il punto dell'educa-

zione piii elevato ed essonziale, ma non ne e l'unico punto e non abbraccia da so sola

l'educazione tutta quanta. Con questa avvertenza non si aceorse che il suo disegno

della pedagogia generale non regge piii, essendoche se la moralita, su cui esso si

fonda, non abbraccia l'educazione in tutta la sua ampiezza, non puo per ci6 stesso

disegnare tutto l'ambi'to della pedagogia, ma solo una parte, sia pure la piii notevole

e la piii elevata.

La pedagogia, secondo l'autoro, non pub raccogliersi tutta quanta in uno scopo

unico, perche, essendo molteplici le aspirazioni dell'uomo, molteplici altresi vogliono

essere le preoccupazioni dell'educazione. " L'educatore rappresenta 1'uomo futuro nel

fanciullo ; eppero a' suoi presenti sforzi deve assegnare quegli scopi medesimi, che il

fanciullo si proporra, quando sara adulto, preparando anticipatamente le cose in guisa

che questi scopi si possano agevolmente raggiungere in se stessi (Pedagog. general.,

lib. 1, cap. 2, § 1-38) ,. Ora tutti questi molteplici scopi si riducono a due grandi

classi, gli uni meramente possibili, cioe tali, che il fanciullo potra forse proporsi di

suo grado fra quanti gli si presentino alia mente, gli altri necessarii, cioe tali, che

non puo ragionevolmente lasciare da banda. Eppero l'educazione deve proporsi due

scopi distinti, dei quali l'uno dipende dalla libera scelta, che fara 1'alunno quando

sara uom fatto, l'altro e necessariamente determinate dalla moralita. A formolare

in altri termini il pensiero dell'autore, diremo che l'educazione deve intendere a

questo duplice scopo: 1° preparare 1'alunno a quel genere di vita, a quella profes-

sione speciale, a cui si appigliera col tempo; 2° informare il suo animo alia moralita.

La conclusione dell'autore esprime una verita, ma parmi che il ragionamento, da

cui egli la venne inferendo, sia alquanto tortuoso e poco rigoroso. Se nel delineare

il disegno della pedagogia generale avesse esordito dalla perfezione non in senso

ristretto ed esclusivamente morale, ma nel suo concetto piii ampio e comprensivo,

avrebbe raggiunto piii dirittamente il suo intento. Poiche la perfezione, che e la

destinazione generale dell'umanita, dimora non soltanto nel possesso della moralita

o della virtu, che e un dovere per tutti, ma bensi nel tradurre in atto e condurre

a compimento quelle attitudini affatto speciali e caratteristiche, le quali sono l'espres-

sione dell'individualita propria di ciascuno, e che segnano percio a ciascuno di noi

un genere di vita ed una professione corrispondente. Che anzi egli avrebbe allora

rilevati, che questi due scopi da lui distinti in possibile e necessario, sono entrambi

necessarii, se si ha riguardo alia individuality dell'alunno.

Con quali mezzi potra l'educatore anticipatamente fare suoi gli scopi futuri

semplicemente possibili del fanciullo, e con quali altri gli verra fatto di conseguire

lo scopo di lui necessario ? Ecco il duplice problema, che logicamente si presenta

alia mente dell'autore. Quanto alia prima di queste due inchieste, egli ricisamente

afferma che all'educatore non deve importare ne punto ne poco di sapere quali arti

e quali talenti un giovane possa procaceiarsi in ordine alia futura camera della

sua vita; egli non ha da coltivare nel suo alunno quelle attitudini personali ed

affatto caratteristiohe, che determinano la sua individuality ed annunziano la sua

vocazione, ma deve svolgere in lui e coltivare 1'attivita generale dello spirito in

tutti i sensi, sviluppare in lui la maggior quantita possibile di forza mentale. II

talento speciale per un'arte o professione determinata e affare, che dipende dalla
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libera scelta del giovane; quindi il cbmpito dell'educazione si ristringe a dingers

in sensi molteplici la sua recettivita intellettuale. In breve, la coltura moltepliee

ed ugualmente distribuita, osaia lo sviluppo armonico di tutte le facolta dell'anima,

eceo il mezzo, con cui l'edueatore riuseira a far suoi gli scopi possibili dell'alunno.

Venendo alio scopo necessario dell'educazione, l'autore rigetta quella morale

piacevole ed a buon mercato, che segue il bene a seconda delle circostanze, ma
ripone lo scopo dell'educazione morale in cib, che le idee del giusto e del bene

prese in tutta la loro purezza diventino i veri e proprii oggetti della volonta; al

quale nobilissimo scopo si perviene coltivando nell'animo del fanciullo da prima la

facolta del discernimento si che egli si formi una giusta e profonda idea del giusto

e del bene, poi la volonta per modo che essa conformi il suo operare al discerni-

mento stesso ossia alia retta ragione. Volere con risoluta fermezza il giusto ed il

buono, qui sta il carattere.

L'opinione dell'autore intorno a questi due scopi particolari da Iui assegnati

all'educazione ci porta ad alcune considerazioni non senza qualche importanza. Lo

scopo possibile dell'educazione dipende dalla libera scelta dell'alunno e riguarda la

vocazione del proprio stato. Ora e sentenza dell'autore su questo punto, che l'edu-

eatore non deve darsi pensiero della vocazione dell'alunno, eppero non ha da colti-

vare in lui quelle attitudini individual^ che lo preparino a quel genere di vita, cui

natura il chiama, ma soltanto procacciargli quella moltepliee coltura comune a tutti,

che puo avviarlo a qualsiasi professione, ad ogni forma di vita sociale. Questo con-

cetto pedagogico non mi pare conforme a verita. La natura mentre ha largito a

tutti le facolta generalissime della specie umana, le ha poi distribuite a ciascuno

di noi in diverso grado ed in diversa misura, stampando cosi in ciascun uomo

singolare una impronta caratteristica, che lo distingue da ogni altro e segnando

cosi ad ognuno la sua via ed il posto suo proprio nel gran mondo sociale. In questa

individuality e'e tutto il nostro essere vivo e reale, tutto il nostro lo personale; ci

sono le nostre sorti, i nostri destini, le nostre aspirazioni; e piu ancora e'e la specie

umana configurata da uno stampo caratteristico ; eppero debb'essere cosa sacra per

l'edueatore, come e sacra per noi la nostra vocazione. Perci6 e sacrosanto ufficio

dell'educazione quello di svolgere e coltivare quelle attitudini caratteristiche, che

costituiscono 1'individualita dell'alunno. Mai provvede a questo gravissimo intento

la coltura moltepliee proposta dall'autore, la quale appunto perche si estende alio

stesso modo a tutte le potenze comuni ad ogni uomo, non prepara Falunno ad un

genere particolare di vita, che gli sia proprio; coltiva cioe non gia le persons vive,

quali sono gli individui, bensi l'uomo in genere, che e una mera astrazions, non

una vera realta.

L'autore riconosce anch'egli l'individualita dell'alunno, e vuole pur anco che sia

lasciata intatta per quanto e possibile ; s quindi si trova di fronte a questo duplice

problema: in che modo l'individualita e compatibile sia colla coltura moltepliee, che

riguarda gli scopi possibili dell'educazione, sia col carattere morale, che riguarda

lo scopo necessario e piu ancora come si concilia la coltura moltepliee col carattere

morale ? Con siffatto problema egli mirava a riunire insieme questi due scopi distinti

per dare cosi unita alia scienza pedagogica riconducendola ad un unico punto di

vista. A tal uopo egli raffronta l'individualita dell'alunno sia colla coltura moltepliee

Seme H. Tom. XLVI. 22
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ossia colla universality, sia col carattere. Sotto il primo riguardo egli avvisa che

1'individualita dell'alunno deve fondarsi nella coltura molteplice, come una parte

nel tutto, con tale misura che il carattere morale possa svilupparsi e trionfare;

sotto il secondo riguardo, sostiene che il carattere trovasi pressoche inevitahilmente

in lotta coll'individualita avendo qualita opposte. Ma ognun vede che di tal modo

il problema non e risolto, la conciliazione dei due scopi non e raggiunta. L'autore

e partito dalla moralita, siccome scopo finale dell'educazione; poi vi aggiunse l'altro

seopo semplicemente possibile, dipendente dalla libera scelta dell'alunno come indi-

viduo, senza dimostrare razionalmente quest'aggiunta; onde egli si trova in faccia

ad un dualismo di scopi inconciliabile. Occorre per contrario pigliare le mosse dal

concetto deH'alunno e della perfezione, cui tende. L'alunno e ad un tempo uomo ed

individuo: e uomo, perche possiede le potenze comuni a tutti i suoi simili, che for-

mano la specie umana, e individuo, perche queste potenze mostrano in lui una im-

pronta singolare ed incomunicabile. Ora come uomo, tende a quella perfezione, che

e comune a tutti, e che non e esclusivamente morale, ma altresi fisica, intellettuale

ed estetica; come individuo, tende a quella perfezione speciale,' che e riehiesta dalla

sua vocazione. Egli vuol essere educato e come uomo e come individuo; e siccome

e ad un tempo l'uno e l'altro, rimangono cosi conciliati nell'unitii di lui i due scopi

dell'educazione.

Passando alio seopo necessario dell'educazione, l'autore ne addita come mezzo

la coltura del discernimento e della volonta conforme alle idee del giusto e del bene

oggettivo. Qui adunque egli riconosce l'esistenza del discernimento e della volonta

siccome vere facolta nel senso psicologico ordinario del vocabolo, e le distingue

dalle idee, che ne sono 1'oggetto ; e questa distinzione contraddice alia sua dottrina

psicologica, che nega l'esistenza delle potenze umane (1) riducendole a meri simboli

significanti i diversi gruppi di idee. Inoltre qui egli reputa necessario alia forma-

zione del carattere morale il possesso delle sole idee del giusto e del bene oggettivo

senza piu, mentre altrove richiede l'istruzione in genere, estensiva a' diversi gruppi

di idee.

Del tjavemo dei fanciulli.

La Pedagogia generate di Herbart esordisce colla trattazione del governo dei

fanciulli; ma questa prima parte raffrontata colle altre e da lui tenuta tanto da

meno, che egli stesso fin dalle prime pagine muove questione, se questo argomento

appartenga alia scienza pedagogica, o non piuttosto alia filosofia pratica, la quale

trattando del governo in generale, ed in particolare del governo della famiglia e

dello stato, pub altresi estendere le sue considerazioni al governo dei fanciulli. Egli

(1)
u L'anima e semplice, non solo non ha parti, ma neanco qualita molteplici; non ha del pari

ne l'attitudine, ne la facolta di ricevere o produrre alcunche „ (Psicol.).
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avvisa che in teoria e rigorosamente parlando l'educazione ed il governo si distin-

guono in cib, che quella riguarda la coltura interiore dello spirito, questo si ferraa

al mantenimento dell'ordine esteriore, ma che in pratica si confondono insieme. A
ragion d'esempio se l'istitutore non tiene la scolaresca sotto il freno della diseiplina,

gli riesce impossibile stare un'ora in classe.

II fanciullo nei priraordii della sua vita non possiede ancora una volonta ferma

e ragionevole, che lo tenga nei limiti del retto e dell'onesto, ma mostra una fogosa

petulanza, che lo trascina qua e la fnor di modo e misura, ed e un germe di disor-

dine. A domare questa petulanza intervengono da prima i genitori, poi gli educatori,

i quali sottomettono colla forza alia loro volonta il fanciullo, insino a che sia giunto

a formarsi anch'egli una volonta sua propria e retta, che rattenga nell'ordine mo-

rale il suo operare esterno. Di qui la necessita del governo dei fanciulli, il quale

mira appunto sia a prevenire il male, che ad essi ed alia societa ridonderebbe dalla

intemperanza dei loro desiderii, sia ad impedire lo stato di conflitto e di collisione

nei rapporti soeiali. Veramente 1'autore si mostra un po" troppo duro e pressoche

ingiusto verso i poveri bimbi, nei quali altro non vede che una impetuosa petulanza.

Sicuro, essi non hanno ancora lume di intelletto e forza di volonta per camminare

per la diritta via della moralita; ma pure nei loro cuoricini gia portano i germi di

elette virtu, la docilita, la obbedienza, la sincerita, la credenza alia parola altrui;

gia mostrano di volere un po' di bene alle persone, che vegliano sulla loro vita, e

nella ihconsapevole, ma pur viva innocenza della loro anima infantile stanno nascosti

preziosi tesori di santo affetto, che invano cercheremmo nelle stesse anime adulte.

Come proeedere nei governo dei fanciulli? Ci si presenta per primo mezzo la

minaccia ossia l'avvertimento accompagnato dalla sorveglianza, la quale deve rimet-

tere della sua intensita e misura col progredire dell'eta, e mai non ha da mostrarsi

insistente, pedantesca, oppressiva tanto da impedire lo svolgersi di quella volonta

personale e propria, che prepara la formazione del carattere. I fanciulli son tutto

moto, e vanno percib oecupati. Al loro irresistibile bisogno di movimento meglio

assai e piii agevolmente si provvede colla vita all'aperta campagna, che non coi

collegi convitti delle citta, dove l'angustia dello spazio ed il riguardo dovuto al

vicinato impaccia non poeo il libero e spontaneo movimento del corpo. Pero le occu-

pazioni de' fanciulli non vanno abbandonate al loro arbitrio, bensi governate da una

sorveglianza, la quale sia organata sopra un saggio e ben praticato sistema di

comandi e divieti, di punizioni corporali, di privazioni momentanee della liberta

personale, e nei casi veramente gravi ed eccezionali, della espulsione dalla famiglia

e dalla scuola.

Altri mezzi di ben altra natura nei governo dei fanciulli sono l'autorita e l'amore,

siccome quelli che toccano l'interiorita dello spirito. L'autorita non e una qualita

comune ed ordinaria : essa si aquista mediante la manifesta superiorita dello spirito,

congiunta al sapere non meno che a certe qualita esteriori e fisiche. L'amore poi

riposa sull'accordo dei sentimenti rinforzati dall'abitudine. In famiglia l'autorita e

naturalmente personificata nei padre, l'amore nella madre; per conseguente il governo

dei fanciulli non potrebb'essere meglio collocate che nelle mani de' genitori, mentre

l'istruzione della mente va riservata segnatamente al senno di coloro, che hanno lo

spirito colto e formate al magistero educativo. Pero l'educatore deve attingere in
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gran parte dallo spirito della famiglia quell'autorita e quell'amore, che anclie a lui

oceorrono per il felice governo degli alunni.

La minaccia e la sorveglianza, l'autorita e l'amore sono i quattro precipui mezzi

richiesti al governo dei fanciulli, ma da se soli non valgono ad ottenere da essi una

obbedienza spontanea e volontaria, una docilita pieghevole e eonseia di se. Occorre

che l'educazione morale venga in sussidio del governo disciplinare ed esteriore;

occorre cioe che l'educatore stringa in intimo e perfetto accordo l'animo suo con

quello dell'alunno e senta insieme con lui, mantenendosi sempre costante e conse-

guente a se, usando energia senza durezza, seansando sia ogni familiarita troppo

indulgente e bassa, sia ogni contegno altezzoso, ogni gravita studiata e pedantesca.

L'autore ha discorso con molta brevita questa prima parte della sua opera, che

riguarda il governo dei fanciulli. Le sue considerazioni sono assennate, elevate ed

in massima parte fondate in verita; ma vi sono dei punti, su eui egli ha sorvolato

troppo rapidamente, e che meritavano piii ampio sviluppp, altri, che furono passati

affatto sotto silenzio. Le occupazioni degli alunni ed i giuochi infantili formano un

argomento, che richiama a se Io studio speeiale del pedagogista. Similmente la

disciplina va contemplata non solo in se ed in rapporto coll'educazione morale, ma
altresi nelie sue attinenze coll'educazione intellettuale e col felice successo degli

studi, e eolla stessa educazione fisiea, che l'autore ha laseiato in disparte. Anche

l'ef'ficaeia delfesempio e dell'imitazione vuol essere tenuta nel debito conto in riguardo

al reggimento degli alunni. Quando i fanciulli abbiano sott'occhio il vivo esempio

di un educatore, che sa governare se stesso e mostrarsi ordinato, corretto, discipli-

nato in ogni suo atto, si sentiranno invogliati ad imitarlo ed apprenderanno a cor-

reggere i proprii difetti ed informare il loro contegno al rispetto dell'ordine, all'os-

sequio del dovere, all'obbedienza della legge.

Dell'istrutiione.

Discorrendo quest'argomento, intorno al quale si travaglia una delle piii impor-

tanti ed essenziali parti della scienza pedagogica, il nostro autore si diparte di tutto

punto dall' universale dei pedagogisti. Nella teoria dell' educazione intellettuale e

generalmente riconosciuta la distinzione tra la coltura materiale della mente, o pro-

priamente istruzione, che riguarda l'acquisto delle conoscenze, e la coltura formale,

che ha per oggetto la formazione ed il rinvigorimento del pensiero. Fornire l'intel-

ligenza di un conveniente corredo di cognizioni ed addestrarla al retto e vigoroso

osercizio delle sue funzioni, ecco il duplice ufficio, intorno al quale si adopera l'edu-

cazione dell'intelligenza, la quale e ad un tempo facolta di pensare e di conoscere;

e muovendo da questi due punti la scienza pedagogica da un lato chiama a rassegna

le molteplici e diverse funzioni intellettuali, quali sono la percezione, il giudizio, il

ragionamento, la memoria, 1'astrazione, la riflessione, l'associazione delle idee, e va

discorrendo, e detta il come ciascuna abbia ad essere disvolta e coltivata, dall'altro

divisa i diversi oggetti di studio ed i diversi ordini di cognizioni, corrispondenti

all'indole delle funzioni intellettuali.



17 FEDERIC0 HERBAKT E LA SUA DOTTBINA PEDAGOGICA 173

Herbart segue tutt'altra via e tiene un procedimento affatto nuovo e tutto suo

proprio. Nella sua teoria l'istruzione propriamente detta, ossia la coltura materiale

deU'intelligenza, tiene il campo e soverehia la coltura forraale. Costituire nella mente

del fanciullo molteplici e differenti gruppi di idee ed estendere la cerchia del suo

sapere, qui sta tutto il ebmpito dell' educazione intellettuale. Quindi la teoria del-

l'istruzione non va ideata e distesa sulle facolta dell'anima, che non esistono punto,

ne sulle scienze, le quali sono semplici materiali bisognevoli di essere trasformati

in insegnamento, bensi sulle diverse guise di interessi, clie si vogliono svegliare

nell'alunno ammaestrandolo, e dalla distinzione tra le diverse specie di interessi essa

deve derivare la divisione delle sue parti. Questo concetto dell' interesse psichico e

il solo, che possa servire all'educatore di sicuro criterio sia nel determinare la mi-

sura, in cui ciascuna scienza va applicata, sia nel disegnare un piano d'insegnamento

per le scuole ginnasiali e superiori, sia nello scegliere le materie di studio piii

rispondenti alio stato mentale degli alunni.

L'istruzione deve interessare l'alunno: in questo concetto si raccoglie tutta la

teoria dell'autore. Ma in che dimora questo interesse e quali ne sono le diverse

specie? " II vocabolo interesse significa in generale la sorta di attivita intellettuale, che

l'istruzione deve provocare, poiche non sapremmo attenerci al semplice sapere „ (1).

Un sapere indifferente, che va e viene senzache produca nell'anima verun cangia-

mento, e nullo per noi, mentre il sapere, che conserviamo in noi, e che cerchiamo

di svolgere ed ampliare, quello solo ci interessa. Adunque l'interesse risiede nell'at-

tivita personale, nella forza od energia intellettuale provocata dall' istruzione. Ora

quest'attivita personale, si dispiega e si svolge in sensi diversi, e quindi l'interesse

si mostra sotto diversi aspetti ; ma non tutte queste manifestazioni dell'attivita per-

sonale sono buone e commendevoli, bensi quelle soltanto, che non trascendono la

giusta misura. L'istruzione e dessa appunto, che intende a moderare e dirigere a

bene i pensieri e gli sforzi del fanciullo, mediante un sapere interessante ed una

coltura molteplice, che diriga in varii sensi e tutti ordinati ad uno scopo morale

l'attivita personale. Adunque l'istruzione suscita mediante l'interesse l'attivita intel-

1 ettuale, e siccome questa attivita e varia, siceome gli interessi sono molteplici, cosi

e necessaria una coltura molteplice, e non gia ristretta ed esclusiva, ossia la dire-

zione molteplice dell'interesse.

Ora poniamo mente alle basi, da cui muove l'istruzione, ed alio scopo, a cui

intende, e vedremo scaturirne le diverse specie di interessi. II fanciullo, ancora prima

di essere ammaestrato, possiede nozioni primitive attinte dall'esperienza della natura

sensibile e dalla convivenza co' proprii simili. L'istruzione muove da queste due

classi di nozioni primitive, ed ha per suo compito di perfezionarle e recarle a com-

pimento, riconoscendo la Provvidenza siccome vincolo supremo che unisce insieme

la natura e l'umanita. Essa avra raggiunto lo scopo pedagogico, allorquando avra

esteso le nozioni dell'esperienza sino alia conoscenza ragionata della natura, avra

elevato le nozioni somministrate dalla convivenza cogli uoruini, sino alia assimila-

zione degli interessi generali dell'umanita , ed avra riunite entrambe queste cose

(1) Abbozzo di, lezioni pedagogiche, § 62.
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nella religione. Eicomponiamo insieme in un sol tutto l'esperienza, la convivenza

umana, l'istruzione, ed in questi tre termini riuniti avremo il gran quadro del mondo.

Ci6 posto, l'esperienza genera 1'interesse empirico, la convivenza co' nostri simili

I'interesse simpatieo. Alia loro volta 1'interesse empirico, quando sia perfezionato

mediante la progressiva meditazione degli oggetti di esperienza, si trasforma in inte-

resse speculative, e I'interesse simpatieo quando sia perfezionato mediante la medi-

tazione de' fatti della vita umana importanti, si sviluppa in interesse sociale. A
queste quattro specie d'interesse voglionsi aggiungerne due altre, cioe l'estetico, che

nasce dai giudizi fondati sul criterio del bello e del buono, ed il religioso, che sorge

dal contemplare Dio siccome principio supremo della natura e dell'umanita. Ciascuna

di queste sei specie di interesse pub diventare esclusiva, ma l'istruzione deve impe-

dire e correggere queste tendenze esclusive, e mirare a conciliare insieme nel piu

perfetto equilibrio possibile in ciascun individuo, tutte le diverse guise di interesse,

mediante una coltura molteplice ed egualmente ripartita. Condizioni dell'interesse

sono l'attenzione e gli esercizi di memoria (1).

I duo punti di mossa, che costituiscono la base fondamentale dell'istruzione, ci

portano a dividerla in due grandi parti corrispondenti : dall'esperienza si diramano

le scienze naturali, dalla convivenza coi nostri simili rampollano le scienze storiche.

La prima divisione abbraccia insieme con le scienze fisiche anche le discipline ma-

tematiche, la seconda comprende non solo la storia, ma altresi la filosofla presa in

tutta la sua ampiezza. Questa divisione si riscontra negli istituti ginnasiali, dove

gli alunni si portano segnatamente gli uni verso gli studi naturali e matematici, gli

altri verso gli studi storici e letterarii, mostrando cosi i primi un interesse natu-

ralistico, gli altri un interesse storico.

Negata l'esistenza delle potenze umane, Herbart ripone il supremo principio

direttivo dell'istruzione nell' interesse didattico: qui sta la nota originale della sua

teoria, ma la sua dottrina su questo punto troppo si risente degli sforzi, che mostra

la potenza del suo ingegno per edificare una teoria sopra un concetto, che non regge.

Che l'istruzione voglia essere tale da interessare 1'alunno eccitando la sua attivita

intellettuale, nessuno vi ha che ne dubiti ; ma questa non e ne la sola, ne la suprema

dote dell'istruzione, e nemmeno un pregio eselusivo tutto suo proprio, essendoche il

fanciullo ancora prima ed all'infuori di ogni ammaestramento a lui diretto, si inte-

ressa alia conoscenza di fatti e di oggetti, che mettono in moto la sua attivita pen-

sante. Egli aveva sentenziato in modo riciso ed assoluto, che l'anima non ha ne

attitudine, ne facolta di ricevere e produrre alcunche. Ma l'attivita intellettuale, che

egli vuole eccitata dall'istruzione sotto forma di interesse, non e forse quella potenza,

che i psicologi appollano intelligenza? Biconosce inoltre, che quest'attivitii intellet-

tuale e varia, sviluppandosi in varii sensi; ma che altro mai sono queste diverse

guise di svolgimento se non le funzioni molteplici, con cui si esercita l'intelligenza

stessa? Che piu? L'autore parla di attenzione, di concentrazione mentale, di rifies-

sione, di analisi e di sintesi, siccome necessarie a promuovere I'interesse educativo

;

ed anche queste sono vere facolta e funzioni intellettuali. In conclusione, egli aveva

(1) Vedi Abbozzo di Uzioni pedagogiche, § 83-94.
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fondato la sua teoria dell' istruzione sulla negazione delle potenze dell' anima e sul

concetto degli interessi o stati dell'anima stessa; ma venendo all'atto, le potenze

ricompaiono e pigliano il posto dell'interesse, il quale si chiarisce impotente a som-

ministrare un saldo fondamento alia teoria dell'istruzione.

L'autore ristringe a due sole classi tutte le nozioni primitive, da cui deve pigliare

le mosse l'istruzione; le une si devono all'esperienza e riguardano il mondo sensibile

della natura, le altre alia convivenza co' nostri simili, ed hanno per oggetto jl

mondo umano. Qui apparisce una gravissima lacuna: manca quella classe importan-

tissima di cognizioni, che il fanciullo deve non all'esperienza sensibile esterna, non

alia convivenza umana, bensl alia sua coscienza interiore e riguarda la sua perso-

nale esistenza. II fanciullo non vive soltanto colla natura esterna e co' proprii simili,

ma altresi con se, e di se: egli ha la coscienza di questa sua vita individuale e

tutta propria di lui, ed in questa conoscenza di se vanno a raccogliersi, come in

loro centro di unita, anche le notizie del mondo esterno. Questa coscienza di se e

il primo fattore della sua educazione, giacche e una continua rivelazione delle sue

tendenze, delle sue aspirazioni, della sua vocazione, della sua destinazione sociale,

del suo avvenire ; e il primo libro di lettura, che egli puo sempre avere sott'occhio

sino all'ultimo giorno della sua vita, e 1'abbici della sua istruzione.

Partendo dalle due grandi classi di notizie primitive, che hanno la loro origine

le une dalla esperienza, le altre dalla convivenza umana, l'autore ne trae una duplice

divisione corrispondente dell'istruzione in scienze naturali e scienze storiche ; e nella

cerchia delle prime comprende insieme colle scienze fisiche anche le matematiche.

Ma ognun vede con quanto poca ragione le matematiche vengano riferite alia branca

delle discipline naturali, mentre quelle hanno un'indole astratta e trascpndentale di

tutto punto opposta all'indole delle discipline relative alia natura sensibile e materiale.

La classificazione delle varie specie di interessi mostra la stessa lacuna, che

teste ho notato in riguardo alia duplice base fondamentale dell'istruzione. Essi ven-

nero ridotti a due supremi generi, che sono l'interesse empirico ed il simpatico: vi

manca l'interesse personale, quello cioe, che trae 1' origine da quelle notizie, che

riguardano l'esistenza personale dell'alunno. Che cosa io posso, che cosa debbo sapere

in riguardo alia mia vita, alle mie sorti, alia mia destinazione? Ecco un problema,

che interessa in sommo grado 1'alunno, e che per la sua gravita singolare eccita la

sua attivita intellettuale. Anche l'interesse religioso in quella classificazione non si

trova a suo posto. L'intuizione ed il sentimento di Dio gia vi si trovano riposti

per mano di natura nello spirito del fanciullo, prima ancora dell'istruzione propria-

mente detta, e lo riconosce l'atftore medesimo la dove scrive: " Come le piu selvaggie

nazioni non esistono senza divinita, cosi si scopre nelle anime infantili un presen-

timento di una potenza sovranaturale , che potrebbe intervenire in tale o tal'altra

guisa nella cerchia dei loro desiderii „ (Pedag. gen., lib. 2, cap. IV, § 17-30). Percio

l'interesse religioso non va riguardato come uno sviluppo od una conseguenza dei

primi due generi d'interesse, l'empirico ed il simpatico, ma deve tenere accanto ad

essi un posto suo proprio.

Considerata l'istruzione in generale, l'autore passa a contemplarla ne' suoi par-

ticolari, esaminando 1'insegnamento nella sua materia od oggetti di studio, nel suo

processo metodico, nel suo ordinamento scolastico, nel suo risultato finale; ma la sua
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esposizione lascia molto da desiderare riguardo all'ordine ed alia eliiarezza , egli

ritorna qua e la su punti gia. discorsi, e le sue idee sparpagliate in sensi disparati

maneano di un filo direttivo e continuato.

Egli esordisee distinguendo gli oggetti d'insegnamento rispetto al diverso modo,

con cui essi toccano piii o meno direttamente il nostro interesse, e sotto questo

riguardo li divide in tre eategorie, le cose, le forme, i segni. Le cose sono realta

cpncrete e sussistenti, sono oggetti o della natura o dell'arte, forniti di un insieme

complessivo di qualita e caratteri, sono gli uomini, le famiglie, le nazioni; ed esse

interessano direttamente, per se stessi, in virtu della loro natura medesima. Le
forme sono qualita staccate dalle cose e considerate in se stesse, sono entita astratte,

come le figure geometriche, i concetti metafisici, i rapporti tra le cose: esse inte-

ressano non solo direttamente e per se, ma per le importanti applicazioni , di cui

sono feconde. I segni sono i vocaboli, e quindi le lingue, ed interessano solo come
mezzi per rappresentare le cose o le idee, ehe essi esprimono. L' insegnamento dei

segni e un pesante fardello, ehe 1'autore vuole sia alleggerito mediante la forza

dell'interesse, e rigetta lo studio di qualsiasi lingua, ehe non sia interessante. Ma
qui occorre una distinzione, ehe egli avrebbe potuto fare: l'insegnamento di una

lingua potrebbe riuscire sgradevole all'alunno e punto attraente, e tuttavia eccitare

la sua attivita intellettuale, esercitare e rinvigorire a guisa di ginnastica il suo pen-

siero. In quale di questi due sensi vuolsi interessante l'insegnamento della lingua?

Considerando gli oggetti d'insegnamento riguardo alle diverse difficolta, ehe

presentano, sonvi materie piii agevoli e piu sicure ad essere trattate ed apprese,

altre invece, ehe costano fatica e qualche volta fatiea sprecata. Quelle materie, ehe

hanno per oggetto il mondo della realta, quali la storia naturale, la geografia, la

storia civile, sono assai piii ehe tutte le altre, accessibili all'apprensiva del fanciullo,

e rientrano spontanee nella cerchia delle sue idee, e mostrano una utilita diretta

ed incontestabile. Le matematiche gia porgono qualche difficolta ad essere apprese

ed abbisognano di strumenti materiali e di sussidii sensibili, quali sono le figure

di legno o di carta, i fili di metallo fiessibili, il compasso, la squadra, l'archipenzolo

ed altrettali. Piii arduo e lo studio delle lingue straniere, ed esige tempo e fatica

prima ehe possa lentamente assumere il suo naturale andamento ; e se i suoi frutti

sono tardivi, non riescono percio meno sicuri.

Le molteplici materie d' insegnamento vanno sistemate mediante un ordinato

piano di studi, la cui efficacia emerge dal concorso armonico delle forze individuali

delFeducatore e dell'alunno. Un piano di studi deve preparare le oceasioni piii pro-

pizie all' insegnamento delle varie materie e fame tesoro; ma quali ehe siano le

modificazioni, a cui pub soggiacere, sempre deve intendere, come a suo scopo supremo

e generale, all'interesse molteplice, variato ed egualmente ripartito dell'alunno (1).

(1) " I vanissimi tra i piani di studi sono forse i programmi scolastici compilati per tutto un
paese o tutta una provinoia, e sopratutto quelli, ehe furono deliberati da un consiglio scolastieo

plenario, senzache il direttore degli insegnanti abbia da prima intesi i desiderii degli uni e degli
altri Un programma siffatto, concepito senza aver riguardo alle differenti peraone incaricate di

applicarlo in diverse localita, avra verisimilmente dati tutti i risultati, ehe puo, se scansa solamente
i gravi falli contro il oonoatenamento degli studi e lo spirito attuale degli abitanti. Io mi sento



21 FEDERICO HERBART E LA SUA DOTTRINA PEDAQOGIOA 177

L'interesse empirico, piu che ogni altro, mostrasi da per tutto con la massima

spontaneita e naturalezza, siccome quello, che risponde alia tenera eta dell'alunno.

L'interesse simpatico attinge vigore ed alimento dall' interesse religioso accoppiato

con quello storico e filologico. L'interesse estetico si coltiva da prima mediante le

lezioni di lingua tedesca, piu tardi collo studio degli antichi scrittori e trova buon

rinforzo nell'insegnamento del canto, che riesce ad un tempo salutare al corpo. Infine

l'interesse speculativo viene promosso e svolto sia coll'insegnamento grammaticale,

sia con quello matematico, e piu tardi con l'insegnamento storico ragionato. Perche

risponda al suo fine, un piano di studi ha da abbraeciare l'msieme essenziale degli

studi senza appoggiarsi sulle letture accessorie, far economia del tempo riposta in

metodi perfezionati, nella pratica dell'esposizione verbale, nell'abilita a dirigere gli

esercizi di ripetizione; conservare alia gioventii studiosa la sua naturale gaiezza

mediante l'ampiezza delle aule scolastiche, uno spazio libero per le ricreazioni, una

saggia alternativa delle ore di studio e di riposo, una parsimonia nell'assegnare i

compiti scolastici, i quali non tolgano agli alunni il tempo riehiesto alio svago. Tali

sono le idee dell'autore intorno i piani di studio, idee assennate e giuste in generale,

ma al veder mio ineompiute. Io avviso che a comporro un piano di studi logico e

conveniente debbasi aver riguai-do da un lato alle scienze umane in esso comprese,

dall'altro alle diverse condizioni degli alunni, in cui servigio e ordinato. Sotto il

primo aspetto esso deve ritrarre l'immagine dell'enciclopedia umana, la quale va via

via progredendo ed ampliandosi attraverso i secoli, sotto il secondo deve acconciarsi

alle differenti esigenze dei discepoli. Esso impertanto vorrebb' essere concepito sic-

come l'espressione dello scibile enciclopedico in quella forma, in quella misura, con

quell'ordine, che sono determinati dalla diversa indole degli istituti scolastici, dalla

diversa eta ed apprensiva degli alunni, dalle norme direttive dell'insegnamento.

Quindi si scorge, che esso si differenzia in tante guise, quanti sono gli istituti sco-

lastici dalle scuole elementari alle tecniche, ginnasiali, liceali sino agli studi superiori

ed universitari, e che l'enciclopedia umana non va riversata nella scuola in tutta la

sua ampiezza, ma in diversa forma ed in diversa misura. Nelle nozioni rudimentali

proprie delle scuole elementari evvi in germe tutta l'enciclopedia, quanta pub essere

insegnata all'Universita. A questo proposito gioverebbe pur anco far distinzione tra

un piano di studi, qual si conviene ad un'intiera scolaresca, che frequenta un deter-

minate istituto, e quello, che e tutto proprio di un alunno privato, il quale viene

ammaestrato in famiglia da un istitutore speciale con un singolare intendimento.

La storia ricorda a questo riguardo Bossuet, Fenelon, Gterdil ed altri istitutori di

principi, che disegnarono un ordinamento di studi in servizio esclusivo dei loro reali

alunni.

Quest'argomento si connette con quello, che riguarda il processo metodico del-

1'insegnamento , il quale , secondo l'autore , dipende ad un tempo dal maestro
,

dal-

da vero ben poco aoddiafatto quando veggo governi occuparai delle coae di educazione come ae

s'immaginassero di sapere da se stessi, mediante la loro direzione e vigilanza, conaeguire cib, che

possiamo attenderei soltanto dai talenti, dall'abnegazione, dal lavoro, dal genio, dalla virtuoaita dei

privati II governo ristringa il auo ebmpito a rimuovere gli ostacoli, spianare le vie, preparare

le occaaioni, diatribaire incoraggiamenti n {Pedatj. genet-., lib. 2, cap. V, § 57).

Seme II. Tom. XLVI. 23
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l'alunno e dall'oggetto studiato. Se l'oggetto di studio e tale, ehe non interessi ne

punto ne poco l'alunno e non gli riesca simpatioo, il maestro invano si affatiehera

per vineere la ripugnanza e l'indolenza del discepolo. II piu efficace procedimento

di un buon insegnamento dimora nel eoncentrarsi nell'oggetto studiato mediante la

meditazione, la Iettura, gli esercizi scritti: del che il maestro deve porgere giusto

esempio, il discepolo imitarlo. II processo dell'insegnamento si distingue in sintetico

ed analitico secondoche il maestro determina egli stesso direttamente 1'insieme degli

elementi della sua lezione, oppure l'alunno esprime sin da principio i suoi pensieri,

e questi sono poi spiegati, rettifieati e compiuti sotto la direzione del maestro.

Ognun vede quanto questa nozione dell'insegnamento analitico e sintetico si scosti

dal comune pensiero e rimanga avvolta neH'indeterminato e nel vago. L'autore ha
discorso quest'argomento nella sua Pedagogia generate, poi lo ha ripreso e discusso

sotto altra forma nel suo Ahbozzo di lezioni pedagogiche pubblicato trent'anni dopo.

Ma forza e riconoscere, che il suo ragionamento non procede fllato e diritto per la

sua via, ma muta bene spesso indirizzo, tantoche non si sa bene se avanzi o retro-

ceda; il suo pensiero si intrica in un labirinto di idee, si che non si riesce ad affer-

rarlo e si smarrisce tal fiata in considerazioni tanto generali e remote dall' argo-

mento, che nasce il dubbio, se veramente esse riguardino la materia, che l'autore

imprese a trattare. La ragione, per cui il. processo dell'insegnamento si distingue in

analitico e sintetico, si fonda sulla distinzione tra Ie due contrarie operazioni della

mente, 1'analisi e la sintesi; epperb a costrurre una giusta teoria del processo didat-

tico occorre avere ben fermo in mente il vero concetto dell'analisi e della sintesi,

divisare nettamente quando e che torna necessaria I'una e quando l'altra di queste
due operazioni, come voglia essere condotta e l'una e l'altra, e come esse per quan-
tunque di indole diversa, pur tuttavia non si escludano, ma si intreccino insieme e

si alternino sorreggendosi a vicenda. Ma l'autore tenne ben altra via, essendosi for-

mato di queste due operazioni della mente un concetto suo proprio, che mal si

comprende.

Egli pone l'insegnamento descrittivo siccome introduzione ed avviamento alle

altre due specie di insegnamento, l'analitieo ed il sintetico. Siccome l'esperienza del-

l'alunno costituisce la base dell'istruzione, cosi il maestro esordira descrivendo oggetti

e narrando fatti, che possano essere dal fanciullo veduti ed intesi ed adoperando
un linguaggio talmente espressivo ed animato, che al discepolo paia di intendere e

vedere come presente, ci6 che gli si descrive e racconta. Quando queste descrizioni

siano saggiamente condotte, estendono la cerchia dell'esperienza del fanciullo, ma a
renderla piu istruttiva occorre 1'analisi ossia l'insegnamento analitico, il quale ha
per ufficio di elevare mediante il linguaggio le cose fornite dall'esperienza a quel

grado di chiarezza di cui difettano.

L'insegnamento analitico, qual si conviene alia prima eta, deve primamente
consistere in esercizi d'intelligenza condotti nell'ordine seguente. Si eserciti il fan-

ciullo a scomporre l'insieme degli oggetti circostanti in oggetti isolati, poi ciascun

oggetto nelle sue parti ed elementi, e gli elementi nelle loro qualita e caratteri.

Assoggettati cosi all'astrazione, questi oggetti isolati, questi elementi, queste qualita

conducono il pensiero a nozioni generali. Dopo questi primi esercizi d'intelligenza,

l'insegnamento analitico si innalza ad una forma piu elevata, che risiede nella ripe-
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tizione delle cose spiegate e nella correzione de' compiti scritti. Le idee ripetute si

imprimono piu salde nella mente rinforzandosi a vicenda, si associano insieme piu

facilmente che non quando venivano coneepite la prima volta ed avviano il pensiero

a riepilogare intiere parti di una materia sotto forma di classificazioni di storia

naturale, di prospetti storici, di quadri geografici, di tavole grammatical! e filolo-

giche. La correzione de' compiti scritti entra anch'essa, come la ripetizione, nell'in-

segnamento analitico. I lavori devono porgere all'alunno l'oecasione di tentare cio,

die pub fare colle proprie forze senza l'aiuto del maestro; siano percib brevi*pei

fanciulli di debole intendimento, ma in ogni caso non mai troppo facili. Gli e nel-

1'adoleseenza che questo genere di analisi mostra la sua importanza; ma occorre

che il discente scrivendo esprima francamente la sua opinione, lasciando a tal uopo

a lui solo la libera scelta dell'argomento.

Viene l'insegnamento sintetico, e qui il pensiero dell'autore si mostra piii nebuloso

ed intralciato che mai. Quest'insegnamento, egli dice, deve presentare assai cose

nuove e straniere, oggetti, che possano offrire un interesse durevole ed esteso. Esso

abbraccia nella sua eerchia tutte le matematiche con le nozioni, che le precedono e

le seguono, tutto il cammino passo passo percorso daU'umanita nella sua coltura,

dai tempi piu remoti sino ai moderni, la tavola di moltiplicazione, il vocabolario e

la grammatica ; ed ha un doppio ufflcio da compiere, dare gli elementi e prepararne

la sintesi. Egli distingue poi due specie di sintesi, la combinativa e la speculativa :

la prima e generalissima, si stende da per tutto, e contribuisce a sviluppare la

destrezza dello spirito in tutte cose, la seconda si fonda sui rapporti e deve prepa-

rare lo spirito dell'alunno alia ricerca della verita ed alio studio dei problemi, che

sono gli elementi della speculazione, problemi, che riguardano la matematica, la

fisiea, la chimica, la liberta, la morale e la religione, la felicita, la giustizia, lo stato.

Questo concetto dell'autore allarga la eerchia dell'insegnamento sintetico tant'oltro

che non si scorge piu dove cominci, dove finisca. Nessuno pub sostenere da senno

che le matematiche tutte, la storia della coltura dell'umanita, il vocabolario, la

grammatica siano di esclusiva spettanza dell'insegnamento sintetico.

La distinzione della sintesi in combinativa e speculativa e affatto arbitraria e

mena alia confusione. L'errore piu grave sta, a parer mio, in cib, che tra l'insegna-

mento analitico ed il sintetico non corre una linea ricisa di separazione, come sup-

pone 1'autore, quasi che il primo costituisse uno studio da se, dove domina sola

l'analisi, ed il secondo costituisse uno studio successivo, dove la sintesi impera asso-

luta e raccoglie ad una potente e suprema unita tutti i particolari forniti dall' analisi

precedente. Cosi opinando 1'autore, si capisce il perche siasi formato dell'insegna-

mento sintetico un concetto sconfinato e non conforme alia sua natura. Per lo eon-

trario il vero si e, che in ogni materia di insegnamento, in ogni periodo di eta

dell'alunno, in ogni oggetto di studio l'analisi e la sintesi si alternano di continuo,

abbisognano l'una dell'altra, si sviluppano e si perfezionano insieme. Se volessimo

qui innalzarci ad una considerazione filosofica, diremmo che l'analisi e la sintesi non

sono soltanto due solenni funzioni deH'intelligenza, la quale procede mai sempre

scomponendo e eomponendo idee, due supreme funzioni della matematica, la quale

tutta si risolve nello scomporre e ricomporre quantita, ma entrano altresi nella vita

della natura e dell'umanita. La natura forma i viventi eomponendo insieme in un
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tutto organieo una pluralita di molecole elementari sotto l'impero della forza vitale,

e la morte non e che un'analisi dissolvente, una scomposizione dell'organismo. La
storia dell'umanita non e che un lavorio oontinuo di analisi e di sintesi, ossia uno

scomporsi e rioomporsi di opinioni e di credenze, di idiomi, di istituzioni politiche,

oivili e religiose, di associazioni particolari e va, disoorrendo. La storia delle nazioni

presenta epoehe critiche, in eui il dubbio dissolvente decompone e sfascia tutto l'in-

sieme delle credenze e de' principii universali, in cui posa 1'edificio sociale, ed epoehe

organiche, in cui una nazione ricompone ad unita la dispersa sua vita. Entrando

nei penetrali della nostra coscienza, dapprima componiamo con un atto sintetico

tutte le nostre particolari aspirazioni e desiderii nell'unita di un ideale supremo,

poi questo ideale lo vediamo scomporsi in atti molteplici e sfumare talvolta al soffio

dello scetticismo.

II processo analitico e sintetico fin qui esposto si estende ad un modo ad ogni

guisa di insegnamento ; ed ora dobbiamo discendere coll'autore alle singole materie

speciali di studio esaminandone il diverso valore ed il particolare andamento. Io mi

raffiguro la scuola quale un sontuoso convito intellettuale , dove stanno imbandite

in bell'ordine le piu svariate vivande. Sonvene alcune, che hanno sapore di forte

agrume e di ostico al palato dei giovani convitati, che siedono intorno alia mensa,

altre invece, che riescono gradevoli al gusto ed appetitose. Similmente vi sono sto-

machi delicati od aneora poco avanzati nel loro sviluppo, i quali non comportano

che un nutrimento assai moderate ed eletto, ed altri robusti e dotati di molta forza

digestiva, ai quali conviene un cibo copioso e vario. E opera del saggio e valente

maestro il somministrare ai suoi discepoli le diverse materie di studio in quella

misura ed in quell'ordine, che meglio rispondono alia loro indole intellettiva, all'eta,

alio sviluppo mentale, alle condizioni speciali.

II nostro autore enumera ad una ad una le diverse materie speciali d'insegna-

mento (1) e le discorre alia spartita senza averle ordinate in una classificazione

razionale, e raccolte tutte quante intorno ad un centro di unita; e questo punto si

trova discusso nel suo Abbozzo di lezioni pedagogiche, § 232-293. In capo a tutte

egli pone Finsegnamento religioso, ed esordisce avvertendo che il determinarne la

materia appartiene ai teologi ed alia Chiesa, spetta invece alia pedagogia il eonsi-

derarlo sotto l'aspetto razionale e segnarne il punto di mossa e di arrivo.

L'insegnamento religioso non crea, ma presuppone gia esistente nell'amma infan-

tile il concetto ed il sentimento religioso, il quale sin dai piu teneri anni e legato

colla semplice idea della Provvidenza. II bimbo intuisce nella madre, che lo nutre

del suo latte, la Provvidenza che veglia sopra di lui e tiene in ordine la casa, e

quindi prova per lei sentimenti di sommessione, di dipendenza, di gratitndine e di

affetto. Piii tardi, fatto un po' grandicello, spinge lo sguardo fuori del recinto della

propria casa, e scorge nel piccolo mondo esterno sottoposto a' suoi sensi un ordine

piit ampio e piu svariato, e sale col pensiero al concetto di una Provvidenza supe-

riore, che veglia su tutti e si sente sommesso e dipendente da essa. Cosi e nato

(1) Ho creduto bene di collocare qui quest'argomento, sebbene appartenga alia Pedagogia spe-
ciale dell'autore.
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nella sua anima il concetto ed il sentimento di Dio, da cui deve prendere le mosse

l'insegnamento religiose Gia prima dell'Herbart il Pestalozzi aveva ricercato la

genesi del sentimento religioso nella famiglia, dove il faneiullo seorge simboleggiato

l'ordine del mondo e la Provvidenza suprema; e questo concetto fu sviluppato e

messo in bellissima luce da uno de' piii illustri discepoli del Pestalozzi , il barone

Roger de Guimps nella sua opera La philosophic et la pratique de Veducation. Daeche

la religione origina dal sentimento della dipendenza, in cui si trovano tutti gli uomini

di fronte alia natura e ad un essere supremo, consegue che ogni insegnamento reli-

gioso fallira al suo scopo senza questo sentimento di mnilta, che e l'impronta ori-

ginale di ogni pieta.

L'insegnamento religioso deve fin da' suoi primordii mirare alio scopo di prepa-

rare il faneiullo all'ammessione alia santa comunione, a questo rito solenne, che e

una profonda aspirazione alia moralita e stringe in fraterna unione tutti i eredenti

nel Cristianesimo. Esso va dato a tempo opportuno, per accenni generali senza per-

dersi in minuti particolari, accompagnato dall'insegnamento storico, segnatamente

biblico, perche non lascii fredde le anime. Anche l'insegnamento classico, se assai

per tempo si e cominciato lo studio del greco, pub intervenire a rinforzare le im-

pressioni della dottrina cristiana mediante i dialoghi di Platone relativi alia morte

di Socrate. Ma in tutta la sua esposizione l'autore non ha fatto la distinzione tra

l'insegnamento religioso e l'educazione religiosa, due cose, che non vanno ne confuse,

ne separate, giacche quello ha per oggetto la mera e pura conoscenza uelle verita,

che riguardano i nostri rapporti con Dio, questa risiede nella attuazione pratica

delle medesime, l'uno riguarda Fintelligenza, l'altra il cuore e la volonta. La peda-

gogia deve dettare le norme direttive di amendue.

Ai giorni nostri basta toccare 1' argomento dell' insegnamento religioso, che

tosto ci troviamo di fronte alia questione pregiudiziale dell'istruzione religiosa, pre-

giudiciale, dico, perche si discute da prima se la religione abbiasi ad insegnare, e

non gia il modo, con cui tale insegnamento va amministrato. Siffatta questione, che

oggidl ferve e si agita e discute in sensi diversi ed opposti, ai tempi dell'autore

non era per anco spuntata. I razionalisti la risolvono in senso negativo e rigettano

l'istruzione religiosa siccome inconciliabile col eulto della scienza, perche la religione

si fonda sulla fede, e quindi sull'autorita ed insegna dogmi incomprensibili, mentre

la scienza si fonda sulla ragione e quindi sulla liberta del pensiero, ed insegna sol-

tanto verita accessibili alia ragione medesima. II nostro autore non ebbe a discutere

siffatta questione, ma toceb del rapporto tra la filosofia e l'insegnamento religioso

esponendo idee sue, che non vanno passate in silenzio.

" La filosofia (egli scrive) deve testimoniare, che nessun sapere pub dare all'a-

nima tanta sicurezza, quanto la fede religiosa (Abbozzo, ecc, § 238) „. E questa

una sentenza, che a me pare profondamente vera, essendoche la fede in Dio e un

sapere, che di sua natura esclude il dubbio e si rispecchia nell'evidenza dell'ordine

provvidenziale dell'universo, mentre la scienza filosofica e sempre agitata e sconvolta

dalle discussioni speculative, come lo provano le continue lotte tra i diversi sistemi

ed i profondi dissidii tra i pensatori. " L'insegnamento religioso non debb'essere dog-

matico a segno da suscitare il dubbio, ma giovera comporlo con le nozioni di scienze

naturali (Aforismi, § 139) „. Accorgimento giustissimo anche questo, il quale accenna
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alFarmonia tra la scienza e la fede. Non vi pub essere dogma tanto misterioso, il

quale non abbia qualche punto di contatto colla ragione; se fosse incomprensibile

sotto ogni riguardo ed affatto tenebroso, il dubbio e lo scetticismo religioso torne-

rebbero inevitabili. La natura univei-sa ci apparisee quale un tempio della Divinita,

e ci parla di una sapienza inflnita, che la rauove e la governa; epperb lo studio

delle cose naturali e potente sussidio all'apprendimento della fede. " Scopo dell'in-

segnamento religioso quello sara di rinviare al di la dei limiti del sapere, non perb

di insegnare al di la di questi limiti, il che sarebbe contraddittorio , essendoche in

tal caso parrebbe che si possa insegnare per appunto quel che non si sa (Ibid.) „.

Nulla di piu vero che questo concetto dell'autore. Come al di la dello spazio celeste,

che chiude il nostro orizzonte, si stendono altri spazii e poi altri ancora inaceessi-

bili al nostro sguardo, cosi la realta conoscibile si stende infinita, e la nostra intel-

ligenza, finita qual'e, non pub comprenderla in tutta la sua immensita, ed una certa

qual ombra di mistero vela la natura tutta, anche quella, che soggiace al nostro

pensiero. La scienza adunque ha i suoi limiti invalicabili ; ed ogni limite importa

un al di la. Ora che evvi mai al di la dei limiti della scienza? Non, certo, il nulla

assoluto, perche allora ne verrebbe per conseguente, che non esiste altra realta se

non quella, che si conosce, val quanto dire che non vi sono conflni imposti all'in-

telligenza umana. Vi esiste dunque alcunche al di la dei limiti della scienza. Ma
che cosa mai? Non lo sappiamo: ci troviamo di fronte all'ignoto, all'incomprensibile,

al mistero. Ora il mistero non essendo comprensibile, non e oggetto proprio della

ragione, non e accessibile aH'intelligenza, bensi (osservo io) e oggetto della fede,

del sentimento religioso, giacche il mistero e 1'ombra della Divinita. Quindi a ragione

1'autore pote affermare, che l'insegnamento religioso deve terminare al di la dei

limiti del sapere, non perb insegnare il mistero come se fosse una verita razionale

propria della scienza. Anche lo Spencer ammise Fignoto, l'inconoscibile sicoome ultimo

termine, dove vanno a finire insieme la scienza e la religione; ma poi mai si appose

affermando, che l'Assoluto, oggetto della religione, e affatto inescogitabile ed inco-

noscibile sotto ogni riguardo. " Le basi dell'interesse religioso devono essere gettate

di buon'ora o talmente profonde, che piii tardi l'anima riposi lieta ed intatta nella

sua religione, mentre la speculazione segue il suo cammino per suo proprio conto.

La filosofia, come tale, non e ne ortodossa, ne eterodossa, similmente la fede non

e, ne pub essere con ragione, la filosofia (Ibid.) „. Qui 1'autore consiglia che il fan-

ciullo venga educato in guisa che col tempo la sua fede religiosa mai non abbia a

soffrire il menomo scrollo dalla sua ragione speculativa, e che il suo pensiero filo-

sofico si svolga libero di se senza subire violenza di sorta dalle credenze religiose.

Per certo quest'armonia debb'essere Fideale di una saggia e retta educazione, la

quale fallirebbe al suo scopo, se non fosse mai sempre intenta a comporre l'alunno

a queD'armonia psicologica, che e voluta dalla stessa natura. Con cib 1'autore distingue

il eampo riservato alia fede da quello proprio della scienza; perb questa distinzione

non va intesa cosi che scienza e fede abbiano a procedere estranei ed isolati 1'una

dall' altra. La scienza entra nella fede e ne chiarisce alcuni punti, ne dimostra la

ragionevolezza, come la fede non contraddice alia ragione, ma la presuppone ; tant'e,

che la scienza ha i suoi misteri, come la fede ha i suoi splendori. La filosofia riguar-

data nella sua natura, avendo un oggetto tutto suo proprio, che non e quello della
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religione, non e ne ortodossa, ne eterodossa; perb, io avverto, pub diventarlo, allorche

propugna principii e teorie, che portano a conseguenze, le quaH riescono poi ad
avvalorare o ripudiare le credenze religiose, quali ad esempio, il naturalismo, il

materialismo, lo scetticismo da un lato, il teismo e Io spiritualismo dall'altro.

Maestra deU'umanita e la storia, ed a questo concetto rispondera il suo inse-

gnamento, quando alia perfine sara riuscito a provocare l'esame ragionato de' fatti

ed eccitarne negli aluuni la curiosita. Perb in sulle prime occorre procedere eon

s omnia cautela e parsimonia nell'elevare a considerazioni generali ed astratte intel-

ligenze ancora immature, e scansare il difetto dei giovani professori di storia, i quali

lasciandosi trascinare qua e la dal tessuto complicato degli avvenimenti, incorrono

in una prolissita incomportevole e fastidiosa. II saggio maestro tenendo ben fermo
m mano il filo direttivo degli avvenimenti sapra quando deve proseguire la succes-

sion dei fatti e quando interrompere il racconto per intercalare opportune rifies-

sioni, per riandare la materia spiegata e raccoglierla in riepiloghi e quadri compren-
sivi. La forma narrativa debb'essere improntata a quella schietta semplicita, che si

ammira negli scrittori classici dell'antichita, e vengono opportuni ad essere letti ed

imparati a memoria i racconti di Erodoto voltati in una buona tradizione, e seguiti

piu tardi da quelli di Tito Livio e di Arriano. La storia antica, siccome assai meno
complicata della moderna, va insegnata per prima, ed in essa deve campeggiare la

greca e la romana pigliando le mosse dalla mitologia di Omero, essendoche la storia

e inseparabile dalle credenze popolari. Intorno alia storia greco-romana vuol essere

raccolta quella degli Assiri, degli Egizi e dei Persiani, mentre i racconti biblici

dell'Antico Testamento devono eomporre un tutto da se. L'autore chiude tutte queste
considerazioni avvertendo che per gli alunni, i quali non continuano i loro studi
smo all'Universita, l'insegnamento storico vorrebb'essere coronato da un assennato
eompendio della storia delle arti e delle scienze; avvertenza, che a me pare assai

giusta, essendoche nelle arti e nelle scienze fiorisee lo spirito, che informa lo svi-

luppo deU'umanita attraverso i secoli. Della storia nazionale egli tocca alia sfu"-»ita

e mostra di non avere compreso tutta l'importanza del suo insegnamento, il quale

costituisce una parte essenzialissima dell'educazione nazionale, dacche ciascun popolo

e chiamato ad adempiere nella storia deU'umanita un cbmpito speciale tutto suo

proprio.

Secondo la mente dell'autore, l'insegnamento della geografia non solo importa

assai a quello della storia, ma e vincolo, che congiunge tutti gli altri studi e li tiene

stretti insieme. Poiche la geografia fisica addita le sorgenti dei prodotti naturali,

la matematica getta le basi dell'astronomia popolare, la politica espone il rapporto

tra la vita dei popoli e le regioni, che abitano, ricorda 1'antico aspetto delle citta

e dei paesi, e mostra i luoghi, che furono il teatro degli avvenimenti storici. Anziche

esordire dal globo terrestre egli consiglia di muovere dalla localita, dove risiede

la scuola, siccome metodo piii conforme alia didattica, ed intende che questo pro-

cesso analitico sia mantenuto in tutto il corso di questo insegnamento, segnando

qua e la, siccome fermi punti di appoggio, pochi ma notevoli luoghi di citta, di

fiumi, di monti, poi collegandoli insieme in quadri geografici sempre piu comprensivi.

Altro e parlare, altro comprendere: questa distinzione l'Autore richiama alia

mente di chi intende insegnare le lingue. La lingua materna e dai fanciulli diver-

fcfa
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samente appresa ed intesa secondo l'individualita propria di ciasouno e secondo il

bisogno piii o meno grande di esprimersi. Sembra a tutta prima che non occorrano

lezioni speciali per la lingua materna; pure essendo fatta per essere letta e seritta,

vuol essere percib continuamente studiata, e per alunni adunati in una numerosa

scolaresca presenta difficolta diverse e piii o meno gravi, le quali possono essere

superate o scemate assooiando il suo insegnamento eon quello di altre materie.

Nell'eta dell'adolescenza giovera far tesoro delle lezioni della lingua materna, sia

presentando agli alunni scelti modelli, in cui imparino i diversi generi di poesia e

di arte oratoria, sia assegnando loro lavori per iscritto ; nel che vuolsi avere riguardo

di non imporre mai ad essi un gusto contrario alle loro naturali tendenze, ne di

violentarli a scrivere contrariamente a quello, che sentono o pensano nell'animo loro.

Fervido ed intelligente cultore del classicismo, Herbart assegno alle lingue greca

e latina un cospicuo posto nella cerchia dell' insegnamento. Sono lingue morte, che

percio non vanno studiate per imparare a parlarle e seriverle, bensi per comprendere

gli scrittori classici antichi, senza la cui intelligenza non ci e dato di orientarci nel

campo della coltura. Pur ammirando nei capolavori classici dell'antichita gli esem-

plari dello stile puro, bello ed elegante, egli non pretende che il loro studio torni

necessario a tutti i giovani avviati alle professioni liberali, ma soltanto a quei pochi

eletti, che si consacrano al culto dell'arte letteraria; e mentre riconosce che noi

possiamo fare di piii e di meglio, avverte che quegli antichi modelli saranno pur

sempre per noi il filo direttivo, che ci tornera sul retto sentiero, quando l'avremo

smarrito. Lo studio delle lingue greca e latina deve incominciare assai per tempo,

sin dalla fanciullezza, in cui la memoria spicea per vivacita e prontezza, ed avere

il suo punto di appoggio nella storia antica : il rimandarlo dopo quello delle lingue

moderne gli e un mettore il carro davanti ai buoi. Apprese le nozioni elementari

delle declinazioni e delle conjugazioni, si fa passo alia lettura de' classici piii facili,

e quando si volesse cominciare dallo studio del latino, si presenterebbero primi Cor-

nelio Nepote ed Eutropio, se la loro aridita non ce ne sconsigliasse. Ai primi anni

di studio del classicismo conviene piu che ogni altra opera YOdissea di Omero, le

cui leggende preparano ad un tempo anche alio studio della storia antica ed alia

coltura del gusto. Dopo Omero vengono Virgilio ed Erodoto, Sofocle ed Orazio, Pla-

tone, Cesare e Cicerone. TSeWEneide si impara in parte il vocabolario latino, come il

vocabolario greco nell' Odissea. Orazio fornisce eecellenti sentenze pedagogiche. Cesare

nel De Bello gallico porge esempio dello stile, che possa desiderare il giovane. In

Platone sara bene scegliere per oggetti di studio alcuni libri della Repubblica, segna-

tamente il I, II, IV, VIII. In Cicerone si mostrera da prima lo splendido oratore, poi

il saggio filosofo. Quanto agli esercizi di lingua e di stile, assai meglio dei compo-

nimenti latini propriamente detti, giova fare degli estratti dei passi di autori gia

spiegati, da prima col sussidio del libro, poi lavorando da se. In eonclusione, l'inse-

gnamento delle lingue, che non siano la materna, deve esordire dal greco, continuare

col latino e terminare con le lingue moderne. Questi pensieri dell'autore intorno lo

studio delle lingue greca e latina e bene siano ricordati e convenientemente apprez-

zati a' giorni nostri, in cui si agitano le sorti del classicismo e si vorrebbe bandirlo

dalle scuole sacrificandolo alle esigenze del mondo moderno.

L'insegnamento matematico, in mente di Herbart, e diretto a provocare l'attivita
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personale dell'ahinno mediante 1'esposizione teorica congiunta con esercizi pratici,

per guisa die dalle applieazioni di questa disciplina egli ne intraveda l'importanza

e se ne interessi. Le rappresentazioni sensibili debbono essere il punto di mossa di

quest'insegnamento, guidando il fanciullo a formarsi le nozioni di quantita, di gran-

dezza, di distanza coll'osservare oggetti, e secondoche si presenta l'occasione, contarli,

misurarli, pesarli. Giova esercitar 1'occMo a misurar la distanza ed accoppiar questi

esercizi con calcoli elementarissimi. Esercizi siffatti mirano a svegliare l'immagina-

zione geometrica insieme con la riflessione aritmetica; e riescono un'acconcia prepa-

razione alle matematiche. L'autore tocca di alcune diffieolta relative a tale inse-

gnamento ricercandone le cagioni, ed avvisa ai mezzi piii acconci per agevolare

1'apprendiraento dei logaritmi e del calcolo differenziale. Intorno a questo punto il

nostro Eomagnosi pubblicb un pregevolissimo opuscolo inscritto Insegnamento primi-

tive) delle matematiche, dove ricercando la genesi de'primitivi concetti matematici,

svela l'origine di parecchi errori dominanti intorno siffatta materia e mette in luce

la necessita di emendare in molti punti 1' insegnamento di questa disciplina. E va

pure ricordato l'opuscolo pubblicato nel 1868 da Sebastiano Pungotti professore

all'Universita di Perugia col titolo Euclide e la logica naturale, dove egli pone in

rilievo alcuni erronei concetti, che ancora oggidi giacciono infiltrati nell'insegnamento

della geometria, come pure gli altri due intitolati l'uno " I segreti dell'arte di comu-

nicare le idee negli elementi delle scienze esatte „, 1'altro " Intorno alle moderns

difese degli antichi errori nell'insegnamento delle matematiche „.

Coll'apprendimento delle matematiche si conserta quello delle scienze naturali;

ed anche qui l'autore consiglia di esordire dall'osservazione del mondo sensibile,

occupando di zoologia i fanciulli con libri di immagini, di botanica coD'analisi di

piante da essi raccolte, di mineralogia coll'osservazione dei caratteri esteriori dei

minerali. Questi primi esercizi apriranno la via alle conoscenze tecnologiche, le quali

si consertano da un lato coi concepimenti della natura, dall'altro coi fini umani. Le
nozioni piii elementari di statica e dinamica raccolte dall'osservazione della natura

prepareranno alio studio della fisica associato coi primi rudimenti della chimica

mentre l'osservazione dei corpi celesti porgera la base dell'astronomia popolare.

In questo quadro delle molteplici materie d' insegnamento non apparisce una

disciplina, la quale su tutte le altre primeggia e per il suo sommo valore educativo

e per l'elevatezza della sua indole, che intorno a se, siecome centro supremo, rac-

coglie tutti i rami di studio, voglio dire la filosofla. Questa lacuna tanto piu stupisce,

in quanto che Herbart fu potente e glorioso eultore delle discipline filosofiche.

L'insegnamento deve riempiere Vanima: con queste parole l'autore designa il punto

finale, a cui esso deve mettere capo in ogni suo processo. Questa sua sentenza mi

ricorda quell'altra di Montaigne, che la vera educazione intellettuale deve darei non

gia teste ripiene, ma teste ben fatte. II pedagogista tedesco ci parla di anima ripiena,

il francese di testa ben fatta. Chi dei due dice il vero? L'anima e qualche cosa di

piii, assai di piii che la testa, e nessun insegnamento, per quantunque impartito col

piii perfetto magistero, varra a riempierla mai. Colla testa si pensa; essa e la sede

delle idee e delle conoscenze e niente piii. CoH'anima non solo si pensa e si conosce,

ma si sente e si vuole, si gode e si soffre, si ama e si odia: in essa c'e la nostra

vita tutta quanta. Ne'suoi penetrali vi sono abissi profondi, che nessun raggio di

Seme II. Tom. XLVI. 24
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luce pub illuminare, affetti umili e modesti, che non comportano di essere analizzati

dalla riflessione, sentimenti generosi, che la speculazione pub bensi inaridire, ma
creare non mai. Quel martire di patrio eroismo, che fu Pietro Micca, non sapeva

tampoco scrivere il proprio nome; ma l'anima sua generosa consumava un sacrificio,

a cui la gelida e faticosa scienza si sente impotente.

La coltura morale.

L'istruzione e mezzo, che ha per fine la coltura morale: eceo il vincolo, che

stringe insieme in armonico accordo queste due grandi parti della Pedagogia gene-

rale del nostro autore. Le idee attinte dall' istruzione e coordinate insieme in forte

unita sono desse, che determinano l'anima ad operare con quella risolutezza di volere,

che costituisce il carattere. II valore dell'uomo si misura non dal suo sapere, ma

dalla sua volonta; perb questa facolta non si muove di per se a tradurre in atto i

suoi desiderii, ma ha la sua forza motrice nel dominio delle idee acquistate. Lapnde

l'educazione morale non vale di per se a formare il carattere, ma abbisogna del sus-

sidio dell'istruzione, e di tal modo si consertano insieme ed entrambe concorrono a

preparare l'avvenire dell'alunno.

L'educazione o coltura morale ha per cbmpito di formare il carattere del fan-

ciullo mediante l'istruzione, preservandolo dalla prepotenza delle passioni, dirigendone

a bene i desiderii, illuminandolo intorno le vere e giuste esigenze della sua vita

sociale; ed avra raggiunto il suo scopo, quando avra procacciato all'alunno 1'energia

del carattere morale. L'autore definisce egli stesso la coltura morale riponendola

nell' " azione immediata esercitata sull' anima del fanciullo collo scopo di formarla

(Ped. gen., lib. 3, cap. V, § 6) ,. Questa definizione non sembra di tutto punto con-

forme a verita. Anzi tutto l'operare immediato dell'educatore sull'anima dell'alunno,

preso in modo assoluto e senza restrizione, come viene espresso dalla definizione,

porta a credere, che questi abbia a rimanersene li passivo a ricevere in se l'azione

cduoatrice, mentre la formazione del carattere morale deve primamente posare sul-

l'attivita personale deU'educando. Inoltre la coltura morale e definita in modo tanto

generate ed esteso, che viene a confondersi coll'educazione umana tutta quanta,

poiche vi si dice che trattasi della formazione dell' anima, mentre l'educazione mo-

rale ristringe il suo cbmpito alia coltura propria della sola volonta. A questo punto

occorre chiarire per bene che cosa abbiasi ad intendere per questa espressione for-

mare l'anima del fanciullo. Intenderemo noi forse, che essa anteriormente ad ogni

coltura morale giaccia affatto informe per guisa, che nulla ancora pensi di partico-

lare, nulla voglia o senta, e che l'opera educativa intervenga poi ad imprimerle questa

o quell' altra forma, a farla pensare, sentire, volere in tale o tal altro modo? Inter-

pretando e chiarendo il pensiero dell'autore, l'anima del fanciullo si forma liberan-

dola dalle sue forme instabili e passeggiere, quali sono i sentimenti capricciosi ed i

desiderii arbitrarii, ed imprimendo alia sua volonta una forma stabile, ferma e fissa,

ossia quella risolutezza ed energia nell'operare, che costituisce il carattere. Quando
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l'anima lia fermamente deciso di volere una eosa e non volere il suo opposto, la

volonta allora ha preso una forma determinata e rioisa, si mostra il carattere. Laonde
l'anima non si forma operando semplicemente sui sentimenti, sempre mobili ed in-

consistenti di loro natura: occorre fissare la volonta, creando un desiderio fermo e

ben radicato, che si fondi sulla forza delle idee aequistate e serva di base all'azione.

Ma in che dimora piii propriamente la natura propria del carattere? In qual

modo esso si forma? Come si deve procedere nella coltura morale? Ecco i tre punti,

che l'autore si propose di trattare.

II carattere ha sede nella volonta, e pub definirsi: " cib, che 1'uomo vuole, para-

gonato con cib, che non vuole „. Esso e adunque la forma della volonta e si rivela

nell'opposizione tra cib, che si decide, e cib, che si rigetta. Cib posto, 1'uomo ancora

prima che si raccolga in se ed esamini se medcsimo, rimane bensi assorbito dagli

oggetti esterni, ma tuttavia ha gia una volonta determinata dal temperamento, dalle

tendenze individuali, dalle abitudini, dai desiderii, dalle passioni, ed essa costituisco

la parte oggettiva del carattere. Viene poi un momento, in cui osserva e contempla

se medesimo, ed allora sorge in lui una nuova volonta, la quale costituisce del ca-

rattere la parte soggettiva. Grli e evidente, che queste due guise di volonta possono

armonizzare, od entrare in conflitto fra di loro; ed in questo secondo easo rimane

a vedere da qual parte si rinvenga il carattere. Spetta quindi all'educatore un du-

plice cbmpito: osservare e dirigere dall'un lato e dall'altro la parte del carattero

oggettiva e la soggettiva. Proseguendo quest' analisi del carattere, noi vi ritroviamo

la memoria della volonta, cioe una certa disposizione alia fermezza del carattere,

che si rivela assai per tempo; la scelta, che determina le gradazioni del volere e

risiede nel preferire e nel rigettare; i principii, i quali emergono dal contemplare

che 1'uomo fa se medesimo; la lotta, che sorge dal disaccordo tra i principii e la

propria individuality personale.

L'autore, determinato il concetto del carattere, passa alio studio della sua for-

mazione naturale, e riguarda questo capo siccome il punto culminante della sua Pe-

dagogia. Egli distingue anzi tutto tra la natura, che forma a poco a poco il carattere

e la coltura morale, che lo educa, e muove a se stesso la dimanda : Come nasce il carat-

tere? Siccome esso ha la sua sede nella volonta, e sta propriamente nella risoluzione

della volonta stessa, eosl la proposta dimanda si risolve in quest'altra : in che modo

essa diventa risoluzione. Prima che si risolva, la volonta, se pure gia merita questo

nome, e niente piii che un semplice desiderio, una vaga aspirazione verso un oggetto.

Viene l'azione, ed essa trasforma il desiderio in volonta, la quale esprime la sua

risoluzione in un lo voglio! L'azione adunque e il principio originario del carattere,

ma va necessariamente accompagnata dalle attitudini o disposizioni naturali e dalle

occasioni o dagli ostacoli, che vengono dal di fuori. Perb l'azione va distinta in due

specie; vi e un'attivita interiore, che cioe si esercita dentro di noi, e consiste nel

dirigere i nostri pensieri verso un dato scopo, nel maturare i nostri propositi, e

formare disegni, nel mettere a prova e misurare le nostre forze; e v'ha un'attivita

esteriore, per cui i nostri desiderii vengono tradotti in atto nel mondo esterno. Sulla

formazione e sul diverso genere del carattere esercitano influenza diversa le idee

aequistate, le disposizioni naturali, il genere di vita. L'insieme delle idee aequistate

costituisce tutta la nostra attivita interiore, e fornisce alio spirito la sicurezza di

ft*
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se, 1'energia, il coraggio, la prudenza dell'operare, eppercio la coltura delle idee forma

la parte essenziale dell' educazione. Le disposizioni naturali insieme colle occasioni

esterne, che le accompagnano, variano di energia nelle differenti eta della vita, ra-

gione per eui il carattere si mostra incerto e fluttuante nella infanzia, spiccato e

deciso nella virilita: differiscono ancora dall'uno all'altro individuo a seconda del

vario grado di mobilita dell'anima di eiaaeuno. Gli spiriti leggieri, che si muovono

qua e la secondo i loro capricci e mutano pensiero ad ogni ora, appariscono sforniti

di carattere, il quale invece fa mostra di se negli individui, che rimangono fermi a

quanto conoscono, e procedono assai circospetti nell'accogliere il nuovo, che loro si

presenta. Per6 e gli uni e gli altri ahbisognano sotto diverso riguardo dell'opera

educativa, i primi per acquistare fermezza di volere, i secondi per essere spronati

all'azione e preservati dalla immobility. Infine per quel, che riguarda il genere di

vita, eerto e che una vita dissipata esercita un sinistro influsso sul carattere, e che

percib bene adoperano i parenti vegliando sui loro fanciulli con una esatta regola-

rita della vita quotidiana, ma siffatta regolarita non debb'essere uniforme e restrit-

tiva tanto da impacciare il libero esercizio dell'attivita volontaria. Un genere di

vita rigido e duro giova certamente alia sanita corporale, ma a raffermare il carat-

tere della gioventii importa assai piii un vivere tale, che le consenta di esercitare

liberamente e rettamente un'attivita seria e grave a'suoi proprii occhi. A questo

scopo potrebbe contribute sino ad un certo segno la vita menata in pubblieo, se

non fosse che generalmente parlando, chi vive in societa, non opera per impulso suo

proprio, eppero il suo non e un atto qual si richiede a formar il carattere, ossia

non e un'azione, meree di cui il desiderio interiore si decide come volonta.

" La natura da i talenti, l'educazione da il carattere {Aforis. 174) „. Adoprare

in guisa, che il fanciullo trovi se stesso scegliendo il bene e rigettando il male, in

questo risiede l'educazione del carattere. Affinehe la coltura morale sortisca il suo

pieno effetto, occorre che il fanciullo fruisca di una sanita perfetta. Soltanto le na-

ture fisicamente robuste hanno arditezza di volere, mentre le malaticcie sentono la

propria dipendenza e mal rispondono alle cure educative. Se l'uomo generalmente

sopravanza la donna nella vigoria del carattere, lo deve alia sua maggior forza

corporea.

Riguardata nel suo processo, la coltura morale deve affermare mai sempre la

sua superiority sul fanciullo, per guisa che egli senta una forza educatrice, la quale

lo vivifica anche quando lo opprime e lo faccia accorto, che la sua azione sopra di

lui e talmente illimitata, che nessuna manifestazione della sua attivita puo sfuggire

al suo dominio. Quindi tutta la saggezza e l'accorgimento dell'educatore consistono

nell'accordare all'alunno solo quel tanto di liberta, che conviensi, affinehe egli bene

adoperandola acquisti quella sicurezza di volonta, per cui il desiderio maturando

diventa risoluzione. La coltura morale allora avra assunto il suo regolare andamento,

quando il fanciullo occitato da un' approvazione meritata ed interiormente sentita

avra guadagnato la stima di se medesimo, elevandosi a'suoi proprii occhi. I proce-

dimenti diversi della coltura morale vogliono essere rivolti a questi punti: 1° rasso-

dare la volonta individuale dell'alunno contro la leggerezza avvezzandolo a ricordarsi

di cio, che ha voluto; 2° guidarlo a determinarsi da se mediante la scelta ed a

conoscere in parte i beni ed i mali merce della propria esperienza; 3° stabilire le
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norme direttive dell'operare mediante il ragionamento e la riflessione interiore-

4° mantenere nell'aniraa la serenita ed il riposo, preservandola dai desiderii persi-

stent! e dalla effervescenza delle passioni e conformandola alle idee pratiche; 5° muo-

vere l'anima mediante l'approvazione ed il biasimo; 6° inline esortare, ammonire e

correggere il male a tempo opportuno.

II procedimento della coltura nella formazione del earattere morale abbisogna

di alcune eondizioni, senza le quali non saprebbe riuscire a buon fine. E primamente

occorre che l'uomo piii assai che di se stesso si occupi de' rapporti sociali per guisa

da dimenticar se medesimo in faccia al grande enigma, che deve offrirgli la soeieta;

che altramente, anziche giudicar le cose per quel, che realmente valgono in se stesse,

tutte le riferirebbe a se medesimo come ad unico centro, e l'egoismo tornerebbe

inevitable. Secondamente necessita innalzarci al di sopra della nuda ed empirica

realta del mondo e contemplarlo nella sua idealita, e ad un tempo tenere per fermo,

che l'ordine superiore di cose, a cui ci solleviamo, possiede una realta ancora piii

salda e verace, che non quella delle cose, che ne circondano. In terzo luogo l'uomo

deve sentire i rapporti estetici delle volonta umane, e ad un tempo sentire la pro-

pria liberta ; su questo principio ha da posare il rapporto tra l'educatore e Falunno.

Inline il quadro tratteggiato de' rapporti estetici vuol essere grandioso, ne l'educa-

tore deve mai colla sua esclusiva ristrettezza arrestare lo slancio dell'alunno verso

un ordine piii elevato di idee.

Quando la coltura morale abbia seguito un procedimento rispondente al suo

scopo finale, essa riesce a conseguenze benefiche e salutari sia per l'alunno individuo,

sia per la soeieta. Quanto all'alunno, essa anzi tutto previene le sue passioni, perche

lo tiene occupato, lo abitua all'ordine, lo obbliga a meditare e rendersi ragione di

quel, che fa, lo scampa dalle occasioni degli ardenti desiderii. Ne soltanto previene

le passioni, ma opera sulle medesime coll'impedire gli atti violenti e coll'abituare

l'alunno a dominare se stesso. Inline lo rende circospetto e riguardoso, limitandone

i tentativi arditi, avvezzandolo a credersi osservato, prevonendo i danni. Non meno
considerevoli sono gli effetti della coltura morale sulla soeieta, essendoche essa con-

tribuisce a stabilire una certa conformita nella condotta de' differenti individui, ad

agevolare i rapporti sociali assai meglio che colle discordie e le querele, ad impe-

dire lo sviluppo di certe tendenze particolari senza poter soffoeare ad un tempo le

energie veramente importanti.

La teoria dell'autore intorno la coltura morale in mezzo a'moltissimi e cospicui

suoi pregi e viziata da difetti cotanto gravi, che le tolgono ogni saldo fondamento.

Egli rivolse le sue indagini esclusivamente al earattere morale, mentre l'uomo di

earattere non si mostra soltanto in quella sfera di azioni, che riguardano la moralita

e l'onesta del costume, ma altresi nell'arte, nella politica, nell'industria, neH'ammini-

strazione della cosa pubblica, nelle scienze, insomma in ogni ordine di cose, che ri-

guardi la vita operativa e sociale. Egli ripone il earattere morale nella volonta, che

si risolve tra due cose opposte, scegliendo l'una, 1'altra rigettando. Che il earattere

abbia la sua sede nella volonta, e cosa da non dubitarne; ma a costituire l'uom di

earattere, forseche basta una risoluzione della volonta qualunque essa siasi, fatta li

per li e senza eondizioni di sorta? Certamente che no. Prima ed essenzialissima

condizione e questa, che la liberta presieda alle risoluzioni della volonta. Non e

It
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uom di carattere ohi non e libero di se, chi e schiavo delle proprie passioni, chi si

vende ai voleri altrui, chi insomma non opera per virtu sua propria, ma per forza

di necessita insuperabile. Perb questa liberta del volere, questo dominio di se vuol

essere accompagnato dalla coscienza di se: se non si e interiormente consapevoli di

quel, che si vuole, e del perche si vuole, non si opera con vera liberta, bensi per

cieca necessita. In terzo luogo Fuom di carattere sente la dignita della natura umana,

la santita del dovere, l'infmita di Dio, e cosi come sente dentro di se, opera fuori

di se; ma per riuscire a tanto occorre una forza, una energia di volonta, la quale

resista alle seduzioni, combatta per il trionfo del suo ideale, sia pronta ad ogni sa-

crificio. Inoltre, la risoluzione della volonta non debb'essere intermittente e momen-

tanea, ma costante e ferma. Non e uom di carattere chi oggi compie un atto onorato

e degno di encomio, domani piega alle circostanze fino a mentire ai proprii convin-

cimenti, bensi chi e fermo ne'suoi propositi, costante uella via del dovere, non rin-

nega mai se stesso, e sempre lui. Adunque il carattere morale importa, che la riso-

luzione della volonta sia fatta con liberta, con coscienza di se, con forza ed energia,

con costanza e fermezza. Ecco il come si ha da volere. Ma che cosa si ha da volere?

Poniamo il caso di chi compie un'azione disonesta e la compia con liberta di volere,

con coscienza di se, con energia e costanza; nessuno attribuira a costui un carat-

tere morale. Esso adunque importa altresi che si voglia il giusto e l'onesto, val

quanto dire l'adempimento del dovere. Io voglio il giusto e l'onesto, ed adempio il

dover mio con liberta, con consapovolezza, con forza, con costanza di volere; ecco

la formola espressiva del carattere morale.

Nella teoria dell'autore fanno difetto tutte le enumerate qualita, di cui va in-

signita la risoluzione della volonta, perche costituisca il carattere morale. Dacche

egli ha posto per principio psicologico, che l'anima non ha ne attitudine, ne facolta

di ricevere o produrre alcunche, piii non pub Iogicamente ammettere la volonta sic-

come facolta attiva, per cui l'anima si risolve scegliendo una cosa e rigettando la

sua opposta. Quanto alia liberta della volonta, egli non ne fa tampoco parola di

sorta, ed a dire il vero, essa non sa trovar luogo nel suo sistema. Poiche l'essenza

della libera volonta dimora in cib, che essa possiede una forza intrinseca tutta sua

propria, per cui si muove da se ad operare, mentre egli ripone questa forza motrice

non gia nella volonta, ma nei gruppi delle idee dominanti : son queste, che determi-

nano l'anima ad operare in un modo piuttostoche nell'altro. Qui sta uno de'piii gravi

errori, che viziano la sua dottrina psicologica e pedagogica. Egli ha tolto alia volonta

il posto, che le spetta, per collocarvi le idee, ed ha esagerata l'efficacia dell'istru-

zione sulla educazione morale sino ad asserire, che " l'educazione del carattere risiede

sopratutto nella educazione delle idee (Lib. 3, cap. IV) „. Le idee illuminano sibbene

la libera volonta, ma a questa, e non a quelle appartiene la forza operativa; addi-

tano alia liberta il retto cammino, che ha da percorrere, ma essa pub battere ben

altra via da quella, che le viene segnata; che anzi, ben lontana dal muoversi a se-

conda delle idee, e dessa, che le domina, raccogliendo la sua attenzione sopra le une

,

le altre rimuovendo da se, componendole in gruppi o scomponendole.

La coscienza di se e uno dei capisaldi, su cui si regge la formazione del ca-

rattere, epperb la sua coltura deve tenere un luogo cospicuo nell'educazione morale,

essendoche 1'alunno non diventera uom di carattere, se non viene educato alio studio
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interiore di se medesimo, se non acquista, e non tien viva la coscienza di quel, che
sente, pensa e vuole, misurando le proprie forze e eonservando la sua individuality

personale. Or bene questo punto non ha nella teoria dell'autore un posto suo pro-

prio, qual si conviene alia sua.grande rilevanza; egli si sta pago di toccare qua e

la dell'osservazione interiore e della considerazione di se stesso, ma non ne fa un
argomento speciale di studio.

L'autore accenna di volo alia lotta interiore tra i nostri interessi personali ed

egoistiei ed i supremi principii, a eui va conformata la nostra vita; ma la lotta non

si sostiene e non si vince senza la forza ed energia del volere, senza la costanza e

fermezza nei propositi. Ora anche queste due qualita, di cui deve essere fornita la

risoluzione della volonta per costituire il carattere, sono da lui passate sotto silenzio;

ei non si da pensiero de'mezzi piii convenienti a rendere forte e costante la volonta

dell'alunno.

Carattere morale non si ha, se non si vuole l'adempimento del dovere, prefe-

rendo 1'onesto, il giusto, il divino al loro opposto. Ora nella definizione dell'autore

non c'e tampoco una parola, che accenni a questo essenzialissimo elemento del ca-

rattere. Egli riconosce hensi, che " la moralita debbe esserci in fondo alia parte

oggettiva ed alia soggettiva del carattere (Abbozzo, ecc, § 147) „; ma non va piu in

la di questa semplice asserzione. Cosa ben singolare! Mentre egli attribuisce alle

idee una efficacia superlativa ed assoluta sulla formazione del carattere, lascia nel-

l'oscurita l'idea veramente sovrana, in cui esso ha il suo fondamento oggettivo, e

da cui attinge ogni sua bellezza ed eccellenza, l'idea del dovere, dell'onesto, del santo

e del divino. Questa idea non apparisce nemmeno in mezzo a quelle, che egli appella

idee pratiche, e che chiama a rapida rassegna senza svilupparle di proposito. Non
pare adunque che il suo concetto del carattere risponda alia verita.

Discorrendo delle condizioni richieste alia educazione del carattere, egli avvisa,

che " l'uomo deve essere occupato infinitamente piu de' rapporti soeiali, che di se

stesso (Aforismi, § 157) „. Che sia riprovevole cosa I'occuparsi di se medesimo a

segno da porre in non cale i vincoli, che ci legano co' nostri simili, e verita incon-

trastabile; ma che ciascuno abbia da obbliare se stesso in faccia al grando enigma

della societa, come scrive l'autore, questa e tal sentenza, che porta alia distruzione

del carattere morale, perche spegne la coscienza di se assorbendoci nel gran vortice

sociale. L'uom di carattere sa che possiede una dignita personale, a cui non deve

abdicare in faccia a nessuno, sa di essere arbitro de' proprii destini, di avere inten-

dimenti e voleri suoi, di cui deve rendere conto a Dio ed alia sua coscienza, sa che

se e tenuto a rispettare la liberta e l'indipendenza altrui, ha pure il diritto di esi-

gere, che gli altri rispettino la liberta propria di lui. Togliete questo sentimento

della propria individuality, ed avrete distrutto il carattere. Dimenticare se stesso

per la societa e socialismo ; sacrificare la societa a se stesso, e egoismo : il carattere

morale posa nel giusto punto di mezzo tra questi due estremi.

Scrive l'autore, che " le nature malaticcie si sentono dipendenti, e le robuste

esse sole osano volere (Lib. 3, cap. IV) „; e che " per sopportare il pieno effetto di

una compiuta coltura morale il fanciullo abbisogna di una sanita perfetta, sicche

non si pub educare gran fatto, quando si lavora sopra uno stato malaticcio (ibid.,

cap. V) „ . Che corrano dei rapporti tra 1'organismo debole o robusto e l'educazione
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morale, non e da porre in dubbio ; ma che a formare un compiuto carattere morale

occorra nel fanciullo una sanita perfetta, non oserei affermarlo in forma cosl rioisa

ed assoluta, come fa Fautore. Le nature malaticcie possono sentire piti vivo il bisogno

del soccorso altrui, ma loro non manca la forza di fare il bene, il fermo proposito

di adempiere il dovere: il loro carattere morale si rivela nella forza della rasse-

gnazione. Si pub essere cagionevoli di salute, gracili di corpo, eppure fortissimi di

anima: ce ne porse splendido esempio il nostro Silvio Pellico. Che anzi io inclino a

credere, die un potente e robusto organismo non rassicuri gran fatto la formazione

del carattere morale, perche inspira una fiducia eccessiva nelle proprie forze, induce

a credere di bastare a se solo, allontana da quello spirito di sacrificio, in cui il

carattere appare veramente sublime. E giacche tocchiamo questo punto, non vuolsi

passare sotto silenzio, che mentre l'autore attribuisce tanta efficacia alia sanita e

vigoria del corpo sull' educazione morale, ha bandito dalla sua Pedagogia generale

tutta quella parte, che riguarda I'educazione fisica, dichiarandola estranea alia scienza

pedagogica. Ed altra gravissima lacuna va segnalata, ed e che vi manca affatto la

parte relativa alia coltura dei sentimenti, alia quale spetta un posto distinto e spe-

cialissimo accanto alle altre due dell'istruzione e della coltura morale. Giacche l'a-

lunno non e soltanto un' intelligenza, che viene ammaestrata nella formazione delle

idee, non e soltanto una volonta, che opera, ma altresi un cuore, che sente. I senti-

menti si accendono nelFintimo fondo dell'anima, e di la si riversano sui nostri pen-

sieri, sui nostri voleri, sulla nostra operosita esteriore, e formano la poesia della vita ;

ma educarli bisogna all'amore del Vero, del Bello, del Buono, della natura, dell'uma-

nita, di Dio. In un cuore o ricco o povero di santi affetti c'e tutta una vita o splen-

dida o desolata.

I*a pedagogia generale conformata alle differenti eta.

Nell''Abbozzo di lezioni pedagogiche Herbart compendiava la sua Pedagogia gene-

rale conformandola alle differenti eta dell'alunno, e la divise in quattro successivi

periodi, il primo de' quali comprende i primi tre anni, il secondo corre dal quarto

anno all'ottavo, il terzo dall'ottavo anno all'adolescenza, il quarto abbraccia tutto il

corso dell'adoleseenza. L'antropologia ci apprende, che ciascuna dolle successive eta

della vita umana e improntata da un'indole tutta sua propria, pur mentre si inanella

con tutte le altre, epperb la pedagogia insegna, che I'educazione nel suo progressive

sviluppo deve conformarsi all' indole propria di ciascuna eta. Sarebbe quindi stata

cosa desiderabile, se l'autore, nel discorrere dell'edueazione corrispondente alle diffe-

renti eta, avesse ad un tempo tratteggiato il carattere particolare di ciascuna in

modo piu particolareggiato. Ben poche sono le considerazioni , che egli consacra al

primo periodo di eta. Lasciando da parte siccome estraneo alia pedagogia l'argo-

mento, che riguarda le cure fisiche dovute all'infanzia, egli contempla sovratutto la

grande sensibilita ed eccitabilita, che prevale nel fanciullo della prima eta, in rap-

porto colla coltura morale e colle prime percezioni sensitive. Non affliggiamo il
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bambino con le nostre impressioni sgradevoli o rivoltanti, ne facciamoci giuoco di

lui; ma neanco lasciamoei governare da'suoi impetuosi trasporti. Facciamogli sen-

tire la propria impotenza e la superiorita dell'adulto, e eosi imparera la necessaria

obbedienza. Alia forza si ricorra di rado e solo coll'intendimento di intimorire il

fanciullo si, che senta all'uopo il peso di una minaccia e reprima lo spirito di rivolta.

Passando dalla coltura morale alle prime percezioni sensitive, si presentino sponta-

neamente a' suoi sensi oggetti variati, seansando le impressioni forti ed i rapidi

cangiamenti e coltivando segnatamente le appercezioni della vista e dell'udito. Grli

si lascii tale liberta di movimento, che, mentre impara 1'uso delle proprie membra,

giunga a conoscere per ripetute prove gli oggetti ed i fenomeni, che cadono sotto

la sua esperienza. Si ponga poi gran cura alia formazione del linguaggio.

Sono saggi, ponderati questi pensieri daU'autore, ma, come gia ho notato, son

pochi, brevi troppo ed incompiuti avuto riguardo alia grande rilevanza e delicatezza

deU'argomento. Penetrando piu addentro in questo studio, egli avrebbe sieuramente

rilevato, che 1'educazione della prima infanzia rivela un carattere schiettamente ma-

terno e va riguardata siccome una esordiente corrispondenza tra due anime fatte

per intendersi ed amarsi. La madre col suo amore, il bimbo colla sua innocenza

sono le due figure umane, che campeggiano in questo bozzetto dell'educazione umana.

La madre desta nel suo bimbo quel primo sorriso di simpatia, che poi si trasfor-

mera in amore verso tutta l'umana famiglia; gli suscita in cuore i primi moti, che

formeranno 1'orditura della sua vita interiore; gli insegna a muovere i primi passi,

a camminare da se, a dominare lo spazio col libero atteggiamento della sua per-

sona; gli schiude il labbro alia formazione della parola, e la parola rivelera il fan-

ciullo a se medesimo, rivelera al fanciullo la natura, 1'umanita, Dio. Questi concetti

racchiudono il germe di tutta 1'educazione infantile, fecondo di un ampio sviluppo e

di nuove, interessanti considerazioni.

Entrando nel secondo periodo educativo il fanciullo esee dal suo stato di impo-

tenza e comincia a mostrare una certa indipendenza nell'uso delle proprie membra
e nel maneggio della lingua, sicche gia sa provvedere un cotal poco a'fatti suoi e

meno abbisogna de'soccorsi esteriori; ma per cio stesso che diventa alquanto indi-

pendente, occorre governarlo con piu di fermezza e severita che non nel primo pe-

riodo. Quello, che essenzialmente importa a questa eta, si e di impedire la forma-

zione di cattive abitudini, e fra le idee della morale pratica devono essere prese in

considerazione quelle del ben volere e della perfezione. Quanto alia prima di queste

idee, il mal volere va prontamente ed energicamente represso non appena che faccia

mostra di se; ed allorche il fanciullo manifesta qualche malvagia inclinazione, venga

punito abbandonandolo solo a se medesimo. Coltivando cosi lo spirito di socievolezza,

si corregge il mal volere e si sviluppa effettivamente la benevolenza. Perb la seve-

rita necessaria debbe avere per compagne la bonta e l'amorevolezza per non inari-

dire neU'anima infantile i germi del ben volere.

L'idea della perfezione gia comincia a spuntare nella mente del fanciullo, dacehe

si accorge che i suoi talenti e le sue facolta vanno via via svolgendosi col crescere

della sua persona e si compiace di questo suo progressivo sviluppo. Questo crescente

perfezionamento varia di natura e di grado, eppero l'insegnamento vuol essere in

parte analitico, in parte sintetico, sebbene non debba essere ancora una regolare ed

Sehik n. Tom. XLTI. 25
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essenziale occupazione di questa eta. L'insegnaraento analitico, non potendosi ancora

dare con regolarita ed in ore determinate, consistera da prima nelle risposte, ehe si

danno alle questioni mosse dai fanciulli, in passeggiate istruttive, nel frequentare

altre persone, nelle diverse occupazioni e nelle loro conseguenze. Le questioni e di-

mande, che ci muovono insistentemente i fanciulli spinti da irrefrenabile curiosita,

sono di varia natura: ve ne ha di tali, a cui non si pub, ed altre, a cui non si deve

rispondere; ma stando in sui generali, vuolsi procedere in guisa, che non si soffochi

il desiderio natural di sapcre, ne la risposta nostra sia tanto intricata da superare

l'apprensiva dell'alunno. Questo secondo periodo si chiude coi primi elementi del-

l'insegnamento sintetico, quali sono la lettura, la scrittura, il calcolo, i piu facili eser-

cizi di combinazione mutando ordine e posto a piu oggetti, e di intuizione adope-

rando linee rette, perpendicolari, oblique tra di loro.

Saggiamente consiglia l'autore e con lui l'universale dei pedagogisti, che non a

tutte le domande, con cui continuamente c' incalzano i fanciulli, si puo e si deve

rispondere; e qui mi par bene di notare, che questo consiglio non vale soltanto per

l'ammaestramento della puerizia, ma e altresi un salutare provvedimento per le

successive e piu progredite eta della vita ed un efficace antidoto contro lo scetti-

cismo. Poiche anche quando l'intelligenza nostra e pervenuta alia sua perfetta ma-

turita ed ha raggiunto il sommo del suo sviluppo, anche quando si e innalzata sino

alle piii alte cime della scienza e tutta si raccoglie nel piu fervido lavorio delle sue

speculazioni, s'incontra in problemi, che non sa districare, muove a se stessa delle

interrogazioni, cui la ragione si confessa impotente a rispondere, cerca un perche e

trova un mistero; e se mal sapesse frenare la smania della sua curiosita, rovescie-

rebbe nello scetticismo.

Shinto al terzo periodo, il fanciullo non prova piu, come nella prima infanzia,

la mancanza ed il bisogno di chi lo assicuri nei momenti di solitudine, ma quando

e lasciato in balia di se, volentieri si distacca dall'adulto, gia faeendo assegnamento

sulla propria esperienza e rivolgendo qua e la lontano il suo sguardo in tutti i sensi.

Ma per cio appunto esso non va abbandonato alia piena sicurezza di se ed alia ecces-

siva fiducia nelle proprie forze; bensi gli torna necessaria la presenza dell'adulto,

che tenga a freno la sua immaginazione e ripartisca convenientemente il suo tempo.

La coltura morale propria di questa eta richiede che si coltivino segnatamente le

due idee del diritto e dell'equita, le quali originano dalla riflessione applicata ai

rapporti umani. Nella prima infanzia il fanciullo vive talmente ristretto nella cer-

chia subordinata della famiglia, che non vede piu in la, mentre l'adoleseente, strin-

gendo rapporti con altri suoi coetanei, s'innalza a concepire il diritto e 1'equita, che

reggono le relazioni della convivenza sociale. Pero queste due idee pratiche abbiso-

gnano deU'edueazione, che le chiarisca, e specialmente di un insegnamento, che addi-

tando da lontano i fatti simili ne tragga considerazioni sincere e si appoggi sulla

poesia e sulla storia. I/idea della benevolenza riceve un nuovo rinforzo dall'educa-

zione religiosa, la quale riposa appunto sulle storie e principalmente sulle storie

antiehe.

Venendo all'istruzione propria di questa eta, essa va ancora connessa cogli og-

getti sensibili, e siccome le individualita del sesso e le differenti attitudini dei fan-

ciulli cominciano a disegnarsi, cosi importa osservare e scandagliare le loro vocazioni
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per conformarvi la materia ed il metodo dell'insegnamento, mentre la famiglia pre-

tende di fissare la quantita d'istruzione necessaria a'suoi figli a seoonda degli inte-

ressi della propria situazione. Nella scelta delle materie d'insegnamento si abbia da

prima riguardo alia poesia, alle scienze naturali della zoologia e della botanica ele-

mentare, al calcolo, rimandando all'ultimo posto le lingue straniere, ma la diversity

delle condizioni di classe e di fortuna, da cui dipende Finsieme dell'istruzione, non

consente di precisare un sistema ordinato di studi. Importapero che non si comprima

con eccessiva applieatezza alio studio lo sviluppo fisieo e I'attivita produttiva dello

spirito, e si lascii all'alunno molto tempo libero, che venga poi occupato secondo le

saggie prescrizioni de'genitori. L'educazione della famiglia e chiamata ad intervenire,

reagendo contro ogni oppressione della natura, anche contro quella, che provenisse

da uno smodato insegnamento della scuola.

Viene I'eta dell'adolescenza, quarto ed ultimo periodo educativo. II giovane pub

o proseguire da se i suoi studi, oppure abbandonarli ; ma in ogni caso 1'istruzione

ricevuta avra sopra di lui diversa efflcacia secondo il diverso valore, che avra a'suoi

occhi la conservazione e lo svolgimento del sapere acquistato. A questo punto im-

porta delineare davanti alia sua mente lucido e netto, il meglio che si puo, il con-

cetto dei vincoli, che collegano insieme sia le molteplici e diverse parti della scienza,

sia il sapere e I'azione. Non vi e piii ragione di usare verso di lui l'indulgenza ri-

chiesta nelle eta precedenti, giacche egli deve fare assegnamento sul proprio valore

nelle ardue prove della vita, che cominciano per lui, e nelle prossime lotte, a cui e

chiamato per conquistare un posto nella societa. Dacche ha imparato a camminare

libero di se senza esteriori impulsi e possiede se stesso, la sua educazione e compiuta,

ed a noi altro piii non rimane che chiuderla con saggi suggerimenti e consigli, die

ricordati poi a tempo opportuno possano sorreggerlo nell'esperienza futura. Per contro

se egli gia si e messo sulla via per raggiungere una meta determinata, potremo

prestargli l'opera nostra, che lo secondi in ordine a quella forma di vita, a cui aspira.

Umiliato da falli commessi, si pieghera docile alia nostra parola, e noi piglieremo

buon destro per adempiere le lacune rimaste. Dopo tutto e nostro dovere presen-

targli le norme della morale nella loro schietta severita e purezza.

A questo punto 1'autore chiude la sua pedagogia generale adattata alle diffe-

rent! eta; ma ognun vede, che al periodo dell'adolescenza, a cui egli si e fermato,

succede quello della gioventii studiosa, che passa alle universita ed agli istituti su-

periori di perfezionamento a compiere quegli studi, che la preparino all'esercizio di

una professione liberale. E un periodo solenne questo, in cui il giovane sta per ab-

bandonare quel piccolo mondo scolastico, in cui e finora vissuto, ed entrare nel gran

mondo sociale, che lo attende; ed esso fornisce alia pedagogia un argomento di

studio nuovo e rilevantissimo per la gravita e l'elevatezza delle questioni, che esso

comprende.
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Lo Stato e la famiglia per rappovto all'educaaione.

Da assai tempo si agita la questione, se il cbmpito edueativo appartenga essen-

zialmente alio Stato, od alia famiglia, o ad amendue entro limiti determinate La

gravita della questione si fa sentire piii viva a,' di nostri, in cui la statolatria domi-

nante da per tutto rioonosce il governo siccome esso solo il maestro supremo ed

assoluto della nazione. Herbart ha esposto anche su questo punto il suo pensiero,

che giova discutere.

" L'educazione (egli scrive nel paragrafo 197 degli Aforismi) e essenzialmente

opera delle famiglie „. Lo Stato abbisogna di soldati, di agricoltori, di industriali, di

magistrati, di pubblici funzionarii: a questi provvede con una coltura speciale, in ser-

vigio di essi tiene aporte le scuole, di essi soltanto si da pensiero e lascia da banda

tutta quella folia di gente, che non avra nessuna importanza per lui, destinata a me-

nare la sua vita in una cerchia privata e ristretta. Inoltre la famiglia coltiva Finte-

riorita dell'animo, protegge le qualita interiori e le ricompensa colla stima, penetra

nell'intimo fondo dello spirito, lo scruta, lo educa a sopportare, a soffrire rassegnato,

nel che dimora gran parte della virtu. Per contro lo Stato non pone mente, se quei

che lo servono, soffrano senza resistenza e sopportano, bensi osserva quel, che essi

fanno; non penetra l'uomo interiore, ma se ne sta alia sua esteriorita, alia super-

ficie;,misura solo quel tanto di sapere esteriore, di cui gli alunni danno prova nei

pubblici esami, ma non pub rivolgere la sua attenzione ed i suoi tentativi di miglio-

ramento sull'interno degli individui. Stringendo in poco il pensiero dell'autore, alia

famiglia spetta la coltura morale, alio Stato la coltura scientiflca, a quella Finte-

riorita dell'anima, a questo Festeriorita della persona; all'una la formazione della

vita individuale privata, all'altro la formazione della vita pubblica sociale.

L'autore con un taglio netto e riciso scinde Feducando in due pezzi e li

consegna uno alia famiglia, Faltro alio Stato, immaginandosi che ciascuno possa

sussistere da se ed essere separatamente foggiato. 11 vero si e, che Finteriorita e

Festeriorita dell' educando sono assolutamente indisgiungibili , essendo questa una

manifestazione di quella, epperb la coltura dell'una si compenetra intimamente con

quella dell'altra. La superficie della persona si rispecchia nell'intimo fondo dell'anima,

l'uomo interiore e l'uomo esteriore non sono due entita distinte, ma un medesimo lo.

Certo e, che lo Stato col suo insegnamento scolastico e co'suoi pubblici istitutori

non deve penetrare nel santuario della coscienza dell' educando per opprimervi la

liberta dello spirito; ma i maestri delle pubbliche scuole hanno pure il cbmpito inde-

clinabile di scandagliare le indoli, le attitudini, le qualita mentali latenti nell'anima

dei loro alunni per conformarvi il loro insegnamento e guidarli con mano sicura al

possesso del vero, hanno il debito di penetrare colla loro parola nell'intimita del

pensiero dei discepoli, e nelle prove finali degli esami non rimanersene paghi di rile-

vare quel tanto di sapere e non piu, che viene a galla sospinto dalle mosse inter-

rogazioni, ma assicurarsi se il discente e fornito di tale forza pensante da sapere
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assai piu di quanto mostra in quel momento di prova, e da progredire piii in la nel

cammino della scienza. Solennemente e ripetutamente l'autore ha sentenziato, che

l'istruzione e mezzo, il quale ha per iscopo l'educazione, che cioe 1'istruzione e essen-

zialmente educativa; ma allora come mai si riesee a stralciare dall'istruzione, che

da lo Stato, l'educazione per affidarla esclusivamente alia famiglia?

Parimenti non regge l'altra separazione, che fa l'autore, tra i moltissimi, che

dalla famiglia educati vivranno una vita individuale, privata, ristretta, ed i pochi, che

dallo Stato ammaestrati vivranno una vita pubblica e sociale in mezzo al gran mondo

politico e civile. Poiehe per quantunque vi corra certa distinzione tra la vita indi-

viduale e privata, e la vita sociale e pubblica , tuttavia il vivente e un solo ed il

medesimo nell'una e nell'altra: il magistrate, l'amministratore della cosa pubblica,

il medico, pur mentre esercitano una funzione civile, appartengono ad una privata

famiglia ed hanno aspirazioni loro proprie e personali sieehe non ci viene fatto di

tracciare una linea netta di separazione sentenziando che alia famiglia appartiene la

formazione della vita individuale privata, alio Stato la formazione della vita pub-

blica sociale. E intendimento dell'autore, che lo Stato abbandoni alia sua nullita la

gran folia di gente, che non e chiamata ad adempiere una funzione sociale, lasciando

alia famiglia l'mcarico di educarla. Ma se tutta questa gran turba di popolo riceve

dalla famiglia la sola educazione morale, l'istruzione da chi la attingera? E poi le

vocazioni alle diverse funzioni sociali non si rivelano che assai tardi verso l'eta

dell'adolescenza. Ora lo Stato indugiera flno allora ad ammaestrare i suoi pochi

eletti ? E questa coltura speciale ad essi impartita secondo le diverse profession!

come pud essere logicamente ammessa dall'autore, il quale aveva proclamato che

l'istruzione deve abbracciare una coltura molteplice ed estesa in tutti i sensi ?

Contemplando piu da presso la vita nelle famiglie l'autore riconosce che bene

spesso e turbata da faccende, da cure, da disturbi, che rendono malagevole 1'opera

educativa, ragione per cui esse si sentono portate a fare assegnamento sullo Stato

piu di quel che convenga. A questo punto egli tocca degli istituti educativi privati,

ed afferma che essi non avendo per se stessi ne i vantaggi dello Stato ne quelli

delle famiglie, mal possono reggere al peso della responsabilita, che loro incombe

di rappresentare da un lato le pubbliche scuole, dall'altro le famiglie. Egli e di av-

viso, che l'insegnamento di questi istituti pub portare piu presto i suoi frutti per

gli alunni di vigorosa natura, che non abbisognano della pubblica emulazione, e

meglio di quelli delle scuole pubbliche si acconcia alle individualita (1), ed anche

alia coltura morale pub provvedere in certi casi piu di quel che possano le famiglie

;

perb non essendo loro dato di scegliere liberamente fra un gran numero di maestri

e di alunni, non riescono ad adempiere convenientemente alle esigenze pedagogiche.

Per conseguente egli conchiude doversi quanto si pub rendere l'educazione alle fa-

miglie, le quali in tal caso non possono far a meno di istitutori privati, ma a tal

uopo occorre, che nelle famiglie regnino i principl di una sana pedagogia.

(1) L'autore non ha avvertito, che gli istituti, di cui parla, si appellano privati per eib solo,

ehe sono governati da privati cittadini, e non dallo Stato, ma riapetto agli alunni piu o meno nu-

merosi, che li frequentano, non differenziano dagli istituti pubblioi, epperb non si pub asserire, che

assai meglio che in questi l'insegnamento si acconcii alle diverse individualita degli alunni.
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La questione delle scuole vuoi private, vuoi pubbliche, e del loro rapporto sia

coll'autorita comunale, sia eollo Stato, fornisce al nostro autore argomento di grave

studio, intorno al quale egli consiglia clie si consacrino alcune lezioni universitarie

in servigio di quei giovani studiosi, i quali si avvieranno per la carriera del magi-

stero seolastico. Egli tocca del prospetto di studi, dove stanno designate le molte-

plici materie nel loro ordine Iogico e nei loro limiti , del modo di proporre agli

alunni le questioni e delle relative risposte, dei compiti scolastici e dei loro carat-

teri, deU'agglomeramento degli alunni in rapporto colla disciplina e col progresso

negli studi , del duplice processo sintetico ed analitico nelle sue attinenze sia col-

l'istruzione educativa, sia coll'insegnamento privato, sia coi maestri e coi ripetitori,

delle progressive materie di studio rispondenti alle successive eta, dall'infanzia sino

alia gioventu, ehe frequenta le universita per avviarsi alle carriere sociali. Noi non

seguiremo le idee dell'autore su questi punti, piuttosto oi soffermeremo sovra alcuni

altri da lui discussi intorno il presente argomento.

Avverte l'autore, che vi corrono notevoli differenze secondoche gli alunni del

ginnasio hanno in animo di progredire all'universita, oppure non intendono di pro-

seguire i loro studi ; secondoche la scuola primaria superiore ha un esame di licenza,

che le segna uno scopo determinato, a cui deve preparare la coltura generale, op-

pure i suoi alunni vi entrano e ne escono ad arbitrio delle famiglie, secondoche la

scuola primaria prepara ai ginnasi ed alle scuole superiori, oppure porge al futuro

artigiano, durante tutta l'infanzia, una coltura appropriata al suo stato. Queste dif-

ferenze da lui avvertite sono cosa di fatto, ma egli non e risalito alia ragione spie-

gativa del fatto stesso, la quale va ricercata segnatamente in un viziato coordina-

mento delle scuole. La scienza pedagogica prescrive, che ciascun istituto seolastico

riguardato in se stesso risponda ad un fine suo speciale, da cui assume natura sua

propria ed un carattere affatto peculiare , che lo impronta e lo distingue da ogni

altro, ma che ad un tempo tutte le molteplici gradazioni di istituti, dalle scuole

elementari sino alle universita si addenfcellino insieme e formino un gran tutto or-

ganico e Concorde nelle sue parti. Per lo contrario poniamo che un istituto abbia

un carattere ibrido ed indeciso, poniamo ad esempio che il ginnasio sia costituito

in guisa da smarrire la sua impronta elasslca e pressoche confondersi colFistituto

tecnico, in tal caso s'intende da se la sconveniente differenza di alunni, che lo fre-

quentano, gli uni per un fine, gli altri per uno scopo diverse E qui si presenta

appunto alia nostra mente la grave questione che oggidi si dibatte in Italia intorno

la riforma della scuola elementare. Giustamente l'autore accenna alia differenza della

scuola primaria, secondoche prepara al ginnasio, o compie la coltura dell'umile ope-

raio, che non va piu in la. E la stessa questione, che ora si va discutendo tra di

noi. I riformatori propugnano la trasformazione della scuola elementare in scuola

popolare, eppercib la vogliono ordinata in esclusivo servigio delle classi operaie, fine

a se medesima, e non mezzo e preparazione agli istituti secondari. Altri invece la

vogliono ordinata ad amendue questi scopi, facendo un disperato tentativo per con-

ciliarli, e spogliando cosi la scuola del suo proprio carattere di istituto elementare,

come ho avvertito nella mia opera La scuola educativa a pag. 137 e seg.

L'autore accenna ad un'altra differenza
,
quella delle intelligenze degli alunni ,

nella quale scorge un grande inciampo per l'educazione scolastica, ed avverte che
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il preeipuo difetto dei regolaraenti scolastici sta appunto nel non tenerne verun

conto, favorendo cosi il dispotismo dei maestri e loro porgendo oceasione di lisciare

tutto sul medesimo livello (Aforismi, § 110). Veramente io non veggo che la diffe-

renza delle intelligenze degli alunni, che frequentano la medesima scuola, frapponga

un grave ostacolo al felice successo dell'insegnamento. Poiche anzitutto tale diffe-

renza e voluta dalla natura, la quale non solo ha distribuito a eiascuno un diverso

grado di forza intellettuale, ma altresi una diversa tendenza a questa o quell'altra

materia di studio, eppero sarebbe solenne utopia il pretendere che gli alunni rac-

colti nel medesimo istituto posseggano una intelligenza di tutto punto eguale. Anche

qui vuolsi por mente agli estremi
,
quali sarebbero da un lato che fra gli alunni

della medesima scuola nessuno capisca il maestro, che insegna, dall'altro che tutti

comprendano la materia di studio con la chiarezza medesima del maestro, che la va

spiegando. In questi due casi io capirei, che la differenza delle intelligenze possa

compromettere le sorti dell'insegnamento, ma fra questi due estremi corrono diverse

gradazioni di intelligenze: quale comprendera piii, quale meno; ebbene il poco, che

si capisce, sara sprone, eccitamento al pensiero per capire di piii; il molto, che si

intende, porgera alia mente argomento per cogliere le attinenze e segnare i punti

di contatto fra le diverse parti dell'insegnamento. Inoltre poniamo pure per ipotesi

impossibile, che non vi fosse differenza di sorta fra le intelligenze; vi sarebbe pur

sempre la differenza di sentire e di immaginare. Gli alunni ascoltano tutti la parola

del medesimo maestro , ma eiascuno se ne interessa a suo modo , ciascuuo la sente

diversamente in cuor suo e ne pro.va differente impressione secondo le condizioni

psicologiche, in cui versa, ed il proprio immaginare. Io vado piu in la, e sono di

avviso, che, fosse pur conseguibile questa parita di intelligenze, non sarebbe cosa

desiderabile : la varieta di intelligenze, a cui il maestro rivolge la sua parola, deve

riuscirgli assai piii confortevole e grata che non lo spettacolo monotono di teste,

che sommate insieme non hanno altro valore, che quella di una quantita matema-

tica. Tralascio di notare, che non i discepoli soltanto, ma anche i maestri presen-

tano differenza di intelligenze, sieche l'argomento potrebbe essere contemplate anche

sotto questo secondo aspetto, e conchiudo che i regolamenti scolastici su questo

punto non vanno corretti nel senso, in cui intende l'autore, bensi dettati con tale

larghezza, che lascino al maestro una ragionevole liberta di commisurare in quel

modo, che reputano piii conveniente, il loro insegnamento all'apprensiva dei discepoli.

L'autore medesimo propugna la liberta dei maestri la dove censura l'uniformita

di insegnamenti e di studi per tutto un paese (Aforismi, § 254), osservando che i

talenti pedagogici sono varii, e che a poterne fare tesoro occorre che loro si lasci

liberta di azione secondo la virtu propria di eiascuno. Ne vale l'obbiettare, che ne

conseguirebbe grande disparita di metodi, insufficienza e strettezza di coltura negli

individui, essendoche ciascun insegnante innamorato della propria disciplina comu-

nicherebbe la propria passione a' suoi discepoli a detrimento delle altre discipline.

Poiche s'incorrerebbe in uno sconcio assai piii grave nel sistema dell'uniformita di

metodi e di insegnamenti, il quale piii non consentirebbe al maestro di parlare con

piacere e con forza del suo prediletto ramo di studi, soffocando cosi in lui e nei

suoi discepoli la libera espansione dello spirito inventivo.



200 GIUSEPPE ALLIEVO 44

Conclusione.

Volgendo indietro uno sguardo comprensivo su tutta la dottrina pedagogica di

Herbart sommariamonte espoata ed esaminata, si scorge come egli siasi argomen-

tato di svolgere in tutta la sua ampiezza il concetto, che si era formato dell'edu-

cazione umana incardinandola pressoche esclusivamente sull'istruzione, e disaminando

altresi il diverso cbmpito della famiglia e dello Stato rispetto alia medesima. Ora

giova ricercare se nella teoria dell'autore il concetto dell'individualita personale del-

l'alunno tenga quel posto eminente che gli spetta nell'ambito della scienza pedago-

gica. La persona dell'educando debb'essere il centro intorno al quale si raccoglie e

si muove tutta 1'opera edueativa : esso e per cosi dire il protagonista del dramma

pedagogico, ed in quella guisa, che neU'ordine politico non i cittadini sono fatti per

il governo, bensl il governo per i cittadini, cosi neU'ordine pedagogico l'educatore

e fatto in servigio dell'educando, e mai non deve comprimerne la libera attivita

come il fato inesorabile tiranneggiava il protagonista delle tragedie greche. La per-

sona dell'educando e sacra per l'educatore, il quale e tenuto a rispettare la libertii

propria della medesima.

Cio posto, questa libera attivita personale dell'alunno e schiettamente affermata

e riconosciuta dal nostro autore. Egli chiama libera il fanciullo " che si sente por-

tato sia dalle cure dell'arte, sia dalla natura e dal caso, a far prova di se in molte

cose, ma abbandona prestamente quel che scorge assurdo e compie con forza e fer-

mezza quel che' ha meditato; che ha lo spirito sveglio e pronto all'opera; che sente

vivamente i procedimenti eccessivi ed agevolmente si lascia ammaestrare, dirigere,

umiliare da giuste parole (1) „. Aitrove egli afferma con forza pari alia verita,

che " l'educazione sarebbe una tirannia, se non conducesse alia liberta (2) „ ; e che

"
il fanciullo deve riguardaro ogni cosa come opera sua, e possedere la volonta di

dovere a se medesimo la propria coltura (3) „, sentonza questa, che giustamente ri-

conosce l'alunno siccome il primo e precipuo fattore della propria educazione. Tutti

questi passi pongono fuori di dubbio che nella mente dell'autore non mancava

il concetto della liberta personale dell'alunno, ma forza e riconoscere che questo

suo concetto vi apparisce qua e la quasi alia ventura, scucito ed isolato, e non

mostra certamente ne forma, ne valore di un principio supremo informatore di una

intiera teoria.

Che se ci facciamo a raffrontare questo concetto con altri punti sostanziali della

pedagogia dell'autore, agevolmente scorgiamo, che non sono conciliabili logicamente

(1) Delia rappresentazione estetica del mondo ecc, 5.

(2) Rapporti a Steiger, 1°, § 24.

(3) Aforismi, § 89.
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fra di loro. Infatti giova anzitutto qui ricordare come egli abbia deflnita la eoltura

morale " 1'azione immediata esercitata sull'anima del fanciullo collo scopo di for-

marla „ ; definizione questa, che riduce il fanciullo ad un soggetto meramente pas-

sivo, spogliandolo della sua libera attivita. Altrove poi egli fa " gran differenza tra

il lavoro di colui che impara un mestiere e di colui che riceve 1'istruzione seola-

stica. Questa rende l'uomo per assai tempo passivo a segno, che la prima questione,

che deve imporsi alio spirito e questa : qual reazione suceedera nell'alunno a que-

st'azione costante del maestro ? La vera questione pedagogica sta tutta qui (Afo-

rismi, § 105) „. Ora gli e manifesto, che se in sentenza dell'autore il fanciullo nell'ac-

cogliere 1'ammaestramento e niente piu che un soggetto passivo, e che la reazione

verra assai piu tardi, la sua libera attivita e apertamente disconoseiuta.

Nella psicologia dell'autore avvi un punto sostanziale, che applicato alia pe-

dagogia conduce alia ricisa negazione della liberta personale dell'alunno qui da lui

propugnata. Egli sostiene che l'io non e una causa realmente sussistente, bensi un

mero effetto, e cioe il punto di riunione, in eui s'incontrano le moltepliei rappresen-

tazioni, e che 1'illusione di un io indipendente origina da che le leggi del composto

non coincidono con le leggi delle forze componenti. Ora ognun vede, che l'io e la

schietta espressione della persona, la quale afferma la sua individualita e riconosce

l'esistenza sua propria distinta da quella degli altri esseri, e sa di vivere in se e

con se. Togliete l'io umano e voi avrete tolto la persona
,
perche alia persona e

essenziale la coscienza di se. Cio posto, se l'io, con cui l'educando esprime la sua

personality individua, non e una causa viva e reale, che produca effetti veramente
suoi, ma un mero risultato di molte rappresentazioni, che s'incontrano in un mede-
simo punto, come i raggi del cireolo coincidono tutti in un punto matematico astratto,

che 6 il centra, come mai potra avere coscienza del suo essere e del suo operare ?

Come potra piu dire a se medesimo: io ho una sfera di attivita dovuta alia mia
persona, e che tutti devono rispettare, ho un ideale da conseguire ed una volonta
mia per conquistarlo , ho sentimenti ed aspirazioni, che sorgono dall'intimo del mio
essere, posseggo conoscenze, che ho faticosamente conquistate colla meditazione del

mio pensiero, so, che la eoltura intellettuale e morale, a cui aspiro, non e tal cosa,

che possa travasarsi meccanicamente dall'educatore a me medesimo, ma deve sgor-

gare daU'intimo della mia libera attivita personale ? Se l'io non e una causa libera

e viva, ma un effetto, anche 1'educazione sara un effetto esclusivo dell'educatore,

e l'educando un mero automa, in cui vanno ad incontrarsi come in loro punto di

coincidenza tutte le infiuenze dell'educatore medesimo.

Gia abbiamo avvertito altrove, come l'autore nelle sue considerazioni generali

sulla pedagogia riconoscesse la individualita dell'alunno e tentasse di conciliarla

colla universalita. Anche questa conciliazione riesce impossible stando ai principii

della sua psicologia, rnentre consegue logicamente dal concetto della persona. Infatti

la persona e un soggetto sussistente e fornito di intelligenza e di libera volonta,

come soggetto o sostanza, e fornita di una vita tutta sua propria e di una esistenza

distinta, ecco l'individualita; come intelligente e libera, conosce l'ordine dell'universo

ed ha doveri verso tutti gli esseri ; ecco la sua universalita. La persona umana e

intelligente, dunque ha diritto alia verita : e sensitiva, dunque ha diritto alia feli-

cita
:

e attivita volontaria, dunque ha diritto alia virtu. In questi diritti si fonda la

Seme II. Tom. XLYI. 26
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liberta personale dell'edueando, che l'educatore e tenuto di rispettare, e propugnando

questa liberta personale, siccome fondamento dell'arte educativa, non si educa il

fanciullo ad una sfrenata licenza, aU'egoismo, sciogliendolo da ogni vincolo morale

colla convivenza sociale e con Dio, poiche egli e consapevole, che intorno a lui e

con lui vivono altre persone umane, le quali, appunto perche persone, hanno anche

esse eguali diritti, cui egli e tenuto di rispettare.

Federico Herbart mostro deU'umana educazione un elevato e nobile sentimento

pari alia profondita e grandezza del suo pensiero ; e come in metafisica poderosa-

mente combatte il dominante idealismo trascendentale smarrito nel vuoto senza punto

ruinare nella bassa ed ignobile realta, e tentb una trasformazione radicale della

psicologia, cosi ei concepi il problema pedagogico sotto un aspetto affatto nuovo, e

si argomento di ricomporre secondo un disegno originale la scienza della educazione.

Pero non poche sono le parti anche sostanziali della sua teoria pedagogica, che

mancano di un saldo sostegno: e quelle stesse, che paiono conformi a verita, mal

si accordano coi principii filosofici dell'autore, giacche il concetto etico, che pure la

informa e la governa tutta quanta, crolla dalla base nella sua teoria deU'anima

umana. Quindi s'intende ragione, per cui oggidi in Germania il sistema pedagogico

di Herbart conti poderosi ingegni , che lo coltivano e lo propagano con grande

amore e studio, mentre la sua dottrina filosofica giace pressoche abbandonata.
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COMUNE DI BIELLA

MEMOKIA
DEL DOTTOR

LUIGI SCHIAPARELLI

Approvata nell'Adunanza del 2 Febbraio 1896.

INTBODUZIONE

Per questa trattazione ho attinto ai numerosi documenti, che si conservano

negli archivi civico e capitolare di Biella e di Vercelli. Pochissimi Iavori furono

stampati sulla storia biellese.

II piii antico storico di Biella e Caklo Antonio Coda; il suo lavoro, Ristretto

e qualita delta citta di Biella, pubblicato in Biella nel 1657, ha poco valore.

Migliore e piu diligente storico e Tommaso Mullateea; scrisse: Ricerche sul-

I'origine e fondazione di Biella e suo distretto, Biella, 1776 (1), e: Memorie cronolo-

giche e corografiche delta citta di Biella, Biella, 1778 (2). Qucsto secondo lavoro e

pregevole. L'autore ricorre spesso alle fonti genuine, riportandone brani ; ma nei suoi

giudizi e spinto da troppo zelo per la sua citta natale.

Giovanni Masserano: Biella e i Dal Pozzo, Biella, 1867; sta sulle generali, e

il suo libro, benche piu recente, e assai inferiore a quello del Mullatera.

Ricordo al fine Seveeino Pozzo, autore di un libro intitolato: Biella, memorie

storiche ed industriali, Biella, 1881.

In tutti questi scrittori il periodo delle origini e affatto trascurato; dopo brevi

e leggendarie notizie sulla fondazione della citta, essi passano a descrivere i fatti

successivi alia formazione del Comune, dilungandosi con corapiacenza sui tempi

moderni (3).

(1) Si cbnserva il ms. nella Bibl. Naz. di Torino, xii-iv. 12. L'opu^colo stampato consta di

60 pagine ed e piuttosto raro.

(2) II ms. si trova pure nclla Bibl. Naz. di Torino, unito al precedente.

(3) Mentre questo mio lavoro era in stanrpa il prof. Gabotto pubblicb, nell' " Archivio storico

italiano „, serie V, XVII, fasc. 2°, uno studio intitolato: Biella e i vescovi'di Vercelli; b notevole

l'esame che fa delle donazioni imperiali di Biella alia Chiesa vercellese.
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Abbiarao fortunataraente anche una breve cronaca latina; ne e autore Giacomo
Oesi di Candelo (1). E ben fatta, ma pur troppo accenna solo di sfuggita alia ori-

gine della citta e appena sorvola sulle vicende del costituirsi della societa civile in

Biella, per venire poi a descrivere particolareggiatamente la ribellione e prigionia

del vescovo G. Fiesehi (1377—78), e la lotta tra gli abitanti della citta e gli An-
dornesi (1469—1488). Su questo ultimo periodo verte la maggior parte della cro-

naca, tanto che il Vayra dice, ed a ragione, che " potrebbe benissimo convenire
" alia cronaca il titolo di storia della guerra di Andorno „.

Devo ancora ricordare: Memorie sulla origine e storia di Biella (2), e: Memorie
sul Vercellese, Biellese, Canavese (3).

Secondo che I'occasione mi si presentera, faro cenno, di quelle opere che, non
vertenti direttamente la storia biellese, pur mi riuscirono utili. Devo tuttavia di-

chiarare fin d'ora che il migliore aiuto mi venne dalle carte degli archivi di Biella

e di Vercelli. Al Comm. Ing. Corradino Sella, che mi faeilito l'esame delle carte

dell'archivio civico, ai canonici Prof. Tarino e teologo Maja dell'archivio capitolare

di Biella, nonche al canonico Conti archivista e bibliotecario del capitolare di Ver-

celli, esprimo la mia sincera riconoscenza per le squisite cortesie usatemi durante

le mie presenti ricerche. Speciale ringraziamento ed attestato di riconoscenza devo

al chiar. Prof. Conte Carlo Cipolla mio venerato maestro.

Biella e il suo territorio facevano anticamente parte deWager Vercellensis, i cui

confini erano: dalla parte di Settentrione, le Alpi; ad Occidente, la Dora; a Mez-
zogiorno, il corso del Po fino alia foce della Sesia; ad Oriente il fiume Sesia.

Delle antichissime immigrazioni nell'agro Vercellese, soltanto la Gallica o Celtica

lascib un'orma profonda, dando origine a nomi di molte loealita (4). Dalle parole di

Plinio " Vercellae Libicorum ex Sallicis ortae „ (5) si e dedotto dagli storici vercel-

lesi, che la citta debba la sua fondazione ai Libici.

II nome di Vercelli, secondo il Flechia ed il Bruzza, e di origine celtica: Ver,

secondo il Bruzza (Intr., p. lxxv) e forse " quella stessa particella intensiva che

" incontrasi in altri nomi locali celtici ed anche in quelle di persone e di popoli
,

(1) Edita da P. Vayra, Biella, tip. G. Amosso, 1890. Di questa cronaca esistono tre esemplari mss.;

uno sta nella Bibl. di S. M. in Torino, codice 837 apogr., a. 1S97, f> 39 — copiato uoH'originale
membranaceo dal patrizio biellese Angelo Battiani, con aggiunte in italiano —, un altro pure nella

Bibl. di S. M., Misc., xxxvr, 20 p apogr., fatto da 0. Ludovieo Pozzo nel 1557, il terzo nella Bibl. Naz.

di Torino, F iv-23, rnembr. i, in, 41. La stampa, cbe ne f'ece il ch. comm. Pietro Vayra, e ricavata

dal codice della Nazionale, che, secondo lui, sarebbe l'esemplare stesso donato dall'autore a Giacomo
Dal Pozzo, cui la cronaca fu dedicata.

(2) Ms. Bibl. Arcliiv. Stor. Tor., H. iv. 37 P : non e che una copia, con poche aggiunte, della cro-

naca di P. Orsi. Nel margine vi e la traduzione letterale della citata cronaca latina.

(3) Ms. Bibl. di S. M., 648 autogr. f°. 1! del sec. XVII e di grande valore.

(4) Riguardo alia dominazione celtica nel Vercellese, cfr. Bruzza, lscrizioni antiche vercdlesi,

Roma, 1871, Introduzione. — Flechia, Di una iscrizione celtica nel Novarese, Torino, 1864; Di alcune

forme di nomi locali, in " Atti Ace. Scienze di Torino
„ , serie 2% vol. 27.— Fabbetti, Glossarium italicum.

— Paut-i, Altitalische Forschunffen, Gottingen.

(5) Nat. hist., Ill, 17(21), 123 Lipsiae, 1870.
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e la seconda eel si puo considerare come radicale del latino celo, donde secondo

Varrone venne il nome di cella. In tale caso il nome di Vercellae aignificherebbe le

grandi celle, ossia il luogo o vico principale dove il popolo, che aveva occupato

queste terre e le coltivava, conduceva e custodiva i frutti che aveva raccolti dai

campi „. Anche il nome di Biella e considerato come d'origine celtica, e trova ri-

scontro con quello di Vercelli. II nome conservatoci negli antichi documenti e

Buc/ella, che ci fa pensare ad una forma piu antica Bucella: i due nomi Bucella

e Vercella hanno comune l'ultimo suffisso. La differenza del prefisso, secondo il

Bruzza, serve a distinguere due vocaboli simili fra loro, come nella lingua latina

abbiamo maior e minor. I prefissi Bu e Ver, uniti al nome cella, esprimono un rap-

porto puramente materiale: una citta minore, Bucella, 1'altra maggiore, Vercella.

Non raccolgo le fantasie degli storici biellesi sull'origine della loro citta. An-

tonio Coda sa perfmo in quale anno la citta fu fondata, il Masserano ed il Pozzo

ripetono, accettando, la data.

Certo si e, che fra tutte le dominazioni storiche, che occuparono il Vercellese,

la Celtica esercito influenza maggiore, e ci lascio testimonianze sufficienti per rite-

nere die a quei tempi si debba far risalire l'origine di alcuni paesi del distretto.

Anche Biella, fin d'allora dovette essere un centro di popolazione, che ando a grado

a grado aumentando e costituendosi. Fu solo sotto la dominazione romana che si

esplico, ed acquisto importanza storica.

Colla vittoria riportata sui Celti i Romani furono padroni del territorio al Nord

del Po, ma non vi dominavano sicuri. Strabone parla di contese sorte tra i Salassi

ed i popoli vicini, che si trovavano nelle regioni inferiori, a cagione delle acque

che, adoperate per sceverare 1'oro dalle sabbie, venivano disperse con danno dell'ir-

rigazione delle terre. Ora i Romani temevano che da queste contese potessero de-

rivare danni grandissimi, non essendo impossibile che i nemici di oltralpe, chiamati

in aiuto, scendessero a portar guerra al popolo romano; e percib, ad impedire causa

qualsiasi di ostilita futura, sottomisero i Salassi (612) confiscando loro le miniere.

In seguito confiscarono anche quelle dei Libici, potendo pure costoro dar mo-

tivo a contesa coi vicini Salassi.

Augusto mando contro i Salassi, che facevano continue scorrerie, Antistio Ve-

tere, Messala Corvino e Varrone, il quale ultimo li vinse completamente. Inline le

miniere furono chiuse.

Nella meta del settimo secolo i Romani ebbero a lottare nel Vercellese contro

i Cimbri, che da Mario furono sconfitti sui Campi Raudii (1). La rotta dei Cimbri

segno per i Transpadani un lungo periodo libero da invasioni, durante il quale ot-

tennero il jus Latii, cioe il diritto di cittadinanza come le colonie latine (2).

E leggenda letteraria i] racconto della venuta di Decimo Bruto, che, fuggito

da Modena, si sarebbe qui imbattuto in una masnada di Salassi; da lui il nome di

(1) Cfr. Bruzza, Op. cit. CXXV. Fra i recenti ricordo soltanto: E. Pais, Dove e qaando i Cimbri

abbiano vaUcate le Alpi per giungere in Italia, e dove essi siano stati distrutti da Mario e da Catulo,

Torino-Palermo, 1891.

(2) Mommskm, Kistoire Romaine, Paris, 1863, V, pag. 34 e segg.
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Bruticella (cella di Bruto) abbreviate poi in Bucella (1). Ma di questi e di altri

simili racconti non importa far discorso (2). Ne fa conto insistere sulle considerazioni

etimologiche del Durandi (3).

II Durandi nota, che molti luoghi del Novarese e del Vercellese sono cosi de-

nominate die i loro nomi paiono derivati dal greco. Nessuna colonia greca venne

a stabilirsi nella valle superiore del Po, e percib, aggiunge l'illustre storico piemon-

tese, quei luoghi clie sembrano di origine greca " o non sono sempre antiehi o ra-

" dicalmente sono eeltici, e furono poscia disegnati o almeno i loro fondatori furono

" Homani o Longobardi „.

I primi documenti storiei della citta di Biella risalgono al tempo della domi-

nazione romana, e, benche scarse, importanti per il nostro studio sono le iscrizioni (4).

Tra queste, una (C. 1. L., V, 2, n. 6775) ci attesta che in B. avevasi un collegio di

Augustali. I Seviri ne erano i capi, e formavano un ordine intermedio tra il senato

e la plebe: secondo il Borghesi (5) ed il Bruzza (6) furono appunto i capi dei col-

legi degli artisti, che, allorquando venne introdotto questo nuovo culto, divennero

Augustali.

II Bruzza aggiunge che questi onori erano ambiti, che i Seviri erano onorati

dopo i Decurioni, e che si trovano indicati nelle iscrizioni col titolo : Ordo seviralis.

Dalla presenza in Biella dei capi di questo collegio dobbiamo dedurre 1'impor-

tanza politica della citta in allora, perche sappiarao, come il Bruzza afferma (7), che

tale sacerdozio formava un'istituzione piii politica che religiosa, e serviva a divul-

gare venerazione ed affetto agli imperatori. E pure importante la lapide scoperta

nel 1791 nel battistoro di Biella ed attualmente conservata nel palazzo della Cano-

nica (C. /. £., V, 2, n. 6776). Parla di un certo Sesto Melio della tribii Pollia, tribii

cui era ascritta la vicina Ivrea (8); gli abitanti del territorio di Biella erano perb

stati censiti nelY Aniense, la tribii dei Vercellesi.

(1) Vedi Masserano, Op. eit., pag. 29 e scgg.; Pozzo, pag. 2.

(2) II Muli.atf.ra espone e confuta queste leggende: Ricerche s nil'origine e fondazione di B. e

suo distretto, Biella, 1776.

(3) Durandi, Dell'antica condizione del vercellese, Torino, 1766, pag. 7.

(4) Mommsm, C. I. L.; V 2, xm. 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6776, 6768 (il Mommsen la dice erro-

neainonte trovata in Santhia; cfr. Bruzza, Op. cit., n. 51). — E. Ferrero, Iscrizioni antiche vercellesi

in agqiunta alia raccolta del P. L. Bruzza, in " Memoi-ie della R. Accademia delle Scienze di Torino „,

aerie II, tomo XLT, nn. I, XIII. — L. Sciiiaparelli , Tre iscrizioni antiche nel Biellese , Torino,

Clausen, 1894, n. 1.

(5) " Bullett. dell'Instituto „, 1839, pag. 62.

(6) Op. cit., pag. 76.

(7) Op. eit., pag. cxxxvi.

(8) Cfr. Bruzza, Op. cit., pag. 114. — Gazzera, Del Ponderario e delle antiche lapidi eporediesi,

in " Memorie Ace. Scienze di Torino ,, serie II, tomo 14, pag. 9 e segg.
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Queste iscrizioni ci attestano die nella nostra citta vi erano usi e costumi Ro-

mani, provano che gia vi erano i collegi delle arti. Allora dovette prosperare ancle

il commercio (cfr. Appendice " Alcune questioni sui Vittimoli „).

Per l'epoea barbarica" non altro doeumento abbiamo fuorche alcuni nomi o suf-

fissi di nomi (1).

Per trovare il primo doeumento storico dobbiamo venire sino all'a. 826 (2). Da

quell'anno in poi nulla piu abbiamo prima dell'888.

II doeumento dell'826 e un diploma di Lodovico il Pio e Lotario in favore del

conte Bosone, pubblicato con lacune dal Muratori (3) e poi ripubblicato in fac-si-

mile dal prof. Vayra (4). I due imperatori donano al conte Bosone " ad proprium

" quasdam res proprietatis nostrae quae sunt in Langobardia in pago [ui]ctimolen[si
|

" quod pertinet ad comitatum uercellensem, idest in uilla quae dicitur bugella „ ; si

determinano poi queste quasdam res proprietatis, cioe: " mansum dominicatum cum
" easa.dominicata et aliis edificiis. Et cum mancipiis desuper comanentibus et coeteros

" mansos cum mancipiis desuper comanentibus uel quantumcumque ad praedictam

" curtem bugellam praesenti tempore pertinere dinoscitur cum domibus aedificiis

" mancipiis utriusque sexus terris vineis pratis siluis aquis aquarumue decursibus

" molendinis mobilibus et immobilibus exitibus et regressibus uel quantumcumque
" sicut superius dictum est ad praedictam curtem bugellam pertinere videtur tam
" curtes quam loea uel alpes et siluas vel omnia quicquid sicut iam supradictum
" est ad praedictam curtem bugellam aspicit „. E questa donazione vien fatta con

cambio :

" praedicto fideli bosoni ad proprium per banc nostrae auctoritatis confir-

" mationem concessimus ob hoc scilicet quia ille nobis tradidit de suis propriis rebus

* per cartulam tradicionis in villa quae dicitur bechi mansos octo cum cappella iuxta

" flscum nostrum qui dicitur niumaga cum domibus aedificiis mancipiis terris pratis

" pascuis aquis aquarumue decursibus molendinis exitibus et regressibus quantum-

" cumque in praedicta uilla est uel quae ad earn in quibuscumque locis aspicit „,

Fiscum nostrum non signifies altro che res publico, patrimonio del pubblico o

del re, e ne abbiamo anche conferma nel index fiscalis die troviamo contrapposto

al index privatus. Questo fiscum nostrum niumaga e certo il Niumaga palatium ben

noto. Nel citato diploma si tratta di beni allodiali, non di giurisdizione comitale.

Inoltre i beni di cui si fa cenno venivano per la prima volta in possesso di Bosone;

se ne deduce, che il conte non aveva in tempi anteriori esercitato su tali luoghi

(1) Bruzza, Op. cit., XCIII.

(2) Muhlbacher, Reg., n. 805.

(3) Ant. Ital., V, coll. 5534.

(4) Vayra , Diploma degli imperatori Ludovico Pio e Lotario, di donazione al conte Bosone,

Torino, 1870. 11 testo di questo diploma venne in parte ricostituito dal eh. prof, conte C. Cipolla.

Vedi Diploma perduto di Carlo il Grosso, in " Atti Accad. delle Scienze di Torino „, vol. XXVI.
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alcuna autorita. II Miihlbacher {Reg. Karoling., n. 805) propende ad ammettere che

qui si tratti di conferma di possessi, di quelli ceduti al figlio di Bosone, di oui ci

e fatta parola nei Capitolari di Lodovico e Lotario (M. G. H., LL., I, 256 (1);

Muhlbachek, Regesta Karoling., n. 805, c. 7). Egli si basa svHYauctoritas confirma-

tionis, che, dice egli, compare due volte nel diploma. Ma il diploma, parlando dei

possessi ceduti a Bosone, adopera il verbo concessimus: " Concessimus fideli nostro

" Bosoni comiti ad proprium „ e pin sotto chiaramente: " praedicto... bosoni ad

" proprium per banc nostrae auctoritatis confirmationem concessimus „, e ancora,

" Et ideo res superius praescriptas quas ei praesentialiter per hanc nostrae aucto-

" ritatis praeceptionem iure proprietario ad habendum concedimus ,. Una volta sola

il nominativo auctoritas: " Et ut haec auctoritas confirmationis nostrae habeatur et

" per future tempora melius conseruetur Manibus propriis subter earn firmauimus ,,

.

Pare evidente che in questi casi la parola confirmatio si usi come sinonimo di

praeceptio.

II nome del conte Bosone ricorre anche in un famoso placito tenuto — sotto

la presidenza di Ratperto conte di Torino e del conte Bosone messo imperiale —
nella corte giudiziale di Torino, per una causa riflettente il cenobio della Novalesa,

anno 827, maggio 8 (2). L'identita di questo Bosone " comes uel misso domini im-

peratoris „ col " Bosoni fideli nostro comiti „ parmi manifesta (3). Ed il riscontro

del Bosone che col diploma dell'826 ottenne come allodio alcuni mansi nel comitate

vercellese, con quello che nell'827 si trova come messo imperiale nel comitate to-

rinose, conferma quanto ci attestano parecchi documenti, e che lo Handloike (4)

ha chiaramente determinato, che, cioe
;

si dava importanza al fatto che i messi abi-

tassero in vicinanza ai beni in contesa, senza pero che questa vicinanza implicasse

dipendenza.

Chi e questo Bosone? Ne il Muratori, ne il Balbo, ne Carlo Hegel, che com-

mentano questi documenti, ci danno notizie in riguardo, ed in nessun altro docu-

mento, ch'io mi sappia, riflettente la storia italiana ricorre il nome di questo Bo-

sone. Diverso e il Bosone, di cui parla, p. es., il Giulini (5) scrivendo all'a. 863 che

Engeltrude figlia del conte Malfrido o moglie del conte Bosone fuggl dall'Italia con

un adultero: ricorse il marito al papa, che ordinb si congregasse una siriodo in Mi-

lano, dove si citasse la rea, e quando questa, entro un prefisso tempo, non compa-

risse, si dichiarasse incorsa nolle censure ecclesiastiche. Tadone, arcivescovo di Mi-

lano, raduno il consilio, e, non essendo intervenuta, la scomunicb. Questo Bosone e

senza dubbio il fratello di Eichilde, seconda moglie di Carlo imperatore, e quel

Bosone che, dopo il matrimonio di sua sorella, ebbe tanta importanza nelle ultime

lotte dei Carolingi e ricevette tanti onori, che prese talora il nome di Archiminister

(1) A. 826, 7: " De rebus quas marchio tradidit Alio Bosonis vel aliis hominibus, volumus ut

" his quibus traditae fuerint, vestituram suam accipiant, et insuper confirmationem n .

(2) Mon. hist, patriae, Chart. I, coll. 34-6, n. 19.

(8) Simson, pag. 282, nota 5.

(4) Die lombardischen Stadte unter der Herrschaft der Bischofe, Berlin, 1886, pag. 6.

(5) Memorie di Milano, Milano, 1760, I, pag. 288. Cfr. M. G. H. SS., 1, Annates Fuhlensium,

pars tertia: M. G. R. Epp., Ill; Dummler, Gesch. des ostfrdnch. Reiches, 2 Aufl., II, 16-17.
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e di Dux (1), di Bex (2), che intervenne al convegno di Ludovico, Carlo e Lotario (860)

nella basilica di S. Castore presso Confluente (3), che nell' 876 prese parte con

Suppone ed altri al sinodo Pontingonense (4), quel Boso tanto caro a papa Gio-

vanni VIII (5) che lo adottb per proprio figlio: e il Bosone re di Provenza (6).

Nell'atto di elezione di questo Bosone a re (7), 15 ottobre 889, viene compen-

diata la sua vita politica. Vien detto cioe che egli fu defensor et adiutor necessarius

domni Caroli, ed ottenne favori da Lodovico II il Balbo. Nessun accenno a servizi

resi ad imperatori antecedenti, nessun indizio di cariche ottenute in addietro. Le

parole defensor et adiutor necessarius domni Caroli si riferiscono certo alia carica

avuta da Carlo II di " missus italiae atque sacri palatii archiminister „, di cui e

fatta menzione nei Capitularia Caroli II (8).

Ora la mancanza di qualsiasi notizia a cariche sostenute, a servizi resi in tempi

anteriori al regno di Carlo II, concorre ad escludere ogni dubbio, che questo Bosone

sia da identifiearsi con quello dei documenti — 26, — 27.

Ma se non e il Bosone re di Provenza, quale potra mai essere?

II nome Bosone compare in carte antichissime e perdura fino a tempi relativa-

mente assai rBcenti. NeWHistoria francorum Gregorii episcopi Turonensis all'a. 585,

troviamo un Boso, ricordato in seguito altre volte, ma senza indicazioni di titoli e

di parentela (9). Nei liber IV Chronicarum quae dicuntur Fredegarii scholastici, e ci-

tato, tra l'a. 626 e 627, un " Boso Alius Audoleni de loco Stampinse „ (10): in altri

due passi ricorre un Boso dux (11).

Posteriormente incontriamo un altro Bosone, padre di Uberto e di Teuberga

moglie di Lotario II (856), come si pub ricavare da un passo di un'epistola di papa
Benedetto III (12) e dalle lettere di Nicolo (13). II Duchesne scrive: " Lothaire Roy
" de Lorraine et de la Bourgougne transiurane frere et heritier en partie de Charles
" Roy de Prouence et de Bourgougne. Cestuy-cy ayant espouse' Thietberge fille

* d'une Comte Bourguignon nomine Boson „ (14). Nei Capitolari di Lodovico e di Lo-

tario, a. 826 (15), leggiamo: " De rebus quas marchio tradidit Alio Bosonis uel aliis

" hominibus, volumus ut hi quibus traditae fuerint, vestituram suam accipiant et in-

(1) M. G. B., LL. I, ed. in f\ Capitularia Caroli II, pp. 529, 532.

(2) Ibidem, pp. 547, 548, 559.

(3) M. G. 3., LL. I, ed. in P. Hludovici Germ. Capitularia, pag. 484.

(4) Ibidem, pag. 529.

(5) Cfr. specialmente l'epistola di Giovanni VIII a Carlo III (Mighb, ep. CXLII, pag. 786). Su
Bosone, cfr. il recente lavoro di A. Lapotre S. I., L'Europe et le Saint-Siege a Vipoque curolingienne,

Premiere partie, Le Pape Jean VIII, Paris, 1895, pag. 344 e segg.

(6) DflMKLEii, Op. cit., Ill, 123-29; 145-47 ecc.

(7) M. G. H., LL. I, pag. 547.

(8) Ibidem, pag. 540.

(9) M. G. H., Script. Her. Meroving., I pars 1, pp. 319, 385!5, 386].

(10) Ibidem, H, pag. 148B.

(11) Ibidem, II, pag. 124, 126.

(12) S. S. G., VII, pag. 384.

(13) Ibidem, pag. 385, 386.

(14) Histoire de Bourgougne, pag. 136; cfr. A. de Terrebasse, Histoire de Boson et de ses successeurs.

Vienne, 1875, pag. 14.

(15) M. G. H., LL. I, in-P, pag. 256 e 325; Muhlbacher, Beg., 802, c. 7.

Serie II. Tom. XLVI. 27
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" super confirmationem „. Credo che questo figlio di Bosone sia il gia ricordato

Uberto: ne la cronologia vi si oppone. Ed il Bosone padre di Uberto e probabil-

mente il Bosone conte del diploma 826, e il Bosone messo del placito 827.

Non vi sono documenti che lo affermino in modo esplioito, ma, da quanto son

venuto esponendo, parmi che questa conclusione acquisti valore; certo, la cronologia

non contraddice (1). Avremmo inoltre prova della potenza ed autorita che fin

d'allora godeva il Bosone, e della relazione sua con Lotario, che nell'856 sposo la

di lui figlia Teutberga.

Questo Bosone e pure parente col Bosone re di Provenza: una sua figlia, di

cui non e mai ricordato il nome, sposo Buino conte, dal quale matrimonio nacquero

Boso — che sposa Irmengarda — , Richilde — moglie a Carlo il Calvo — , e Ric-

cardo duca di Borgogna (2).

Ora si presentano altri quesiti.

II citato diploma dell' 826 dice la citta di Biella situata nel Comitato Ver-

cellese; in quali condizioni si trovava col Comitato, quali conti esercitavano la loro

autorita, e come la esercitavano? Siamo in un periodo di storia assai eonfuso. II

comitato Vercellese, ricordato in parecchie carte, effettivamente non doveva eserci-

tare una grande influenza: l'autorita maggiore era il vescovo (cfr. Ughelli, Ital.

sac. IV, Episcopi Vercellenses), che incontriamo di frequente' nei documenti. Cos! in

Milano, l'autorita dell'arcivescovo era grandissima e soffocava persino quella di Bo-

sone Archiminister et dux Langobardiae: Attone era infatti, come sappiamo, il piii

attivo dei partigiani dei Carolingi d'Allemagna, e fece lotta contro Bosone.

II Giulini (3), dopo la partenza di Bosone per la Provenza, fa duca di Lombardia

Suppone. II prof. Cipolla, dice che " rimane campo a supporre che presso a poeo il

" marchesato di Suppone, da cui per certo dipendevano Torino ed Asti, compren-

" desse quanto piii tardi costitui il cosi detto Marchesato d'lvrea con cui il vincitore

" Guido benefice il suo fedele Anscherio „ (4).

Dando al marchesato di Torino una tale estensione anche il comitato Vercel-

lese verrebbe compreso in esso: in una parola non mancherebbe che il nome per

avere gia costituita in estensione la marca d'lvrea (5).

La figlia di Suppone, Bertilla, passa in moglie a Berengario I figlio del duca

(1) Cfr. E. DiiHMLER, Op. cit., II, pag. 5, n. 2*. E di questa opinione anche il Lapotre, che

scrive: " Boson I'Ancien, c'etait etabli dans ce pays (Italie) ,,, loc. cit., pag. 292, nota 2.

(2) " Carolus in villa Duriaco 7 Idus Octobris certo compariens, obisse Hirmentrndem uxorem
" suam. 2 Non. Octobris in monasterio sancti Dionysii, ubi et sepulta est, exequente Bosone, nlio

" Buvini quondam Comitis, hoc missaticum apud matrem et materteram suam Teutbergam, Lotharii
u
regis relictam, sororem ipsius Bosonis nomine Richildem mox sibi adduci fecit et in concubinam

" accepit „. Annates Bertiniani, M. 67. R. SS., I, pag. 486. Cfr. Lapotre, Op. cit., pagg. 296, oil.

(3) Op. cit., II, pag. 21.

(4) 0. Cipolla, Di Audace vescovo d'Asti, in " Miscellanea di Storia italiana n , t. 27, pag. 124.

(5) II conte Ippolito Malaguzzi, direttore dell'Archivio di Stato di Modena, in un suo recente

pregevole lavoro (i Supponidi, Modena, 1894) chiama questa " pretesa marca subalpina „ un ripiego

escogitato dalla critica „, La questione non pub dirsi risolta. SuLVufficio esercitato da Suppone in

Lombardia, cfr. LapStre, Op. cit., pag. 348.
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Everardo del Friuli e di Gisela figlia di Lodovico il Pio e sorella di Carlo il Calvo,

il quale sposb in seconde nozze Riehilde, nipote di quel Bosone che e ricordato nel

diploma dell'826 e nel plaoito dell'827.

Siamo aU'origine della marca d'lvrea, che non e molto vetusta. Delle marche

piu note, come quelle del Friuli, di Spoleto e di Toscana, quella di Ivrea e la

piu recente. Le marche erano state stahilite per difesa dei confini dell' impero,

quindi non vi era ragione perche si costituisse una marca in Occidente durante la

dominazione carolingia. " E soltanto dopo sfasciato questo impero colla deposizione

di Carlo il Grosso, e sorti che ne furono altrettanti regni quante le nazioni, Italia,

Provenza, Borgogna, Germania, soltanto allora nacque la neeessita di difendere

1'Italia da codeste parti „ (1).

Anscario e il primo marchese d'lvrea. A lui succede Adalherto che sposa Gisla

figlia del re Berengario, dal quale matrimonio nacque Berengario II. Adalberto passa

in seconde nozze con Ermengarda ed ebbe il figlio Anscario II. Adalberto mori in-

torno al 930. Anscario si reco tosto a Spoleto dove mori nel 940.

In un placito del 902, presso il Tiraboschi (2), intervenne " Adalbertus comes

" et marchio ipsius civitatis (Vercellae) „. E senza dubbio l'Adalberto padre di Be-

rengario II e di Anscario II.

Egli si chiama, ed a ragione, marchese di Vercelli, perche Vercelli era real-

mente compresa nella sua marca: comprehdendo la marca piu comitati, il marchese

veniva ad essere marchese dei singoli comitati. II ch. De Simoni nota, che il mar-

chese, tenendo placiti in alcune parti de' suoi comitati, aggfungeva alia parola

marchio il titolo speciale di conte di quel comitato dove esercitava giurisdizione (3).

Le parole ricordate " comes et marchio ipsius civitatis (Vercellae) „ ne sono conferma.

In data 21 aprile 902 (4) abbiamo un diploma col quale l'imperatore Lodo-

vico III, a preghiera di Adalberto marchese, dona una corticella in Cusnengo nella

contea di Vercelli a Idelgerio vassallo di Buddone visconto. " Adalbertus marchio

" filius quondam Anscherii „ . Qui Adalberto si chiama semplicemente marchio, pero

il suo titolo ufficiale era: " Ego Adalbertus gratia Dei humilis marchio hie in

" Italia „ (5).

Nel diploma di Ugo e Lotario del 13 agosto 945 (6), con cui si concede ai

canonici di Vercelli l'alveo dei fiumi Cervo e Sesia entro determinati confini, leg-

giamo : " Quo circa noverit omnium sanctae Dei ecclesiae fidelium ac nostrorum prae-

" sentium scilicet atque futurorum devotio Berengarium nostri fidelem dilectum il-

" lustremque marchionem „.

Ma abbiamo anche accenno esplicito a Biella e al suo territorio. In un diploma

di Ottone III, a. 999 (7), Biella colle sue pertinenze e rieordata come antico pos-

(1) De Simohi, Sidle marche dell'Alla Italia, Genova, 1869, pag. 82.

(2) Tiraboschi, Storia di Nonantola, II, 85.

(3) Op. cit., pag. 85.

(4) E. Dummleb, Vcrzeiclmis der Urkunden Kaiser Ludwigs III, n. 17 (in Gesta Berengarii impe-

ratoris eoc. Halle, 1871, pag. 182).

(5) Cfr. doc. a. 929, 28 febbr., Mm. hist, patriae, Chart. I, coll. 131-3, n. 79.

(6) Man. hist, patriae, Chavt. I, coll. 157-8, n. 95; Bohmer, Beg., n. 1420.

(7) SiCKEL, Dipt Otto III, n. 323.
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sesso di Berengario II e di Adalberto re: " Confirmamus . . . Buiellam cum omnibus

" suis appendiciis quia Berengarius et Albertus reges quorum proprietates

" fuerunt ... „

.

Da questi documenti risulta come tutto il Vercellese fosse compreso nella marca

d'lvrea. Si noti che nei documenti ora citati, si fa parola di Adalberto e di Beren-

gario II, non mai di Anscario. Da cib si pud dedurre, che Adalberto e Berengario II

ebbero speciale cura del comitato Vercellese: cio viene in conferma dell' opinione

del De Simoni, che Adalberto avesse assegnato ai due suoi flgli, Anscario e Beren-

gario II, il governo di qualche comitato facente parte della Marca; ed avvalora pure

la conclusione a cui venne il prof. Cipolla, quando dice che Anscario " il quale tra

il 933—936 si dimostra tanto affacendato per le cose astigiane, abbia appunto avuto

in cura speciale quel comitato: mentre Adalberto si preoccupava particolarmente

degli affari di Torino „ (1).

Della storia successiva della marca d'lvrea, non e debito mio far parola. Con-

chiudo invece osservando, che il Bosone ricordato nel diploma dell'826 potrebbe es-

sere il Bosone padre di Teuberga e di Uberto, che Biella faceva parte del comitato

Vercellese e che la Marca d'lvrea comprendeva certamente il comitato Vercellese,

su cui esercitb una speciale autorita Berengario II.

III.

A questo punto della mia trattazione credo necessario di determinare un'espres-

sione geografica, che incontrasi per la prima volta in un diploma di Otone III del

999, ed e la frase totum buiellensem. L'importanza di tale ricerca e grande e di varia

natura: oltre ad un valore che direi quasi intrinseco, relativo, cioe, alia trattazione,

venendo a Iimitare i confini entro cui si originano e si svolgono i fatti che verrb

man mano esponendo, tale ricerca acquista importanza speciale perche ci offre campo

di esaminare la parte settentrionale della contea di Vercelli — formata dal Biel-

lese —
;

e di studiare le successive donazioni degli imperatori ai vescovi di Vercelli,

dalle quali donazioni appunto trarrb argomento per la ricostituzione dell'antico totum

II piu antico ricordo di Biella ci e dato, come notai, dal diploma di Ludovico

il Pio e di Lotario. In esso vediamo per la prima volta Biella chiamata curtem, e,

indeterminatamente, si accenna ad altre curies et loca dipendenti. " Concessimus

" mansum domnicatum cum casa domnicata et aliis edificiis, et cum mancipiis de-

" super commanentibus, uel quantumcumque ad praedictam curtem bugellam perti-

" nere videtur, tam curtes quam loca uel alpes et siluas, uel omnia quicquid sicut

" iam supradictum est, ad praedictam curtem bugellam aspicit „. Queste parole pro-

vano che Biella aveva allora importanza non piccola ed un territorio abbastanza

(1) Di Audace vescovo d'Asti, pag. 247.
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esteso. La parola curtem va presa in senso assai largo, perche alia curtem bugellam

si contrappongono altre curies et loca spettanti ad praedietam curtem bugellam. Notisi

il significato ehe qui acquista il voeabolo corte, adoperato nel senso ristretto di vil-

laggio e in significato arapio, tanto da avere dipendenti altre corti. Queste sarebbero

come tante corticelle, e la corte maggiore una corte magna; vedremo infatti B. detta

curtem magnam.

B questo e importante per lo studio dei significati die assunse la parola corte

:

ristretta talvolta a denotare un semplice cortile — ancora oggidi nel dialetto biel-

lese corte corrisponde a cortile —
,
puo estendersi a comprendere un aggregate, un

complesso di case, un vero villaggio, ed in senso maggiore ancora a denotare una

civitas cum suis appendiciis.

Lo stesso Muratori attesta l'importanza e l'antichita di Biella colle parole che

si leggono nelle Antia. Ital. (V, p. 552) " Occurrit et in monumentis veterum Pagus

" bugellensis, quo nomine ingens terrarum tractus designabatur. Verum Bugella ipsa

" vocabulo Curtis donata reperitur in antiquis cliartis, Curtis etiam magna quandoque

" appellata fuit „. Che Biella sia stata un pagus risulta da un solo doeumento, da

una bolla di Innocenzo II, 19 nov. 1140 (1), dove ricorre l'espressione, pagus bugel-

lensis; pare che il Muratori abbia dato una falsa interpretazione al passo del diploma

dell'826, dove si parla di Biella nel pago Vittimolo, e non viceversa.

Al diploma di Lodovico il Pio o di Lotario segue cronologicamente quello di

Carlo III dell'882, datato in Pavia 16 marzo (2), dove Biella e detta curtem nostram

magnam.

Carlo fa una concezione a S. Eusebio e al vescovo di Vercelli Luttvardo di-

cendo di elargire cose non antecedentemente donate e restituire " aliqua suae ab

" imperatoribus et regibus iam donata sunt et subtracta sunt „. Tra le altre terre

concede pure Biella: " Dedimus etiam curtem nostram magnam quae dicitur Bugella

" cum omnibus curtibus et villis alpibus et omnibus suis pertinentiis „. Con questo

diploma incomincia la serie delle donazioni di B. ai vescovi di Vercelli. II verbo

dedimus esclude il concetto di conferma. Biella e chiamata curtem magnam, si accenna

alle sue pertinenze, ma indeterminatamente, senza motivarle; vedremo tosto come

un altro diploma, largito da Otone III, determini queste dipendenze e ci porga ma-

teria e lume per la ricostituzione del totum buiellensem.

Bisogna innanzi tutto notare, che possediamo due diplomi di Ottone III portanti

la data 7 maggio 999 (3). Questi diplomi sono ben diversi, e, come osserva il pro-

fessore C. Cipolla (4), mentre il primo conferma numerosi possessi alia chiesa ver-

cellese convalidando i diplomi elargiti precedentemente, nell'altro Ottone III fa una

concessione nuova in ricompensa di quanto le aveva fatto soffrire Arduino. Le

espressioni del diploma dichiarano di confermare quanto fu gia prima confermato,

" maxime que Karulus imperator Lituardo episcopo aut dedit aut reddidit „. Si fa

(1) Mm. hist, patriae, Chart. II, 235; Jaffe, Reg. n. 8105.

(2) Muiilbacher, Eeg. Kar., n. 1592; eft*. Darmstaedter, Das Beichsgut in der Lombardci und,

Piemont (568-1250). Strassburg, 1896, pag. 222.

(3) Sickei, 323 e 324.

(4) Di un diploma perduto di Carlo III, ' Atti dell' Ace. delle So. di Torino ,, XXVI, p. 670 e segg.
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cenno csplicito ad altri diplomi, a re Liutprando, a Lotario I, a Lodovico, a Beren-

gario II e Adalberto, a Ottone III, a Carlo III. Riguardo alia nostra citta: " Con-

" firmamus .... Buiellam cum omnibus suis appendiciis Galianicum, Ponderanam, Mu-

" linariam, Andornum, Causadcs, Montem Cisidola, Pedroro, Blatini, Bedulium et

" Clauaziam, Candele et Cliuoli, quia Berengarius et Albertus reges quorum pro-

" prietates fuerunt, ei dederunt, treuerem et districtum per totum Buiellensem „.

Le dipendenze sono chiaramente indicate, le localita raccliiuse, per cosi dire, tra

Buiellam e il districtum per totum buiellensem sono appunto quelle clie si debbono

ascrivere al Biellese d'allora.

E qui e naturale la domanda: come mai in questo diploma Ottone riconoscendo

il Biellese gia anteriormente donato alia chiesa di Vercelli, — ne da prova il verbo

confirmamus — , e ricordando in modo determinato alcuni luoghi come gia menzio-

nati in un precetto di Carlo III, — ricorda precisamente Odonicum, ecclesiam sancti

Salvatoris ultra Padum, abbaciam de Arona, abbaciam de Luceio .... , llomanianum, Au-

cinianum — come mai, dico, di Biella non dichiara clie ne facesse menzione Carlo III,

il quale, come sappiamo, col diploma dell' 882 dedit — notisi il verbo — curtem

Bugellam al vescovo Luttvardo, mentre ricorda B. e sue dipendenze come facenti

parte dei possessi di Berengario e Adalberto, i quali ne fecero donazione alia chiesa

vercellese? Questo accresce valore all'opinione del prof. C. Cipolla, il quale crede che

l'imperatore Ottone III colle parole " confirmamus et maxime ea que Karulus impe-

" rator Lituardo episcopo aut dedit aut reddidit „ o poi " quia nos ipsi imperatoris

" Karuli precepta legimus, et litere in ecclesia sancti Eusebii a tempore Karuli

" super altare sancti Joliannis Baptiste scripte testimonium donant et ad veritatem

" recognoscendam fidem legentibus faciunt „ non si accenni ad un solo, ma a piu

diplomi.

Non si pub certo ammettere clie si riferisca al diploma dell'882. 11 fatto poi,

che nel diploma del 999 Biella colle sue dipendenze e ricordata come proprieta dei

re Berengario e Adalberto e da essi donata alia chiesa di Vercelli ci lascia dubi-

tare che anche nel diploma perduto di Carlo III non fosse ricordata perche in tal

caso non si saprebbe spiegare come mai Ottone, tra i luoglii che dice espressamente

citati in un diploma di Carlo III (che sarebbe quello perduto), non abbia fatto espli-

cita menzione della citta di Biella.

II Sickel, nella recente pubblicazione dei diplomi di Ottone III, esamina breve-

mente i due diplomi in questione dal lato diplomatico. Nota che mentre 1'escatocollo

corrisponde agli usi cancellereschi, cio non avviene per la redazione del testo. Le

difficolta sono per il diploma 323, tuttavia lo registra tra gli autentici, ma nota

che in ambedue i documenti le formule di corroborazione sono regolari, le altre par-

ticolarita della composizione dei testi non si sa bene se si debbano attribuire ad

una speciality di chi le scrisse, o ad un tardo rimaneggiamento (1).

Nell'altro diploma si dice solo genericamente: " concessimus .... (a Leone) totam

civitatem Uercellensem in integrum cum omni publica potestate imperpetuum more
" predecessorum nostrorum „ ; ripete poi che " donavit totum comitatum cum om-

(1) Anche il Dak: dter dubita di questo diploma; cfr. Op. cit., pag. 22, nota 1.
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" nibus publicis pertinentiis „. Non si fa esplicito ricordo di anteriori donazioni, e

non troviamo alcun accenno di Biella e pertinenze; essa venne certamente compresa

nel comitatum Uercellensem di oui faceva parte. E notevole il passo: " Nostra igitur

" imperiali maiestate praecipimus ut nullus dux nullus marchio nee etiam Yporiensis

" marchio audeat sanctam Uercellensem Ecclesiam aut praedictum Leonem epi-

" scopum inquietare, molestare, etc. „. Colla frase nee etiam Yporiensis marchio,

che spicca per la sua determinazione in mezzo a tanta indeterminatezza che pre-

sents il diploma, si allude senza dubbio alia forza dimostrata e che poteva dimo-

strare ad ogni evento l'autorita civile. Ma di questo avrb occasione di parlare in

seguito.

In un diploma di Ottone III datato in Roma 1 nov. 1000 tra le varie cessioni

al vescovo di Vercelli si ricordano: " Andurnum, Mulinariam, Ponderanam montem

" Cisidola Galianicum cum omnibus suis pertinentiis „; ma nessun accenno che siano

dipendenti da Biella (1).

Nel diploma di Corrado II, Roma 7 aprile 1027 (2), ricompare Buiella cum suis

appendiciis, e ricorrono le precise indicazioni gia trovate nel diploma ottoniano

(Sickel, 323). In altro diploma dello stesso imperatore (3) leggiamo :
" Confirmamus

" Eusebiarie ecclesie Bugellam insuper cum omni sua integritate idest uernade, cla-

" uaza, bedolium, galianicum, ponderianam, mulinariam, andurnum, cisidolam curti-

" cellam in montem „, indi " Carisianam cum omni sua integritate „ ecc.

Enrico III con diploma 17 settembre 1054 (4) conferma alia chiesa vercellese le

donazioni degli imperatori precedenti, ma non ci da notizie precise, determinate.

Importante il diplojna, pure di Enrico III, pubblicato dal Muratori (5) e ripubblicato

corretto dal Durandi nelle sue Bicerche sopra il diritto pubblico del Vercellese, compen-

diate da Ferdinando Rondolino (6). Porta la data del 1070 e conferma al vescovo

Gregorio gli antichi possessi, " Bugellam insuper cum omni sua integritate id est

" Vernade, Olavazza, Bedolium, Galianicum, Ponderanum, Mulinariam, Andurnum,

" Cisidulam, Curticellam in montem „.

Un diploma di Federico I del 17 settembre 1152 (7) ricorda nuovamente " Bu-

" gellam cum suis pertinentiis gallianiguni, ponderanum, mulinariam, andurnum,

" causate, montem beroardum, thisidolam, sedreium, blatinum, candelem, triuerum .,.

Da questi accenni possiamo ricostruire il totus buiellensis. I nomi delle varie

localita componenti tali distretti, e che ricorrono nei singoli diplomi citati, sono

quasi sempre i medesimi, non variando che la forma, spesso assai scorretta.

Le localita piu ricordate e che devono considerarsi come le principali del di-

stretto sono: " Vernatum, Clavatiam, Bedulium, Gallianicum, Ponderanum, Pedrono,

(1) Sickel, 383. Con altro diploma della stessa data Ottone conferma alcune terre Biellesi al

vescovo di Vercelli. Sickel, 384.

(2) Mon. hist, patriae. Chart. I, coll. 454-6, n. 267 ; Stumpe, n. 1935.

(3) Ibid. coll. 523-4, n. 306; Stumff, n. 2126 (1028 apr.—1031 apr.).

(4) Mon. hist, patriae. Chart. I, coll. 581-2, n. 342; Stumpf, n. 2461.

(5) Antiq. italic, VI, col. 319; Stusipf, n. 2737.

(6)
* Miscellanea di storia italiana „, XXV, pp. 31-2.

(7) Mukatori, Antiq. ital., VI, col. 321, Mon. hist, patriae, Chart. II, coll. 277-9, n. 233;

Stumpf, n. 3646.
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" Blatini (1), Mulinariam, Andurnum, Cisidolam, Curticellam in montem, Candele, Cle-

" uoli, Causades, Treuerem „. II Mum buiellensem era dunque limitato al Nord dalle

Alpi Pennine, dal torrente Blvo ad Occ, a Sud-Est da una linea immaginaria, ehe,

partendo dall'Elvo, toccava Candelo e Cossato, e ad Oriente da un' altra linea clie

si spingeva fino a Trivero. A queste localita si potrebbero aggiungere altre spesso

citate nelle posteriori donazioni ai vescovi di Vercelli e in atti privati, e cbe occu-

pano lo spazio determinato dai eonfini ora descritti. In una bolla di Urbano III del

1186 (2) si annoverano tra le pertinenze di B. " Pelligonium, Surdivallium, Oclepum,

" Mucianum, Graliam „, dovrebbesi ancora aggiungere: " Vuglanum, Ualdinghum,

" Cerretum, Moxum „.

II oronista Orsi (3) fra i luoghi dipendenti da B. ricorda: " Andurnum, Moxum,
" Bedulium, Ronchum, Zumalia, Clavaza, Mortilianum ultra Sarvum, eitra vero Bena,

" Oclepum superius, Muzanum, Camburzanum, Sordevolum, Gralia, Pollonum et Ver-

" natum „. Ed ancbe questi paesi stanno entro i limiti da noi descritti, e confer-

mano l'estensione che attribuimmo al totum buiellensem. Lo storico Antonio Coda (4)

gli assegna la stessa estensione, notando come posteriormente siasi allargato fino a

Sostegno. Alia medesima conclusione ci conduce l'esame della bolla di Innocenzo III

(1208) pubbl. da G. Avogadro (5), con cui si confermano alia chiesa di S. Stefano

di B. le altre chiese del distretto. Tutti i paesi ricordati in questa bolla entrano

nei eonfini segnati, eccetto Donato, Sala, Zubiena e Mongrando, che si trovano ad

Occ. del torrente Elvo, ai piedi della morena Serra. Ma si noti, che la bolla porta la

data del 1208 e queste localita dovevano solo da poco tempo essere dipendenti dalla

chiesa di B. ; ce ne da conferma il fatto, che in un quinternetto antieo (a. 1192) dei

redditi della chiesa di S. Stefano (6), le chiese di Sala, Zubiena e Mongrando non
sono punto ricordate. Questo prova come il totus buiellensis si fosse gia alquanto

esteso in sul principio del XIII secolo.

Qui prevedo un'obbiezione. Come mai non entra nel Mum buiellensem il castrum

deiVittimoli ricordato nel diploma dell'826? A me non pare, come hanno creduto

altri, tra cui il Muratori (7) e il Bruzza (8), che le parole * concessimus fideli nostro

" bosoni comiti ad proprium quasdam res proprietatis nostrae Quae sunt in Lango-
" bardia in pago [uijctimulenfsi] quod pertinet ad comitatum uereellensem idest in

" uilla quae dicitur bugella „ indichino che il pago dei Vittimoli si trovasse nella

villa di B., ma bensi il contrario, la villa di Biella nel pago dei Vittimoli.

Se ricordiamo il significato proprio di villa (= vieus, luogo abitato) e di pagus

(territorio) nel Medioevo, ed esaminiamo attentamente le espressioni del diploma,

(1) Per il aito di Blatino ricordo una pergarnena inedita, posaeduta dal aenatore Roaazza, che
deterinina i eonfini tra Cerrione e Blatino (a. 1180, 14 marzo).

(2) Durandi, Op. eit. in " Miacellanea di Storia ital. „, XXV.
(3) Op. oit., pag. 9.

(4) Op. eit., pag. 18-9.

(5) Gustavo Avogadro, Storia del Santuario di Nostra Signora di Oropa. Torino, 1846, doc. n. II,

Potthast, Reg., n. 8392.

(6) Ma. Tokblli, della BiM. di S. M. di Torino.

(7) Antiq. ital., V, pag. 552.

(8) Op. eit., pag. 148. Cfr. Rokdoliho, Cronistoria di Cavaglia. Torino, 1882, pag. 39 o aegg.
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questa interpretazione trova sicura conferma. Nelle parole del diploma vi e una
vera gradazione: si incomincia a determinare la regione cui appartenevano i mansi

donati dagli imperatori a Bosone — in langobardia —
,
poi si circoscrive il territorio

di questa regione — in pago uictimulensi — , in ultimo si determinano, anzi si Io-

calizzano queste singole proprieta — id est in uilla quae dicitur bugella. E nel eorpo

del diploma ogni qual volta si park dei possessi donati al Bosone, dovendosi deter-

minare con precisione il sito, non si parla piii del pagus, ma, ed era naturale, della

corte di Biella. Questa precisa e graduata determinazione della regione, del terri-

torio e della villa non deve sorprenderci; notisi, che il diploma e datato in Engi-

linheim palaeio regio, che la donazione era fatta al conte Bosone, come io credo, conte

di Provenza, che per la prima volta veniva in possesso di quelle terre.

Biella era allora in sugli albori della sua vita.

Nel diploma dell'826 si accenna alia sua estensione di territorio, dicendosi espli-

citamente che altre corti Ie erano dipendenti; nel diploma di Carlo III e gia detta

eurtem magnam, e nel 999 compare il totum buiettensem.

Di questo territorio non abbiamo menzione prima del diploma ottoniano. Appare
anzi da alcuni documenti, che, anteriormente al 999, terre vicinissime a Biella fu-

rono date al conte Aimone. Con diploma del 963 Otone I (1) dona al conte Aimone
" corticulas duas iuris regni nostri in Vercellensi commitatu coniacentes que An-
" durni et Molinaria nominantur „. Ottone III (2) (a. 988) confermando al figlio del

.conte Aimone, Manfredo, le donazioni serenissimi am nostri Ottonis magni, nomina:
" corticulas quasdam in commitatu Vercellensi videlicet Andurni, Molinaria,

" Gallanico, Mutiano, Ponderano, Cisidola, Canderio, Triuerio „ ecc. Queste localita

si trovano tra quelle ricordate nei diplomi da noi esaminati, e eoncesse in un colla

corte di B. ai vescovi di Vercelli.

II totus buiellensis non risale a grande antichita; ando costituendosi ed allar-

gandosi man mano col successivo progredire della potenza e ricchezza della citta (3).

(1) Siokel, n. 251.

(2) Sickel, n. 50 ; cfr. Darmstaedter, Op. cit., pag. 40 e 222.

(3) II prof. F. Gabotto, nel suo studio citato, ritiene come dubbi i diplomi di Carlo III, a. 888; di

Enrico II, a. 1007, di Corrado II, 1028-31; di Enrico HI, 17 nov. 1054; di Eederico I, 17 ott. 1152,

mentre non solleva alcuna difficolta per il DO., Ill, 323. Base principale delle sue ricerche sono

la notizia edita dal prof. Cipolla (in Di un diploma perduto di Carlo III, cfr. pag. 47, n. 5) ed il

DO., Ill, 323 ; ma la notizia non e un documento ufficiale , uscito da una cancelleria ed ha percio

valore storico-diplomatieo relativo, ed il DO., Ill, 323 e molto sospetto. Ir Bloch nel suo recente

lavoro: Beitriige zur Geschichte des Bischof Leo von Vercelli und seiner Zeit (" Neues Archiv „, XXII,

1, 1896), dice il diploma di Carlo III (Mu'hlbacher, n. 1592) falsificato da Leo sopra un diploma

originale di Carlo III al vescovo Liutvardo (pag. 75). La notizia sarebbe pure falsa (pag. 76) e forse

venne falsificata dallo stesso Leo con interpolazione del testo del diploma genuino di Carlo III.

Non parmi che il giudizio sia definitivo. Spero di ritornar piu tardi e di proposito su tali interes-

santi questioni.

Serif. II. Tom. XLVI. 28
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IV.

C'inoombe ora di studiaro quali diritti godessero i vescovi di Vercelli su Biella,

e come esercitassero la loro autorita.

II piii antico diploma di donazione della citta di Biella ai vescovi di Vercelli e

quello piu volte citato di Carlo III, 16 marzo 882. Con questo diploma si concedono

alia chiesa di Vercelli molte terre, tra cui " curtem nostram magnam Buiellam „.

Dopo un cenno sulle singole donazioni, vi si legge: " Haec omnia S. Uercel-

" lensis Ecclesia proprio iure in ueterum habeat cum omnibus publicis districtis

" mercatis teloneis piscationibus uenationibus partibus molendinis montibus et ual-

" libus alpibus edificiis mancipiis utriusque sexus agris uineis cappellis pratis, pa-

" scuis, ece. „ . Come vedesi il vescovo veniva ad ottenere ampi diritti. Diritti giu-

diziarii, indicati chiaramente dalla frase cum omnibus publicis districtis; diritti

economici e finanziarii con mercatis et teloneis. Queste concessioni erano si ampie,

che davano al vescovo una vera autorita eomitale. Fu specialmente sotto Berengario I

— per bisogno di urgente difesa contro gli Unglieri —' e sotto Berengario II —
per acquistar favori per la di lui elezione — che si distribuirono cariche e titoli,

e si concedettero ai vescovi ampi diritti e privilegi.

Dopo il diritto di mercato e di fortificazione i vescovi ottenevano la districtio.

Lo Handloike (1), che ha studiato tale questione, nota: che si debba intendere per

districtus o districtio le punizioni giudiziarie e le multe che ne provenivano si e in

generale d'accordo, si e per altro dubitato se questa districtio si riferisse solo alia

applicazione delle pene e alle multe in danaro che ne derivavano, ovvero se inclu-

desse il pieno esercizio del diritto giudiziario. Egli accetta l'ultima ipotesi.

Benche il diploma di Carlo III, non contempli, per Biella, in modo partieolare

la districtio, tuttavia parmi che a cio ivi si faccia allusionc. Infatti la concessione dei

diritti fatta alia chiesa vercellese si estende a tutte le terre collo stesso diploma ad

essa confermate, quindi anche alia magnam curtem Buyellam.

Nel diploma ottoniano del 999 (Sickel, 323) si ha un esplicito accenno alia di-

strictio per l'intiero biellese. " Confirmamus Buiellam cum omnibus suis appendi-

" ciis et totum districtum per totum Buiellensem „. II verbo confirmamus dimostra

come questo privilegio non fosse che una conferma di un diritto antecedentemente

concesso; la prima concessione deve ricercarsi nel diploma di Carlo III.

Tali diritti sono assai ampi, e si pub, senza timore d'inganno, affermare, che

sebbene i vescovi non fossero veri conti, tuttavia ne avevano Fautorita. II Baudi

di Vesme e il Fossati considerano questi privilegi come esenzioni concesse ai vescovi

in favore delle citta, che venivano cosi ad essere liberate daH'autoritii eomitale. A
prova di cio, e a conferma dell'opinione di Handloike, che, cioe, 1' autorita episco-

(1) Op. cit., pag.
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pale sia stata il tramite per il quale passb l'autorita civile dall' impero ai comuni>

abbianio un notevole passo del diploma di Ottone III, 7 maggio (Sickel, n. 324):

Precipimus ut nullus dux nullus marchio nee etiam Yporiensis marchio nullus comes,
" nullus vicecomes, nullus archiepiscopus, nullus episcopus, nullaque nostri imperii
" magna aut parva persona nullus Italicus nullusque Teutonicus audeat sanctam
Uercellens Ecclesiam aut predictum leonem episcopum aut aliquem eius succes-

" sorem de comitatu Uercellensi et de comitatu sancte Agathae aut de aliqua eorum
" pertinentia inquietare, molestare, disuestire aut ullum placitum ibi tenere aut ullum
" districtum ibi habere aut ullam publicam exactionem ullo ingenio ibi exigere aut

mercatum aut teloneum ibi querere „. Le espressioni sono chiarissime ; nessuno

molesti o danneggi gli uomini del comitato Vercellese; quindi liberta di comuni-
eazioni, di commercio, nessuno tenga placiti, nessuna imposta si eserciti die non sia

l'episcopale.

Questo diploma mentre dimostra la diminuita potenza marcliionale e l'autorita

grande acquistata dal vescovo, fa pur vedere, come, malgrado gli sforzi dei vescovi

per liberarsi completamente da qualsiasi dipendenza, i marehesi ed i conti esercitas-

sero ancora alcuni diritti di supremazia, benche oramai molto diminuiti. La frase

nullus marchio nee etiam Yporiensis marchio „, e le ripetute conferme di privilegi,

di esenzioni provano come in generale i vescovi " non valessero ancora a fare che

i conti cedessero i loro diritti „ (1). Pero la potenza dei vescovi andava sempre piii

aumentando. Gli Ottoni si appoggiarono ad essi per porre un freno ai feudatari laici.

La quasi totale scomparsa dell'uso del vocabolo comitatus, e Fapparire frequente del

nome episcopatus dimostrano pure la crescente potenza vescovile (2).

Notisi che i vescovi ebbero anche i loro servi, e gia fin dal diploma dell'882

ricorre la frase: " mancipiis utriusque sexus „. Nel diploma di Ottone III, 7 maggio 999
(Siekel 323), si parla di un certo Albano send sancti Eusebii de plebe buiella, e in

quello del 1° nov. 1000: " Dedimus et eonfirmamus sancto Eusebio eortem Firmi-
" nianam in integrum et eortem Clevoli in integrum et eortem Montem in integrum
" et eortem Candele in integrum cum servis ancillis „ ecc. (Siekel, 384).

Se la potenza dei vescovi aveva acquistato proporzioni assai estese, essa

non aveva tuttavia dato occasione ai vescovi di tiranneggiare i loro sudditi; il po-

polo non fu oppresso, anzi, come dimostrero meglio in seguito, ebbe protezione e

molte liberta.

Vuolsi ancora osservare, che non tutto il territorio biellese, non tutta la pro-

proprieta compresa nei limiti descritti determinando il totum buiellensem era assor-

bita dal dominio vescovile. Nelle corti stesse donate ai vescovi troviamo poderi oc-

cupati da altri, marehesi, conti o privati; il che prova, come le donazioni avessero

(1) Ve6me e Fossati, Vicende delVantica propriety in Italia, Torino, 1836, pag. 274.

(2) Nel diploma di Ottone III, 1° nov. 1000 (Sickel, 384), leggiamo :

" Dedimus et confirmavinius

" sancto Eusebio et Leoni nostro in perpetuum totuin aurUm quod invenitur et elaboratur infra

" Vercellensem episcopatum et Vercellensem comitatum „, ecc. L'episcopato e il comitato Vercellese

sono qui avvicinati, senza determinazione della giurisdizione loro; precede perb l'episcopato ed il

vescovo ottiene un qualche diritto anche sul comitato. Non credo tuttavia che tra comitato vercel-

lese ed episcopato vercellese vi fosse effettiva distinzione.
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un valore assai limitato, come vi poteasero esaere vaaaalli indipendenti dalla giuris-

dizione del veacovo. II diploma piu volte citato di Ottone til (Sickel, 323) ci attesta

appunto che nella dioceai di Vercelli molti beni eaiatenti nelle corti donate all'iatesaa

chiesa, erano poaaeduti dai compagni di Arduino (1). Nell'archivio di Biella si con-

serva una copia autentica dei diplomi imperiali conferiti alia casa Bulgaro di Coasato.

Filippo di Spagna conferma alia famiglia Bulgaro il privilegio concesso dal auo au-

guato genitore Carlo V ed i singoli privilegi concesai da Enrico V (1112), da Cor-

rado III (1141), da Federieo I (1153} ecc. (2). Ora da queati diplomi si vede come

l'autorita imperiale, benche diminuita, non fosae spenta: eaaa. aveva proprii diritti,

proprii privilegi che continuava ad impartire a' auoi fideles, e lo steaao veacovo,

quantunque eaercitasae ne' suoi poaseaai una vera autorita comitale, doveva rieono-

scere l'imperatore come auo senior, era tenuto a certi doveri verao i feudatari laici.

Gtli imperatori concedettero ai vescovi di Vercelli, Biella colle aue pertinenze et

districtum per Mum Buidlensem, i vescovi asaunaero la vera autorita del conte, ma

furono pure tenuti a certi doveri cui erano tenuti i conti.

Le prime tracce di una liberta comunale dobbiamo cercarle nelle atesse con-

cessioni degli imperatori ai vescovi. Ottone III nel citato diploma 7 maggio 999

(Sickel, 324) ordina che neasun conte, neasun vescovo e neasuna persona " audeat

" sanctam Uercellensem Ecclesiam aut pr<jdictum Leonem epiacopum aut aliquem

" eius auccessorem de comitatu Vercellenai et de comitatu aancte Agathae aut de

" aliqua eorum pertinentia inquietare, molestare, diavestire ,. Questo precetto

benche come peraone accenni solo il vescovo Leone e il auo successore, tuttavia

dobbiamo estenderlo alle peraone tutte del comitato vercellese e del comitato di

Santa Agata (Santhia), perche queate, come le cose, erano legate dal vincolo feudale.

Ottone proibisce di tenere ulltim pladtum, e, quantunque non eaplicitamente in-

dicato, dobbiamo aggiungere, eccetto un placito tenuto dal veacovo di Vercelli. Ne

veniva in conseguenza il divieto, indicato in carte di altre terre piemontesi, che

nessuna persona dell'episcopato foase tenuta a comparire ad un placito che non fosse

l'episcopale.

Ottone aggiunge ancora il precetto: " aut ullam publicam exactionem ullo ingenio

" ibi exigere aut mercatum aut teloneum ibi querere „ . Cosi ai veniva evidentemente

ad asaicurare l'indipendenza del comitato dalle angherie di altri potenti, e ai favo-

riva il commercio.

(1) Cfr. Durandi, Op. cit. in " Miscellanea di Storia italiana B , XXV, pag, 15.

(2) Esiste pure ana copia di questi diplomi neH'arcliivio imperiale di Berlino, n. 86;

attinse lo Stumpf, che pubblieo per esteso nel 3° volume del suo lavoro Reichskanzler i citati

diplomi di privilegi alia casa Bulgaro (n. 86, 117, 123). Altre copie ai trovano nell'archivio un tempo

di casa Bulgaro ed ora Ricaldone. Cfr. Perosa, Bulgaro e il suo circondario, Vercelli, 1889, pag. 33.
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Queste concession! dovettero tornare utilissime alia societa nuova che andava

sviluppandosi, acquistando forza e ricchezza. Studiando la distribuzione e le varie

sorta di possessi, potremo seguire la nuova societa in alcuni momenti massimi del

suo sviluppo. Non possiamo fare di piii, attesa la deficieuza delle fonti.

Incominciamo dalla proprieta privata. La natura della proprieta privata e sicu-

ramente allodiale ; e durante l'antico Medioevo, come parecchi studiosi confermano,

i beni allodiali'si conservarono a lungo accanto ai beneficiarii. Nel Biellese la pro-

prieta individuate e abbastanza sviluppata. ISTel 996 Costantino detto Belizio, vercel-

lese, vende ad Andrea una terra posta nel sito di Vernato (1).

Del 998 possediamo un atto di vendita di beni posti in loco hugella, fatta da

Rotofredo a favore del prete Fiorenzo (2). Dunque anche i preti possedevairo come

persone private; si accenna persino agli eredi.

1069, 8 agosto (3), testamento di prete Alessandro, che nomina erede dei suoi

averi un certo Ubaldo. Tra i possessi novera: " sediminas et omnibus rebus illis

" que fuerunt iuris mei et habere uisi fuerimus in loco et fundos bugella et in de-

" riado seu in ponderiano uel per eorum territoriis „.

Ma la proprieta esisteva anche in comune fra piii persone, ed a questa specie

appartenevano i possessi dei vicini e dei consortes. Si fa cenno dei primi solo in un

documento del 1090 (4).

1] fatto, che fin dal secolo XI i Biellesi costituissero un corpo con autorita di

acquistare, e assai degno di nota, e non tralascia di indicarlo L. Cibrario, dicendo-

che, " la capacita di acquistare negli abitanti di una terra che non era tra le piii

" riguardevoli, prima dell' istituzione dei eonsoli, e un fatto fecondo di importanti

" conseguenze per la storia del munieipio italiano „. II doc. e datato da Biella 1090,

6 marzo, e tratta della vendita di una casa e cascina situate in Vernato, fatta da

Ottone detto Risus e Benedetta sua moglie agli uomini di B. " Accepimus .... a uobis

" omnibus uicinis de Bugella ad honorem sancti Stephani in trabe ante crucem que

" est sita ante populum ipsius ecclesie idest argentum denarios bonos ... precium pro

" sedimine uno iuris nostri iugalibus quod habere uisi sumus in uernado ... „. Non

deve farci meraviglia che cost tardi si incontri cenno di questo possesso; la man-

canza di documenti di maggiore antichita non sempre esclude che il fatto non po-

tesse esistere in tempi anteriori, come riscontrasi per altri paesi, dove troviamo

possessi dei vicini fin dal secolo X (5).

I beni dei vicini come quelli dei consortes non dovevano essere di natura feudale,

ma allodiale. L'origine della vicinia viene fatta derivare dal diritto germanico, se-

eondo il quale i beni erano posseduti in comune, e l'individualita si esplicava solo

nella coltivazione di essi. Nota il prof. Cipolla (6), che accanto alia proprieta dei

(1) Mon. hist, patriae, Chart. II, coll. 58-9, n. 39.

(2) Ibidem, Chart. I, coll. 278-9, n. 164.

(3) Ibidem, Chart. 11, coll. 161-2, n. 125.

4) Ibidem, Chart. I, 689-91, n. 413. ;

(5) Cosi, ad esempio, un documento della storia astese del 7 luglio 960 nella descmione de

coilEni di terre ricorda appunto il possesso dei vicini; efr. Cipolla, Di Brunmigo vescovo d'Asti, i,

" Miscellanea di Storia ital. ,, serie II, XXIII, pag. 494.

(6) Op. cit., pag. 436.
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vicini sorge tosto la proprieta individuale, ma come proprieta familiare. Questa non

distrugge pero il concetto di proprieta collettiva, non lo annienta, tutt'altro, non fa

che trasformarlo, renderlo piii Hbero, renderlo ereditario.

La vicinia ha per noi importanza grandissima e la credo, come Dario Berto-

Hni (1), un elemento economico-politico del nuovo comune.

Prova dell'esistenza di proprieta in comune tra varii membri di famiglia e l'atto

del 1027, 14 luglio (2), col quale Garino e Giovanni, fratelli del fu Costanzo, cedono

alia chiesa di S. Stefano prato e gerbido situati nel territorio di Cliiavazza. " Nos
" garinus et iobanis iermanis donamus etc. „.

1031, 18 gennaio (3). " Iohannes filius quondam giselberti et brunae iugalibus

" abitatoris in loco bugella etc. „ vendono a Tendaldo la terza parte di un sedime

con case e viti ed un chiostro con alberi, nel territorio di Vernato.

1082, 1 aprile (4). Vondita di vigna con area, fatta da Richezza di Eodolfo e

da Rodolfo a Gundelmo figlio di Natale.

1089, 7 giugno (5). " Laurencius et iohannes germani filius quondam gusulfo „

vendono una pezza di terra posta nel territorio di Biella.

Oltre che ai vicini ed a singoli individui la proprieta apparteneva ancora ai

consortes ed alia pars publica. Un documento del 1098, 27 febbraio (6), ricorda il pos-

sesso dei consortes nella descrizione doi confini della terra di cui tratta. Leggiamo

:

" eoeret ei da una parte tera consortis „. Essendo questo l'unico esempio di tale

-possesso, non ci e dato di studiare a fondo la condizione delle terre soggette. Sui

diritti territoriali e giuridici dei consortes sappiamo poco o nulla; certo i loro beni

erano di natura allodiale come quelli dei vicini (7).

Dei possessi della pars publica abbiamo ricordo in due atti, determinandosi i

confini di alcune terre. Documento del 988, 9 novembre (8),
" coherit ei da tribus

" partibus terra domnorum regum „ ; in altro del 1010, 9 febbraio (9) :
" coerit ei

" ad super totum da una parte tera regalis „. Questi due esempi ed i diplomi ci-

tati concessi alia famiglia Bulgaro provano come la parte regia avesse ancora pos-

sessi di cui disponeva liberamente a suo talento, ma che in maggior parte furono

trasmessi alia chiesa Vercellese. Alia pars publica dobbiamo pure ascrivere i diritti

sulle acque, considerate appunto come proprieta del fiscus. Di questi diritti, spet-

tanti alia pars regia, abbiamo notizia nei singoli diplomi gia citati di donazione ai

vescovi e alia chiesa di Vercelli; ei sono noti, cioe, quando cessano di essere regii,

e passano in proprieta di altri.

serie 5 tt

, I, pag. 158.(1) Statuti delta eitta di Concordia, " Archivio storico it.

(2) Mon. hist, patriae, Chart. I, coll. 459-61, n. 270.

(S) Ibidem, coll. 491-2, n. 282.

(4) Pergamena, Archivio civico di Biella.

(5) Mon. hist, patriae, Chart. I, coll. 687-8, n. 411.

(6) Ibidem, coll. 722-3, n. 435.

(7) Cfr. Calisse, Doeumenti Amiatini, " Archivio della Societa romana
XVII, 1894.

(8) Mon. hist, patriae, Chart. I, coll. 278-9, n. 164.

(9) Ibidem, coll. 371-2, n. 217 : cfr. Dabmstaedtbb, Op. cit., pag. 222.

di storia patria
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VI.

Altro fatto importante e che serve a spiegarci l'origine del Comune, e la pro-

prieta ecclesiastica, la quale cresce favorita dalle donazioni imperiali e dalle offer-

sioni dei privati.

La sacra riverenza della religione e le franchigie concesse ai sacerdoti spinsero

il popolo ad appoggiarsi al clero come sua guida ed aiuto. I vescovi, benche rive-

stiti di diritti feudali, divennero effettivamente i capi della popolazione e ne assun-

sero il governo.

A questo accrescersi della potenza vescovile si accompagna il sorgere di nuovi

corpi religiosi nelle singole citta, nei singoli centri feudali. La sua importanza, grande

per lo svolgersi delle singole autonomie e delle liberta comunali, dovette eerto es-

sere maggiore e piii efflcace in quelle citta, per posizione topograflca, alquanto di-

scoste dai centri di grandi agitazioni, poco visitate dagli stranieri e non sottoposte

alia influenza dei nobiles.

II piu antico documento dell'epoca cristiana, che suol citarsi dagli storici biel-

lesi, e un'iscrizione mortuaria trovata nel 1872 demolendo le fondamenta della cat-

tedrale di S. Stefano.

" [Hie requiesci]t in somno pa[cis bone memo]eie PES Albinus qui ... EECESSIT

SUB DIE ... IND. IIII „ (1).

II Bruzza ne parla cosi: " Non poteva dubitarsi che molto prima del sec. nono,

in cui col diploma del 882 dato da Carlo il Grosso a favore della chiesa di Vercelli

comincia la serie dei documenti che la ricordano e nel quale gia si appella curtem

.magnam, non fosse ivi (Biella), una pieve cristiana e vi fossero sacerdoti assegnati

per governarla, ma ora questa lapide viene ad affermarlo e a darcene testimonianza

autorevole. Imperocche cosi le lettere come il formulario epigrafico ci insegnano che

l'iscrizione debba assegnarsi alia seconda meta del sesto secolo, e per essa ci si ri-

vela che allora mori il prete Albino che dovette essere preposto al governo della

chiesa di Biella, come sembrano dichiararlo le sigle PRN (" presbiter noster „), se

pure essendo formula insolita in questa eta, non e da leggersi con maggiore proba-

bility " presbiter nomine Albinus „. II Mommsen accetta l'interpretazione del Bruzza;

tuttavia a me pare che sia piii ovvio spiegare la sigla PRN con " pater noster „

.

Feci ricerca di questa lapide, interrogai alcuni canonici della citta, ma nessuna no-

tizia: la credo smarrita.

Per trovare altra notizia della chiesa Biellese dobbiamo scendere al secolo X.

Nell'archivio civico di Biella eonservasi una pergamena contenente una lista di

decime, canoni, ecc, dovuti ai canonici di S. Stefano da diverse persone; invano l'ho

(1) Bhozza, Op. cit., pag. 345 e segg.; Mommses, C. I. L., V, 2, n. 6776 a.
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rintracciata. II ch. Vayra, che unitamente a Q. Sella, ordino l'archivio della citta,

nota nel catalogo, che la carta e senza data, ma probabilmente anteriore al mille.

Si possedeva un'altra lista di canoni per la luminaria di S. Stefano, pure senza data,

ma, secondo il Vayra, di poco posteriore al mille: anche questa pergamena non la

trovai a suo luogo (1).

In mi documento del 9 novembre 988 (2), che contiene una vendita fatta da

Rotofrodo figlio del fu Adone a favore del prete Fiorenzo, leggesi: " .... predicta

" pecia de campo iaeed ad locus ubi dicitur fabiola coerit ei da una parte terra

" sancti petri et de reliquis duabus partibus terra sancti cassiani Alle frasi

terra sancti petri e terra sancti cassiani, si deve attribuire 1' identico significato che

ebbero nel Medioevo le espressioni: corpus sanctum, possessionem sancti, indicano cioe

i possessi delle -chiese d,i S. Pietro e di S. Cassiano. Queste, aventi una propria di-

pendenza territoriale, erano poi dipendenti dalla chiesa maggiore di Biella, quella

di S. Stefano, in cui risiedevano i canonici.

Nella bolla di Innocenzo III, gia ricordata, tra le chiese che si confermano al

Capitolo di S. Stefano troviamo :
" specialiter autem ecclesiam sancte Marie, eccle-

" siam sancti Jacobi, . ecclesiam sancti Johannis, ecclesiam sancti Michaelis, eccle-

" siam sancti Pauli, ecclesiam Sancti Cassiani, ecclesiam sancti Petri .... de loco bu-

" gelle „. Ora il ricordo nell'atto del 988 delle due chiese minori di B., ci conduce

ad ammettere che anche la chiesa biellese in" genere fosse gia solidamente costi-

tuita, e la chiesa maggiore di S. Stefano esercitasse una supremazia; e lecito sup-

porre, che fin d'allora vi fosse tra loro un legame, una vera dipendenza gerarchica.

Mentre le singole chiese si mantennero, per cosi dire, fisse entro certi limiti,

la maggiore, quella di S. Stefano, crebbe sempre piu in potenza ed autorita, divenne

la rappresentante dell'intera chiesa Biellese. L'importanza sua, l'influenza che eser-

citb sullo sviluppo della societa civile nella nostra citta sono di grande valore, e

non credo di esagerare affermando, che Biella nei primi secoli della sua storia, trovo

nella chiesa la sua patrona, da cui ebbe protezioni, franchigie, liberta.

Nel 1031 (3) e esplicitamente ricordata la terra sancti stefani nella delimitazione dei

confini di un sedime.

Sec. XI (4) (senza data). Armaniger di B. lega alia chiesa di S. Stefano un molino

posto sul Cervo ed una vigna mediante la celebrazione di tre anniversari al-

l'anno, dando alia predetta chiesa 4 soldi imperiali di fitto all'anno.

1027 (5). Donazione del fu Costanzo a favore della chiesa e plebe di S. Stefano.

1159 (6). Prete Pietro di B. maggiore della chiesa di 8/ Stefano dona alia stessa

chiesa un manso di terra.

(1) II Vayra gentilmente mi comunicb, in data 4 agosto 1894, che la prima pergamena citata,

Breve recordations Canonicorum sancti Stephani, ia ascrisse, come risulta dai suoi appunti, intorno

al mille, se non prima; la seconda, Breve de luminaria sancti Stephani ad memoriam retinendam,

dal 1100 al 1200. Lo ringrazio vivamente di queste preziose indicazioni.

(2) Mon. hist, patriae, Chart. I, coll. 278-9, n. 164.

(3) Mem. hist, patriae, Chart. 1, coll. 491-2, n. 282.

(4) Vedi Appendice, doc. n. 1

(5) Mon. hist, patriae, Chart. I, coll. 459-6, n. 270.

(6) Pergamena, Archivio civico di Biella.
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1172 (1). Ottone di B. e Sabinia sua moglie vendono ai canonici di S. Stefano un

manso di terra.

1173 (2). Silvio e Giovanni dell'Arciprete a vece degli altri canonici di B. investono

Armanera e Tanta sua moglie del molino comprato da Pietro di Novello alle

condizioni del pagamento di un fictum.

1173 (3). Pietro di Novello di B., Tomoleo suo figlio ed Emilia sua moglie vendono

ai canonici di B. un molino sul flume Cervo.

1181 (4). Trancherio del giudice insieme con Gervasio suo nipote pel prezzo di L. 38

pavesi rinunzia alia sua parte delle decime in Biella in mano dell' arcidiacono

della chiesa di Vercelli, il quale ne investe i canonici di Biella.

1184 (5). Giacomo di Tollegno e sua moglie vendono alia chiesa di S. Stefano la

meta di un monte in detto luogo, campi ed altri beni.

Posteriormente le donazioni alia chiesa di S. Stefano aumentarono a dismisura,

e basta dare uno sguardo alle numerose carte dell'archivio capitolare per eonvin-

cersi della crescente potenza temporale. Vigne, prati, boschi, molini, monti, ecc. for-

mavano i suoi possessi: si aggiungano i diritti di decime, di succedere nei beni di

quelli che morivano ai irdestato (6), canoni, legati diversi, ecc.

Perno della Chiesa Biellese era il Capitolo. Pu esso che colla propria unita ed

autorita seppe concentrare, sotto la dipendenza della chiesa di S. Stefano, un esteso

dominio temporale, ed assorbire ogni energia (7).

A quale anno con precisione risalga l'istituzione del Capitolo non ci e dato sa-

perlo. Di certo era gia in fiore nel sec. X, perche a tale epoca risale la rieordata

lista di decime, canoni... dovuti ai canonici di S. Stefano.

Nel documento del 1027, 14 luglio, contenente una donazione a favore della

chiesa di S. Stefano, leggiamo: " et per presentem cartam offerxionis ibidem abendum
" confirmo factiendum ex inde canonici illi qui nunc et pro tempore in eadem ec-

" clesia ordinati fuerint „. Non vi sono indicazioni determinate intorno al numero

di questi canonici formanti il Capitolo, non e ricordato il nome loro, ne la loro ge-

rarchia. Cosi pure nel documento nr. I (Appendice) troviamo frasi indeterminate

:

" Placuit deo et armaniger de buiella quod iudicauit ecclesie sancti Stephani... et

" debetur habere communiter clerici prephate Ecclesie tam magni quam piccilli... „.

Col documento del 1124 (8) abbiamo altro ricordo dei canonici di S. Stefano.

Importante questo passo: " Hanc autem donationem predicte decime tantum facio

" nobis qui iugiter in obscquio dei ac beati Stephani perseueratis non illis qui de

(1) Mm. hist, patriae, Chart. II, coll. 1027-8, n. 1538.

(2) Ibidem, col. 1040, n. 1547.

(3) Ibidem, coll. 1041-2, n. 1548.

(4) Ibidem, coll. 1086-7, n. 1584.

(5) Ibidem, col. 1112, n. 1610.

(6) Mm. hist, patriae, Chart. II, 1187, n. 1689.

(7) Per l'imporfcanza delle carte capitolari e per le relazioni tra Capitolo e Comune cito la eru-

dita introduzione al lavoro del prof. L. Zdekauer: Stitdi sul documento privato Ualiano nei secoli X,

XI e XII, Siena, Torini, 1890.

(8) Mon. hist, patriae, Chart. II, coll. 209-10, n. 163.

Seme II. Ton. XLVI. 29
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" foris stant. Hoc etiam uolo et statuo ut si aliquando sub preposito aliqui ex uobia

" deo inspirante in communi uita degere uoluerint illi tantum habeant predictam

" meam elemosinam et non illi qui uiuere cum illis sub preposito contempnent „.

E la prima volta che nelle carte Biellesi appaia la carica di propositus. Io scorgo

nelle parole del vescovo: " hoc etiam uolo et statuo ut si aliquando sub preposito... „

una promessa di concedere un capo col titolo di preposttus, ed un desiderio che questo

sia accolto favorevolmente, ad esso si uniscano — deo inspirante — e trascorrano

insieme la vita — in communi vita degere.

Insomma queste parole del vescovo Anselmo di Vercelli, esprimono un desiderio

ed una promessa di ordinare la Chiesa Biellese, dandole un capo ; cib che fu eseguito

nel 1194, come risulta da un documento in data 17 ottobre citato nel manoscritto

Torelli (1), e pubblicato nei Mon. hist, patriae, Chart. II. Con quest' ultimo atto il

vescovo di Vercelli Alberto ordina che nella collegiata di S. Stefano, stata per lo

addietro senza capo, vi sia un preposito nella persona di Griacomo: " ...quia uero

" per longissima retro tempora non fuit in ea prelatus qui iuxta morem aliarum

" ecclesiarum preterquam in ecclesiasticis officiis auctoritate presidents uti ualeret.

" unde cum maxima iactura spiritalium sine capite et quasi trunca iacebat, necesse

" duximus ibi prepositum ordinare (2). Da tale documento, interpretato lette-

ralmente, si dovrebbe dedurre, che prima del 1194 la collegiata di S. Stefano non

avesse alcun capo. Ma questa ipotesi si presenta di primo sguardo come affatto im-

probable, se la si prende in senso assoluto.

Nei documenti anteriori al 1194 troviamo infatti che colui il quale, a nome

degli altri compagni, attendeva all'amministrazione, era chiamato col nome di major.

II Torelli cita una carta del 1147 (pag. 76) in cui ricorre appunto il prete Pietro

nella carica di maggiore o mazzero della chiesa di S. Stefano, e che agisce a nome

degli altri canonici. In data 1159 (3) il prete Pietro fa donazione di un manso, si-

tuate nel territorio di SandigKano, a favore della chiesa di B. :
" Ego presbiter

" Petrus major iste Ecclesie sancti Stephani... „.

In due carte del 1175, in una del 1181 ed in altra del 1185, citate dal Torelli

(pag. 81-83), e pure ricordato il presbiter Petrus quale major Ecclesie sancti Stephani.

In un atto del 1191 pubblicato nei Mon. hist, patriae (4), ed in un altro riferito dal

Torelli, del 1192 entra nella carica di major non piii il prespiter Petrus, ma An-

selmus. Col 1194 compare il propositus, e non ricorre piu il major.

Una pergamena dell'archivio capitolare di Vercelli (vedi Appendice, doc. nr. Ill)

ci offre qualche notizia in riguardo aH'ufncio del major. Da essa infatti veniamo a

sapere, che la carica di major costituiva una speciale istituzione religiosa detta ma-

ioria: il major veniva eletto dai canonici della chiesa cui apparteneva, e l'investi-

(1) Memorie ml Vcrcellese, Biellese e Cancwese (sec. XVII). Ms. Bibl. S. M. in Torino, pag. 648,

autogr. f\

(2) Mon. hist, patriae, Chart. II, 1166-7, n. 1669.

(3) Pergamena, Archivio civico di B.

(4) Mon. hist, patriae, Chart. II, coll. 1147-8, n. 1650: " Anno dominice incarnationis in loco

' bugelle concordia et pactum fuit inter canonicos bugellenses scilicet maiorem anselmus, presbi-

" terum simonem, ac presbitemm guiliehnnm, preabiterum iacobum
,
petrum rubeum , etc „;

cfr. Ibid., col. 1188, n. 1689.
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tura era fatta non dal vescovo, ma AaiYarchipresbiter " nam si eeelesia... uacaret ei

" interim suum ufficium Maiorie exercere... , (1). La maioria era un'istituzione eccle-

siastica di importanza secondaria, dipendente Anil'archipresbiter.

Si comprende come la Chiesa di Biella potesse dirsi senza capo, e presto siasi

sentita dai vescovi di Vercelli la necessita di ordinarla sotto un'autorita ad essi di-

rettamente soggetta.

II capo della chiesa biellese fu chiamato propositus (2): ne occupo per il primo

la carica il prete " Jacobus „.

Dallo spoglio delle carte deH'arcliivio capitolare di Biella, risulta che questo

prete " Jacobus „ nella earica di propositus si riscontra senza' interruzione dal 1194

al 1204 (3). Secondo una carta pubblicata nei Mon. hist, patriae (4), si trovava in

Vercelli ancora nel 1212, 1° sett., mentre secondo il Fileppi si sarebbe recato gia

nel 1205 in Palestina.

Nel manoscritto: Hisloria ecclesiae et urbis Veroellarum, di Francesco Innocenzo

Fileppi — io esaminai la trascrizione fattane da Gio. Barberis e conservata nel-

l'areh. capit. di Vercelli — a pag. 532 sotto 1'anno 1205, leggiamo: " jSTonnullos ex
" Canonicis Vercellensibus in Palestinam (Albertus)- secum abduxit. Inter eos fuit

" Dominus Jacobus huius Ecclesiae Archipresbiter et prepositus Bugello, diuini verbi

" eximius preco, qui multis in predicatione Evangelii, tarn apud Christianos quam
" apud infedeles exantlatis laboribus tandem Damiate in paese quiescit die 20 Au-
" gusti 1221 „ (5).

E notevole il fatto che la earica di prepositus fu affidata all' archipresbiter. Credo

che il prepositus avesse la sua residenza a Vercelli, parecchi pero sono i documenti

dai quali risulta che, per lo meno quando furono redatti, si trovava in Biella.

(1) Cfr. Mandelli, XI Commie di Vercelli nel Medioevo, Vercelli, 1858, III, pag. 104.

(2) La carica di preposto anche in Vercelli compare relativaruente tardi; fu aggiunta alle tre

antiche dignita di Arcidiacono, di Arciprete e di Mazzero nel 1144, cfr. Mandelli, III, pag. 103.

(3) Cfr. Mon. hist. patriae, Chart. II; col. 1168, n. 1670, a. 1195, 20 marzo; col. 1175, n. 1678,

a. 1196, 28 die; col. 1181, n. 1686, a. 1197, 27 nov.; col. 1196, n. 1697, a. 1199, 21 aprile.

(4) Ibid., II, col. 1267, n. 1744; non trovai l'originale nell'attuale archivio capitolare; cfr. Man-
delli. Op. cit., Ill, pag. 109.

(5) II Fileppi riporta quanto si legge nel Necrologio :

* In Necrologio legitur : m Kal. Septembris
* mccxxi migravit in Civitate Damiatae Dominus Jacobus huius ecclesie Venerabilis Archipresbiter

et Prepositus Bugelle, uir bonus, honestus, literatus et predicator egregius, qui non immemor
a
huius matris suae Ecclesiae in sua bona memoria ad remedium et salutem animae suae, eisdem
de bonis suis a Deo collatis multa summa cum devotione reliquit. In primis ordinavit ut Domus,
quae est inter Ecclesiam et domum Prepositurae quam suis sumptibus construxit, semper sit

" adnexa Archipresbiteratui huius Ecclesiae, tali modo quod Archipresbiter qui pro tempore fuerit,

" teneatur dare in choro his qui interfuerint officio in die Anniversarii sui sol. xx, simili modo
ordinavit quod idem Archipresbiter daret sol. xx in die Exaltationis sanctae Crucis (est die obitus

Alberti ut inf. videbimus) prorecordatione venerabilium Patrum et Dominorum. Innocentii Papae,

Alberti Jerosolymitani Patriarchae, Lotharij Archiepiscopi Pisani (fuit successor Alberti in sede

Vercellensi, deinde translatus ad Archipresbiteratum Pisanum) et parentum suorum et omnium
fidelium defunctorum. Item legavit predictae Ecclesiae S. Eusebii duo Ciminilia argentea, et

calicem argenteum de auratum. Item legavit Decumanis S. Eusebio sex modios terrae, quam emit
u
a Ricardo de Sala, iacentes in territorio Montanarii, tali modo, quod in predictis Anniversariis

" et recordationibus Missam celebrent, praedictae terrae fructus percipientes. Item predicto capitulo
* legavit librum sententiarum Petri Lombardi B .
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II secondo propositus ricordato nelle carte dell'arch. capit. di Biella e prete Ar-

taldo; dal 1222 al 1247 (1).

Dal 1247 al 1262 troviamo come propositus un certo Pietro de Avellanis: dal

1262 al 1284 prete Nicola. E cio quanto ho potuto raccogliere da un minuto esame

di tutte le carte — dal sec. X al 1284 — che si conservano nell'archivio capito-

lare di Biella.

L'ufficiale maggiore della Chiesa Biellese era dunque il prepositus. Degli altri

ufficiali abbiamo notizia in una carta del 1204, 13 ottobre, che io pubblico in ap-

pendice (doc. nr. V). E un atto di divisione che Giacomo preposto e i canonici fanno

di comuhe accordo delle vigne, dei fitti in danaro e del frumento.

Si prevede il caso che alcuno — quod deus auertat — venga nel frattempo a

morire — ex hoc uita migrare — , ed allora " liceat preposito si uoluerit sine con-

' traditione aliorum partem illius qui decesserit accipere et relinquere suam si autem

" prepositus earn noluerit thesaurarius accipiat earn si uult si uero thesaurarius

" noluerit primicherius sacerdotum et post eum alii secundum locum et ordinem

" suum facto est Avremo quindi il propositus, il thesaurarius, il primicherius

sacerdotum. Si dovrebbe ancora aggiungere il sindacus del Capitolo, di cui e fatto

ricordo in alcune carte: in una del 1217, 3 febbr. (2), si parla di un sindicus senza

ricordarne il nome; in tre del 1229 occupa questa carica prete Facio, in una del

1235 prete Alberto (3). In due documenti portanti la data del 1212 due canonici

hanno il titolo di ministri di S. Stefano. La carta del 1212, 24 gennaio, cita un certo

Ambrogio canonico e ministro di S. Stefano, la seconda del 17 agosto, prete Marchisio

ministro di S. Stefano (4).

II numero dei canonici — naturahnente entro i limiti compresi dal mio studio

— era di dodici. Nel citato documento del 1204, 13 ottobre, si dice che tutta la

res S. Stephanis veniva divisa in tre parti, in modo che per ciascuna restassero

quattro canonici. " Magister Jacobus prepositus... et fratres eius ipsius ecclesie ca-

" nonici... comuni assensu et uoluntate diuiserunt uineas... in tres partes ita ut in

" una quaque illarum trium partium quattuor debeant esse canonici qui sedimentum

" ipsius partis inter se diuidant „. Prima del 1194 erano in numero di 21, e fu il

vescovo Alberto che col citato suo diploma 17 ottobre riparti le prebende e ridusse

a 12 il numero dei canonicati.

Tale era Vordo della Chiesa Biellese.

La chiesa di S. Stefano esercitava poi diritti su parecchie altre chiese comprese

nel Mum buiellensem. Dal quinternetto dei redditi di detta chiesa, ricordato nel ms.

Torelli all'a. 1192 (pag. 88), risulta che 21 prebende dipendevano da essa, cioe:

" Biella, Vernato, Sandigliano, Tollegno, Ronco, Vigliano, Chiavazza, Oandelo, Pon-

•

(1) Cfr. Mon. hist, patriae, Ctfart. II, col. 1318, n. 1780, a. 1223, 11 nov.; col. 1342, n. 1799, a. 1227,

9 asoato; col. 1387, n. 1825, a. 1234.

(2) Ibid., col. 1289, n. 1758.

(3) Pergamene, archivio cap. di Biella, n. 113, 110, 111 e 149.

(4) Ibid., n. 38, 39.
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" drono, Colonino, Mulinario, Magnaneo, Vergnasco, Boriana, Mongrando, S. Pan-

" crazio, Graglia, Muzzano, Occhiepi, Sordevolo, Pollone „.

La citata bolla di Innocenzo III del 1208, conferma a favore della collegiata

di S. Stefano il posaesso di molte cliiese, clie sono cosi indicate : S. Miehele, S. Paolo,

S. Cassiano, S. Pietro, S. Eusebio, S. Maurizio nel luogo di Biella, poi la chiesa di

Donato, di Netro, di Sala, di S. Lorenzo e S. Miehele di Mongrando, di Graglia, di

Muzzano, di Beatino, di Zubiena, di San Pancrazio, dei due Occhieppi, di Sordevolo,

di Pollone, di Vernato, di Ponderano, di Boriana, di Sandigliano, di Candelo, di Gar

glianico, di Tollegno, le chiese di Andorno, quella di S. Bartolo, di S. Maria d'Oropa,

di S. Martino di Campiglia, le chiese della valle del Oervo, di Chiavazza, di Vigliano,

di Valdengo, di Ceretto, di Ronco, di Ternengo. Di questa bolla e pure fatto eenno

nel ms. Torelli, e le regioni ivi ricordate corrispondono perfettamente a quelle della

bolla pubblicata dall'Avogadro. Da quanto abbiamo detto, ben si comprende quanto

fossero larghi i diritti ed estesi i possessi della Chiesa Biellese.

Sappiamo anche qualche cosa di piii determinate, quale uso, cioe, e distribu-

zione facessero di tutte quests sostanze i canonici, ai quali erano donate spesso eon

intenzione che l'offerta servisse a suffragio delle anime dei defunti.

II documento del 1204 ci fa sapere che la res S. Stefani era divisa fra i cano-

nici. Tutto — e le vigne e i fitti in danaro e il frumento — veniva diviso in tre

parti, in modo che per ciascuna restassero quattro canonici, che facevano altra di-

visione tra loro: si stabilisce l'ordine di partecipazione ai detti redditi nei easi di

assenza e nei modi specificati dal documento. Con un' altra pergamena, 1207, 12 di-

cembre (appendice, doc. nr. VI) il vescovo Lotario di Vercelli ordina al preposto e

ai canonici di dividere tra loro quanto hanno in comune, e specialmente il grano

che resta ancora indiviso, comanda sia distribuito secondo la maggiore o minore

frequenza ai divini uffici. Negli statuti concessi dal vescovo Ugone, si dice, che se

aleun canonico rimarra assente dalla chiesa per un mese — uel interpollatim uel

continue — non lo si incolpi; ma se continuera ad essere assente perda la porzione

che gli spetta nel tempo di sua assenza, e questa si divida tra gli altri canonici.

Se poi, trovandosi in terra e non impedito da malattia " uel manifesta alia causa

" et non fuerit in ecclesia ad aliquid officium „ non possa percepire quanto gli spet-

terebbe in quel giorno (1). Questi statuti furono confermati da Martino e approvati

da Bernardo vescovo Portuense e legato apostolico. In appendice (doc. nr. VIII) si

trovera il diploma del vescovo Bernardo che conferma questi statuti.
.

I canonici davano poi alcuni beni a coltivare per un determinato tempo e a

certe condizioni, ordinariamente alia meta del raccolto. La formola adoperata per

questo contratto, che non e altro che la mezzadria, era: " canonici sancti stefani

" de bugella dederunt ad benefaciendum nomine laborerii „ (2). Altri in affitto me-

diante pagamenti in danaro o in prodotti del suolo.

Imponevano decime anche sui mestieri esercitati, come ce ne da prova un do-

cumento del 1217, 17 gennaio (3). Con questo, Guido preposto di S. Agata delegate

(1) Pergamena, Arcliivio capitolare di Biella, anno 1218, 13 ottobre.

(2) Vedi p. es. n. 16 e n. 55, perganiene dell'archivio capitolare di Biella.

(3) Pergamena, Archivio capitolare di Biella.
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dal vescovo di Vercelli nella causa vertente tra i canonici di S. Stefano di Biella e

Martino de Vereperto di Biella, sulla pretesa del Capitolo di esigere dal detto Mar-

tino la decima del guadagno fatto durante l'anno nella sua arte di calzolaio, e sulla

eontestazione di costui clie sosteneva nulla essere dovuto secondo Ie eonsuetudini

del luogo, ed inoltre aver fatto nessun guadagno e tutto essere stato assorbito dalle

spese — sentenzia condannando lo stesso Martino al pagamento della decima, de-

dotte le spese fatte nell'arte, e non quelle della casa, persona e famiglia.

II vescovo esercitava una certa superiority noH'amministrazioiie e nei possessi

di alcune prebende.

Per la conferma delle immunita e dei privilegi ricorrevasi direttamente al pon-

tefice. Celestino III con sua bolla 1194, 26 novembre (1), clie incomincia eoU'indirizzo

" Dileetis filio Jacobo preposito et fratribus, Bugellensibus salutem et apostolicam

" beneditionen „, conferma la concessione fatta da Rainerio alia chiesa biellese.

Sappiamo clie papa Martino IV con bolla del 1282, 15 marzo (2) cornmise al-

l'arcivescovo di Ivrea di richiamare alia proprieta della chiesa di S. Stefano i beni

clie riconoscesse distratti od alienati illegittimamente, minacciando i trasgressori

della censura ecclesiastica.

Questa bolla non dovette sortire alcun effetto, perche in data 1288, 18 aprile (3)

Nicolo V ripete, colle medesime parole, quanto disse e minaccio Martino IV. Que-

st'ultima produsse migliore effetto, e da una pergamena del 1289, 23 gennaio (4)

risulta, clie Goffredo da Montestrutto arcidiacono d'lvrea, delegato dal sommo pon-

tefice cita Giovanni Mainfredo Gorino a comparirgli innanzi fra il termine di giorni

otto, per rispondere alle domande di Pietro Cutella canonico di S. Stefano.

Se la chiesa biellese ricorreva al pontefice per la conferma e restituzione dei

suoi possessi, cib dimostra implicitamente come la sua autorita e ricchezza, creseiute

a dismisura, cominciassero a trovare ostacoli e a patire diminuzioni.

Una nuova potenza, una nuova societa, la laicale andava sviluppandosi di piii

in piu: pero tra queste due societa non vi fu dapprima antagonismo, anzi dal co-

mune accordo, dalla comune cooperazione fiori la liberta comunalc.

VII.

Siamo oramai all'alba del Comune.

Nelle eoncessioni, nei privilegi e nelle franchigie date dal vescovo Uguccione
agli abitanti di Biella si riscontrano le prime manifestazioni di una vera autonomia
laicale, i principii, gli inizi della liberta comunale affermata piii tardi colla promul-
gazione degli statuti.

fl) Appendice, doc. n. TT.

(2) Bolla inedita, Appendice, doc. n. VI.

(3) Ibidem, doc. n. IX.

(4) Pergamena, Arehivio capitolare di Biella.
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II vescovo Ugucione godette molto favore presso 1'imperatore Federico I, che

con diploma 17 ottobre 1152 (1) gli confermo i privilegi e le possession! della oliiesa

Voroellese, mostrandosi ben disposto e accondiscente verso di lui.

L'TJghelli nota pure questa accondisoendenza per Ugucione, " quern „ dice egli,

." cum Fridericus Aenobarbus in paucis diligeret in eiusdem gratiam Vercellensem

" Ecclesiam hoc subiecto gratioso diplomate exornavit, quo omnia privilegia, atque

" immunitates, quascumque alii Caesares Vercellensi ecelesiae indulsissent, rata esse

" iubebat „ (2).

Ora Ugucione, favorito da tale donazione imperiale, penso di costruire nella

parte piu elevata di Biella detta piazzo un castello, che potesse all'occasione offrirgli

sicuro asilo. Ma la parte della citta fino allora abitata era quella detta piano, e

difficilmente gli abitanti l'avrebbero abbandonata, essendo questa piu favorevole al

commercio e all'industria, onde, per indurre i Biellesi ad occupare la nuova loca-

lity, voile loro accordare alcuni privilegi. L'importante documento fu pubblicato per

la prima volta dal Mullatera (3) e poi ripubblicato nei Mon. hist, patriae (4). Suona

cosi: " Domnus hugueio episcopus inuestiuit homines bugelle nominatim de monte uno

" qui nominatur placium per feudo „ esigendo che coloro i quali volessero abitarlo gli

giurassero fedelta come vassalli al loro signore, con ampia liberta di vmdere tra di

loro, pero non " ad alium hominem qui non sit eiusdem loci abitator „. Aggiunge:

" remisit eis hominibus banna que erat usus habere in supradicto loco bugelle preter

" ilia que hie subtus legitur „, ossia quelli di furto, omicidio ed alcuni altri.

L'Ughelli ricorda queste concessioni colle parole: "
. . . e valle in montem, quern

" vulgo Platium appellant dicitur transtulisse Bugellae oppidum anno 1160, quod

" pluribus attributis privilegiis illuc profecturis frequentandum curavit „ (5).

II cronista Giacomo Orsi (6), che visse nel XV secolo, parla alquanto distesa-

mente di Ugucione, e la sua narrazione torna di lode a questo vescovo, che si puo

ritenere come aver posto le basi del Comune. Accennando il cronista all'invito fatto

da Ugucione ai Biellesi di abitare il Piazzo, aggiunge che il vescovo, vedendo gli

animi diffldenti per le difflcolta di abitare detto monte, " satius iudicans amore et

" studio, quam vi et metu homines in suam sentenciam adducere, consilium pro

" tempore capit. Cognoscit se frustra tantam provinciam suscepisse, nisi omnibus

" irritamentum aliquod proponeret, quo illos, fere mente deiectos, in spem amplam

" erigeret „ (7). II vescovo allora " evocatis ad se principibus benigne narrat quidquid

(1) Mon. hist, patriae, Chart. II, coll. 277-9, n. 233; Stumpf, n. 3646.

(2) Italia sacra, 2» ediz., IV, pag. 779.

(3) Op. clt., pag. 28-9.

(4) Chart. II, coll. 633-4, n. 859.

(5) Op. cit„ IV, pag. 780.

(6) Non potei stabilire a quali fonti abbia attinto il cronista per i fatti piu antichi ch'egli ci

narra. In generale, se nella cronaca si riscontrano errori, essi non sono tali da togliere valore alia

sua testimonianza. A lui attinse non poco il Mtolateea. II De Greqory nella Istoria delta vercelle.se

letteratura ed arli, vol. II, pag. 171, dice che essa e " un prezioso manoscritto ,. II cbiar. commen-

datore Pietro Vayra, " pregevole per molti rispetti , (Op. cit., pag. v). L'Orsi, Bugellae docens, scrisse

la sua cronaca " Bugellensis senatus rogatu compulsus „, come egli stesso dice nella prefazione.

Non dovette certo rnaneargli la facilita di esaminare i documenti originali.

(7) Op. cit., pag. 9.
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" egerit „ che egli aveva mirato non tanto il suo quanto l'interesse generale. " Deinde,

" continua il cronista, docet nulli debere acerbum laborem videri, qui sibi et posteris

" suis libertatem pararet ,. E concede agli abitanti del Piazzo tre privilegi: del

mercato, del macello e della giurisdizione. In questo gli storici biellesi concordano

perfettamente colle notizie di G. Orsi: " Ipsum Placium per notarios, litteris publicis,.

" macello, mercato ac iurisditione condonat „.

II cronista ha per questo voscovo ammirazione grande " Denique nullo labore

" fessus, nullis fastidiis fractus, nullo taedio affectus, quantum cura et viribus effi-

" cere, quantum amore persuadere, quantum ingenio et industria assequi potuit, nun-

" quam destitit „ (1).

Per completare il ritratto di questo vescovo, cosi caro ai Biellesi, dovrei ripor-

tare ancora un brano del nostro cronista, in cui ne descrive la morte (2). Ha parole

eloquenti, Ma il brano e troppo lungo, e mi limito a trascriverne poche parole, che

possono supplire a quelle che ometto :
" bugellam morte tanti viri merito lugubrem

" atque desolatam! Quid te iuvit tanto nos parente orbare? „ (3).

Nonostante che ormai il Comune fosse costituito, erasi tuttavia riservata al

Vescovo una parte della giurisdizione civile e criminale ; infatti nel citato dooumento

di investitura agli uomini di Biella, si dice bensi, che " remisit eis hominibus banna

" que erat usus habere in suprascripto loco bugelle „, ma, aggiunge tosto " preter

" ilia que subtus legitur „, ed erano " periurium, homicidium sive plagam, pisca-

" tiones et cacias et ea que pro comuni utilitate loci posuerint „.

La forma di comune non escludeva che si rendesse obbedienza ad un principe

o ad un vescovo; il governo comunale importava autonomia, non assoluta liberta.

Si noti, che fin d'allora i Biellesi erano esenti dal pagamento di fodro e di

taglia al vescovo. " Non solvunt fodrum nee aliquas taleas, domino Episcopo, nee

" ipsi domino Episcopo pro communi ad radia aliqua sunt adstricti „ (4).

Le discordie insorte tra Alessandro III o Federico I favorirono grandemente lo

sviluppo dei governi comunali.

Vercelli e Novara erano comprese nella lega contro Federieo ; Ivrea, il Marchese

di Monferrato, i conti di Biandrate e Valperga favorivano l'imperatore.

Biella, che temeva assai dal partito ghibellino, pensb subito a difendersi, e

riusci ad essere vincitrice contro i Valperga che la assalirono.

Qui occorre aprire una parentesi per considerare un' espressione che si trova

spesso nei documenti medioevali. Si tratta dei boni homines.

L'accenno piii antico che ho rinvenuto risale al 1082, da un atto di investitura

di un manso fatta da Richeza di Rodolfo di legge longobarda, e da Rodolfo di legge

(1) Op. oit, pag. 13.

(2) Op. oit., pag. 13.

(3) A conferma ulteriore dei privilegi vescovili in favore del naacente comune, veggasi il docu-

mento 1177 presao Masserano, Op. cit., pag. 101.

(4) Cfr. Mullatera, Op. cit., pag. 34.
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salica a Gundelmo figlio di Natale (1). « Presencia bonorum horainum cuius nomina
" subter leguntur richeza et rodulfus fecerunt inuestituram guntelmo filio natalis

* de uno manso que ipse tenet in loco moracii . . . „

Nel citato atto di investitura concesso da Ugucione (1160) agli uomini di Biella

ricorre la medesima espressione, ma abbreviata in homines. " Inuestiuit homines bu-
" gelle „ e in fine " signum manus . . . hominum bugelle ,

.

In un documento del 19 ottobre 1176 (2) leggiamo: " Presentia bonorum hominum
" tarn clericorum quamque laicorum quorum nomina subter leguntur „ . E un atto di

investitura di un molino colla sua roggia concessa dal vescovo di Vercelli Guala ai

canonici di B.; e dato in Vercelli. In altre carte riferentisi alia nostra citta (3) ri-

corre la medesima frase; benche si parli dei boni homines di Vercelli, nondimeno
debbono essere ricordate, appartenendo esse pure alia nostra storia, e servendo a
darci notizie maggiori di quelle che potremmo avere dalle carte in cui si parla dei

boni homines di Biella. Ci6 che nei documenti biellesi e incerto, nelle carte Vereel-

possono

i sacer-

che dei

giudizio

lesi, piii numerose, appare chiaro. Certe forme di amministrazione non si

ben comprendere se si restringe 1'esame ad un piccolo centre

Alia corporazione dei boni homines partecipavano tanto i laici quanto

doti, ne si pub perb affermare che la prevalenza fosse piuttosto dei primi,

secondi.

Dai documenti Vercellesi risulterebbero piu numerosi i laici; mi

sicuro in proposito non pub darsi.

Sull'autorita civile di questi boni homines nel distretto biellese non possiamo

affermai^e nulla, neppur di probabile, per la deficienza di documenti.

Le attribuzioni loro sono varie e non ben conosciute. Li incontriamo ad assu-

mere l'ufficio di giudici, e spesso alia sentenza del giudice segue un arbitrato dei

boni homines. II Davidsohn cita appunto un diploma nel quale la loro qualita di ar-

bitri viene paragonata a quella dei giudici. Infatti, dice egli, 1'azione dei giudici in

alcuni casi trapassa in quella arbitrale dei boni homines, cosi quando dei cinque ho-

mines et alii plures, che finiscono una lite, uno e giudice (4).

L'appellativo di boni homines non comprendeva differenza di nazionalita: era

dato tanto a quelli che vivevano secondo il diritto romano, quanto a quelli secondo

il longobardo; ai laici come agli ecclesiastici, e non era neppure di impedimento

1'esereizio di qualche mestiere.

Nei documenti biellesi compaiono con una giurisdizione molto limitata, quella

cioe, di arbitri, di testimoni nelle investiture (p. es. doc. del 1082): notisi che en-

trano con tale autorita non solo negli atti laici ma anche in quelli vescovili, o,

meglio, di natura eeolesiastica (p. es. quello citato del 1176, 10 ottobre).

L'importanza di questi boni homines appare ancor piu manifesta da un esame

dell'atto di investitura del monte Piazzo agli uomini di Biella, dove hanno la tutela

(1) Pergamena, Archivio civico di Biella.

(2) Mon. hist, patriae, Chart. II, coll. 1051-2, n. 1556.

(3) Cosi p. ea.: Mon. hist, patriae, Chart. II, coll. 1086-7, n. 1584 e in Massekano, Op. cit., pag

(4) Origine del consolato, " Archivio stor. ital. „, serie V, vol. IX, pag. 231.

Seme II. Tom. XLVI. 30

101.
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dell'intiera cittadinanza. " Dorninus Uguccio inuestiuit homines bugelle de monte

" uno qui nominatur placium... , e poi, " Signum manus domini Ugutionis et ho-

" minum bugelle qui hoc breve fieri rogauerunt. Signum manus Petri Retrue et Gi-

" sulfi qui pro communi honore et utilitate eius ville hoc breue accepenmt „.

Questi due homines bugelle Pietro Retrua et Gisulfo incaricati di accettare i

patti, compiono un ufficio assai importante, rivelano che fu loro data un' autorita

grande, che la citta si regolava da se ed aveva persone che ne tutelavano gli in-

teressi.

L'istituzione dei boni homines — i quali entrano arbitri in questioni di diritti,

la cui decisione vien sostituita a quella del giudice — si collega certamente, come

nota il Davidsohn, col concetto di plebs, che ha concetto civile in relazione coi pic-

coli distretti giudiziarii. In un diploma di Ottone III (1) e in documento del 1027 (2)

e appunto ricordata, la pies bugelle nel primo, nel secondo la plebs sancti Stefani.

II Davidsohn collega i boni homines coi vicini, e rieorda che nelle formole del

tempo dei Merovingi sono chiamati boni homines i vicini circa manentes sett et uni-

versa parocia (3).

Noi non possiamo spiegare questo collegamento, o, meglio, questa dipendenza.

Cronologicamente incontriamo nei nostri documenti prima i boni homines e poi i vi-

cini. II seguire la trasformazione che dovette certo succedere, il notare il passaggio

immediate dell'autorita riesce impossibile per la deficienza di documenti. E un filo

spezzato di cui non restano che aleuni tratti.

Abbiamo visto nel 1082 e nel 1160 i boni homines esercitare uffici che spetta-

rono piii tardi ai consoli, abbiamo trovato nel 1090 i vicini bugelle con diritto di

acquistare possessi, abbiamo notato che questi sono i primi accenni di un corpo

distinto di Biellesi con poteri e diritti proprii, che, sotto Ugucione, ottenne liberta

e privilegi, e cosi, parmi, abbiamo assistito al beato sorgere del Commie.

I consoli compaiono tardi, gli statuti sono promulgati tardi, ma l'autonomia

risale assai piii in addietro.

(1) Sickel, n. 323.

(2) Mon. hist, patriae. Chart. I, coll. 458-9, n. 269.

(3) Sui boni homines cfr. il lavoro di P. vSantini, Studii sull'antica costituzione del Comune di Firenze,

in
u
Arch. Stor. ital. „, disp. 3a

, 1895. Si seosta dall'opinione del Davidsohn ; secondo lui " La pro-

" cedura arbitrate conservb in ogni tempo il suo spiccato carattere diverso ed opposto a quello

della contenziosa „, pag. 9 e segg.; cfr. anche: L. Heinemann, Zur Entstelmng der Stadtsverfassung in

Italien. Leipzig, 1896, pag. 29.
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VIII.

Aggiungo notizie intorno alle varie professioni di legge.

Nello spoglio ho tenuto conto solo delle professioni esplicitamente ricordate,

esoludendo senz'altro quelle che potevano dedursi mediante piil o meno sode con-

getture.

II Vesme ed il Fossati (1) hanno fatto lo spoglio delle professioni romana e

longobarda per le eitta di Asti e di jSTovara, e trovarono, che dal 945 al 1000 in

Asti sono nominate 79 persone viventi con legge romana e 32 con legge longobarda,

in Novara 15 con legge romana e 9 con legge longobarda.

II prof. C. Cipolla feee una ricerca conforme per Asti sino al 948 (2). II mio

spoglio giunge sino al 1200

988, 9 novembre (3). — Rotofredo figlio di Adone, qui professo sum ex nacione sua

lege uiuere salica.

Onemondo, Costone, Pietro e Giovanni, uiuentes lege salica.

996, 8 ottobre (4). — Costantino, legem uiuere allamannorum.

Onemondo e G-ausone e Ingalberto, lege uiuentes allemannorum.

1010, 9 febbraio (5). — Eestoldo, lege langobardorum.

1010, 20 marzo (6). — Pietro, lege langobardorum.

1027, 14 luglio (7). — Benedetto, lege langobardorum.

1027, 14 luglio (8). — Garino e Giovanni fratelli, qui professi sumus lege uiuere lan-

gobardorum.

1031, 18 gennaio (9). — Giovanni e Bruna, lege romana.

Arnaldo e Guntardo e Beringerio, lege romana.

1069, 8 agosto (10). — Aldeprando prete, lege langobardorum.

Obiro e . . . , lege uiuentes romana.

1082, 1 aprile (11). — Richeza, lege langobardorum.

Bodolfo, lege salica.

1085, 12 settembre (12). — Eremperto, lege romana.

(1) Vic. delta propriety in Italia, pag. 198.

(2) Audace vescovo d'Asti, pag. 149 e segg.

(8) Mon. hist, patriae, Chart. I, coll. 278-9, n. 164.

(4) Ibidem, Chart. II, coll. 58-9, n. 39.

(5) Pergamena, Archivio civico di Biella.

(6) Ibidem.

(7) Mon. hist, patriae, Chart. I, coll. 458-9, n. 269.

(8) Ibidem, coll. 459-61, n. 270.

(9) Ibidem, coll. 491-2, n. 282.

(10) Mon. hist, patriae, Chart. II, coll. 161-2, n. 125.

(11) Pergamena, Archivio civico di Biella.

(12) Ibidem.
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1089, 7 giugno (1). — Lorenzo e Giovanni fratelli, legem uiuere romana.

Alberto e Ricardo, legem uiuentes romana.

1090, 7 marzo (2). — Ottone e Benedetta, lege uiuere romana.

1101, 12 gennaio (3). — Andrea ed Alessandrea, lege uiuere romana.

1114, 6 giugno (4). — Uficia e Ottone, lege langolardorum.

1115, 1 aprile (5). — Sienfredo e Alberada, lege romana.

1141, (6). — Miala, lege salica.

1155, 3 novembre (7). — Pietro, lege langolardorum.

1159, (8). — Pietro, maggiore di S. Stefano, lege romana.

1167, 1 aprile (9). — Ardicione e Chilavola, lege salica.

1172, 13 gennaio (10). — Ottone e Sabinia, lege romana.

1173, 2 febbraio (11). — Pietro de Novello, Tolomeo ed Emilia, lege langolardorum.

1184, 10 febbraio (12). — Giaeomo di Tollegno e sua moglie Agnese, lege lango-

bardorum.

1197, 13 maggio (13). — Ottone e sua moglie, lege salica.

Del seeolo X abbiamo un documento che ci presenta cinque professioni di

saliea, ed un altro quattro professioni di Iegge alemanna.

see. XI.

sec. XII. —

7 di

15 „ romana

1 „ salica

8 di legge Iongobarda

7 „ romana

5 „ salica.

Risulta: legge salica 11 persone, legge Iongobarda 15, legge alemanna 4 e legge

romana 22. Anche da questo piccolo spoglio possiamo farci un concetto dell' etno-

grafia locale: l'elemento romano e fortissimo e supera di molto il longobardo e il

salico; segue per importanza l'elemento longobardo.

Esaminando i pochi documenti che possediamo — gia piii volte citati — si pos-

sono trovare tracce di parole in volgare, che vengono a confermare l'influenza del-

l'elemento romano e della coltura romana. E sopratutto palese la terminazione ita-

liana in O nei nomi proprii di persona e di localita.

(1) Mon. hist, patriae, Chart. I, coll. 687-8, n. 411.

(2) Ibidem, coll. 689-91, n. 413.

(3) Ibidem, Chart. II, coll. 189-90, n. 148.

(4) Pergamena, Archivio civico di Biella.

(5) Ibidem.

(6) Ibidem.

(7) Ibidem.

(8) Ibidem.

(9) Mon. hist, patriae, Chart. II, coll. 1011-2, n. 1525.

(10) Ibidem, coll. 1027-8, n. 1538.

(11) Ibidem, coll. 1041-2, n. 1548.

(12) Ibidem, coll. 1112-3, n. 1610.

(13) Pergamena, Archivio civico di Biella.
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Delia potenza dell'elemento longobardo nei secoli XI e XII abbiamo notevoli e

incontestabili esempi.

Debbo far notare, che 1' illustre Troya, non solo sostenne la cessazione della

" Romana cittadinanza sotto i Longobardi „ ma voile persino vedere in Biella fin

dal 1090 un oomune longobardo. Cito l'intiero passo: " Poche parole mi rimangono

a dire sull'indole tutta Longobarda dell'undecimo secolo. Non solo in Mantova, ma

eziandio nell'assai minore citta di Biella noi troviamo nel 1090 il nuovissimo comune

Longobardo, avendo gli uomini di questa radunati nel pubblico mereato, fatto

l'acquisto di una casa posta in Vernado
,

per quattro lire e cinque soldi milanesi,

venduta da Ottone detto Eisus e da sua moglie Benedetta, viventi a legge Romana.

Questa capacita d' acquistare posseduta dagli uomini di Biella era certamente piu

antioa del 1090 „ (1). Ma e possibile parlare di comune in Biella nel 1090 per

il solo fatto che troviamo indicato il possesso dei vicini? Ne si dimentichi cbe questo

e il primo ricordo dei vicini, e anteriormente abbiamo un solo accenno dei consortes;

ora da queste due uniche testimonianze di possesso in comune si puo dedurre l'esi-

stenza del comune, e tanto piu di un nuovissimo comune Longobardo ?

Dallo spoglio fatto precedentemente delle professioni di legge troviamo nel se-

colo XI numero 7 di legge longobarda, e 15 di legge romana: l'evidente differenza ri-

sponde in modo irrefutabile all'asserzione del ch. Troya.

Pero l'elemento longobardo ha avuto la sua importanza, e dell' esistenza sua e

dell'autorita esercitata si sono conservate tracce fino a tempi assai tardi.

II signor Vincenzo Perrero Ponziglione in una nota al documento del 25 luglio

1195 (2) dalla parola mundualdo deduce la persistenza delle costumanze longobarde in

Biella. II nostro spoglio delle professioni di legge conchiude anche piu.

Anche dal documento che unisco in Appendice (nr. IV) abbiamo chiara testimo-

nianza del mantenersi delle istituzioni longobarde; infatti e un contratto, nel quale

entra come venditrice una donna, la quale ha bisogno della " noticia propinquorum

" suorum „, cioe del padre e del fratello, i quali la interrogano " secundum legem „.

(1) Delia condizione dei Bomani vinti dai Longobardi, pag. 331.

(2) Mm. hist, patriae, Chart. I, coll. 1170-2, n. 1630.



238 LDISI SCHIAPAIiELLI 36

NOTA AGGIUNTA

I documenti qui riportati sono tutti in originals e ben conservati.

II documento nr. I, che va aseritto tra Ie carte pagensi, e un breve. Precede

il titolo " Breue recordationis pro futuris temporibus ad memoriam retinendam „,

cui segue Yinvocatio " placuit deo „. Nella narratio si espone come Armaniger leghi

alia chiesa di S. Stefano un molino posto sul Sarvo, ecc. ; manca affatto I'escatocollo.

Questo documento deve annoverarsi tra le forme di notitiae o breves che servono a

tener memoria di alcuni contratti. Esso presuppone la cartula, benche esplicitamente

non indicata, e deve considerarsi come una notitia o brevis investiturae. Mancando
I'escatocollo non possiamo neppure decidere a chi fosse destinato; ma e probabile

al Capitolo di S. Stefano, cui veniva legato il molino, ed a cui tornava utile con-

servar memoria dell'offerzione.

Tutte le altre carte pagensi qui riferite mancano dell' invocatio, incominciando

subito colla formola cronologica: " Anno dominice incarnationis „. Non cosi avviene

per tutti i documenti biellesi ; solo i piii anticlii contengono esplicita l'invocazione.

Presento qui uno spoglio delle formule d' invocazione e delle formule cronologiche

dei documenti dell'archivio Capitolare di Biella fino all'a. 1218, e tengo, per mag-
giore uniformita e chiarezza, lo stesso procedimento usato dal prof. C. Cipolla nolle

sue ricerche intorno all' invocazione dei documenti astesi (1). Indico, cioe, con A
l'invocazione " In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi „, con a la

formula cronologica recante gli anni dei monarchi, con B la mancanza di qualsiasi

invocazione, con p la formula cronologica " anno ab incarnations domini nostri Jesu
" Christi „. Quest'ultima si abbrevia in " anno dominice incarnationis », ed anche

in " anno domini „, e cio secondo il variare dei formulari dei notai: rappresento

con P' la prima, con p" la seconda. A flanco registro il nome dei notai (2).

1 B p — anno 988, 9 novembre . . . notarius Andrea (3)

2 B p — „ 996, 8 ottobre . . „ Adam (4)

3 A a — „ 1004, 30 settembre . . „ Olricus (5)

4 A a — , 1010, 9 febbraio . . „ Johannes (6)

5 A a — , 1010, 20 marzo . „ Johannes (7)

6 A a —
,, 1027, 14 luglio . . .

' •' "

Gezo (8)

(1) Miscellanea di sloria italiana, XXV, pag. 276-9.

(2) I numeri progressiva sono quelli del catalogo delle carte dell'archivio capitolare di Biella;

quelli omrnessi indicano che le carte non servono per il nostro studio.

(3) Mm. hist, patriae, Chart. I, col. 278, n. 164.

(4) Ibidem, Chart. II,. col. 58, n. 39.

(5) Ibidem, col. 282, n. 237.

(6) Ibidem, col. 371, n. 217.

(7) Ibidem, Chart. I, col. 375,

(8) Ibidem, col. 459, n. 270.

.219.
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7 A a — anno 1031, 18 gennaio . notarius Letbrandus (1)

8 B p
— „ 1069, 8 agosto . . „ Johannes (2)

9 B p — „ 1089, 26 maggio . „ Anselmus (3)

13 B p — „ 1098, 27 febbraio . „ Bonizo (4)

14 B p — „ 1200, 4 febbraio . „ Ulrieus

15 B B — „ 1201, 23 giugno . id.

16 B B — „ 1201, 23 giugno id.

17 B B — „ 1201, 3 agosto . . id.

18 B B — „ 1201, 15 dicembre . „ Mandolus Grossus

19 B B — „ 1202, 24 aprile . . „ Ulrieus

20 B B — „ 1202, 25 aprile . . id.

21 B B — „ 1202, 15 ottobre . id.

22 B p — „ 1203, 18 aprile . . id.

23 B p — „ 1203, 18 aprile . . id.

24 B p — „ 1203, 18 aprile . . id.

25 B p — „ 1203, 16 maggio . id.

26 B P — „ 1203, 17 luglio . . id.

27 B p — „ 1204, 18 marzo . . id.

28 B p — „ 1204, 22 aprile . . „ Teobaldus

29 B P — „ 1204, 19 ottobre . „ Ulrieus

30 B P — „ 1206, 22 febbraio . id.

31 B P — „ 1206, 15 aprile . . „ Teobaldus

33 B p — „ 1209, 6 luglio . . id.

34 B P — „ 1210, 20 gennaio . „ Enrieus

35 B p
' — „ 1210, 11 febbraio . „ Mainfredus

36 B p
' — „ 1211, 2 ottobre . id.

37 B P ' — „ 1211, 6 novembre id.

38 B p — „ 1212, 24 giugno. . „ Johannes

39 B p — „ 1212, 17 agosto . . „ Egidius

40 B P
' — „ 1213, 10 marzo . . „ Mainfredus

41 B P
' — „ 1213, 29 ottobre . „ id.

42 B p
' — „ 1213, 20 novembre id.

44 B P
' — „ 1214, 14 febbraio . id.

45 B p — „ 1215, 5 gennaio . „ Johannes

46 B p
' — „ 1216, 7 gennaio . „ Mainfredus

47 B p — „ 1216, 7 maggio , Jacobus

48 B P —
,, 1216, 8 maggio . id.

49 B p
' —

,, 1216, 9 giugno. . „ Mainfredus

50 B P — „ 1216, 26 luglio . . . „ Alexandras

52 B P
' — , 1218, 11 marzo . . „ Mainfredus

(1) Ibidem, col. 491, n. 282.

(2) Ibidem, Chart. II, col. 161, n. 125.

(3) Ibidem, Chart. I, col. 687, n. 411.

(4) Ibidem, col. 722, n. 435.
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I due piii antichi documenti presentano la formula B (3, poi vengono parecohi

colla formula A a, in ultimo ricompare e si mantienc costante la B p\ Si vede come

queste formule siano intimamente legate e ricorrano sempre unite.

Nei documenti Astesi secondo lo studio del cliiariss. prof. Cipolla, la formula

doppia A a si trova fino al 980 circa, indi compare la B p che si mantiene per un

decennio, poi ritorna la A a fino al 1025 circa, quando domina sovrana la B {!, solo

per breve tempo, verso il 1050, spodestata dalla A a.

Le carte biellesi ci danno nel sec. X la formula B P, nel sec. XI fino al 1069

la A a, e da quest'epoca fino al 1218 — limite del mio spoglio — la formula B p\

L'apparire di fi' o di fi" e affatto dipendente dai singoli notai, che avevano un proprio

frasario adoperato con scrupolosa uniformita.

I diplomi vescovili qui eitati, non presentano, sia nel protocollo, sia nell'esca-

tocollo, alcuna forma che possa avvicinarsi a quelle imperiali.

Biguardo alle abbreviature noterb, che incontrasi un solo nesso corsivo, quello

di et nel doc. I, frequenti le solite abbreviature per segni determinati, numerosissime

e capricciose quelle per segni indeterminanti, abbastanza frequenti quelle per lettere

minute, rare le abbreviature desinenziali col punto in fine. Nessuna sigla. II carat-

tere e il minuscolo chiuso e regolare.

Le bolle sono da classificarsi tra quelle dette dal Gloria (1) intere, ossia munite

del sigillo con la impronta da una faccia e dall'altra.

La bolla di Nicolb IV non possiede piu il sigillo, ma sono palesi le traccie del-

l'antica esistenza.

II sigillo delle altre due bolle e plumbeo, attaccato al marginc inferiore della

pergamena; quella di Celestino III da una cordicella serica gialla e rossa, quella di

Martino IV da una rozza cordicella bianca.

Le loro leggende sono rispettivamente

:

a) D CBLB|STINVS|-PP-m — PC S. PA S PE (teste degli apostoli Pietro

e Paolo).

b) D MARITINVSI'PP'IIH — W S PA S PE (teste degli Apostoli).

(1) Compendio chile lezioni teorico-pratiche di paleograjia e diplomatica, Padova, 1870, pag. 587.
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DOCUMENTI

I.

Secolo XI (senza data).

Armaniger di Biella lega alia chiesa di S. Stefano un molino presso il torrente

Cervo ed una vigna mediante la celebrazione di tre anniversari all'anno,' dando alia

pi'edetta chiesa 4 soldi imperiali di fitto all'anno.

J< Breve reeordationis pro futuris temporibus ad memoriam retinendam. Placuit deo et arma-

niger de buiella quod iudicauit ecclesiae sancti Stephani de prephato loco molendino uno edi-

ficato in samo et uinea que iacet clausetum. Ita ut ipse armaniger tenetur in se infrascriptum

molendinum et uinea donee uixerit et uxor eius se et sui heredes si habuerit in dando ficto

omni anno IHT solidos imperialium . et debetur habere communiter clerici prephate ecclesie

tarn magna qaam piccilli suprascriptum fictum et godimentum et expendere in simul. et debetur

facere per III uices in anno anniuersarium . et unusquisque presbiter debet canere unam missam

ad festum sancti nicbolai . in ramoliua in pentecostes et fictum quod redditum fuerit de infra-

seripto molendino et uinea medietatem sancti martini et rnedietatem pasca

(Pergamena eonservata nell'Arcbivio capitolare di Biella, n. 11).

II.

(Roma, 26 Novembre 1194).

Celestino III prende sotto la sua protezione la ohiesa Biellese conforme alle

concessioni di immunita fatte ad essa da Rainerio vescovo di Vercelli e confermate

dai vescovi Sigifredo, Anselmo e Gtisulfo.

Oelestinus episcopus seruus seruuorum dei . Dileetis fibo Jacobo preposito et fratribus Bu-

gellensibus . salutem et apostolicam beneditionem . Iustis petentium desideriis dignum est nos

facilem prebere consensum et uota que a rationis tramite non discordant effectu prosequente

complere. Eapropter dilecti in domino filii uestris iustis postulationibus grato concurrentes as-

sensu ? personas et ecclesiam uestram bugellensem cum omnibus bonis que impresentiarum

rationabiliter possidetis aut in futururn iustis modis deo propitio poteritis adipisci? sub beati

Petri et nostra protectione suscipimus. Specialiter autem concessionem super immunitatem

uestrorum bominum per bone memorie Bainerium quondam uerceilensem episcopum factam.

et a Sigiirido Ansebno et Gisulfo suis successoribus confirmatam sicut prouide facta est. et

bactenus obseruata. et in autentico ex inde confecto plenarie continetur. auctoritate apostobca

confirmamus. et presentis scripti patrocinio communimus. NuUi ergo omnino hominum liceat

banc paginam nostre protectionis et confirmationis infringere uel ei ausu temerario contra ire.

Si quis uero hoe attemptare presumpserit. indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri

et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Laterani VI. Kalendas Decembris.

'Pontificatus nostri Anno Quarto.

(Pergamena deH'Archivio capitolare di Biella).

Seme II. Tom. XLVI. 31
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Fu pubblicata per la prima volta da Gustavo Avogadro (op. cit., doc. I) in forma

assai scorretta: per questo ho creduto opportuno di trascriverla fedelmente, tanto

piu che Pabate Avogadro non si fece scrupolo di aggiungervi una intiera linea. II

passo da lui falsificato suona cosi: " grato concurrentes assensu personas et

* ecclesias sancti Bartholomew sancte Marie de Valle Orope, et ecclesiam vestram

" bugellensem cum omnibus bonis que .... „.

III.

(Vercelli, 3 ottobre 1196).

Alberto vescovo di Vercelli conferma all'archipresbiter di S. Eusebio il diritto

di investitura e di conferma del Maggiore di S. Maria eletto dai canonici di detta

chiesa.

Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo sexto Indicione XIV tertio

die mensis octobris. Cum dominus Albertus dei gratia Uercellensis Episcopus inuestisset Do-

minum Guilielmum capitaneum de Uerono et alios canonicos. qui electi fuerant in canonica

ecclesie beate Marie de Maioria eiusdem ecclesie. in qua prefatus Dominus Guilielmus Major

electus fuerat ipsum non inuestiuit. Quia eiusdem Maioriae inuestitura ad Archipresbyterum

beati eusebii a parte et nomine ipsins Archipresbiteriae pertinet sicut in publico instrumento

inde facto per omnia continetur. Cuius tenor hie est. Confesses fuit dominus Gonellas Maior

Ecclesie beate Marie Uercellensis coram domino predicto Alberto Uercellensi Episcopo, una cum

fratribus suis Marco, Guidoneboso, Guale Uicecomite, quod debet recipere inuestituram sui

officii Maiorie ab Archipresbitero ecclesie beati Eusebii. Nam si ecclesia beati eusebii uacaret

Archipresbitero tempore ipsius Gonelli Maioris liceat ei interim suum officium Maiorie exercere.

Incarnationis cuius instrumenti erat MCXCV primo die mensis Nouerabris. Set postea modico

spacio temporis delapso in predicto die tercio mensis octubris. In Palacio ueteri Uercellensi,

super bancum quod est iuxta murum, qui diuidit ipsum Palatium ueterum a Parlatorio nouo

ipsius Domini Episcopi, quod est ante Capellam S. Ambrosii. Dominus Mandolus dei gratia

Uercellensis Archipresbiter, inuestiuit prenominatum Dominum Guilielmum capitaneum de Ue-

rono, electum in Maiorem ecclesie beate Marie Uercellensis. de Maioria ipsius ecclesie. qui a

fratribus eiusdem ecclesie sancte Marie ipsi Domino Archipresbitero fait ad connrmandum. re-

presentatus presentibus ipsis fratribus ipsius Maioris et aliis uidelicet Domino Guala Archidia-

cono. Domino Manfredo Preposito. Presbitero Jacobo cantore. Magistro Conrado de bugella.

Guilielmo aduocato. bonifacio et tridino. Opizone de casali. Guilielmo de Guidolardis. Anrico

de frascarolio. Eaimundo de Guiscardo Canonici sancti eusebii de ipsis canonicis sancte Marie.

Magistro marcho. magistro Guibaso. Guala Uicecomite. Garino. Guidone de uolta. Anrico

Uicecomite. presente etiam Guilielmo Preposito sancti Graciani et bono Johanne eius canonico

et Alberto de Salugia. et Otone camice testibus. Ego Uercellinus notarius pretaxate inuestiture

interfui. et iussu eiusdem Domini Mandoli Archipresbiteri. sicut supra legitur per omnia, et

etiam tenorem autentici ipsius instrumenti in presenti charta scripsi.

(Pergamena deH'Archivio capitolare cli Vercelli).
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IV.

^4 i'ebbraio 1200).

Ottobono di Biella e Vermegla sua moglie vendono a Guglielmo de Maggiore,

pure di Biella, un sedime con vigna ed alberi.

Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo die quarto intrante Februario. Indi-

cione tercia. Uendicionem et datum fecerunt ad proprium Ottobonus de Alexandra de bugella

eiusque iugalis uermegla una cum noticia propinquorum suorum hii sunt petrus pater suns et

trancherius eius frater a quibus secundum legem interrogata et inquisita iuit Vuilielmo de

maiori de bugella nominatiue de quodam sedimine terre iuris sui simul cum area et hedifficiis

cum vinea et arboribus et omnibus suis pertinentiis in integrum et iacet in loco bugelle coherit

ei a duabus partibus uia a tercia terra rolandi Guialardi a quarta filiorum iohannis nepotis siue

ibi alie sint colierencie et quodcumque infra istas coherencias inueniri potuerit in eadem per-

maneat uendicione et dato eo modo quod de bine in antea uilielmus suique heredes et cui

dederint de cetera habeant et teneant predictum sedimen cum area et hedifficiis cum uinea et

arboribus ut supra cum superioribus et inferioribus seu cum finibus et accessionibus et omnibus

rebus ipsi sedimini aliquo modo pertinentibus in integrum et faciant exinde proprietario nomine

quicquid uoluerint sine omni contradicione infrascriptorum iugalium eorumque beredum insuper

predicti iugales per se et per suos heredes defendere et vuarentare debent predictam uendicionem

omnibus suis sumptibus infrascripto Uuiliebno suisque heredibus et cui dederint sub dupla restau-

ratione et defenssione ab omni bomine contradicente iure et racione sicut pro tempore fuerit

meliorata aut ualuerit et ita promisserunt per omnia adtendere et firmura tenere ut supra et pro

sic obseruando per omnia ut supra obligauerunt ei per pignus (sic) omnia sua bona que habent

et adquesierunt et de sic adtendendo per omnia ut supra extiterunt fideiussores ita ut quisque

eorum in solidum conueniri possit Vlricus de Gualdenco petrus de henrico et fatius de bugella

renuntiando omni exceptioni et omni constitutioni legis obligantes ei per pignus (sic) omnia sua

bona insuper ipsa uermegla laudantibus et confirmantibus predictis parentibus suis remissit omne

ius quod habebat in predicta uendicione et renuntiauit omnibus adiutoriis et defensionibus legum

quibus se tueri possit et iuri ypothecarum et pro hac uendicione fuerunt confessi infrascripti

iugales se accepisse ab eodem Vuilielmo renuntiando exceptioni non numerate pecunie quadra-

ginta et duas libras denariorum bonorum imperialium actum platio in portion eiusdem Ottoboni

predicti iugales hanc cartam fieri preceperunt. Interfuerunt testes magister Guido Ottobonus de

silo Jacobus de Giorna Guido de Sapelo Gandulfus bouerius Gisulfus de retrua matheus de paui-

gnano petrus de odo et Jacobus de Gregorio de bugella.

|S. T.]. Ego Ulricus sacri palatii Notarius interfui et scripsi.

(Pergamena dell'Arehivio capitolare di Biella, n. 14).

(Biella, 19 ottobre 1204).

I canonici del Capitolo di S. Stefano (di Biella) convengono di dividere i beni

in tre parti in modo che per ciascuna vi siano quattro canonici.

Anno Dominice Incarnationis Mill. Ducent. quarto XIV Kalendas nouembris Indictione VIII

magister Jacobus prepossitus ecclesie bugellensis et fratres eius ipsius ecclesie cannonici scilicet

presbiter Marcbissus presbiter Wilielmus presbiter Jacobus Johannes de barna Wilielmus de

L



244 LUIGI SCHIAPARELLI 42

collecapra petrus rubeus ambroxius de archipresbitero Wilielmus fantonus magister Guido co-

muni assensu et uoluntate diuisserunt uineas communes et ficta denariorum et frumenta eiusdem

ecclesie usque ad decern annos in tres partes ita ut in una quaque illarum trium partium

quatuor debeant esse canonici qui sedimentum ipsius- partis inter se diuidant si uero contin-

gent quod aliquis uel aliqui de ipsis sociis extra locum bugelle habitarent sine causa studii

siue alia occassione consortes qui domi fuerunt portionem ipsius qui extra mansserit sicut

suam procurent et comunitati fratrum congrua estimatione capituli consignent preterea si con-

tingeret quod deus auertat aliquem ipsorum fratrum infra predietum terminum ex hac uita

migrare tunc liceat prepossito si uoluerit sine contraditione aliorum partem illius qui decesserit

accipere et relinquere suam si autem prepossitus earn noluerit thesaurarius accipiat earn si

uult si uero thesaurarius noluerit primicherius sacerdotum et post eum alii secundum locum

et ordinem suum facta est autem hec diuisio salua iurisdicione prepossiti cum consilio capi-

tuli super omnibus predictis communibus et scilicet saluis inuestituris successionibus causis

bannis fodris rogiis carrigiis et omnibus aliis que ad iurisdicione pertinent que omnia cum

consilio capituli ad prepossitum debeant pertinere et ita promisserunt adtendere actum bugelle

ad ecclesiam sancti Stephani.

Interfuerunt testes maginfredus custos et maginfredus Alius baue de bugella.

[S. T.]. Ego Vlricus notarius interfui et scripssi.

(Pergamena delVArchivio capitolare di Biella, n. 29).

VI.

(Vercelli, 12 dicembre 1207).

Lotario vescovo di Vercelli ordina al preposto ed ai canonici di Biella di divi-

dere tra loro quanto lianno in comune e specialmente il grano ancora indiviso.

Lotarius dei gratia Vercellensis Episcopus Dilectis in Christo fratribus Jacobo preposito

et canonicis bugellensibus, salutem in domino Preceptum quod de diuisione comunium ecclesie

uestre facienda per quatuor anni tempora nos fecisse recolimus,' sine diminutione qualibet uo-

luinus et precipimus in ecclesia uestra de cetero inuiolabi liter obseruari. De grano autem quod

adhuc a uobis indiuisum seruatur quoniam quidam uestrum frequentius et magis 'continue, alii

uero rarins atque segnius diuinis officiis interesse noscuntur, uobis qui portatis pondus di| o-

cesis] et estus harum auctoritate litterarum committimus, quatinus prout discretioni uestra

uidebitur his qui continue minus ecclesie deseruiunt partem aliquam de ipso grano impendere

debeatis, ita quod uobis qui magis in offitio desudatis pares uel equates minime fiant et qua

forte aliquotiens ecclesie deseruiunt benefitio suo non omnino priuentur et hoc in similibus

casibus uolumus de cetero et precipimus obseruari.

Datum Anno millesimo ducentesimo septimo duodecimo die mensis Decembris.

(Pergamena dell'Archivio capitolare di Biella, n. 32).

VII.

(Civitavecchia, 15 marzo 1282).

Martino IV papa, dietro richiesta del Capitolo di >S. Stef'ano, commette all'ar-

cidiacono d'lvrea di richiamare alia proprieta della stessa chiesa i beni alienati ille-

gittimamente, mioacciando delle censure ecclesiastiche i trasgressori.
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Martinas episcopus seruus seruuorum dei.

Dilecto filio . . Archidiacono yporiensi salutem et apostolicam beneditionem. Dilectorum

filiorum . . Prepositi et Capituli sancti Stephani Bugellensis Uercellensis diocesis preoibus in-

clinati presentium tibi auctoritate mandamus quatinus ea que de bonis ipsius ecclesie alienata

inueneris illicite uel distracta ad ius et proprietatem eiusdem ecclesie legitime reuocare pro-

cures. Contradictors per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Testes

autem qui fuerint nominati si se gratia odio uel timore subtraxerint censura simili appellatione

cessante compellas ueritati testimonium perhibentes. Datum apud urbem ueterem Idibus Martiis

pontificatus nostri Anno secundo.

(Pergamena dell'Archivio capitolare di Biella, n. 241).

VIII.

(Bologna, 7 febbraio 1287).

Bernardo vescovo Portuense e legato apostolico al Capitolo di S. Stefano ap-

prova gli statuti di Ugone gia stati confermati dal vescovo di Vercelli Martino.

Bernardus miseratione diuina episcopus Portuensis Apostolice sedis legatus Dilectis nobis

in Christo. Preposito et Capitulo ecclesie sancti Stepbani de Bugella Vercellensis diocesis sa-

lutem in domino. Cum a uobis petitur quod iustum est et bonestum tarn uigor equitatis quam

ordo exigit ut id per soUicitudinem officii nostri ad debitum perducitur effectum. Sane peticio

uestra nobis exibita continebat quod bone memorie Hugo uercellensis episcopus ad reforma-

tionem seu salubrem statum ecclesie uestre pro ut ad eum spectabat intendens de consensu

uestro auctoritate ordinaria statuit et eciam ordinauit quod si aliquis ex uobis per unum

mensem interpolatim uel continue ab eadern ecclesia fuerit absens de fructibus prebende sue

ipsius ecclesie illo anno occasione huiusmodi absencie nihil perdat sed si forte ultra lmiusmodi

mensem se ab eadem ecclesia absentabit nisi demum hoc ex permissione uestra seu ex impe-

dimento legitimo aut de ministerialis uel ufficialis uestri licencia de ecclesia predicta recederet

absens pro rata temporis sue absencie de ipsius prebende prouentibus anni admittere debent

porcionem, et huiusmodi portio sic subtracta cedere debeat concanonicis uestris qui intererunt

horis canonicis et residentes faerint in eadem. et quod nullus ex uobis de quibuscumque

oblationibus pro uiuis aut defunctis in eadem ecclesia obuenientibus nisi in omciis diuinis que

illarum contemplacione fierit presens fuerit dummodo uel huiusmodi permissio aut impedi-

mentum siue licencia interuenerit aliquid percipere debeat uel habere sed huiusmodi portio

dictarum oblationibus taliter subtrahenda predictis residentibus et illis maxime qui omciis ipsis

intererint tota cedat. Item etiam episcopus statuit quod redditus et prouentus prebende primi

anni cuiuslibet uestrum cedentis uel deeedentis in utilitatem ecclesie uestre et specialiter in

ornamenta ecclesiastica pro ut uobis uisum fuerit ex tunc in perpetuum integraliter conuer-

tantur. Et quedam alia statuta edidit dictus episcopus salubria et lionesta que ad laudem dei

ad cultum diuini nominis et ipsius ecclesie comoda et necessarias utilitates pertinere noscuntur

pro ut in instrumento publico inde confecto plenius dicitur contineri idque bone memorie

Martinus successor dicti Hugonis episcopi primo et uenerabilis in Christo pater Aymo episcopi

Uercellensis dicuntur postmodum confirmasse. Nos itaque uestris supplicationibus quod supra,

Nos itaque suppbcationibus inclinati quod super hoc prouide perpendentes etiam gratum et ratum

habentes id auctoritate qua fungimur confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.

In cuius rei testimonium presentes litteras fieri fecimus et nostri sigilli munimine roborari.

Datum Bononie VII Idis Febr. pontificatus domini Martini episcopi IIII Anno tertio.

(Pergamena dell'Archivio civico di Biella).

L
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IX.

(Roma, 13 aprile 1288).

Papa Nicola IV incarica I' arcidiacono d' Ivrea di far restituire al Capitolo di

San Stefano di Biella quanto gli spetta.

Nicolaus episcopus seruus seruuorum dei Dilecto filio . . Arcliidiacono Yporiensi salutem

et apostolicam beneditionern. dilectorum filiorum . . prepositi et Capituli ecclesie sancti Stephani

Bugellensis Uercellensis diocesis precibus inclinati presentium tibi auctoritate mandamus qua-
tinus ea que de bonis ipsius ecclesie alienata inueneris illicite uel ad ius et proprietatem eiusdem
ecclesie legitime reuocare procures. Contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione

postposita eompescendo. Testes autem qui fuerint nominati si se gratia odio uel timore sub-
traxerint censura simili appellatione cessante compellas neritati testimonium perbibentes. Datum
Rome apud sanctum petram Idus Aprilis pontificatus nostri Anno primo.

(Pergamena dell'Archivio capitolare di Biella, n. 257).
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ALCUNE QUE8TI0HI SUI VITTIMOLI

Le notizie ohe finora possediamo sugli antichi Vittimoli sono assai soarse ed

incerte, nonostante gli studi di parecchi ricercatori. Ne siamo ancora in chiaro sul

posto sia dell'antica aurifodina, sia del " pagus „, sia del " castrum Victimoli „. Alcuni

elementi per la ricerea ei sono, e furono anche studiati, ma non tutti almeno con

sufficiente diligenza.

Localita dell'aurifodina dei Vittimoli.

II piii antico scrittore che ci faccia ricordo della miniera dei Vittimoli e Stra-

bone. II passo suona testualmente cosi:

Ta be ueTaXXa vuvi uev oux ouoiwc; evTat)9a CTtoubcKeTai bia to XumTeXecttepa TcTujc;

eivai Ta ev toTc; urrepaXrieioic; KeXioic; Kai ir) 'Ipnpia, Ttpoiepov be ecfrroubaZeTO, erre! Kai

ev OuepKeXXoic; xP u<JU,Xe 'ov *W- Kiiun b' ecrri TtXno"lov 'IktouuouXutv, Kai TauTnc; Kiuur)?;

fincpu) b' eiai Ttepi TTXaKevriav (Meineke, Lipsiae, 1866, vol. I, p. 299).

Strabone ci dice adunque che nel Vercellese vi era una miniera d'oro, e vicino

a questa la Kuju.r| 'IktouhouXiuv; segue poi un genitivo TdUTtis kujujic; affatto isolato,

senza dipendenza alcffiia, indi il numerals Sucpuj. Pare indubitabile, che ci troviamo

davanti ad una lacuna : manca la determinazione della Tautn? Kwunc;, manca 1'indi-

cazione dei due villaggi secondo 1'autore situati presso Piacenza. La lacuna che pre-

senta il passo ci vieta assolutamente di collegare TauTnc; kujuii? con aucpuu b' eio"i rrepi

ITXaKevTiav (1).

Segue I'autorita di Plinio: * Extat lex censoria Ictumulorum aurifodinae, Ver-

" cellensi agro, qua cavebatur, ne plus quinque millibus hominum in opere publi-

" cani haberent „ (H. K, XXXHI, 21, 12). Plinio concorda con Strabone nel collocare

questa miniera nell'agro Vercellese, vale a dire nel paese dei Libici.

(1) 11 Dl'uandi (Dell'antica condizione del Vercellese e dcll'antico bovgo di SanthKt, Torino, 1766)

esaminando questo passo di Strabone, cosi scrive: " Egli- (Strabone) nomina poi un borgo vicino
u
agli Ictimuli, donde apparisce, che quel borgo non era collocato sul raonte dove si scavavano le

" miniere, perciocche ancora a
1

suoi tempi doveva quel monte ritenere il nome di Ictimulo, siccome

" nei bassi tempi seguitb a chiamarsi Vittimulo, e non si potrebbe dire un luogo collocato sul

" monte Ictumulo vicino agli Ictumuli „ ecc. (pag. 57). II Durandi unicamente preoccupato di fissare

ad ogni costo Santhia come centro dei Vittimoli da all'avverbio trXnoiov un significato che non ebbe

punto: l'avverbio irXnaiov corrisponde al nostra vicino, pro&simo, e tale e il significato che ha presso

gli scrittori greci.

L
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II diploma di Lodovico il Pio e di Lotario dell'anno 826 (cfr, sopra pag. 5) ci

fa sapere che la citta di Biella si trovava nel pago dei Vittimoli, appartenente al

comitato Vercellese. Or bene, come e notorio, nella localita detta Bessa, si hanno

traccie evidenti di un'antica escavazione del terreno per la ricerca dell'oro. Quintino

Sella cosi descrive questa regione: " Chi si reca da Biella alia Serra attraversa, fra

Mongrando e Zubiena, una singolare regione, che porta il nome di Bessa. Immagi-

nate una specie di pianura sulla quale sorgano non le piramidi d' Egitto, ma alti

cumuli di ciottoli rotondati, che paiono tolti ieri dal letto di un flume „ (1). E passa

poi a dimostrare come la Bessa sia stata un campo di lavatura di sabbie aurifere.

Altri studiosi ed eruditi, gia prima del Sella, emisero lo stesso giudizio. II Ro-

bilant (2) descrive con minuziosita quel luogo. II Gastaldi (3) riconosceva pure la

Bessa come " un antico e vastissimo lavaggio che fa parte del cono di deiezione

della Baltea „, e nella seduta del 2 giugno 1851 della Societa geologica di Francia

dava comunicazione di questo antico deposito d'oro (4). II dott. Federico Sacco scrive:

" La caratteristica regione arida e ciottolosa della Bessa, come pure regioni consi-

mili di fronte a Mazze, presso il molino del Grhe in valle Olobbia, ecc non ci

rappresentano altro che il diluvium, denudato dal solito velo di loess e rimaneggiato

all'epoca romana .... cio si fece specialmente per mezzo di cunicoli (di cui riman-

gono tuttora le tracce) per estrarre le pagliuzze d'oro „ (5).

Non mi pare piii possibile alcun dubbio. Strabone e Plinio concordano nel col-

Iocare questa miniera nel Vercellese, il diploma dell'826 ci assicura che Biella fa-

ceva parte del pagus dei Vittimoli, la regione Bessa (6), nel Biellese, fu indubi-

(1) Sulla costituzione geologica e sull'industria del Biellese, in " Atti della riunione straordinaria

della Soc. ital. di Sc. nat. „_, tenuta in Biella, sett. 1864.

(2) Essai geographique suivi d'ttne topographic souterraine , mindralogique et d'une docimasie des

Stats de S, M, en terre ferine, in " Memoires de l'Academie royale des Sciences „, Turin, 1786, pag. 217.

(3) Sulla riescavaz-ione dei bacini lacustri, in " Memorie della Soc. ital. di Sc. na,t. „, vol. I, p. 25.

(4) " Bulletin de la Societe Geologique de France „, t. VIII, serie 2a
,
pag. 482.

(5) / terreni terziarii e quaternarii del Biellese. Torino, 1888, pag. 9-10.

(6) Per il significato del nome Bessa vedi Bruzza, Op. cit., pag. 323. Gli storici biellesi

{cfr. Mullatera, Ricerche sulVorigine e fondazione di Biella e suo distretto, pag. 25 e segg.; Masserano,

Op. cit.), coll'intento di collegare 1'origme e la prosperita di Biella coll'aurifodina , sono d'avviso

che questa miniera debba collocarsi nei nionti sovrastanti alia citta. Ma, nessun documento pub
sostenere le lore- opinioni, anzi, "e certo che nei monti biellesi non si e mai escavato oro.

II Durandi (Op. cit., pag. 54) dice, che " le miniere d'oro che si scavavano nel loro distretto (dei

Vittimoli) non erano solamente collocate nel monte oggidi della Bessa, detto cosi da S. Besso

martire della legione Tebea ma ve ne erano anche fuori di quel sito negli altri attigui, o vicini

colli „. Quest'asserzione non c precisa. Fj vero che anche dopoche la miniera dei Vittimoli fu

chiusa si fa cenno dell'oro che veniva ancora scavato nel Vercellese (vedi pag. 17), e si parla pure

di miniere d'argento e di rame nel Biellese , ma cib non ha punto attinenza colla miniera dei

Vittimoli. Dai Bissioni (Arch, civico di Vercelli, vol. IT, pag. 73 e segg.): " Anno dominice incarna-
* tionis millesimo ducentesimo tricesimo indicione tercia die lime duodecimo ante kalendas Junii.

* In nomine Domini nostri Jesu Christi facto conscilio et quasi concione in ecclesia sancte trini-

* tatis multe magne quantitates hominum societatis sancti Stephani et ibidem mandato Domini

Sanguinis agni alzati potestatis ipsius societatis et eius uoluntate conuocato ad quod Concilium
" multi alii homines huius ciuitatis Vercellarum tarn milites quam pedites et qui non erant ex

ilia societate et ex maxima unimia uoluntate conuenerant. dominus Ubertus de bulgaro et Rainerius
" et G-hisnlphus filii eius et dominus Jacobus de bulgaro et Ubertus et Uuilielmus fratres nepotes
* eiusdem domini Uberti. Et dominus Bertolinus de Saluzola et Grhisulfus de Samzola nepos eiusdem
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tatamente in tempi antichissimi un campo esteso di lavatura di sabbie aurifere

;

possiamo coneludere, che appunt-o in queata determinate localita si trovasse 1'auri-

fodina ricordata dagli scrittori.

II " pagus Uictimolensis

Col chiudersi della miniera venne a mancare ai Vittimoli la sorgente princi-

pal del loro commercio: e gli accenni scarsi ed incerti die ancora rintracciamo in

qualche doeumento medioevale non ci attestano la laboriosa attivita e floridezza di

un popolo dedito ai lavori della miniera.

Dopo l'eta classica la prima menzione dei Vittimoli trovaai nel citato diploma

dell'826, dove si parla del loro pagus. II nome pagus fu adoperato anche nel Me-
dioevo nel significato di un territorio abbastanza esteso, corrispondente al nostro

attuale mandamento o distretto. Numerose testimonianze si potrebbero allegare in

conferma, ma la chiarezza delle espressioni del nostro passo non lasciano dubbio

intorno all'estensione che, nel nostro caso, dobbiamo dare al vocabolo pagus (p. 14-15).

Biella era adunque ascritta al pago dei Vittimoli.

II pagus dei Vittimoli s'incontra anche in un'iscrizione pubblicata dal Durandi (1);

se fosse autentica, essa proverebbe che Santhia ricevette tale nome dalla regina

Teodolinda, essendo prima chiamato Via longa, e che apparteneva al pagus Victimo-

s. II Bruzza (2) la dichiarb " una impostura moderna ,; il Mommsen (3) la col-

" bertolini per se et fratres suos ibi absentes nomine pure et mere deuotionis fecerunt datum et
" cessionem predicto domino sanguini agni poteatati et Domino petro bicherio et domino martino
" bicherio et in eorum manibua recipientium uice et nomine Comunia Vercellensis, Nominatiue de
" omnibus eorum rationibus uiribus et actionibus que et quas uel babebant uel habere uidentur
tt

seu uiasi sunt uel habere possent in ilia argenteria siue uena argenti auri azurri et aliarum rerum
" que inuenta est uel inueniri possit de eetero in monte illo qui dicitur et uocatur mons asolate
" et in alpe ipaiua montis et eius pertinenti ,, ecc. ecc. Seguono due atti di investitura di queste

miniere (essendo poteata di Vercelli Guarnerus de Oasteliono) a Imberto de patrico de brixa ed altri

:

si determinano queste miniere del distretto Vercellese
a

et specialiter in monte Quadre, et de
" montacio et de aasolata „. Benche nel Biellese, tali miniere non hanno alcuna relazione eon quella

dei Vittimuli, che fu defmitivamente chiusa durante la sottomissione dei Salassi per opera di

Varrone Murena.

Antonio Rusconi {GVIctimoli ed i Bessi nel Vercellese e nel Novarese, Novara, 1877) pone nella

Bessa la miniera ricordata da Strabone e da Plinio (pag. 19), poi, baaandoai su euriosa etimolo^ia

dei Vittimoli (= minatori), trova altre loro miniere sulle sponde del Ticino (pag. 43 e segg.).

(1) Riporto l'iscrizione (Durandi, loc. cit., pag. 84): " Oppidum nuper
|
Sanetae Agbatae

| -Tub.

* Regina Theodolinda
|
Vicus antea viae

I
Longae ictumulo

j Rum pago
|
Forum frequentiaai

| Mum
" quod Romae

|
Olim viros consul

|
tres sibi patronoa

|
cooptabat n .

Non risulta affatto che Santhia fosae il centro del pagus, come ne deduce il Durandi, e non e

punto motivata la correzione che consigliava il Mullatera (loc. cit., pag. 50), pagus Ictimulorum.

II Durandi la dice acoperta nel 1763. Lo stile della iacrizione non ha sapore d'antico, ma le inda-

gini su tale riguardo non aono ancora esaurienti.

(2) Op. cit., pag. 351.

(3) C. I L., V, pag. ii.

Serie II. Tom. XLVI. 32

k
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loco tra le spurie. II Durandi assegna al pagus i seguenti eonfini :
" dalle prime eol-

line superiori ai territori di Piverone, Masino e Moncrivello a ponente, a mezzodi

tirando una linea, che poscia pieghi a levante e comprenda il territorio di Santhia,

e di qui tirando un'altra linea a settentrione fin quasi al fiume Cervo, che termini

perb alquanto di qui da Biella : tutto il tratto compreso nelle predette linee appar-

teneva agli Ictumuli
,, (1). II Durandi ha proprio tralasciato di ricordare la regione

che indubitatamonte vi faeeva parte, cioe Biella, come il diploma dell' 826 ne da

indiscutibile testimonianza. Opino che il pagus dei Vittimoli occupasse un'estensione

assai notevole, e precisamente comprendesse quanto piu tardi costituiva il contado

di Santa Agata (2) e il totum huiellensem (3).

II diploma di Ludovico il Pio e di Lotario e l'iscrizione edita dal Durandi —
dato che possa ritenersi come autentica — sono gli unici documenti che facciano

menzione del pagus; piu tardi incontreremo il castellum ed il montem Victimuli.

I due centri massimi del pagus, acquistata forza ed autorita propria, matura-

rono i germi della propria autonomia, delle prime liberta comunali, e percio inco-

minciarono pure ad avere una storia propria. Compare nel 999 il totum huiellensem

da una parte, dall'altra il comitatum 8. Agathe: il pagus uictimolensis cosi sfasciato

piii non esiste ne in potenza, ne in fatto; i ricordi dell'antico popolo ci sono aneora

e solamente ricordati dal castellum e dal montem uictimuli; dopo il sec. XI si perde

traccia anche del nome.

III.

II " castellum Victimuli „.

In due documenti del secolo X — un diploma di Ottone III, 999 (4), e una

notizia che si trova nel ms. XV dell' archivio Capitolare di Vercelli (5), ed in un

diploma di Corrado II del 7 aprile 1027 (6), compare il castello dei Vittimoli; nei

(1) Op. cit., pag. 69, 70.

(2) Cfr. il lavoro citato del Durandi.

(3) Vedi aopra pag. 10 e segg.

(4) Stdmff, I, n. 1190; Sickbl, n. 323.

(5) Pubblicata, dopo l'edizione di Muhlbacher, ma con parecchie emendazioni, dal prof. C. Cipolla

in Di un diploma perduto di Carlo III, " Atti della R. Accademia delle scienze di Torino „, vol. XXVI;

ripubblicata dal medesimo in facsimile: Sulla notizia Vercellese riguardante un diploma perduto di

Carlo III, " Atti della R. Ace. delle scienze di Torino „, vol. XXX.

II prof. Cipolla ha con molto acume confrontato questa notizia col diploma conosciuto di

Carlo III dell'882 e col diploma di Ottone III del 999; traendo profitto dalle sue ricerche possiamo

notare, che il castello dei Vittimoli ricordato nella notizia, — la quale riferisce donazioni di Carlo III

" sanctissimo patri Eusebio n
— , compare bensi nel diploma del 999, ma ivi non si dichiara che

Carlo III ne facesse menzione (eppure il verbo confirmamus ...castellum Victimuli attesta una dona-

zione anteriore) e non si trova punto accennato nel diploma che conosciamo di Carlo III. D'altra

parte la nostra notizia usa Fespressione: " dedimus curtem et curtes duas in castello Uictimo-

" lensi „, espressione che non ammette l'idea di confernia. Ne risulta evidentemente sempre piu

avvalorata Tipotesi del Cipolla, che la notizia si riferisca ad un diploma perduto di Carlo III; in

questo si troverebbe la prima donazione del castello vittimolense alia chiesa Vercellese.

(6) Stumpp, I, n. 1935.



49 ORIGIN! DEL COMUNE DI EIELLA 25]

diplomi di Enrico II, 15 aprile 1007 (1), di Corrado, 1028-1031 (2) e di Enrico III,

17 novembre 1054 (3), il monte dei Vittimoli. Le espressioni castello e monte si corrispon-

dono (4). Dove era situato questo castello? L'irnportanza del quesito e massima, alia

sua soluzione sono subordinate tutte le altre ricerche. E certo che il castello doveva

trovarsi entro i confini del pagus, probabilmente in vicinanza clella miniera; ma in

quale determinata localita? Grli storici vercellesi, eccetto il Durandi, non si sono di

proposito occupati di tali ricerche, quantunque, quasi di sfuggita, ne abbiano fcoccato.

Che il Durandi (5), il quale farebbe castello dei Vittimoli Santhia, che il Cor-

bellini (6), il quale opina che sulle rovine di Vittimulo siasi fabbricato il villaggio

di Salussola, siano in errore, basta ricordare che nel citato diploma di Ottone III e

nella notizia del sec. X troviamo indicati separatamente il castello dei Vittimoli,

Santa Agata, Santhia e Salussola. II Bellini (7) lo colloca dove vi era 1'abbazia della

Bessa, il Ferrario (8) a Cerrione; ma queste opinioni non sono affatto appoggiate

da document! storici.

Ricorre un'altra ipotesi, accettata da alcuni scrittori vercellesi, che, cioe, il

castello dei Vittimoli debba collocarsi nella valle di S. Secondo in vicinanza di Sa-

lussola (9). E questa congettura che prenderb in particolare esame, e, basandomi su

un documento flnora trascurato per questo studio, cerchero di avvalorarne l'irnpor-

tanza storica.

E una vita manoscritta di S. Pietro Levita conservata nell'Archivio Capitolare di

Vercelli (10). L'anonimo biografo ci fa sapere che il corpo del santo fu sepolto nella

(1) Stumpf, I, n. 1445.

(2) Mon. hist, patriae, Chart. I, col. 523. Stumpf, n. 2126.

(3) Stumpf, n. 2462; cfr. Gabotto, Op. cit., pag. 283, nota 5.

(4) Cfr. Du Canoe, alia voce monies.

(5) Op. cit., pag. 57 e seg.

(6) Corbeluni, Delle storie di Vercelli, ins. Bibl. civica di "Vercelli, libro II, cap. 11.

(7) Ser-ie degli uomini e delle donne illustri della citta di Vercelli, I, 32.

(8) Catalogus sanctorum, ai 12 di marzo; cfr. De Gregory, Istoria della Vercellese Letteratura ed

arti. Torino, 1819, I, pag. 161; cfr. L. Grassi, Sul martirologio della chiesa di Ventimiglia in ms. del

sec. X esistente nella UUioteca municipale, in " Atti della Societa Ligure di storia patria „, IV, 1866,

Appendice, pag. 467.

(9) Cosi il Cusani, Storia di Vercelli, ms. Bibl. civica, pag. 334-5; Innocenzo Fileppi, Storia di

Vercelli, ma. Bibl. civica, pag. 22. II Bruzza ricorda che " la tradizione e gli scrittori collocarono

" Vittimulo sui colli che stanno sopra la Bessa, e propriamente nella valle di S. Secondo non molto
1
lungi da Salussola „ (Ferrero, Vita S. Eusebi, Vercelli, 1609, pag. 23), loc. cit., cxvm.

(10) Esistono in detto Archivio due copie della vita di S. Pietro Levita (cod. xlvii, fol. 19r-S2v;

cod. xxxiv, fol. 196?'-201#). Di contenuto del tutto eguale, non furono scritte dalla stessa mano e

differenti sono i caratteri: inentre la prima e in gotico puro, la seconda presenta forme rotondeg-

gianti proprie del carattere romano. Tuttavia non possono essere state scritte a molta distanza di

tempo l'una daH'altra, e, da quanto potei rilevare, parmi che la prima abbia servito di testo alia

seconda, e che entrambe risalgano alia seconda meta del XIII secolo ; certo, non pub assegnarsi

loro un'antichita maggiore del XIII e inferiore alia prima meta del XIV secolo. II Mella (Delia

Chiesa di Vercelli) parla * di una gotica relazione dell'a. 968 esistente neH'archivio capitolare sovra

" la traslazione del corpo del Levita „; nel giornale * Correspondance de Rome „, anno 1865, n. 359,

pa°\ 209, in un articolo del 1° giugno sul nostro santo, si fa ricordo della vita ms. esistente nel-

l'archivio capitolare, e si scrive: " Un manoscritto del 1118 il quale conservasi negli archivi

u
di Verc „ ecc. Non mi risulta che l'archivio possegga altri mss. della vita del Santo

:
i due da

me esaminati non possono certo riferirsi a tale antichita. Fj probabile che un soverchio ottimismo

ed esagerato zelo abbiano indotto in errore i citati scrittori.
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basilica di S. Pietro principe degli Apostoli, e che in seguito " a romana sede ad

" uictimul' caatrum antico uocabulo cesareanura dictum, clam adductum est „. Ag-

giunge: " Ed (sic) ideo usque modo romani sperant memoratum sanctissimum corpus

" incontaminatum reseruare, quod uictumulenses summa deuotione uenerantes eu-

" stodiunt. Ceterum ex credibilis fame certa et antiqua relatione eiusdem loci natu-

* ralis munitio, nequitia consentientium habitatorum prisco est destituta solatio post

" longam menium et ecclesiarum euersionem, omnipotentis dementia in sanctorum

" suorum exaltatione mirabilis. serui sui uenerabile corpus nulli penitus mortalium

" ubi esset eognitum nobilibus salutiole reuelare disposuit per quandam matronam

" eis genere propinquiorem „. Veniamo cosi a sapere che il nostro castrum era detto

Cesareanum, benche negli atti ufficiali si inoontri sempre il nome di Vittumulo (1).

I Salussolesi riescono, dietro 1' indicazione dolla matrona, a rinvenire il corpo

del santo. " Huius itaque inuentionis proceres nimis exultantes et omnipotenti deo

" gratias agentes. ad deferendmn sanctissimum corporis onus deuoti subeunt, et iuxta

" facultatis et scientie uotum munerum persoluentes i cum hymnis et canticis ad

" castrum conuexerunt salutiole.

" Adueniens igitur ingo (2) uenerabilis uercellensis episcopus dedicauit eccle-

" siam in beati petri nomine, et in ea miro celebritatis affectu gloriosi leuite corpus

" collocauit „.

Non una parola sulla distanza del castrum dei Vittimoli da quello di Salussola,

non accenno alcuno ad opposizione dei Vittimoli contro i Salussolesi, che traspor-

tavano nel loro castro le ossa del santo: cio mi induce a credere che i proceres sa-

lutiole fossero allora signori di Vittimulo.

II biografo passa poi a narrare i miracoli che il santo opero nella nuova sede.

" Qualia ibi miraculorum signa beati petri intercessionibus claruerint ( silentio pre-

" teriri minime debent. Inimica namque temptatio humane pacis inuidia turbatrix

" non modice discordie semina iactauit inter prenotatos proceres et bulgarenses non

" infetiores sanguine ? propter prediorum communium inequalitatem { funebres bel-

" brum concitauit insultus? cuius uiperei ueneni utraque pars imbuta? agros uasta-

(1) II Cusani (]. c, pag. 332) riporta il seguente passo di Boninus Mombritius: " In loco uno
" railiare prope Castellum Caasarianum qui ab Annibale nomen Uictumulii accepit eo quod quindecim
u
millia virorum ibidem fuere qui contra Annibalem aeiem proposuerunt „. Vedi Corbellini

,

Op. cit., pag. 46.

(2) Sull'anno della traslazione deile ossa del santo da Vittumulo a Salussola si sono sollevate

diffieolta. Mons. Brizio crede che sia avvenuta sotto il vescovo Ugone, l'a. 1220 [Progress* delta

Chiesa Occ, pag. 508), cosi pure Mons. Chiesa (Corona Scale, parte II, pag. 268). II Ferrario

(ai 12 marzo, pag. 148) la pone nel 1480. Negli Acta SS. Holland. (1668) mart. II, 211, e in Marillon,

Acta SS, Bencd. (1668), l
a

, 497 si riferisce la data che si trova nel Catalogus sanctorum Italiac ai

12 di marzo. L'eta delle due copio mss. della vita del santo, conservate nell'arcb. cap. di Vercelli,

escludono senz'altro l'ultima data; inoltre si legge chiaramente hujo (cfr. ancbe Gregory, Op. cit., p. 161).

11 cod. xlvii ha Ingo cui segue una piccola raschiatura dello spazio di due lettere : proba-

bilmente leggevasi lngo\ne\ II cod. xxxiv, che, secondo le mie osservazioui dipenderebbe diretta-

mente dal precedente, ci da solo, e in modo distinto, Ingo. II biografo parlando dei miracoli operati

da] santo adopera questa frase :
" plurimi adhuc uiuentes narrando testantur, asserentes „, frase

che ci fa pensare ad un tempo piu antico che non il principio del XIII. Nulla si oppone ad am-

mettere che veramente la traslazione sia avvenuta sotto il vescovo Ingone (secondo rtlGHEELi,

nell'a. 961 ; It. sacr., IV, 769); cfr. Gams, pag. 825.
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" uerunt, uineas radioitus euellentes, habitationes rusticorum comburentes r
1 omnem

* spem uiuendi incolis abstulerunt „.

Si ferma a descrivere con minuti particolari la lotta tra partigiani dei Bulgari

e dei Salussolesi (1): questi, in grazia dei miracoli del santo, riuscirono vincitori.

L'autore non ci dice esplicitamente che le incendiate ease dei Bulgari, si trovassero

in dipendenza o in vicinanza del castrum dei Vittimoli, non dice neppure che esse

costituissero un gruppo importante; non ne riferisee il nome. Come causa della lotta

accenna solo: " propter prediorum communium inequalitatera'. funebres bellorum

° concitauit insultus „ ; ma e probabile che non fosse estranea la traslazione delle

ossa, perche non dobbiamo dimenticare, che i Bulgari vantavano il santo come loro

antenato, e ad essi si attribuisce la prima traslazione delle reliquie da Roma a Vit-

timulo (cfr. De Gregory, op. cit. ; Perosa, op. cit.).

Quando avvenne la seeonda traslazione, Vittimulo era probabilmente in mano

dei Salussolesi, ma i Bulgari continuavano ad avere possessi nei dintorni; l'opposi-

zione non doveva tardare a manifestarsi e non trascorse infatti molto tempo che i

Bulgari si impadronirono di Salussola.

Le case appartenenti ai Bulgari, di cui parla il nostro biografo, sono, in certo

qua! modo, in relazione col castrum, e probabilmente ne erano curtes dipendenti,

dove si manteneva il nucleo dei partigiani dei Bulgari, dopoche il casta) fu in po-

tere dei Salussolesi.

La espressione: " Aut ubi hostes uiderunt sibi sinistre succedere „ e la distru-

zione delle vigne " uineas radicitus euellentes „ ci attestano che la lotta tra i Bul-

gari ed i Salussolesi avvenne nella localita sud-ovest dell'attuale Salussola-Monte,

tra le frazioni Casazza e Chiapara, in direzione della vicinissima valle di S. Secondo.

La lotta successe " propter prediorum communium inequalitatem „; i partigiani dei

Bulgari devastarono campi e vigne dei Salussolesi, coi quali confinavano, e come si

videro sopraffatti al fianco sinistro — che formava il loro punto d'appoggio, nella

cui direzione si trovavano i loro possessi e le loro abitazioni — " rubos circum-

" quoque notos yemali frigore siccatos. undique succenderunt „; ma giunge opportuno

il miracolo: " nam ignis medietas heuri spiramine conuersar1 inimicorum (cioe dei

" partigiani dei Bulgari) tecta universa illinc procul distantia in cineream redegit

" substantiam ,,. L'avverbio procul va preso in senso molto ristretto: l'autore lo usa

per accrescere la grandiosita del miracolo.

(1) Riporto il passo intiero, di non poca iruportanza per la atoria locale: " Ergo cum nil aut

' paruro. residui admunitiones opidorum remaneret, hinc inde rapine doli et insidie parantur. Tem-
;

poris namque oportunitate seruata quod salutiolense castrum nulla militari custodia seruaretur.'

;

hostium fraus occulta, rapinarurn et spoliarum gaudia suis promittentes.' celerem et inopinatum

assaltum in portas fatientes castri additum conabantur inrumpere. At contra breuis rusticorum

' turba diuino et beati petri animata suffragio.' inermis omnis militari armatura uix firmatis por-

;

tarum ostaculis hostili uiolentie uiriliter restitit. Hinc namque lapidum iactata copia super arma
:

crepitat, pauoa que aderant tela uibrantur.' et quiquid interiori manu est comprehensible.' exte-

1

rioris spisitudini fit sensibile. At ubi hostes uiderunt sibi sinistre succedere.' rubos circumquaque

' notos yemali frigore siccatos, undique succenderunt. Incendia itaque subcrescentia cellariorum

' culmina lambere ceperunt. Hostibus terga pro pauore uertentibus.' claruit insigne miraculum.

' Nam i<mis medietas heuri spiramine conuersa.' inimicorum tecta uniuersa iilinc procul distantia

' in cineream redegit substantiam. Reliqua uero pars fiamme castrum et uenerabile templum trans-

" uolans.' habitata loca et agrestia fere ad unius miliarii terminum preteriit ,.
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In generate, l'intera biografia ha, dal lato storico, scarso valore, il meraviglioso

sovrabbonda, ed e spesso goffamente narrato, tuttavia si puo sceverare qualehe passo

degno di essere preso in esame. Cos! le espressioni eitate, di earattere geografico,

dimostrano nell'autore conoseenza della localita, e 1'episodio della lotta tra i parti-

giani dei Bulgari e i Salussoli puo aecettarsi come vero.

Da queste considerazioni e dall'esame della localita parmi che le case dei Bul-

gari fossero situate nel piano inferiore della valle di S. Secondo (forse nell'attuale

frazione Chiapara?). E die nella valle di S. Secondo, in vicinanza dell' attuale vil-

laggio di tal nome, potesse esservi un castrum, ch'io reputo quello dei Vittimoli,

abbiamo convincenti testimonialize.

In questo territorio, a pochi passi dall' abitato, e precisamente nella localita

detta Porte, fu trovata nel 1819 un'importante iscrizione, dalla quale veniamo a sa-

pere che un certo Tito Sestio duumviro fondb a sue spese l'edifizio detto Ponderario.

II Gazzera (1) noto che questa e la terza iscrizione che ci parli di un tale edifizio,

e che tutte e tre ci provengono da pagi. Nel Ponderario conservavansi i campioni

dei pesi e delle misure, e dovevano servire contro le frodi dei venditori. La neces-

sity di un ponderario era qui richiesta dalla vicinanza della miniera. Nello stesso

territorio (di S. Secondo) fu pure rinvenuta 1' iscrizione nr. 41 pubbl. dal Bruzza

(op. rat., pag. 98), conservata a lungo nella villa detta Oct Bianca, ed ora nel Museo
lapidario di Vercelli. II eampo dove fu trovata, nel 1843 " era ancora ripieno di fram-

menti di varie specie di marmi che avevano servito per pavimenti ed ornati, e in una
parte di esso giaceva ancora il coperchio di un grande sarcofago. In due frammenti

di marmo leggevansi i nomi di Modesta e Liberata „ (2). II bassorilievo pubblicato dal

Bruzza (3) (ora nel Museo lapidario di Vercelli), " scolpito probabilmente nel terzo

secolo per conservare la memoria di un saerifizio solonne ,,, che " probabilmente

appartiene ai magistri di qualche vico o pago del Vercellese „ fu pure trovato in

questa localita. Rieordero ancora un' ara di marmo rappresentante un saerifizio,

tutt'ora inedita e posseduta dal farmacista Scaravelli di Salussola.

A queste notizie posso aggiungerne altre, raccolte da me in una visita fatta

alia localita in questions.

II villaggio di S. Secondo giace a destra della strada comunale che da Salus-

sola conduce a Dorzano e continua per Cavaglia. Tra l'abitato e la strada si stende

un piccolo piano artificials limitato verso il villaggio da un muro — di divisione

tra il piano inferiore e il campo superiore — alia cui estremita Nord un rudero

dell'altezza di pochi metri ci attesta la scomparsa di un'antica abitazione. Questo
avanzo di pareti e il muro ricordato, per la lunghezza di circa metri 30, e formato,

particolarmente nella parte piii bassa, di mattoni romani, che uniti al modo spe-

ciale di costruzione ci presentano caratteri di una notevole antichita. II ricordato

piano tra la strada comunale e il muro e cosparso di avanzi di tegole e mattoni

romani, di pezzi di mosaico. E chi si reca a visitare questa localita in antunno o

(1) Del Ponderario e delle mtiche lapidi EporeMem, in " Mernorie della E. Accademia delle

Scienze di Torino ,, serie 2* t. 14, Torino, 1852. Tedi anche Bhuzza, Op. cit, pag. 55-9, n. xxix.

(2) Bbuzza, Op. cit., pag. 56.

(3) Bruzza, Discorso su Vibio Orispo. Vercelli, 1843.
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in principio della primavera quando il terreno privo di vegetazione mostra aperta-

mente questi document! della sua storia, ne riporta una viva impressione; all' ef-

fetto pittoresco di quei cocci rossi, biancastri, che spiccano su di un fondo oscuro,

si associa forte il convincimento dell'antica floridezza del luogo.

II proprietario mi comunicb, che pochi anni or sono, seavando il terreno, trovo

un pezzo di mosaico (andato poi distrutto) che rappresentava un suonatore col suo

strumento. Da lui pure seppi che Yhumus vi e poco spesso, sicche talora l'aratro

l'incontra in una superficie dura, su eui scivola. Egli crede trattarsi di uno strato

in mosaico, del che fanno pure testimonianza alcuni cubetti sparsi sul suolo, dal-

1'aratro messi di quando in quando alia luce. Quel signore mi diceva, che da esca-

vazioni casuali eragli risultato, che quel terreno e intersecato da mura di molta

solidita; anzi me ne tracciava la direzione.

Questo spazio di terreno porta attualmente il nome di Murassi. Di fronte, ma
dalla parte opposta della strada, si trova la localita detta Mercato, e la gente del

paese afferma che vi si teneva in antico il mercato, dove convenivano gli abitanti

dei dintorni, e dove si vendeva l'oro estratto dalla Bessa. Confinante con questa,

ma piu a Mezzogiorno, in direzione di Dorzano, trovasi la localita gia ricordata, de-

nominata Porte. Tutta questa regione e cosparsa di avanzi di mattoni e tegole ro-

mane (1).

L'iscrizione del ponderario e il bassorilievo di cui si parlo, attestano che quel

sito faceva parte del centro di un pago. La localita, che ci conserva ruderi di una

antichita romano-medioevale, corrisponde a tutte le indicazioni che possediamo sul

cash-urn dei Vittimoli, corrisponde alia direzione in cui si dovrebbero collocare le

case dei partigiani dei Bulgari, con ogni probability in dipendenza di Vittimolo, di

cui erano stati signori i Bulgari. Questi all'epoca della seconda traslazione delle

ossa del Levita appaiono vinti dai procures di Salussola, ma piii tardi li troviamo

signori di Salussola (vodi Peeosa, op. cit.). II ms. citato ci offre 1'ultimo ricordo del

castello di Vittimolo; non sappiamo se questo sia stato distrutto da nemici, oppure

abbandonato per ragioni speciali. L'antico nome Castrum caesareanum passo al co-

mune di Salussola, che oggidi ancora si legge sul suo stemma; questo ci lascia sup-

porre, che i Bulgari nel trasferire la loro sede nel Castrum Salussolie abbiano vo-

luto conservare il nome glorioso del castro dei loro antenati, e quindi non per

devastazione, ma opportunity politica o strategica, o forse anche, come uno storico

vercellese ricorda (2), per la insalubrita del luogo, il castro dei Vittimoli abbia ces-

sato di esistere e in potenza e in nome. II suo oscurarsi e perdersi favorisce il

progresso del vicino paese di Salussola, onde, per un certo lato, puo dirsi che Sa-

lussola si sia fatto grande e prospero sulle rovino di Vittimolo, da cui eredito il

nome di Castrum Cesareanum, dai cui signori fu governato: i Bulgari.

(1) Tutto il territorio del niandainento di Salussola possiede qua e cola document! di pregevole

antichita. Segnalo il colle Villa Vecckia (Magnano) a cavaliere della Bessa, dove si rinvenne un

bassorilievo, forse dell'alto Medioevo, rappresentante Bacco circondato da pampini: vi sono avanzi

di mura antiche; si rinvennero inonete ed oggetti di metallo sfortunatamente andati perduti.

La leggenda narra che su quel colle si fondesse l'oro estratto dalla Bessa.

(2) Corbelt.ini. loc. cit., libr. II, cap. 11.

k
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IV.

La citta dei Vittimoli.

Diodoro Siculo (1) ci descrive gli ultimi momenti della citta con queste frasi

scultorie

:

"Oti 01 koto Tf]V OuiKTOueXav TtoXiv £K7io\iopKr|9eVTec; auvecpuyov ei? Td<; lbla<; okiac;

mi TeKva Kai Yuv<*iKa<; Tf)v £0"xaTr| Trap' aOTiuv Xr|MJ6u.evoi tepiyiv, ei br\ lie, eOTi Te'pqjic;

toic; dTroXXuu.evoi? ei (uf) bckpua Kai to xeXeuxaiov ev tw £fjv tujv cnrrfevwv doTracTnoi; •

xaura tdp toTc; cituxouOiv e'xew Ttvd bOKei Koucpiouov ' oi uev ouv rrXeicfToi id? oiKiac;

eu.Trpr]0"avTec; iravoiKi u.eTd tujv auYYevuJV KaTeq?Xex8no"av Kai tov eo"Ti tt\z xbiac, eoxiai;

idcpov eauToic; erceo"Tr|0"av, Tivf)q be euiyuKOTdTuj^ tou<; ibtouc; irpoaveXovxe? eauToOc; era-

KaTe'cropaEav, aipeTu'iTepov tov aOTOXeipa Odvarov imoXaRovTec; toiic; bid Ttuv uoXeuiwv

ue9' iippeuj? o"uvTe\ouu.evou.

Sfortunatamente il passo e breve, frammentario, e non ci permette di trarre

indicazioni sul sito della citta.

L'anonimo Ravennate scrive: " luxta Eporeiam non longe ab Alpe est ciuitas

" quae dicitur Victimula „ (2). Egli, essendosi preflsso di descrivere le citta die si

trovavano ai piedi delle Alpi da Ivrea a Chiavenna, pone naturalmente subito dopo

Eporedia, Victimula; ma non ne consegue, come vollero alcuni, che Vittimolo fosse

nel paese dei Salassi.

Diede luogo a disparate interpretazioni un passo di Livio, dove si parla di un

Vittirnulo alia destra del Ticino (3) e di un emporio Victumvias presso Piacenza (4).

II Bruzza (5) :
" La varieta pero di lezione, che si osserva nei codici di Livio,

nei quali il luogo medesimo e detto Vicomulis e Victumvias da Diodoro OoiktiuuXov

da luogo a credere che questo nome ci sia pervenuto corrotto e che avendo una

certa somiglianza di suono, od essendo anche omonimo, sia stato confuso con quello

ch'era nel paese dei Libici, sebbene fossero due luoghi diversi „.

II Rusconi, che vede Vittimoli nel Vercellese e sulle sponde del- Ticino, colloca

il Vittimolo di Livio presso " Bettone oggi Bettola poco su da Piacenza, oppure

" Vettone oggi Bettone, che e nel territorio Perugino, quali nomi rispondono al

" Victumvia di cui discorre Livio „ (6).

II Mommsen, che in un suo lavoro (Nordetrusk-Alphabete, in actis soc. Tunc,

vol. 7, pag. 251) ammetteva la miniera e la citta dei Vittimoli nel Vercellese, nel

(1) Excerpta Vaticana, libr. XXV-XXVI: " Diodori Bibliotheca historica ex recensione Ludovici

Dindorfii ,. Vol. II, para II. Lipsiae, 1829, pag. 64-5.

(2) Partey et Pinder, pag. 251.

(3) Lib. XXI, cap. 45, With. Weissmbortt, Lipsiae, 1887.

(4) Lib. XX, cap. 57.

(5} Op. cit., cxvu-vin.

(6) Op. cit., pag. 38.
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Corpus inscr. lat. (1), ritornando a parlare di questa questione, muta avviso, e mentre

acconsente a collocare la miniera nel Biellese, crede, dietro l'autorita di Livio, che

la citta dei Vittimoli fosse presso la foce del Ticino, e preeisamente dove giace

Carbonara.

Esaminiamo le parole dello storico romano. Livio (XXI, 45) narra che i Romani

gettarono un ponte sul Ticino, e che Annibale mandd Maharbale con un'ala di Nu-

midi, a malinenare i campi degli alleati dei Romani. " Galli parci quam maxime iubet

" principumque animos ad defectionem sollicitari. ponte perfecto traductus Romanus
" exercitus in agrum Insiibrium quinque milia passuuni a Victumulis consedit. Ibi Han-

" nibal castra habebat „. Livio non e troppo preciso nella sua espressione: gli In-

subri occupavano le due sponde del Ticino, massimamente la sinistra. Secondo Livio,

l'esercito romano passb il Ticino, entro nel territorio degli Insubri, e, naturalmente

avanzandosi verso Occidente, si fermo a cinque mila passi da Vittimolo, dove An-

nibale era acquartierato. Annibale esorta i soldati e promette loro premi " Turn

" vero omnes velut diis auctoribus in spem suam quisque acceptis id morae, quod

" nondum pugnarent, ad potiendia sperata rati, proelio uno animo et voce una

" pascunt „.

46. " Apud Romanos haudquaquam tanta alacritas erat, super cetera recentibus

" etiam territos prodigiis . . . Quibus procuratis Scipio cum equitatu iaculatoribusque

" expeditis profectus ad castra hostium ex propinquo copiasque, quantae et cuius ge-

" neris essent, speculandas, obvius fit Hannibali et ipsi cum equitibus ad exploranda

" circa loca progresso, neutri alteros primo cernebant, densior deinde incessu tot

" hominum equorum oriens pulvis signum propinquantium hostium fuit, consistit

" utrumque agmen et ad proelium sese expediebant, etc. „.

47. " Hoc primum cum Hannibale proelium fuit, quod facile apparuit equitatu

" meliorem Poenum esse et ob id campos patentis, quales sunt inter Padum Alpesque,

" bello gerendo Romania aptos non esse, itaque proxima nocte iussis militibus vasa

" silentio conligere castra ab Ticino mota, festinatumque ad Padum est . . . „.

La battaglia avvenne non lungi da Vittimolo, presso l'accampamento di Anni-

bale. I Romani nella fuga si ritirarono nei loro accampamenti presso il Ticino ( " fuga

" tamen effusa iaculatorum maxume fuit, quos primos Numidae invaserunt, alius

" confertus equitatus consulem in medium acceptum non armis modo, sed etiam

" corporibus suis protegens in castra nUsquam trepide neque effuse cedendo re-

" duxit „), e nella prossima notte si affrettarono a raggiungere il Po. Nessun

dubbio che Livio colloca Vittimolo tra il Ticino ed il Po, ma molto ad Occidente

del primo.

Al capitolo 57 dello stesso libro l'a. parla di un emporio presso Piacenza:

" emporium prope Placentiam fuit et opere magno munitum et valido firmatum prae-

" sidio eius castelli expugnandi spe cum equitibus ac levi armatura profectus Han-

(1) C. 1. L., V. 2, pag. 715.
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" nibal, cum plurimum in celando incepto ad effectum spei habuisset, noote adortus

" non fefellit vigiles. Tantus repente clamor est sublatus, ut Placentiae quoque au-

" diretur, itaque sub lucem cum equitatu consul aderat iussis quadrato agmine le-

" gionibus sequi, equestre interim proelium commissum, in quo, quia saucius Han-
" nibal pugna excessit, pavore hostibus iniecto defensum egregie praesidium est,

" paucorum inde dierum quiete sumpta et vixdum satis percurato vulnere ad Vic-

" tumvias oppugnandas ire pergit. id emporium Romanis Gallico bello fuerat, etc. etc. „

.

Questo suceesse dopo la battaglia della Trebbia; Annibale era accampato alia destra

del Po; l'emporio Victumvias si trovava certo ad Occidente di Piacenza, e sulla destra

del Po. E evidente clie questo emporio Victumvias non deve confondersi col Victu-

mulis del cap. 45 dove Annibale aveva l'aecampamento, il primo situato presso Pia-

cenza viene espugnato dal Cartaginese dopo la battaglia della Trebbia, il secondo,

alia destra del Ticino, serviva di quartiere ad Annibale, e poco lungi suceesse il

primo scontro con Scipione (1).

Livio non discorda affatto dai ricordati scrittori ehe fanno menzione di Vitti-

molo; non bisogna perb credere che Victumulis e Victumvias si equivalgano.

I Vittimoli erano nel paese dei Libici; la loro miniera era situata nell'attuale

Bessa, la citta probabilmente nel sito stesso del castellutn nel Medioevo, e precisa-

mente nella valle di S. Secondo in comune di Salussola.

(1) II Mommsen, C. 1. L., V, pag. 715: " neeesse eat indieationibus Livianis, secundum quas
* Victimulae aut in ipsa Padi ripa sinistra sitae fuerunt aut certe prosime a Pado prope ostia
u
Ticini, ibi fere ubi nunc est Carbonara „. Causa di queste inesattezze fu la non giusta interpre-

tazione dei passi di Livio. L'emporio Victumvias non va neppure eollocato tanto lontano da Piacenza.

Ponendolo a Carbonara come si spiegherebbe il passo di Livio: " eius castelli expugnandi spe

* profectu.s Hannibal nocte adortus non fefellit vigiles. tantus repente clamor est sublatus, ut

" Placentiae quoque audiretur „ ?

Nota aqoiunta — Vengo a conoscenza di un recentissimo lavoro di L. Rossi (Case Victumulae,

Vigevano, postilla storico-glottologica, Imola, Galeati, 1896, pp. 21), in cui si sostiene ehe Vigevano

e la trasformazione popolare di O0ixT6ueXct, latino Victumulae, mentre letterariamente si ebbe un

Victuvium; in questo vocabolo poi cessb l'evoluzione linguistica dotta. L'A. trova a Vigevano le

aurifodine, e si riferisce (pag. 19, nota 2) ad una leggenda boriosa e letteraria che da per verita

storica. — Gia il Walkeher mise in campo questa ipotesi, ma, come notb il Pedkoli (Roma e la

Gallia Oisalpina, Torino, Loescher, 1893, pp. 24-6), senza dire quali motivi lo spingessero ad avere

quest'opinione. Non credo sostenibile una tale ipotesi.
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ERRATA-CORRIGE

A pag. 275 del vol. XLVI, serie II delle Memorie, dope la riga 20 s'intenda

scritto quanto segue in sostituzione a cib ehe e ivi.

(1)

A [(q>, — A)bcp2
— <p2 bq3 t ] =

q>!((p, — A)bcp2 -f-
cp2 (q>. — A)ocp, = 0,

(2)

(3)

A=

VAVi — A)bcp. -f<p,(<p, — A)i<p, =

(cp! — A) &% — cp. b <P!=

<Pi(<Pi — A)bcp2 -f cp8 (cp
8
— A)bcp, = 0.

La coppia (2) corrispondo al caso di un obbiettivo aeromatico, di eui qui non

e il caso di discorrere.

La coppia (3) da (nel caso delle lonti formate della stessa sostanza)

<Pl + % — A= 0.

Vale a dire che il sistema delle due lenti dev'essere telescopico. Questo risul-

tamento e in contradizione con le (1) che suppongono cp, -f- <p2 — A diverso da zero.

Se ne deduce quindi clie l'oculare di Huygens non e aeromatico. Quello del Campani,

per il quale cp, = cp. e A= 2cpi e aeromatico nel senso indicato dallo stesso Huygens.
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