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BREVE DISCORSO

DEL SOCIO

in occasione di ascendere alla carica di Presidente.

Argomento di benevoleuzu vostra inverso me ,'

ornatissjmi soci, fu lo avermi primamente dato posto

onorevole tra voi ; argomento di benevolenza gran-
dissima, quando mi elevaste a quello in cui or seggo,

dove preceduto mi aveano valentissimi per dottrina

e sapere , e di fronte a quali non lasciava pormi la

pochezza dello ingegno mio. E dolcissimo , un' altra

volta ripeto , è stato f amor vostro
,
perchè tra voi

era pure chi ben potea ed altramente tener questo
luogo , ed a cui non mancavan que' titoli di che è

deficienza moltissima in me. Ben però intesi quali ra-

gioni mossero voi a far tanto. Nipoti non degeneri

di quel popolo che nel sapere fu primo , e di ogni

sapere maestro altrui , avete voluto mostrar per fat-

to che ben ricordate le prime leggi di civiltà sua ,

r onoranza in che era uso a tenere coloro cui lunghi

anni avesser solcato il volto, e fatto bianco e rado
il crine. Questa ragione , sì questa sola ragione ha
voi guidati nella scelta , e ben mei conosco , che
niun* altra militar potea a mio riguardo , e questa

sola lascia mezzanamente giustificarla. Ben io veg-

gendolo, veggo pure che casuali qualità fecer me qui
sedere, ed in mezzo a voi, che, ai meriti molti, ai
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talenti sommi

, unite ,1 fervore della età e '1 caldo«entu-e d, essa. Una cosa vuò dirvi però ed è che

nJn^nT "^""'' " debbo essere 'e so'no a voi da

buon 'voli"" 7"^^^P«""^« di poter sopperire col

Passar dt.; f r^"' T.'^r
"^' '""do intendo

che col vn .

'^''''^'''''- ^^' 'i^^^'to per ora a far voti

mia che d "f
''"

li

"° ^'^ ^"^^^^ "^^^''^ ^^^^de-

e cak dh nv'^""'"^''
'

i^'y.'""*^
8'«^^"« volenterosa,e cara aJJa madre sua Italia nostra bellissima, non

ZZL'" ""^"''""
\ '^ "^ ^-«^« -"« -ven-

isse al fo^'r^r'',
'"' '^^^'^ ^^•^ ^'"' ^^"^ «^««"••'»

r r.Vn V ° ^' "'P'""*'' ""^^ assunsero F in-
c. co d, nostra sc.ent.hca rigenerazione

, e che sa-lanno m congrega presso noi. Allo impegno mio
,

Vor.TrnJ'''"T' e
'§S'""ga il vostro zelo, si unisci

ch?7nTrf"' ^''"^ "i""'''' '^ caldissime istanze

di i?n'
"" ''""^''^ ^'^' '' ^' "^^''^^'•to alloro

«òsFa ? ;''7"^^^^^"^^
P-'' tante sue onorate fatighe,

^henV ; 'f^'""'^'
'" ^"^^'« ^"'g^-- di tempo

t\Z.l ^
^

^' presederla, un novello sorto , lode

fo.a dJl
•' '^"' '^^"' ^^''^ ^««^'•«' ^d io per laIoga del piacere

, vuò dirlo con Orazio
« sublimi feriam sidere vertice ».
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pel 1845.

Intenta questa nostra Accademia a provocare la

airtrrJT"^
de^ -oi componenti J dT quintia tr, tuori del suo seno dirigono ora la mente allo2" '^^''^^^""^^

'
co' programmi che viene a pu^bacare per l'anno teste cominciato, intende dar Lo-

ZTfl ^"'^"''t
•«- --S-»-ti da esercitare la

Tfr^Al
"''"^^'

T"' ""^'^ ''' ^d'^'cono alla ri-cerca del vero in fatto di naturali dottrine Essa d.nque non chiede che una sola pruova di fitto Lao":

che' taìvdta'T'"'-
"'"""^"^

^' ^''^^ P-^'-^N
sapere né n

?"!?"''.' ™f'. "^"P^^ '^ ^ ^«"ità dsapere
.
ne potendo altronde la,g,re premi valevoli a

:Zr7 rT"T''''T'' «^ far.che durate ;Hautori
, SI limita a domandare :

°

'•" y "'«''omia completa del Bufo ml'-aris aRospo e della Rana esculenta o Ranocchia rponen-

fro i Wn^r" '•: P»"i «""ologhe dell'uno ; delPal-

tro
,

Il sistema vascolare e nervoso
, e quanto altros incontra nella rispettiva composizione aLtomica diquesti due generi di Batrachii.'s' intende che n ,»

lavoro deblKinsi fare entrare le osservazioni ed
"

mutamenti de' studi fatti di già precedentemente per

S'dff::.?"" --P°-->° '"fi- le\eneriche

segni

Il lavoro dev'essere accompagnato da nitidi di-



Il premio d'una medaglia di argento dei 184^
sarà dato a colui che avrà soddisfatto più ampiamen'
te al quesito , con maggiore esattezza ed intelligen-

za: ed in caso di parità di tali condizioni, sarà scelta

per la stampa la Memoria che sarà meglio scritta , o

conterrà migliori disegni, facendosi dell'altra ono-.

revole menzione , ed accordando anche a questa un
egual premio.

a.° Descrivere con la maggiore possibile esat-

tezza le fibre muscolari tanto longitudinali
,

quanto

circolari dell* esi)fago nelP uomo ; descrivere nello

stesso modo quelle che si rinvengono in quello di

un pachidcrine e di un ruminanle qualsivoglia ; far

rilevare la differenza nel modo di loro disposizione,

e 'I rapporto di quantità approssimativamente in cui

iiono esse fibre nell' uno e nelf altro degli esseri men-
tovati. Il lavoro sarà accompagnato da disegni.

Il premio è d* una medaglia di argento, e pro-

prio quella del i84o.
3.V Chiudendo le palpebre con certo impeto ,

senlesi entro un rombo che pare echeggi anco nel-

r orecchio— Si domanda: questa sensazione di suono

deriva dalla trasmissione diretta della impressione ,

che si eccita colla contrazion delle palpebre, sul ner-

vo acustico , ovvero deriva da riflessione in quanto

la impressione eccitata sulle fibre nervose del quinto

pajo vien trasmessa sul cervello e riflessa sul nervo

acustico , ovvero il quinto paio può essere 1' istru-

xnento unico della sensazione del suono ?

Alla miglior Memoria sarà accordato il premio

della medaglia di bronzo del 1842.
4.'' A promuovere T attenta osservazione dei fe-

nomeni geologici attuali cotanto importanti alla in-

terpretazione dei fatti di epoche più remote, si pro-

pone ;



Studiare ed istoriare esattamente
, ed illustare

ove V uopo il richieda, con figure e spaccati, tutti i
cangiamenti geologici

, che nel periodo degli ultimi
cmquanta anni si sono avverati sopra una superficie
di almeno venticinque miglia quadrate, sopra un
lato Cioe di miglia cinque , del suolo Italiano ; de-
scrivendovi le cagioni e gli effetti delle frane e dei
tremuoti in quanto hanno o possono avere attinenza
con la Geologia

, le alterazioni di livello , i cangia-
menti del corso delle acque , le degradazioni delle
rocce con le loro cause, e le formazioni recenti flu-
viatili

,
lacustri e marine ; traendone ancora , ove ciò

SI potesse delle sobrie e caute deduzioni a chiari-mento di alcun problema della Geogenia.
Il premio sarà di una medaglia di argento del

1842; e sarà data a quella delle Memorie che in pa-
nia di condizioni avrà abbracciata una maggiore
estenzione di terreno.

°°

5.» Descrivere geologicamente e topograficamen-
te la estensione e giacitura della pietra da calce nel-
la estensione della propria provincia

; facendone co-
noscere la quantità

, il costo ed il metodo di calci-nazione
; tenendo conto del combustibile

, di cui si

r^l^ T'm ''"''''" '^ abbondanza in modi pie-
cisi. La Memoria sarà accompagnata dai s.-j delle
rocce che s impiegano ne div^i luoghi , co' non^
vernacoli delle stesse.

Un tal lavoro sarà premiato con la medaglia dibronzodel ,842,preferendoquelloche racchiuderàmal

del?HT" "''^' ^«'^o'azioni statistico-eco„omiche\
delt^agh di giacitura

, e maggiore estensione territo-

f^bw"
^^"^^'^'^ ^ descrivere più accuratamente la

fruuifi.
'

'\'T'' ^^SH organi fiorali e della
fruttificazione della svariata lamigUa degli J^rami

^



e spiegare i molti accidenti che in essi avvengono.

La Memoria che racchiuderà un maggior nume-

ro di fatti , e più intelligenza nella spiegazione dei

fenomeni sarà premiata con la medaglia di argento

del 1840.

7.° A chi presentasse una collezione non mi-

nore di 100 specie di Alghe marine o di acqua dal-'

ce de' nostri luoghi ( escluse le microscopiche ), or-

dinate secondo il metodo di Agardt , o di qualche

più moderno classalore , sarà data la medaglia di

Bronzo del i84a.
8.° Simile premio sarà accordato a chi presen-

tasse 5o specie di Licheni^ q di Muschi nostrali bea

determinati e ben conservati.

In tali collezioni però gli esemplari debbono e>s^

sere almeno due per ciascuna specie.

Sono esclusi dal Concorso i soli Soci Ordinari»

Le Memorie debbono essere scritte in Italiano

O Latino , e debbono esser presentate nel termine ri-

goroso del di 3a luglio i845. Possono essere invia,-

te co* nomi sugellati in schedula o sottoscritte
,

poi-

ché il giudizio sarà pronunziato per se stesso su i

termini de' programmi , come sta detto nel N.** i ./

il Presidente

liIONiapo DOROTEA

f^islo -^ Il Direllore

0-G. Costa.

// Segretario

Pasquale La Cava
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DISCORSO

DEI,

Lello nella raunala straordinaria , onorala dalle prime capacità

scientifiche della Capitale , in occasione che l'Accademia

rendeva omaggio al Re(D.G.)nel giorno suo oa mastica.

Fu sempre costume di quest'Accademia, siguo-

l'i oinatissimi , sin da che venne instiluita , di lene-

re , nel beli' incominciare di ogni anno, due straor-

dinarie raunate, la prima per iscioglier cantico di rin-

graziamento air Altissimo , che , in sua infinita de-

gnazione
,
permise il ricominciamento de' suoi lavori,

come per implorare il suo divino ajuto nella conti-

nuazione de' medesimi , pers;uasa che ogni vera sa-

pienza trae origine da lui j e T altra ,
per soddisfare

ad un dovere non men sagro, quello di rinnovare i

tributi di omaggio rispettosissimi al Principe , che go-

verna per lui , e come supremo imperante , e come
proteggitore del sapere , sotto P egide di cui potè

tranquilla proseguire nella sue scientifiche investiga-

zioni
;

principe magnanimo
,

per opra del quale le

naturali discipline , uscirono dal letargo da cui ven-

nero soprafTatte , in questo luogo classico ove vagi-

rono in culla, per voler del quale immegliossi ogni

altro ramo di sapere, e per la cui illuminata sapien-

za si ebbe questo sopra ogni altro e per terra e per
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cielo bellissimo reame, quella prosperità e quella pace

che lunghe e triste vicende tenner gran pezza lon-

tane.

Al primo dovere , o Signori , trovasi di avere

solennemente l'Accademia adempito; paga in que-

sto mentre il debito sedondo , e si piace tantoppiù

di farlo
,
perchè onorata da uomini chiari per lama

e per sapere , che sono , di patria nostra dolcissima,

lume primo ed ornamento.

in tale lietissimo rincontro essa sottopone al pub-
blico, ed a voi che ne siete sì degna e scelta parte

il novero de' suoi lavori , i quali se parto non sono

di menti mature ed altamente illuminate come le

vostre , vengono da giovani volenterosi d' assai ed

amantissimi della gloria del paese ove le prime re-

spirarono aure di vita. Non vado errato se dico che

perciò solo hanno dritto al compatimento vostro.

Ma v' ha di più , lo che conviene sia alla co-

noscenza vostra ancora.

L'operosità di questa Accademia, e T animo mi

gode nel dirlo, ebbe laude dallo straniero , che scono-

scente , è sol di sarcasmi largo alT Italia, troppo un

di sua elTettuosa maestra. Questa Accademia piacque

ahrsimodo ai sommi scienziati della Penisola tutta , e

sì piacque che nelle dottissime ragunate loro
,
giova-

nissima com'ella è, dieronle posto onorevole a Can-

to alle più adulte e meritevoli di lei sorelle : e non

si ristettero di far menzione di essa nelle dotte carte

loro, di rinascente gloria e sapere italiano monumento
durevolissimo.

E senza jattanza , umanissimi uditori , aggiungo

pure, volendo più dir di lei, che tiene, nel numero,

de\socì suoi, onorari non pochi, di mente altissimi,

e di cuore, corrispondenti molti, fiore d'intelligenza
j

delle province non solo, ma di questa metropoli illu-j



sire ; e che tuttavia vlen richiesta da uomini di luerilo

elevato , che si reputano avventurosi ed onorati di ftir-

ne parte. Ma è giunta essa veramente a quella gran-

dezza , dalTalto della quale può utilissima rendersi

al paese che là vide nascere ? Ancora non già, manca
una cosa solamente ed è che voi , unanimissimi uo-

mini , le accordiate il patrocinio vostro. Avrete un
di , ne son certo , a lodarvi , ciò facendo ; di ge-

nerosità cotanta , ne avrete lode condegna , e del-

le glorie vostre questa certamente non sarà la mi-
nore.

I
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SULLA VIA PIIJ" PROBVBILE PER CUI IL MIASMO PALUDOSO

S'INTRODUCE NELL'ANIMALE ECONOMIA

D I

^t'oHaic^ ^Joio/ea.

94a@o-i^s

Abliiaaio in altre carte manifestato come per

noi il miasma paludoso sia un ente reale , contro

r opinione di taluni , e come le febbri a periodo

sian dello stesso un effetto ; e questa nostra opinio-

ne , che abbiamo con altri molti ancora comune
,

se alcuna cosa non ci fa velo al giudicar rettamen-

te , abbiamo poggiata a fatti non pochi a posterio-

ri , ed a ragionamenti forse abbastanza solidi. L'im-
pegno ora abbiamo assunto di chiarire alla meglio ,

stante che discordi sono le opinioni su ciò , la via

per cui il miasma penetra per entro alT animale eco-

nomia , e per dare un cert' ordine a queste quali si

sieno idee nostre , incominceremo dallo esaminare

la opinione alla nostra contraria
,

quella professata

dal chiarissimo Puccinotti. Questo illustre patologo

opina che il miasma paludoso si fìssi sulla cute, agi-

sca sulla rete nervosa della stessa , e che quindi si

ripieghi sulf asse cerebro-spinale , da cui i sintomi

piopri e patognomonici di esse febbri. Convalida que-

sta sua maniera di vedere con la riflessione che gli

animali che hanno un tessuto cutaneo meno impres-



sionabile ,
più lìtto ed assai ricopei lo di peli , non

vanno incontro a periodiche. Questa osservazione

però non è vera esclusivamente e la sua opinione

viene perciò attaccata sin dalle fondamenta , poiché

accreditati Scrittori ci narrano di avere osservate feb-

bri a periodo in animali ancora , sebbene più rada-

mente, Carlo Ruini vide terzana e quartana in ca-

valli ; in questi ed in altre specie di animali più nu»

merose osservazioni ebbe a fare il Royston ; confer-

mò queste il nostro celebre maestro di zoojatria Poz-

zi ; e confermollo , lo che vai di più , il Boudin ,

che vide periodicità terzanaria in un Cane , la qual

cosa e' imbattemmo a veder ancor noi in un brac-

co , che avevamo per oggetto di cacciare , e che

vincemmo con boli di china. JNoi ripetiamo, essere

questa osservazione di maggior peso delle altre per-

chè in questi animali non potea menomamente pe-

netrar miasma per la via della cute , avendo questa

fitta talmente da non permettere traspirazione di sor-

ta
, perlocchè riscaldata la loro economìa in qualsi-

voglia modo , sia per lunga corsa , sia per T estro

venereo , non madida mai si vede in essi , la qua-

le osservazione è di ogni zoologo e dell' Edwards in

ispecie , equilibrando T eccessivo calore col presen-

tare mobilissimamente alla circostante atmosfera e

ripetutamente ancora la piana superficie della lingua

loro, supplendo, con la evaporazione di quesla, a quel-

la mancante delf organo cutaneo ; il qual fatto è

ovviissimo.

A questi argomenti possiamo ben altri aggiun-
gerne , e che poggiano sopra conoscenze fisiologiche

non mai contrastate. L' assorbimento della cute si

rende maggiore o minore in grazia della età più te-

nera o più adulta
, per lo sesso femineo p iucche pel

imaschile
,
per li soggetti deboli piucchè pei robusti



e vigorosi. In lai caso più facilmente attaccabili dal

miasma sarebbero i giovani , le donne , e gli uomi-
ni di minore vita muscolare. II fatto depone perfet-

tamente il contrario
;
perchè questi individui sono i

più risparmiati, ed i stati civili sono documenti ir-

refragabili. Per essi si osserva ne' luoghi maremmosi
essere i fanciulli in minor cifra ne* registri mortua-

ri , e trovarsi le donne viventi , in numero sempre
maggiore degli uomini , lo che si è voluto credere

una delle cagioni della minore pudicizia di esse in

tali siti.

E questa osservazione non ha sofferto eccezioni

in niuno de' luoghi della indicata natura. Vi sono ,

dice Rigaud de V Isle , negli Stati della Chiesa, più

fanciulli che adulti
, più giovanette che giovani ma-

schi, gran numero di vedove , e pochi vedovi. Que-

sta osservazione faceva il Monfalcon nella Eresse , e

questa abbiam noi verificata nel Tavoliere di Puglia.

Potrassi opporre che i giovanetti sono meno esposti

air azione deletere del miasma , che le donne me-
nano una vita più cittadina , e conseguentemente

più agiata , ma oltre al dominare il miasma talvol-

ta nel modo che si osserva nella campagna cosi pure

come nelle città, potrebber tutt*al più le cause occa-

sionali in minor numero nelle donne e nei giovani,

compensare la maggior facilità che hanno per l'as-

sorbimento , e 'l numero dovrebbe come de' maschi

così delle femine essere lo stesso , lo che non è ,

per cui si ha ragione di dubitare delT assorbimento

per r organo mentovato.

Ma la cute è organo per eccellenza assorbente

negli animali infimi della serie zoologica , negli ovo-

zoi , negli elminti ec. ; e non in quelli ne' quali la

natura ha già fatto la divisione del lavoro , tranne

i casi di eccezione primamente osservati da Town-
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son nei rettili batiaciani

,
per lo singolar modo di

vita loro in taluni tempi dell' anno , i quali detrat-

ti , dicevamo , essa è destinata ad altro ufficio , e

neir uomo in cui è dotata di una squisita sensibili-

tà , e che serve, per ripetere la frase di un illustre

Scrittore, come speglio delle morali affezioni, nelluo-

mo è organo di tatto , il quale accompagnato dalla

intelligenza , suo esclusivo patrimonio , è cagione di

quel primato , da cui lo escluderebbe la minor per-

fezione degli altri suoi sensi , in confronto di taluni

altri esseri a lui inferiori.

Ma qual' è la più necessaria condizione àeW as-

sorbimento ?

Rispondono i fisiologi , la permeabilità dei tes-

suti e la vascolarità maggiare di essi. Ora la cute

che per rendere natura nien permeabile ha vestita di

Un intonaco , diremmo quasi inorganico , non si pre-

sta per esso facilmente alP assorbimento ; tanto risul-

ta almeno dai metodi endermici che voglion questa

spoglia preliminarmente di epidermide. Io non dico

già che casuali assorbimenti non possono verificarsi

ciò malgrado , né son per negare i fatti narrati da
fisiologi, che dimostrano la cute abbia realmente as-

sorbito , senza che rintonaco che la riveste sia stato

leso menomamente , ma non son per credtrc che
per essa piucchè per altro organo possa il miasma
venire introdotto.

Il
Noi abbiamo in condizione assai più vantaggiosa

'i polmoni per la loro maggiore permeabilità: si com-
pie in essi e non altrove Tematosi. Se dunque Taria

atmosferica deve penetrarvi , e vi penetra di fatti
,

perchè ivi è che il sangue venoso si trasmuta in ar-

terioso
, perchè cercare altra via per 1' assorbimento

del miasma , sostanza che s' immedesima
,
per la sua

tenuità
, con T aria atmosferica? Che Tergano pul-



monario sia T organo destinato unicamente all' assor-

bimento , Io dimostra la vastità della sua superficie.

Noi non vogliamo credere già che le cellule pulmo-
narie sommino i seicenti milioni , secondo Rochonz,
perchè non sappiamo in quel modo abbia questi po-
tuto numerarle, nel qua! caso la superficie pulmona-
sia di gran lunga assai vincerebbe quella cutanea , e

di tanto forse di quanto la vince per tenuità; ma è

un fatto però che la industre natura volle mostrare

nel costruire l'organo respiratorio che ben sapea in

limitata località , racchiudere vasta superficie , e tale

da sorpassare sicuramente quella della cute le più e

pili volte. Volendo dunque conchiudere, diremo che

la majigiore permeabilità delle cellule pulmonarie , la

superficie più estesa, il fatto della ornatosi che ivi si

compie , fanno per noi il solo organo della respira-

zione, quello per cui il miasma invade la economia,

salvo delle eccezioni, rare per le mocciose enteriche,

rarissime per l'organo cutaneo ; e questa nostra opi-

nione è conseguenza dalT altra manifestata di già ,

che le intermittenti non siano altra cosa che un mero

in tossicamento paludoso.
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SUGLI STAMI mLVHELLEBORUS BOCCONI ten.

0£L SOCIO ORDINARIO

( Sess. de' 3 febbraio
)

Il fatto eh' io brevemente vi riferirò , risguiar-

dante il fiore dello Elleboro di Boccone , si collega

naturalmente con altri fenomeni analoghi , i quali

sieguono nel fiore di molte altre piante ; sì che la

induzione di tutti questi potrà contribuire alla di-

mostrazione d' una legge generale nella fisiologia dei

Vegetali. E tale legge osservata, e già comprovata da
numerosa schiera di moderni Botanici , i quali do-
po il Goethe statuirono meglio e più positivamen-

te le moltiplici e variatissirae maniere in cui la ma-
teria organica vegetale si conforma essere la metamor-
fosi d' un solo organo

,
qual' è la foglia. Cosi costo-

ro videro il calice , la corolla , i nettari, gli stami,

ed i pistilli nel fiore non ridursi ad altro che ad al-

trettanti verticilli di foglie ; il fiore nella estivazione,

cioè quando è ancora chiuso , non essere che una
gemma

;
quando è aperto , ovvero nella sua antesi ,

non essere che un ramo accorciato , e vestito di fo-

, glie modificate , od anche una rosetta di foglie all'e-

stremità del ramo. E per vero il fiore occupa sem-
pre l'estremità d'un ramo , o d' un peduncolo, il

quale dal ramo non differisce gran fatto. Cotesta me-
tamorfosi della foglia in tutti gli altri organi ha ri-

2



cevuto il nome di Clorantia.—Cennate di volo qué-

ste verilà , conosciutissime dagli inteiulenti delle cose

botaniche, passo ad esporvi il fenomeno da me os-

servato nello Elleboro Bocconiano , il quale va cosali

Apertosi il calice , il quale è molto grande e

patente nelle specie (i) di cui parliamo , lascia ve-

dere tutti gli organi fiorali più interni , i quali, dal

pistillo in fuori , sono lutti liberi e caduchi , come
avviene in ogni ranunculacea. In un primo verticil-

lo verso la base del fiore , immediatamente dopo il

calice , sono i petali , i quali perchè assai piccoli ed

in estranio modo conformati, da Linneo ritenevansi

per nettali — Gli organi che sieguono
,
procedendo

verso r interno ovvero verso 1* apice dell' asse fiora-

le , t.ono gli stami , i quali sono in gran numero e

stan fissi sulla superficie d' un ricettacolo conico
^

ch^ è proeminente circa per 2 linee sulla base fiora-

le. Su questa specie di colonnetta gli organi maschi-

li giacciono disposti in molte serie , tal che alla la-

tina i botanici li appellano stamina multaseriala.

Cotale disposizione anatomica è ben da notare pel

fatto nostro
;
perciocché essa darà ragione del feno-

meno che ora andrò dicendo ~ L'antesi di questo

fiore magnifico dura più giorni, mentre che per tut-

to questo tempo gli organi foriali eseguono le loro

funzioni precedenti il frutto. L'opera della feconda-

zione però è stata il soggetto della mia osservazione;

poiché ha richiamata la mia curiosità allorché ve-

(1) TlIiéìVHellebortis foelìdus abbiam trovato che il calice, per essef

connivente , non lascia crescere gli stami colla successione che abbiane

notata, ma l' apertura delle antere, non dì manco, avvieae eziandìo mf
tempi successi?!. {
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deva la maniera con cui gli stami van crescendo per

compiere la emissione del polline: e notava che la fe-

condazione non avviene nelT Elleboro simultaneamen-

te
,

giusto neir antesi , siccome per T ordinario in

ogni fiore ; ma si bene in distinti tempi successivi ,

e tanti quanti sono essi i verticilli degli stami. I

quali incominciano in una prima epoca ad allun-

garsi soltanto da quelli del primo verticillo chesiegue

immediate dopo i petali. Allora è bello osservare che

mentre questa prime serie di stami, alla base del ri-

cettacolo, aprirà le sue antere, avrà già superato del

doppio in lunghezza gli altri slami soprastanti : e que-

sti intanto sen giacciono stivati e corti colle loro an-

tere chiuse. In un secondo tempo , che sarà dopo
qualche giorno , si eleva , siccome al primo , il se-

guente verticillo di stami, e cos\ dopo intervalli d'in-

tiere giornate avviene pel terzo, pel quarto ec, fin-

ché si trovino tutti gli stami, quanti sono, prolungati

e cresciuti egualmente a tal segno, che abbiano com-
piuta la loro diputazione, eh' è quelia di emettere il

polline e fecondare il pistillo.

Questo è il finomeno da me osservato in quan-

do al fiore dello Ellebero , che potrà assai bene col-

legarsi con fenomeni analoghi di successiva feconda-

zione : come avviene, in molte Euforbiiicee Ossalidee

Gigliacee oc. E soprattutto mi piace ricordarvi l'analogo

fenomeno degli stami della saponaria officinale , che

vi mostrai alcuni anni sono in una tornata accade-

mica. Dove si notava che il verticillo degli stami pii!i

interni , di quelli cioè che sono opposti a' petali , si

eleva in un secondo tempo , distinto dal primo in

cui funzionano gli stami esterni più vicini ed oppo-
sti alle lacinie del calice. Ancora vi ricorderete che

ivi nel fiore della Saponaria la seconda serie degli

stami non solo feconda il pistillo in una seconda ri'



presa , ma ancora , in tutto il tempo che passa fino

a tale istante, quegli stami più corti giacciono impri-

gionati , ciascuno mediante due produzioni a forma

di chiodetti, che sono in ogni petalo— Altri fatti di

successiva fecondazione potrei qui citare ma perchè

conosciutissimi , ne fo senza : ed in vece traggo que-

sta deduzione da essi fatti : Cioè, che nelle feconda-

zioni successive i verticilli staminali più interni sono

gli nhimi a crescere ; gli esterni , ovvero quei più

vicini al calice, sono i primi. L'essere gli organi fio-

rali più interni o più esterni , ciascun sa , vale quan-

to essere più vicini o più lontani dall' estremità del

ramo: e quindi i tcnjpi successivi delle funzioni fio-

rali sopraddette si riferiscono ai perfezionamenti suc-

cessivi degli organi fioiali ; siccome è successivo il

perfezionamento o lo accrescimento delle foglie at-

torno i rami. Con tal proporzione però, che il tem-

po durato dal ramo è tanto maggiore di quello du-

rato dall'asse fiorale
,
quanto la lunghezza di quello

supera la lunghezza di questo.

Gonchiudo adunque » dopo aver collegato il fe-

nomeno degli stami dell' Ellebero con quelli di altre

specie di piante : che la fecondazione successiva è

un' altro argomento perchè la natura del fiore si pos-

sa ravvicinare a quella della gemma schiusa.
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IVOTA PRBMA

SULLA DITTEROLOGIA TIALIANA

Di una specie di Insetto D (ero clic si pco^) »iie

come tipo di un ^emr_: ni:ovo.

DAL SOCIO CORRISPONDENTE

Ho trovato sui colli dello stato di Panna una
specie di Inseito Dittero appai tenente alla sezione
delle Tachinarie nella Famiglia della Muscine , la

quale possiede parecchi dei caralteri delle EchinoQ
mie ed alcuni dei Micrupalpi , cosicché se fra le uii-

o fra gli altri si cerca di collocarla , si vede imman-
tinente che una tale riunione sareJibe forzata , ed
anzi non rettamente si potrebbe ad essa assegnare o
r uno o r altro posto , a meno che non venissero
riformate le due diagnosi generiche per cambiamenti
di grande importanza

, che sarebbero indispensabli.

Il principale carattere per cui non potrebbesi
riportare la specie in discorso ;ille ^c/imom/e del Du-
merii

, si è quello della brevità straordinaria dei
palpi, simile affitto a quella chs si osserva nelle spe-
cie dei Micrnpulpi dei Macquart ; a quest'ultimo ge-
nere però non potrà il nuovo insetto apparten re e
per la forma delle antenne , e per la nudità degli
occhi

, e per la mancanza di macro«hete nel meaza
superiore de' primi segmenti addominali.
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Per le quali cose , ho credulo conveniente di

proporre per tale specie la formazione di un gene-

re nuovo, il quale sarebbe da collocarsi fra le ^c/i^-

nomie ed i Micropalin , e iarebbe conoscere in certa

maniera la vicinanza di quella a questi ,
mentre pri-

ma della scoperta di questa specie o genere interme-

dio , sembrava che distassero di Imigo intervallo.

Che se il nuovo genere verrà adottato dai Dittero-

logi , si chiamerà Palpibraca , e verrà caratterizzato

nel modo seguente.

Genus palpibraca. , mihi.

Char. Gener. Antennarum articuli secundus et tertius '

longitudine sub-aequales , m loemina

vix tertius secundo paulo brevior, in

mare tertius articulus ampUis et antice

rotundatus.

Aristae articuli duo primi elongati ,
se-

cundus primo paulo longior.

Oculi nudi et distantes in utroque sexu,

vix miiius in mare.

Palpi brevissimi et extra invisi, seta exili

terminante instructi.

Alae ut in Echìnomfis venosae.

Abdomen macrochetis aliquibus margi-

ni tantum postico segmentorum inter-

mediorum.

Corpus subcylindricum. Habitus Mi

cropalpi.

La specie tipica de] nuovo genere cosi dev'esser*

descritta.
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PALPIBRACA HAEMORRHOA , lllilli.

Longit. MiL 9--»o.

Char. Spec. N'grican*, grisei-cineiascentis adspersa.

Antennae articulis duebus primis fulvo-

rufescentibus , terlio et arista riigris.

Facies et genae albido-serlceae : frons

griseo-fusca , \itla intermedia aijtice lu-

tescente vertice nigricante.

Macrochetae faciales duae validae.

Thorax gri.seo cinerei adspersus,bneis tribus

longitudinalibus nigricantibus : pleur^e

ut scutellum grisescentes , istud apice

paulo subrufescens.

Abdomen cinerascente-adspersum et sub-

tesellatuni , margini postico segmento-

torum fasciis transversis nigrioribus
;

segmento ultimo apice superne subru-

bescente determinate et disiincte: seg-

mento primo macrochetae superae mar-

ginales nullae, secundo duae, tertio plu-

res, quarto inparte rufescente macroche-~

lis pluribus instructo.

Pedes omnino nigri.

Alae paulo grisescentes.

Habitat in Italiae Boreabs et centralis col-

bbus , tempore praesertim auluranab ,

in floribus umbellatarum eie.

Dalla enumerazione dei caratteri organici di

questa specie è manifesto , che rifiutando il genei'e

per essa proposto, se si vorrà conservare la integriti^



del genere antico delle Echinotnie , la descrizione di

questo dovrà essere riformata , non solo , ma vorrà
pure ristaurata la diagnosi generica dei Micropalpi
che sono ad essi vicini , ed in tale ipotesi cos\ do-
vrebbero accomodarsi.

Gen. Echinomya Dum. et aliorum. Macromi-
dae R-D.

Antennae ad epistomatem fere porrectac, articulus se-

jcundus earum saepe manifeste longior tertio , raro

longitudine sub-aequali.

Aristae articuli duo primi aut saltem secundus di*

stincte elongatus.

Proboscis brevis, crassa , solida. Oculi nudi.

Palpi saepe ad epistomatem producti vel ultra , ali-

quando vero breviores vel brevissimi et extra invisi.

Macrochetae foveales paucae et exiles : froiitales in

genis non distincte descendentes.

Abdomen macrochetis marginalibus tantum in seg-

mentis intermediis.

Areola quinta exterior semper aperta ante alarum
apicem.

Tarsi in foemina manifeste dilatati.

Gen. Micropalpus Macq. et alior. Anlhophi-
lae R-D.

Antennae ad epistomatem circitcr porrectae, eorum ar-

ticulus secundus brevior tertio , sed tamen longiu-

sculus.

Aristae articulus secundus tantum magis vel minus
vel parum elongatus. Proboscis non elongata et

solida.

Palpi semper brevissimi , extra invisi , et seta exili
,

longa , terminante instructi. Oculi pilosi ( in no-

stratibus ).
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Macrochetae foveales paucae ; t'roiilales in genis non

distincle descenclenlcs.

Abdomeii macrochelis marginalibus et intermediis
,

segmento secundo et tertio.

Alarum areola quinta exleiior semper aperta ante

apiceni. Tarsi aulici in ioemina satis dilatali.

A questi due generi delle Tachinarie corrispon-

doao quasi atl'iLlo i due primi gruppi di questa se-

zione stabiliti dal sig. Robineau , che cliiama Macro-

niidae et Anlhophllae. Chiunque avrà Ietto il primo

brano del lavoro di questo ditterologo, pubblicato re-

centemente negli annali della società entomologica di

Francia , vedrà che differiscono non poco le descri-

zioni date da lui di questi due gruppi di Inserti dalle

diagnosi da me formate ; ma è facile di Ciipire , che

la differenza principale riguardo alla lunghezza de'pal-

pi era indispensabile che esistesse dopo la scoperta

della nuova specie Italiana : e che tolto il motivo
principale di distinzione fra i Micropalpi e le Echi-
nomie consistente nella lunghezza molto diversa di

questi organi , era necessario , od almeno utilissimo

di supplire con altri caratteri alla mancanza di quel-

lo che non era più esclusivo di un genere solo , ed
ho creduto convenissero al caso alcune modificazioni

organiche prima d' ora non calcolate , oltre quelle

che si osservano nelle macrochete addominali , ado-
perate prima d* ogni altro come caratteri generici e

con molto vantaggio dal Macquart nel suo lavoro
sui ditteri della Francia , e nella buona ed ulil ope-
ra in seguito a Buffon , maltrattata ingiustamente
daUosservatore delle Mfodariae. Se poi non ho fallò

uso nelle due descrizioni qui riferite dei distinti che
ponno togliersi , come fa il sig. Robineau, dalla di-



versila delle tinte , egli è percl^è non mi so persua-
dere

, come non lo ponno molti altri , che tali ca-
ratteri debbano avere un valore al di là di specitico.
Io considero le aggiunte di tali distintivi ai caratteri
di genere o di famiglia , come accessorii che non
fanng parte integrante delle diagnosi distintive, e
quasi come un lusso di osservazioni che non sono
a suo luogo.

CONSIDERATOSI FISIOLOGICHE SULL'ASSORBlìlESIO,

del

SOCIO ONORARIO EMERITO

C/ct^a/aie ,ya',af^t^nadf.

Sono ben conosciute le quistlonl de' fisiologisli

intorno alla facoltà assorbente de' nostri tessuti ; se

le vene assorbino od i linfatici ; e se entrambi i si-

stemi sono forniti di questo potere , in quale è più

energico ; o se per avventura ci fossero dei liquidi

che piuttosto da un sistema che dalT altro venissero

presi e trasportati all' interno. Magendie , Segalas ,

Panizza e Krammer , Chaten , Matteucci , ed infiniti

altri , sperimentando su questa importante funzione,

han concliiuso ; le vene assorbire più speditamente

che i linfatici, le sostanze medicamentose immettersi

entro noi per le vene esclusivamente, i linfatici de^

putali a trasportare la linfa ed il chila. Questo .è il
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risuUamento di tante sperienze istituite; e pgl'ehè la

fisiologia intorno all' assorbimento iiori pUl'e i hìi\\

ma la ragione di fatti possedesse , io fflì SOnO ad@=

perato d' investigarli. Laonde brevemente e8p©IT©VVÌ

i miei rdgionamenti.

Il sistema linfatico è un sistema intei'Stìiìale dd
nostri organi , è un sistema intermediario ll'a li po'-

tere della metamorfosi ridutlrice e della melauionosi

formatrice ed il centro della vita plastica^ Quindi il

sistema linfatico sta in rapporto intimo eolr organi-

smo. Il sistema venoso al contrario se iìm^ SU© ra=

dici nello interno da un canto, dall* altro 8Ì spandi

sulla periferia
,
ponendosi in rapporto Col ftìOndo §=

steriore direttamente , come interviene neìf ambito

polmoaale.

Di qui conseguita che il primo sbtiftìa dovta

esser maggiormente deputato allo assorbìrtìiftlO dì 80=

stanze , che prima avessero subito ùii eangìaminlO

di organica metamorfosi , com' è il chilo e )a linfa |

mentre il sistema venoso dovea più facUmtnti iS=

sorbire quelle sostanze che immediataiitìeiiti d§n»

vando dal mondo esteriore, non palisCOftO Una pri=

iiminare immutazione , o vogliam dire Una digg^

siione , come appunto sono le sostanze iììidìeìnalì.

Troviamo dunque la ragione del fatto Jìtlla di=

sposizione organica de' due sistemi : il lìnfatieo ^

stare in tutto allo interno , immediatamente in

rapporto col potere degli organi , doveà ineaiMGai'=

si di assorbire tutto ciò che deriva dàlia mita=

morfosi organica de' medesimi : il sistema venoso in

contatto col mondo esteriore dovea assorbire quelle

sostanze che direttamente da quello provengono.

Ma i fisiologisti hanno scorto eziand'io piìì agi=

vole r assorbimento nelle vene che nei linfatici. Qui»
sto perchè ? Crediam noi biffatto fenomeno aver pu='
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te le suo ragioni , e se non ci falla il giudizio, noi
le riduciamo a tre.

1. Il sangue entro le vene circola più rapida-

mente che la linfa entro i linfatici : dunque in un
dato tempo più onde di fluido sanguigno si pongono
a contratto con la sostanza da assorbire , che onde
di linfa ; di che V assorbimento nelle vene farsi più

velocemente.

2. Se 1' orecchiette del cuore esercitano sul san-

gue venoso una sensibile attrazione , tanto che ben
si estima far esse le veci di trombe aspiranti ; d' on-

de deriva che ogni sostanza liquida che stia in con-

tento colle parieti venose
, permeandole o per legge

di endosmosi o di porosità e di capillarità debbe essa

risentire T influenza dell' attrazione e della aspira-

zione delle orecchiette del cuore , e per questo più

agevolmente assorbita e condotto via per entro il cir^

colo sanguigno. Dalla quale attrazione è certamente

sfornito il dotto toracico , e la cisterna del Pec-

queto.

3, Da ultimo noi pensiamo che ponendosi mente

al modo di origine de' linfatici , ed alla forma inter-

mediaria dei vasi sanguigni , si possa eziandio trarre

partito per farci ragione di questo fenomeno. E per

fermo oggi si crede i linfatici in sulle prime non

esser altro che gP interstizi che risultano dalla po-

stura della materia plastica globulare degli organi.

Quindi veggiam l'origine de' linfatici intrigata ed in-

termista per entro questo blastoma , e non in con-

tatto immediato colla superficie degli organi. I va>'e

sanguigni al contrario formano agli estremi loro delli

areole che abbracciano la sudetta materia plastica

globulare ; quindi non son contenuti , ma contengo-

no , non sono inviluppati, ma circuiscono il blaste-

ma degli organi , e perciò riguardano sempre il lato
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periferico , e stanno in ininiedialo contatto colla su-

perficie delle cavità assorbenti — Questo imporla che

le sostanze da assorbire venendo in immediato con-

tatto colla superficie delle tenuissime par leti vasco-

lari di vasi intermediari , siano prestamente assorbi-

te , mentre le medesime sostanze dovendo permeare
dapprima la sostanza plastica primordiale

, e poscia

porsi in contatto coli' origine de' linfatici , niaggior

tempo vi fa mestieri. Abbiamo creduto di esporvi

siffatti ragionamenti
,
perchè le esperienze sull' assor-

bimento avessero in queste ragioni un fondamento
scientifico , e potessero ai futuri sperimentatori ser-

vire di criterio per condurre le esperienze con avve-
dutezza , e per interpretare i fatti con un principio

di razionalità (i).

(I) La presente memoria fu ritenuta per rapporto dal

Presidente , il quale manifestò in esso una diversità di opi-

nare in quanto al credere esclusiva attribuzione delle vene la

assorbire sostanze chefosser tut£altro che linfa e chilo. Nelle

orale discussione però furono le avverse opinioni conciliale.
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IV O T A

s n l

VOLiJT© ANTAaoNisMo del miasma paludoso con la tisichezza

PULMONARE E LA SCKOPOLA.

DEL SOCIO ORDINAHIGT

Sin dalla più remota antichità si è conosciuta

essery i luoghi caldi poco favorevoli allo sviluppo

de' tuberOQli ;
anzi la dimora in essi luoghi si tenea

p@l' rimedio talmente sicuro che la prescrizion pri-

ma p@r pli afietti di mal di petto era il farli viag-

giai'© I1§!!§ eontrade tepide , e dove il verno non
di§pi§g8va i §ViOÌ rigori

;
per cui frequenti erano dei

Hoaiaiìi li trasrnigrazioni in Egitlo , come Gelso ci

liurra , e eortie Cicerone ci dice di Attico clie
,

per

rllìUneifiie alla gloria del dire , volle piuttosto pas-

sare in Oriente , ove migliorò talmente in salute da

p0t§rg .senza pericolo continuare nel taticoso onore-

voli! arringo. 1 medici posteriori hanno adottato lo

^U'^^f^O sistema } ed un cambiamento di cielo da fred-

do HJllido , a caldo umido , forma oggidì ancora il

pf-iniO consiglio che suol darsi ai disposti od attac-

giUi (da tisichezza quante volte le circostanze loro

do.mestjche il permettano. Vcijgiamo perciò che vari*

luoghi della nostra italiana penisola vengono nelT in-

verno popolati da infermi che e' invia il Nord , e

ehi i()v.iaci i" ispecie la nebulosa Inghilterra. La ra-

gione di viaggi cosifatti veniva sin qui riposta nella

QW^^W/rS fhe i luoghi caldi , e dove f inverno tassi



^oco sentire , dà poco, anzi nulla , ospizio a mail

di petto, com'è di fatto; vale a dire nella raeridio-

Dalila soltanto. Sorge ora il Boudin , ed altra cagio-

ne adduce d' immunità , cioè il miasma paludoso
,

il quale escluderebbe lo sviluppo tubercolare nella

stessa guisa che la tosse convulsiva escluder pare il

morbillo, il tifo la scarlattina ec. de' quali argomenti

Sì piace oggi di trattare la patologìa ( Schuenlein
,

Klose ).

Ci dice dunque il sullodato autore, a conferma

della sua opinione , che non la temperatura può
venir considerata come escludente la tisichezza

,
per-

chè egli la vede esclusa così nelT Algeria , come nel

delta del Reno in Olanda , e se pure esclusa ei la

vede dall' imboccatura delf Arno sino a Terracina ,

frequentissima la scorge poi in Napoli , Malta e G -

bilterra. Narraci ancora le o.sservazioui dell' Harrison^

il quale nella Contea di Lancashire vide solo esso mor^
bo nei cantoni di quelli non maremmosi. Comprovai

poi questa osservazione con cifre numeriche, perchè

di 12,853 malati, per lui avuti in cura , dice ap-

pena aver figurato 3r tisici, de' quali i5 avean con

loro portati i semi del male ; come di 6,^45 curati

per Moran neir ospedale di Bona la cifra non fu

che 12. Aggiunge pure la seguente osservazione di

Bonnafon che « a Costantina , dove le febbri sono

meno gravi e meno freguenti che in Algeri , si os-

serva un numero d'individui colpiti da affezioni di

petto , di scrofola , di rachitismo , ec. n. E con-

chiude che « se la tisichezza sì rara nel della del

I
Reno , incrudelisce con tanta intensità a Parigi, ove
per contro le febbri di paludi son quasi incognite ;

se quest' affezione si cancella nella parte maremmosa
d' Italia

,
per riapparire in Napoli , e parimenti in-

cognita è nella parte febbrosa di Algeria e si mani--
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festa poi a Costantina , ne conchìude , dicevamo ,

che ciò non deve atlribuirsi menomamente a meri-
dionaiità , ma alla natura delle emanazioni del suolo

paludoso.

La stessa opinione divide T altrove "citato chla-

riis. Marchetti. Egli dapprima fa conoscere con un
prospello la rarità della tisichezza pulmonaria e della

scrofola nella provincia di Grossetto. E numera ap-

pena tra 81,731 ammalati 100 tisici, e 109 scrofo-

losi ; un tisico sopra 817 , la qual proporzione è

lievissima , come lievissima quella che risulta dai

calcoli di Broussaìs sull' armata dell'Algeria in cui è

di uno sopra 65o. Dall'altra parte fa riflettere come
si nota un tisico sopra 1 1 morti nelle Antllle , uno
sopra dodici in Napoli , secondo le, osservazioni del-

V illustre cav. de Renzi , uno sopra cincjue nelfeser-

cito di Francia, secondo Bemoiston de Chateauneuf.

Lo stesso Marchet-ti poi senza considerare il mia-

sma come preservativo assolutamente della scrotola

e delle tisica, ragiona nel seguente modo. « L' unità

del corpo organizzato si mantiene mercè l' antagoni-

smo di forze ed organi che si equilibrano in istato

di salute. Uno de' principali fra questi antagonismi

è quello del fegato con i polmoni. La preponderanza

dei polmoni o respiratoria tende ad eccitare e nu-

trire , con un sangue ossigenato , specialmente i si-

stemi angiologico e nervoso ; imprime una esistenza

vivace troppo sensibile , e nella sua esagerazione feb-»

brile è distruggitrice ed etica , mentre la preponde-

ranza epatica è fredda , sonnolenta , umida , addo-

minale , e fa prevalere la vita organica. I meridio-

nali che vivono sotto il predominio epatico hanno

il colorito bilioso, mentre al contrario la tinta rosso-

sanguigna dei settentrionali annunzia il predominio

pulraonario, la attività arteriale febbrile. Chi potesse
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neir economm animale giungere a far prevalere e
soggiunge, un sistema di organi sopra un altro, col
suo maggiore sviluppo , inducendo in un individuo
una costituzione opposta

, giungerebbe a possedere
una potenza medicatrice immensa , e forse guarireb-
be la tisichezza. Ciò premesso, facilmente compren-
dersi la rarità di questo male nelle Maremme, ove
il miasma sin dai primi giorni della vita incomincia
a far sentire la- sua azione sulf umano organismo
ed a preferenza ai visceri addominali , che , attac-
cati ben presto da una lenta irritazione

, aumetitan-
dosi in essi la vitalità , acquistano un insolito volu-
me e divengono ipertrofici ». Questo aumento di
vita addominale, conchiude il sullodato autore, sta-
bilisce il predominio epatico , ed impedisce che sì
aumenti la vita del polmone , e che questo viscere
divenga la sede della lenta malattia , detta tisica.

Le nostre osservazioni non ci autorizzano a cre-
dere il fatto della immunità del miasma come co-
stante

,
e ne che l'antagonismo dei visceri toracici

cogli addominali preservi i primi dai tubercoli quan-
do in maggior vita rinvengonsi i secondi. Non una
volta abbiam visto in individui , in cui i se^^ni del-
l' azione del miasma venivano indicati da ostruzioni
di epate e di niilza , andar soggetti a tubercoli pul-
monari : anzi ci è parso di vedere esser cagione il

miasma delf indurimento delle glandole mesenteri-
che, con le quali, dopo non molto, han simpatizzato
quelle polmonarie. La nostra osservazione ci ha fatto
scorgere frequenti le tisichezze in Foggia, città come
diceinaio

, bersaglio del miasma paludoso
; e nel

momento che scriviamo questa nota , vari giovani
notabili di essa

, ed una giovine sposa di una delle
più ricche famiglie, sono a dimandar dai nostri mae-
stri dell' arte inutilmente rimedio al loro male. Il

3



distinto professor Baccio ci assicura di straordinaria

frequenza di esso male negl'' infermi di che ha cura

nell'' ospedale di detta Città. E dir possiamo lo stesso

di altri luoghi del Tavoliere a malgrado lo specchia-

to predominio generalissimo de' visceri addominali in

tutti i naturali di quivi ; il quale fa oggidì trovare

smentiti gli antichi poeti che davano alTappulo l'epi-

teto di veloce « pernicis uxor appuli. JNella nuova
terra di Manaforno là nella marsicana regione , ove

epidemiche frequentemente stan le periodiche , ab-

abia curato più tisici che altrove ; hanno questi cu-

rato i medici ivi condotti frequentissimamente. Anzi

è un fatto non facilmente spiegabile che la popola-

zione di detta terra quando stanziava nell'antico abi-

tato di Gioja , montuosissimo , era immune della ti-

sica, discesa nel nuovo e più basso, ha visto questo

male frequente , e
,

quel eh' è più singolare , una
frequenza straordinaria di sordo-muti.

Noi dunque siamo autorizzati a non ritenere la

opinione del Boudin e del Marchetti , ed in vece a

rimanere in quella che la sola equabilità di tempe-

ratura preservi dalle affezioni pulmonarie , equabilità

che si rinviene ne' luoghi paludosi perloppiù, ai quali

se vuol opporsi tal volta la meridionalità, questa vien

supplita dalla isotericifò. Cos'i noi vediamo in pro-

Tvincia di Molise portar vanto di antitisica la terra

di Folli , che non possiede meridionalità , che non
ha miasmi , ma the è sita a solatio , in un gran

fosso piucchè in una valle , ed in cui i venti qual-

sivoglia non han n^enomamente dominio , tranne i

nieridionali. Essa terra è così sana che niuna può
starle a paro. Abbiam noi ivi ancor inviato qualche

infermo di mal di petto , e ce ne siamo lodati ; e

lodavasi di essa assai il fu Liberatore, che nella lun-

ghissima sua pratica molti infermi vi aveva spediti

,



e visti tornar sani o migliorati. Che anzi , inciden-

talmente diciamo ,
questa condizion topografica fa

scorgere in essa terra straordinarie longevità , e fre-

quentissime , cosicché nel momento conta una donna
di cento e quattordici anni, e due individui di oltre

ai cento ancora.

In conferma di tale opinione sta il fatto della

immunità delle terre egiziane per lo male in discor-

so', anzi convincentissima prova a favore della meri-

dionalità è 1' osservare come gli Abissini , e que' del

Sennaar salendo in Egitto non hanno quella immu-
nità dei naturali di quivi , ne quella che vi godono
gli Europei , appunto perchè abituati a maggior te-

pore di aere. Piace a noi di riportare questa osser-

vazione del Clot-Bey (i) con le sue proprie parole,

essendo realmente di moltissimo peso, e perchè essa

sola può abbattere una opinione che , erronea , non
giova affastellare tra le tante che dominano nel cam-
po della medicina.

« Se neir Egitto , egli scrive , trovansi delle

malattie proprie del suo dima , vi son delle altre

che vi si rinvengono raramente. Di questo numero
sono le affezioni di petto di ogni specie : la pulmo-
nite , la pleurisia e la tisichezza pulmonaria» Tutto
ciò che diciamo della tisichezza ha esistito di tutt' i

tempi per V Egitto , e Plinio ci dice che i Romani
si portavano in questa provincia per ottenere la gua-
rigione di questa malattìa o per prevenirne lo svilup-

po. Abbiamo noi stessi potuto convincerci di questa

verità ; e durante una pratica di quindici anni nel

paese
, non abbiamo rincontrato se non un piccolis-

(1) Tom, 2 p. 349.
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sitilo numero di indigeni , che abbiano presentato

dei sintomi di tisica polmonaria ; non oseremmo af-

fermare ancora che veramente la malattia che dino-
tiamo fosse tisichezza a causa delia impossibilità in

cui siamo stali di fare autossie *ì.

La tisichezza polmonare è ancora più rara nella

Nubia , nel Senuaar , nelPAbissinia , di quello che è

nell' Egitto. Purtuttavolta , i popoli di queste diffe-

renti province , traportati in regioni più temperate
,

yì contraggono spesso dalle affezioni di petto , e tra

gli Abissini ed i Negri che trovansi in Egitto , un
gran inumerò succumbe ogni anno di questa malattia.

Da un altro lato , i differenti popoli stranieri che
abitano quivi , che sono originari dei climi più set-

tentrionali , come i Turchi , i Greci , i Francesi
,

gì' Inglesi
,

gli Alemanni
, gì' Italiani , ec. sem-

bran godere dell' immunità degli indigeni. Io non
so che alcuno sia stato mai preso da tisica pol-

monare , ed anche tra quelli che giungono malati

in Egitto , ne ho veduto guarire molti : negli altri

è avvenuto un miglioramento sensibile. « Questi fatti

non sembrano dimostrare che il calore è una delle

condizioni potenti che prevengono lo sviluppamento

dei tubercoli , sia a causa della traspirazione continua

che produce , sia per altre condizioni che non co-

nosciamo ? Ed è in grazia di tali osservazioni che

<Ja ultimo si fa a dire cos'i « In quanto a me , se

avessi a dare un consiglio ai ricchi che languiscono

e muojoiio in ogni istante nella loro patria di tisi-

chezza polmonare , ed a quelli che hanno disposi-

zioni chiare a contrarre questa malattia , direi loro ,

che invece di viaggiare nelle contrade meridionali di

Europa, che non han mai resa loro la salute, si di-

riggessero verso V Egitto , che dà casi di guarigioni

assai più numerosi di altrove ».
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Non male sarebbe ancora di avvicinare a questa

osservazione quella dei zoologi , e dell' Edwards (i)

in ispecie. « Le scirnie
,
questi dice , sono proprie

de"' paesi caldi; una sola specie vive selvaggia in Eu-

ropa , sugli scogli di Gibilterra ; ed allorché si tra-

sportano nei paesi freddi come il nostro , vi peri-

scono, in generale, a capo a qualche anno, vittima

di tisichezza polmonare ».

Il vantaggio da ultimo che ritraggono gli affetti

da mal di petto nella dimora entro stallaggi di be-

stie a corna, vantaggio confermato da molli pratici,

depone in favore della nostra opinione, modificandola

solo , imperocché forse insieme al costante tepore

deir atmosfera converrà una quantità minore di os-

sigeno dell' ordinario , ed un tal quale grado di umi-

dità , utile in quanto al dare al polmone una minor

grado di tensione, la qual condizione delT arie mia-

smatiche , unita alla dolcezza di temperatura le farà

giovevoli più di ogni altro agli infermi (li mal di

petto, indipendentemente dal miasma (2) e dal! an-

tagonismo che saprebbe produrre.

(1) Zoologìa pari. 2 prig. ol , tmJuzijne nostra.

(2j G. Frank crede fola t^neslo antagonismo. È dello
slesso avviso il Puccinolli. Adduce qaesi ultimo, contro il

Boudin., il fallo delle maremme toscane , ma ciò è contro
i falli osservati dal Marchetti ; ritorce contro lo slesso il

fallo di Napoli , ma Napoli è immune da miasmi , ed è
ben diversa per aere da molti de malsani suoi dintorni.
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AD UNO STUDIO GEOLOGICO SULLA CATENA DELL' URAL

PATTA

Socio del real Istituto d'Incoraggiamento, e dell'Accademia

degli Aspiranti Naturalisti.

Prima che s' intraprenda la descrizione geolo-

gica dell' Ural, conviene accennare in poche parole,

quali sono i principali traiti geognostici dell' estesis-

simo continente chiamato Russia Europea. Quella par-

te del nostro globo, compresovi il regno di Polonia

propriamente detto, ed il gran ducato di Finlandia

si estende sopra g^,()i3 miglia quadrate geografiche,

quali corrispondono in estensione a circa dieci volle

il reame di Francia.

Girando in tutti sensi quel vasto continente
,

si viaggia di continuo sovra piani elevati , i quali

si deprimono ogni tanlo per dare scolo alle acque.

Le depressioni del suolo non portano mai differenze

nolabili tra i livelli rispellivi dei varii piani , e ca-

tene di monti non si varcano in alcun luogo.

Quei sporgi menti di suolo , in cui le rocce cri-

stalline , ubbidendo ad un impulso ricevuto dal cen-

tro della terra , hanno rialzato al di sopra del loro

antico orizzonte le formazioni che si erano precipi-

tate sopra le rocce pluloniane, quei movimenti con-

vulsivi della corteccia del globo, in seguito dei quali
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i graniti , i gnei'ss ^ i porfidi , etc. hanno rotta la

veste che li ricopriva per uscire fuori ad un' altez-

za , spesso di più miglia ja di piedi , tutti questi

fenomeni geogenie! , che la Scienza odierna chiama

fenomeni plutoniani , nella Russia Europea non si

ravvisano.

Chi volesse vedere in Russia una catena di mon-
ti , bisognerebbe che si portasse verso gli orli di quel

gran continente , andando sui contini della Svezia
,

o nel Caucaso, e, diriggendosi verso il levante, viag-

giasse alla volta delT Ural. — Spazii immensi, com-
presi tra il 66° ed il 46° grado di latitudine bo-

reale, province intere giacenti fra il 48° ed il 76 <»

grado di longitudine a levante dal meridiano di Fer-

ree , non presentano allo spettatore che ondeggianti

piani , in mezzo ai quali non sorge veruu monte con

base cristallina , e con fianchi riceverli di rocce e

di sedimento , a strati fortemente inchinati verso

l' orizzonte. Le rocce primigenie che sporgono nei

monti della Finlandia , nell" Ur:d , nel Caucaso , i

graniti ed i dioriti che si ravvisano nella Tauride ,

e nella provincia di Chersona , spariscono del tutto

dalla superficie , nelle altre provincie della Russia

Europea. Quelle rocce cristalline scendono a una

grande profondità sotto le formazioni di sedimento che

le ricovrono, e si possono fare centinaja di leghe senza

incontrare altri frammenti di rocce cristalline , che

degli avanzi d' antiche alluvioni , i quali strascinati

da ignote forze
,
giacciono nelle loro rispettive loca-

lità sotto nome di blocchi erratici.

Intanto non dee credersi che quei vasti piani

di cui parlammo più sopra , si trovino tutti al me-
desimo punto di elevazione riguardo al livello del

mare. Vi sono degli spazi più depressi gli uni degli

gli altri , come lo dimostra la regione che costi-
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tulsce la provincia di A'strakhaii , e di cui una
huona porzione giace sotto il livello delT Oceano. Al

contrario si osservano dei luoghi eminenti che ser-

vono di punti di divisione per le direzioni delle

acque. Tra questi, occupano il primo luogo le alture

dette in Russia, montaj^ne di BjcWi à'\ Ostaschkoff\

e di PVulilay. Esse giaciono sotto il 56» ed il 58 »

grado di latitudine boreale, e dai fianchi loro scatu-

riscono la Dwina occidenlule ,
il Volga , il Dnieper

ed altri importanti fiumi , di cui le sorgenti stanno a

poca distaniia T una dalT altra , ma le di cui acque

corr-'iido in direzioni opposte sboccano nel Baltico
,

nel Caspio o nel M(,r Nero.

Paragonando le altezze rispettive dei punti ele-

vati del continente Russo, con quelle degli altri luo-

ghi eminenti del nostro globo , è fbrz;i convenire

che nella direzione orientale e boreale dell* Europa
le forze plutoniane con minor energia spinsero l'uo-

ri la corteccia terrestre , di quel che fecero in al-

tre parti dell'Europa medesima , e del pianeta no-

stro. Il parallelismo delle formazioni essendo stato

poco alterato , si deve arguire che T emersioiie della

Russa è avvenuta dietro un'azione uguale, e non
disturbila da verun rovescio istantaneo, di quella

forza di espansione che risedeva in principio nel seno

del globo. Ma non si dee supporre che il continen-

te della Russia Europea siasi sollevato nelle ultime

epoche delle formazioni terrestri. La più gran parte

di esso è stata emersa pria che si formassero i depo-

siti neoconiij , ed il gruppo giurassico^ tanto svilup-

pato in Francia , che quasi la totalità di quel regno

ne è ricoverta, si osserva in poche località delf Im-
pero Russo.

Del resto, è stato difficile sinora di tracciare con

mano sicura i limiti che spartono , in Russia , un

i



= 41 =
orizzonte geognosiico dall' altro. Il grande Impero

Boreale , sebbene diligentemente studialo per tutto

ciò che riguarda la parte metallurgica, è rimasto in-

dietro per quel che ha rapporto alla sua costituzione

geologica ; e non è opera di poco moniento abbrac-

ciare nei suoi studii un paese, che tra le sue posses-

sioni di Europa , di Asia e di America occupa un""

estensione di 340^000 miglia quadrate gcograflche, che

corrispondono a 170 volte l'estensione del regno

delle due Sicilie. Vediamo che la Francia ,
sebbene

ricca di uomini speciali per la scienza geogiwstica ,

non ha potuto che da pochissimi anni in qua
,

go-

dere di una carta geologica di tulio il regno , e la

Francia^ non è per riguardo alla sua superficie, che

Un trentesimo dell' Impero Russo. Sicché conviene

aspettare ancora qualche tempo prima che si diradano

le nubi che ricoprono tuttavia gli orizzonti geogno-

stici di queir Impero.

Intanto è giusto di fare onorevobssima menzione

di alcune op.^re , le quali per mezzo dei dotti rag-

guagli forniti dai loro rispettivi autori , hanno coo-

perato a spandere luce in questa intricata matei'ia. I

scritti dei signori Humboldt , Eichwald , Fischer ,

Pusch , Jasikow , Dubois , Mamschew , Protosow ,

Zlobin , Peretz , Archipow , Ledebour , Koulibine ,

Heldenstròm , Tchourowsky , Koulschine , Helmer-
saa , Sobolevsky , Woskobojiiikow , e di altri ciliari

uomini sono degni di ogni lode. Molla luce ha

sp^irsa sulla geognosia della Russia il gornoy-Juiirnal^

V. a. d. giornale mineralogico
,

pubblicato a fasci-

coli dall'Amministrazione del Corpo dei Minatori.

Questa dottissima opera sta già per terminare il vi-

gesimo anno della sua pubblicazione, e siccome il

merito dei suoi collaboratori va crescendo ognora, cos\

aumenta anche il pregio dell' opera isiessa.
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Ma la geognosi;» dell" Impero Russo è

,
per dire

cosi , entrala in una novella fase , dacché il signor

Miirchisoji^ presidente della società geologica di Londra

ha cominciato a pubblicare i risultati del suo viaggio

in quel paese. Egli fu chiamato in Russia dalT Im-
perator Piccola , e percorse quelle vaste regioni du-

rante gli anni i S/jo , e iHZji.

Il frutto inteio delie ricerche di quel dotto si

aspetta con viva impazienza , ed il mondo scientifico

si launa dell' indugio ch' eelj mette a far conoscere
. . ^ , . 1*11

l'insieme delle sue investigazioni. Intanto egli ha dato

fuori porzione dei suoi studi geologici sulla Russia ,

e le sue ricerche fatte sulla faccia del luogo, si sono

trovale perfettamente unisone , con quelle di un' al-

tro venerandissimo dotto, il sig. Leopoldo de Biich^

il quale per età e dottrina merita essere chiamato il

decano dei geologi viventi. Ma tra i lavori dell' uno

e dell' altro di questi sapienti, passa la seguente dil-

ferenza. Il Murchison conobbe i terreni che costitui-

scono la Russia Europea , facendone lo studio lungo

que' numerosi , e steriiìinati bacini , ossia indli ,
di

cui la mia patria va tanto ricca. Egli andava sem-

pre in cerca di profili geognostici , che potesse ve-

djre da vicino , mentre de Buch compose la geo-

gnosia della Russia , senza uscire dalla sua stanza,

il dottissimo scritto che fu pubblicato dal chiaris-

simo inventore della teoria dei crateri di sollevamento,

comparve a Berlino al 1840, sotto il titolo di Bejtrage

,zàr hjsliiììmung- der gcbirgs Jormatluiien in Russlund-,

ossia StiQ'^lo sulla dttenniiiazion & della rocce , che

coslUuiscono le formazioni della Russia. Egli non

ebbe altra base, v. a. d. altro obiettivo che cam-

pioni di rocce mandate al Museo di Berlino dal ge-

nerale Tchellkiue , direttore in capo del corpo degli

ingegneri delle mine in Russia , e ciò non ostante
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l' immagine delineata a Berlino , riesci esattamenle

simile all'originale che il geologo inglese ritrovò appresso

nella natura, di modo che, senza essersi intesi 1 uno

coli' altro i signori Murchison e de Buch , rimasero

d' accordo nelle loro opinioni sulle ionuuzioni geor

gnostiche dell' Impero Russo. Alcuni vogliono ,
che

lo scritto del de Buch , uscito alla luce prima che

il sig. Marchison avesse intrapreso il suo viaggio, sia

stato di gran giovamento al geologo inglese. Questa

supposizione potrebbe essere giusta , ma non essendo

nostro scopo verificarla , osserveremo soltanto ,
che

tranne poche differenze, i due celebri geologi , seb-

bene per istrade diverse, sono giunti però ai mede-
simi risultamenti. Il Murchison studiò la Russia colla

via dell'analisi, Leopoldo de Buch
,
per mezzo del

suo ingegno e della di lui immensa dottrina , com-
pose sinteticamente una Russia ideale avanti il suo

tavolino. Ma tanto fu grande il talento del divi-

natore , che la Russia creata a Berlino riuscì presso

a poco esattamente simile a quella studiata dal Mur-
chison sulla faccia del luos[o.

Accenneremo in poche parole le opinioni del

de Buch sulla costituzione geologica del continente

russo. Trattando dell'Ural, il dottissimo geologo prus-

siano
, suppone che sotto il 65 ° grado di latitudine

boriale, là dove cessa ogni umana abitazione, si ri-

trova la formazione Jarassica. Egli deduce la sua

opinione dai fossili che li sono stali mandati da quei

luoglii. 1 frammenti eh' egli studiò sono i seguenti ;

Aiìiniunites operlus , Ani. Jasoii , Ani. CircuniLen-
tus, Bdenmites: CanuHcuLitus^ Terebrat: bullala 5ow,
Tercbra : Couc'uinna Peclen , Penìa quudnda , J-
slarie elegans , Soleii Anliqaus Eichw , Lulraria
donacina. — Quelle inospite contrade, prive non so-

lamente degli agi della vita , ma anche d'ogni sin-
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tomo di vilcilitii , sono stfite accuratamente os-

servate tlair iugegjiere Strajevsky , il quale ha fatto

parte al signor de Buch del frutto delle sue investi-

j;azioni. Dai fossili organici rinvenuti in quelle po-
lari regioni si deduce, che là ove ai d\ nostri la ter-

ra è eternamente gelata , ondeggiava una volta un
mare ricco di belle conchiglie , ed abitato da mollu-
schi che richiedevano una temperatura assai più ele-

vata di quella di oggidì.

Pass-indo ad un'altra regione delf Ural , il si-

gnor de Buch vi ravvisa di nuovo la formazione giu-

lassica. Egli suppone che la base di quella catena

di monti o per dir meglio le falde di quella cate-

na , tra il 54° ed il 48° grado di latitudine bo-

reale, siano state ricoperte dal piano medio del gi'up-

po giurassico. Le sue pruove sono dedotte dai se-

guenti avanzi del mondo organico rinvenuti in quel-

le contrade. Egli cita la Grfpliea dilulata\^ l'Ainmo-

iiiies Hen^ey ^ tAin\ Sahlaevam ^ tripUcalum ^ Ja-
su/i , Lamberti , ec, ec.

E interessante pel geologo l'andare rintracciando

la formazione oolitica per la vasta superficie del la Russia.

Trovando i terreni oolitici depositati a brani di qua
e di là , r osservatore potrà convincersi che la mag-
gior parte del continente russo è stata emersa prima che
il Liass abbia formato i suoi sedimenti. Gli spazi che
dividono i b;icini oolitici f uno dall'altro, sono alle

volte tajito estesi , che conviene percorrere immense
distanze senza incontrare alcun avanzo oolitico. Per
esempio , dopo aver rinvenuta la formazione giuras-

sica nelle vicinanze di MiLan in Gurlandia , biso-

gna correre sin' ad Orenburg-o ^ v. a. d. scostarsi a

circa trenta gradi di longitudine verso il levante
,

p^-r rinvenire un altro brano di quella medesima for-

mazione.



Il signor de Bucli è di parere die il gruppo

giurassico non ascenda in Russia verso il nord , al

di là del 54" grado di latitudine. A settentrione di

Moscha e di JNijnei-novgorod il jura non si rinviene

in veruna località. Egli arguisce lo stesso anche della

formazione cretacea. Secondo Topinione di quel gran

dotto i terreni della provincia di Pietroburgo , del-

TEstonia, e di tutto il margine meridionale del golfo

di Finlandia, appartengono agli strati inferiori e me-
di del sistema Siluriano. Quindi

,
principiando dalle

alture TValdaiche verso il 5^, ossia in tutte le pro-

vincie centrali della Russia Europea s' incontrano ter-

reni appartenenti agli strati superiori del sistema devo-
niano, ed al calcareo di montagna(/7iow«i^«n limesione);

in tedesco bergkalk. Formazioni più moderne , in

quelle località non si ravvisano.

Ciò che riguarda la parte meridionale della Rus-
sia Europea , il signor de Buch V annovera come
facente parte del gruppo carbonifero, e di fatti gran
parte delle provi ncie di Charkow ^ ò\ TVorane] e

del Don sono riccamente provedute di quel combu-
stibile fossile , che è il principale agente della ric-

cliezza industriale della gran Bretagna. Questo gruppo
carbonifero ricopre una formazione granitica la quale,

scostatasi dai Monti Carpazi]^ corre verso levante, e
dopo esser giunta vicino al mare d' Azoff si spro-
fonda nella terra per uscire di nuovo alla luce nel

Caucaso.

Ciò che si disse del gruppo Jurassico^ deve an-
che dirsi deir arenaiia rossa .^ e del trias ^ il quale
comprende il calcareo conchiglifero , e 1' arenaria
bigia

( grès bigaré ). Questi due gruppi sono al

pari del jura dispersi qua e là nei vasti spazi del

continente russo , senza seguirsi di continuo, men-
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tre in Francia ed in Germania^ sì osserva tra loro

una non interrotta continuila.

Prendendo per guida nello studio dei principali

sistemi di sollevamento , o di fratture e di disloca-

zioni di terreni , le opinioni del chiarissimo signor

p]lia de Beaumont , bisogna collocare 1' emersione

del continente russo tra il primo ed il quarto solle-

vamento , cosicché la parte settentrionale della Russsla

Europea
,
quella che riposa direttamente sui graniti

della Scandinavia e della Finlandia, apparve col pri-

mo e secondo sollevamento , emergendo fuori i ter-
\

reni Siluriani e devoniani , mentre la parte centrale

del continente russo usci fuori col terzo sollevamento,

ossia con quello che scopri i terreni carboniferi.

Rimasero ancora per qualche tempo , in mezzo

a quei vasti spazii , dei luoghi coverti dalle acque

marine , in seno a cui si depositarono i terreni di

sedimento posteriori al gruppo carbonifero, ma que-

sti bacini parziali , i quali non erano altro che mari

o laghi interni , dove riposano tuttora i terreni

iriasici e giurassici , costituiscono rare eccezioni in

paragone dell' insieme del continente russo.

Essendomi prefisso anni sono di fare uno studio

sugli antichi diluvi della Russia centrale e settentrio-

nale , io percorsi in vari sensi le provincie di Smo-

lensk , di Twer e di Novgorod, v. a. d. studiai un

terreno la di cui superficie è di quattro mila miglia

quadrate geografiche, ossia come due volte il bel regno

delle due Sicilie. Esaminando e raccogliendo tutto ciò

che mi capitava in genere di pietrefatto , non potei

mai ravvisarvi altri fossili che quelli i quali appar-

tengono all'epoca Siluriana e devoniana. Dopo aver

percorso estesissimi spazi di depositi arenacei ripieni

di blocchi erratici di formazione cristallina e di ghia-

re con impronte organiche ; non mi riesci mai di
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scovrire tra questi o un ammoniles Jiodosiis , o un
aviccula soc'uilis , o una trigonia vulgaris , impronte

che si rinvengono spesso nella formazione triasica ,

molto meno ebbi la sorte di raccogliere impronte

del pecten lugdaeanensis^ della gryphu arcuala^ del-

Yamtn. Buclandd^ della beleinnites sulcala u pistilli-'

forinis , specie che sono caratteristiche per Io lias.

La collezione mia fatta per mezzo di più mani, non
conteneva altro che avanzi dello Spirifer irigonulis

del productus antiquatus , del produclus depressas ,

del Cyathophyllani turbinatuni^ del productus Mar-
tini ^ dello spirifer glaher ^ della terebrutula pUcatel-

la , in somma di tutte quelle specie che portano i

caratteri dei terreni di transizione.

Quelle ghiare depositate nelle antiche alluvioni

chiamate appositamente diluvium
,

per distinguerle

dalle alluvioni moderne , sono state staccate dalle

masse di rocce di cui facevano parte
,

per essere

strascinate e rotolate in altri siti. Non vi è dubbio

che se le anti-storiche correnti , le quali -hanuo

trasportate seco le ghiare sino a T^ver e a Smolensco,
fossero passate sopra terreni ooìotici , un segno al-

meno ne sarebbe rimasto nelle pianure arenose
,

depositate da quelle correnti , ma non mi è mai
riuscito di trovarne, e malgrado che mi affaticassi di

molto per raccogliere un avanzo d^ ichliosauro o di

plesiosauro^ le mie ricerche rimasero senza essere ap-

pagate. Le arene russe sono ricche di avanzi di quelle

specie d' animali , che vissero prima che il catacli-

smo diluviano fosse venuto per distruggerle, ma quei
colossali Sauriani il sistema osteologico dei quali

tiene in una volta del cocodrillo , del pesce , e del

mammifero , e che souo caratteristiche per Io lias
,

&\ cercherebbero indarno nella Russia Europea.
Certo è che la costituzione geologica del ponen-



te tleir Eurojpa , è assolutamente diversa da quella

della parte orientale di quella porzione del globo ter-

raqueo. In Francia , in Germania , nella bella Ita-

lia , in Inghilterra si osserva comunemente la nuova
cirenaria rossa , il Zeclistein , il KupferschifFez , il

calcareo magnesifero ,
1' arenaria Voghese ,

1' arenaria

bigia , il calcareo conchiglifero
; si vedono vaste su-

perficie coperte dal lias, e dai terreni colitici. In se-

j^uito di questi vengono le formazioni cretacee , che
noi vediamo sparse sopra tutta la Francia , la Ger-
mania , l'Ungheria, la Polonia meridionale, l'Italia

ed il Levante. Quindi appariscono le molasse ed i

terreni subappennini. Tutte queste categorie di ter-

reni appartenenti al quarto, quinto, sesto, settimo,

ottavo, nono, decimo, undecimo e dodicesimo sol-

levamento , mancano in Russia del tutto , o si ve-

dono disperse per lo spazio a piccioli brani.

La Russia si sollevò da sotto le onde marine
,

allorché gran parte dell' Europa era ancora coperta

flalle acque. E ciò che vi è da notare si è che il con-

tinente russo, con tutto che fu sollevato dopo la for-

mazione dei primi precipitati , allorché il calorico

della terra
, quello che aveva tenuto sciolti gli ele-

menti delle rocce cristalline , era ancora assai eleva-

lo
,
pure le formazioni che costituiscono quel conti-

nente si sollevarono senza provare , ne al momento
in cui furono spinte , né più tardi

,
quei terribili

sconvolgimenti che si osservano altrove.

Il chiarissimo Beudant parlando delle varie epo-

che , non che dell' ordine cronologico delle princi-

pale catastrofe del globo , si spiega nel seguente modo:
>j Se la terra non avrsse mai sofferto alcun rovescio,

» tutti gli strati sedimentarj, di cui la corteccia terre

-

M stre è composta , sarebbero rigorosamente concen-

>j trici ; essi si ricoprirebbero successivamente \ uno
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o r altro , e 1' ultimo strato inviluppando quelli che
» 1 hanno preceduto, troverebbesi sotto le acque,
»j le quali si spanderebbero in un mare senza limiti,

M occupando tutta la superficie del globo. Non vi sa-

li rebbe allora alcuna terra visibile , e il genere uma-
» no non esisterebbe più. Da ciò siegue che prima
w d ogni creazione terrestre, è di assoluta necessità

»j che il globo sia stato il teatro di un certo nu-
*j mero di catastrofi

, aflinchè le terre si alzassero

M successivamente al di sopra del livello delle acque,
» e che si stabilisse un ordine di cose più o meno
» analogo a quello che vediamo. Bisognava che V^ri-
»j du si mostrasse, ed appoggiandoci sull' osservazio-
M ne possiamo aggiungere , che bisognava che quel-
li V Arido apparisse in varie porzioni

,
per determi-

» nare alla sua superficie tutte le variazioni di na-
» tura, di forma, di secchezza, di umidità, affine di
»j compartire all' uomo quel ben essere , che il crea-

» tore gli aveva destinato. Ricercare le apparizioni

» successive delle terre, costituisce oggi uno dei più
» belli rami dello studio geologico , e dobbiamo al

» signor Elia di Beaumont per averci aperta la stra-

» da , fissando 1' ordine cronologico delle principali

» catastrofi avvenute in Europa. Intorno ai fatti rac-

» colti da questo gran dotto vengono a formare grup-
» pò tutti gli altri fenomeni del medesimo genere »,

Facendo il quadro di ciò che era il continente
Europeo all'epoca siluriana e devoniana, il Beudant
si C'aprirne cosi: « Al momento in cui i terreni si-

li luiiani e devoniani si precipitavano in mezzo al

M mare
, diversi punti dell'Europa erano già scover-

M ti. \J Hundesruck ^ una parte della Bretagna e
>i della Normandia^ il piano granitico dell'v^/i'er^yza,

M porzione dei terreni compresi tra Tolone e Inspmck
« parte àe" Voghesi e della Selm-nera , V Eiffel ^
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» le Ardenne , il pae^^e di Nussavia ,

1* Harz , tutto

M il centro della Germania , compresa la Sassonia ,

w la Boemia , la Moravia , la Scandinavia , ed una
» parte delle isole Britanniche^ erano in quell'epo-

» ca emerse da sotto le acque.

» Le terre denudate dovevano esser rivestite di

» abbondante vegetazione appartenente ai generi del

>i pecopteris arborea, delle Équisetaceae. Dagli avanzi

» di queste piante si formarono quindi quegli ammassi
>3 di Antracite , i quali si rinvengono nei terreni de-

M voniani. I mari erano popolati di trilubili^ di orto-

» ceratiti , di ortliis , di productus , di varie specie

M di terebratole , di poliparj simili a quelli clìe si

»ì vedono ai di nostri nei scogli madreporici. Gli es-

» seri animati, in armonia coi vegetabili, ricliiedeva-

»ì no un clima caldo , la di cui temperatura non si

>j ritrova piiì che sotto i tropici. Tutte queste circo-

M stanze ci persuadono che in quella remotissima epo-

ì) ca , il calorico non era distribuito sulla superficie

w del globo nel medesimo modo come lo è oggi.

w Senza dubl)io T accrescimento della temperatura

M dalia superficie verso l'interno era più rapido di quel

M che si osserva adesso. Tutte le sorgenti erano ter-

*> mali , e secondo il signor di Beaumont , le cali-

« gijii che ne risultavano , impedendo l' irragiamen-

M to del calorico nell'assenza del sole, moderavano
*i da pertutlo il rigore degli inverni, accrescendo la

^i temperatura media delle stagioni ».

Tale era lo stato della corteccia terrestre dopo il

primo sollevamento , che aveva scoperto la forma-

zione chiamata dal signor Beaumont Cambriana , la

quale racchiudeva in se degli scisti micacei, dei cal-

carei , dei gneiss. Passando alla descrizione del secon-

do sollevamento, detto dal Beaumont quello dei Bul-

loni
^
poiché i talloni di Alsazia gli servono di tipo,



il signor Beudant dice che in quello rialzamento usci-

rono alla luce i sedimenti siluriani , e cominciò la

precipitazione dei terreni carboniferi, i quali si depo-

sitarono in istrati orrizzontali nei mari che bagnava-

no allora le basi degli emersi continenti. Questo se-

condo sollevamento , che deve esser collocato tra

quello del Hiuidesruck ed il sollevamento carbonife-

ro , scopri i terreni siluriani e devoniani. Scovertisi

questi nuovi continenti, la vegetazione crebbe in esten-

sione ed in vigore, ma accaduto il terzo sollevamen-

to
,
quello che palesò i terreni carboniferi , il regno

vegetabile si estese ancor di più. Ne fa fede la gran
massa di combustibile, chiamato carbon fossile ^ in

francese houille , che si rinviene nelle formazioni di

quell' epoca. I vari bacini carboniferi che si trovano
in Francia ed in Germania, dimostrano chiaramente
essersi trovati sui continenti di quell'epoca de' grandi
paludi, in seno ai quali si formarono, come avvie-
ne ancora adesso nelle torbaje , tutti i depositi di
combustibile , conosciuto ora sotto il volgar nome di
carbon fossile.

Il signor de Beaumont avendo tracciato una car-

ta che raffigura le terre emerse nel periodo del terzo

sollevamento
, non che i paludi carboniferi

,
prove-

remo di darne qui un breve ragguaglio. — Bisogna
però avvertire che il signor di Beaumont non aven-
do steso i suoi studj fino alla parte Orientale e Set-
tentrionale- dell'Europa, sarebbe inutile il cercar sulla

carta sua la configurazione geologica della Russia. É
incredibile però che un tal dotto abbia posto in ob-
blio un continente , che oltrepassava allora in esten-
sione tutta quella parte dell'Europa, che dopo il ter-

zo sollevamento si era liberata dalle acque , e con-
viene aspettare con rassegnazione la pubblicazione del-
la mappa geologica del signor Murchison per appagare



la flotta curiosità di tutti coloro i quali vogliono a ve-

re idee chiare sulla geologia della Russia.

Sulla carta del sigrfor Beaumont si ravvisano i

seguenti punti. Nella direzione occidentale dell' Eu-
ropa sporge un' isola grande formata da un» porzione

dell' Inghilterra , della Francia e del Belgio. Quest'iso-

la è racchiusa tra' l Reno e le posizioni attuali di Gran-
wich , Bristol ^ Dublino., Leicester

., e Cambridge.

A settentrione di essa si vedono i depositi car-

Lonift-ri giacenti fra Derby e Liverpool i quali si uni-

scono poi con gli altri depositi della medesima natura

in Iscozia ed in Irlanda. Gli antichi continenti che

costituiscono la Bretagna ed il piano centrale della

Francia , accresciuta dai terreni della Borgogna
,

dell'Ai vernia, del Limosino^ figurano anche essi un'iso-

la i di cui limiti oltrepassano Tolone. la seno a que-

st' i.sola giacciono quegli strati di carbon fossile dai

quali si estrae tuttora nel mezzodì della Francia il

combustibile necessario per l' industria.

In Germania si vedono al di sopra del livello

marino la Boemia , la Sassonia con porzione della

Moravia , della Galizia. Tra Colonia e Francfort si

ravvisa un isola , la quale portasi verso ponente per

racchiudere in se il bacino carbonifero di Treveri.

Essa si congiunge nel medesimo tempo con gli an-

tichi terreni del Harz , i quali giacciono scoverti nel-

la direzione del Nord. Al di là della Germania spun-

tano .sulla carta del Beaumont i terreni siluriani della

Scandinavia , ma questi sembrano essere sterili e pri-

vi di paludi carboniferi , attesoché non palesano nes-

suna traccia di carbon fossile.

Molte delle terre di cui abbiamo testé discorso

sono rimaste scoverte fino ai di nostri. Alcune mos-
se dalle catastrofe susseguenti sono state portate a

dei livelli elevatissimi , come avvenne in America al



S3

piano à\ Santa-fe à'\Bogota^ alle Cordigliere di Hua-
njeherl, dovei carboni fossili si ritrovano ad un*allezz;ji

di a, 700 ed anche 4,600 metri al di sopra del oriz-

zonte del mare. Al contrario, in altri luoghi, i terreni

carboniferi si sono depressi per essere r.coverti di

pili nuovi sedimenti , e bisogna ora scendere ad una
gran profondità

,
perforando tutti i depositi moder-

ni ,
pria di giungere al combustibile. Ciò avviene

ai y^oghiisi ^ dove- si rompe l'arenaria rossa, nelle

Cevenne ^ dove la formazione carbonifera è coperta

dal calcareo jurassico , a TVihihiwen in Inghilterra^

luogo penosissimo per i lavoranti, giacché il carbone

giace a cento metri sotto il livello del mare.

La vegetazione del T epoca antracifera dice il si-

gnor Beudant , ajutata dalla forma insulare delle ter-

re si componeva di licopudlacee^ d'cquiselacee, e di

pecotleri arborescenti, con conifere somiglianti alle

urau cariee.

Sono gli avanzi di queste piante, uniti alle crit-

togame acquatiche, che hanno formato il combustibi-

le fossile di cui andiamo in cerca dii pertutto , onde
farlo servire agli usi nostri.

1 mari di quell epoca erano ricchi di spi ri feri, di

producti , di ortoceratili , di varj cefalopodi analo-

ghi ai nauLili ed agii argunauti. Vi era una tal co-

pia di encrini che a costo di questi si formarono delle

masse di marmi , come lo vediamo in Fiandra e nel

Belgio. Tra i pesci marini vivevano all' epoca antraci-

fera quelli della classe dei placoidei e specialmente gli

Squilli. Le acque dolci che alimentavano le paludi

carbonifere, etano scarse di molluschi conchigliferi

,

ma i pesci del genere palcouiscus ed umblypterus
erano abbastanza numerosi.

Conviene dire che i caratteri generali dei terre-

ni sono maestrevolmente descritti nelle opere dei si-
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gnori Beaumonl e Bcudcuit. I segni onde riconoscere

le epoche rispettive delle formazioni son dati con
tanta accuratezza, che servendosi degli scritti di quei

gran dotti, a guisa di un novello filo à"jdriannu , si

può fare un istruttivo viaggio nel labirinto della ter-

ra. Ma è incredibile che a tanta dottrina si unisca

in quei sommi una certa leggerezza nel modo di

osservare le cose.

Come è avvenuto che alle loro dotte ricerche

sia sfuggito un terreno tanto degno di osservazione

e di studio quanto Io è la Russia Europea?
Se il signor Bcudant 1' avesse conosciuto , egli

non avrebbe commesso I' errore di dire che all' epo-

ca carbonifera la vegetazione era ajutata dalla forma

insulaie delle terre. E vero che i terreni carboniferi

delia parie occidentale dell'Europa formavano per lo

più delle isole , ma al nord ed a! levante di questa

parte del globo giaceva , in quel medesimo periodo,

un continente la di cui superlìcie oltrepassava sessan- !

lamila miglia quadrate geografiche, v. a. d. ire/ita uol- |i

te r estensione del regno delle due Sicilie. Non sono 1

scusabili i geologi francesi di avere escluso il conti- ij

riente russo dall'epoca carbonifera, poiché anch'essi
j)

avevano sotto gli occhi quei medesimi spiriferi e quei i

jìroclucli , non che gli altri avanzi fossili , che servi-

1 ono all' illustre de Bach per costruire in camera sua

un' imagine della costituzione geologica della Russia,

esattamente simile all' oiiginaìe. Se gli osservatori di

Parigi fossero stati un tantino più diligenti, se aves-

sero voluto esaurire il terreno in vece di ane-

staisi alla parte esterna di esso, non avrebbero li-

mitato le formazioni carbonifere dell' Europa ad al-

cune parti della 'Francia, dell'Inghilterra e della

Germania , menU'e fra il 62 ». ed il l\Q ° gnido di

latitudine boreale si estendeva avanti i loro sguardi



un immenso continente , emerso tra il piinio ed il

quarto sollevamento,

E ormai certo che alT infuori di qualche bacino

dove si precipitò la formazione jurassicu^ e ad ecce-

zione di qualche altro punto dove si depose il ter-

reno cretaceo, tutto T insieme del continente russo ap-

partiene ai terreni siluriani , dei^oiiiani e carboniferi

,

Quale altra regione più delT Impero Russo possiede

tanto calcareo di montagna, e dove si osservano stra-

tificazioni di carbon-fossile di un'area più estesa?

A settentrione del 55" grado di latitudine i

terreni russi sono del tutto de^'OTiiani , siluriani e

cambriani. Ma scendendo da quel paralello verso il

mare Nero od il Caspio, si percorre un terreno car-

bonifero. I primi segni di carbon fossile s'incontrano

nel distretto di Medin
,

provincia di Kiddgn , ed

in quello di Aleksin ,
provincia di Tuia , sullo il

54° di latitudine. Avanzando verso il mezzogiorno

questi strati di combustibile minerale vanno ad at-

taccarsi a quelli della provincia di Woroneis , di

C/tnrkow e di Catherinoslaw 11 governo russo aven-

do fatto accuratamente studiare la regione carbonifera

delle province meridionali, si è trovato che gli strati

di carbon fossile occupana in quelle regioni un area

di più di -^oo miglia quadrale geograliche. Di tutte le

formazioni geantraciche, conosciute sino adesso, que-

sta è la più estesa. In Francia tutti i depositi di car-

bon fossile si riducono ad un duge/i (esimo , della

superlìcie del regno, v. a, d. a 5o miglia quadrate

geograliche. In IngJiiUerra e nel Belgio , T area del

terreno carbonifero può costituire il vigesimo delia

superficie di quei due regni, ossia essere eguale a aSo
miglia quadrate geografiche. L' uso di quel combu-
stibile minerale diventa ogni giorno più comune nelle

province Australi della Russia; esso viene spLcialmeate



adoperato nelle fonderie del goveriio e negli stabili-

menti industriali dei privati , non che a bordo dei

"vapori russi che navigano sul Mar Nero. Ma il tra-

sporto di quel materiale, dal luogo ove si scava fino

alle rive del mare, è tanto costoso a causa delle lun-

ghe e cattive strade , che il carlione fossile. Inglese

SI vende in Odessa a 20 e 3o o/o meno caro di quello

che vi si trasporta per terra dal punto di giacitura ,

distante a i5o o a 200 leghe di Francia dal littorale

ov' è sito quel porto.

Siccome il geantrace non solamente si manifesta

nelle province Australi della Russia ma anche in queU
le boreali , è verosimile che l'area dei geantraci in

Russia sia altrettanto colossale, quanto lo è T estensione

generale di quell' Impero in paragone degli altri Slati

deir Europa. Aggiungendo a questa ricchezza sot-

terranea , e poco ancora conosciuta ,
cinquecento-

niilluui di moggi napolitani di foreste ,
tenendo m

mira le immense torbaje che riempiono tutto il

nord , riflettendo che le regioni , le quali sono ora

prive di ])Oschi , possono essere facilmente ribuscate

a causa dell" eccellente qualità del suolo, che fa giun-

gere la quercia , il pioppo , il tiglio ed altri alberi

della famiglia delle JinenLacee ad una grandezza im-

ponente ; si può fare un' idea approssimativa della

inesauribile ricchezza della Russia Europea in materia

di combustibili.

Avendo determinato la costituzione geologica

dei terreni appartenenti alle formazioni più antiche

nella Russia Cis-UruUana , faremo ora motto
,

pi'i-

ma d' inoltrarci nell'f/n//, di due altre formazioni

assai più moderne delle prime , ma che tengono un

posto importante nella serie dei terreni. Intendiamo

parlare del cos'i detto diliunuin ^ che ricovre tutto il

ìiord della Russia dal 54° grado latitudine in sopra,
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e di un' altro lerreijo particolare alla lìitssiu , com-
posto di argilla ferrifera nera , ed importante per

la ricchezza agricola di quell' Impero.

In lutto I ordine delle rispettive formazioni non

vi è un terieno più difficile a spiegarsi quinto il- cos\

detto diluvium. Procedendo per oi'd'oe cronologico ,

ordine che si riconosce dalla soprapposizione d' uno
strato sull'altro, le antiche alluvioni compariscono

sulla faccia del globo posteriormente alla formazione

del terreno subappennino. I depositi allu viali hanno
coverto immensa parte dei nostri continenti. Essi

variano di natura secondo i luoghi ove hanno eser-

citato la loro forza struj^gitrice , e dai quali hanno
sottratto il materiale che è rimasto depositato sulla

superficie della corteccia terrestre.

11 terreno alluviale antico, viene spesso chiamato
dihu'kiin

, per una certa analogia ritrovata tra i suoi

avanzi e quelli del diluvio Mosaico. Ma siccome nella

scienza conviene essere preciso , cObi diremo col dot-

tissimo Buue\ che per varie ragioni, rlescirebbe im-
possibile il combinare col diluviuiìi dei geologi , il

diluvio Universale , sebbene questa opinione non
adottiamo, per ben fondate ragioni. Gli avanzi del di-

luvium non ricovrono tutta la superficie del globo ,

ma soltanto una porzione di quello, e nei depositi

alluviali non si è potuto fino adesso scovrire nessu-
nissimo residuo di creatura umana. Un filosofo anti-

co
, chiamato Secondo , \i-\VivvOif.\lo essendo cosa fos-

se Ja terra
, rispose nel modo sej^uenie ; et Terra est

M caeli basis, sine fundo speculatio, aerea radicatio,

M gjmnasium vitae, lunae pervigilium, visu iucom-
M preheusibile spectaculum

, imbrium nutrix , fru-
w gum mater , inferoruni uperciduni.^ custodia aeter-

» na
, multarum ditionum spatium, generatio et re-

M ceptaculum rerum omuium ».
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Quesia sentenza ai tempi suoi, poteva essere un

portento di sapienza, ma ai nostri di, la scienza non

si pasce di generalità o di astrazioni , ma vuole dei

fatti concordanti e palpabili, di nioilo die il deside-

rio dei signori geologi Inglesi di ritrovare nei fram-

menti diluviali un avanzo del cataclismo Mosaico

non ha potuto essere soddisfatto, lo che, abbiamo ra-

gione di credere, avverrà, parfezionata la scienza.

Sarebbe però scostarsi dalla verità, il negare che

vi sia stiito sul globo un immenso cataclismo allu-

viale , che ha irruito sopra una vastissima estensione

di terreno. Questo tremendo fenomeno è innegabile
,

e con lui è rimasta chiusa la serie dei grandi rovesci

generali provati dal nostro pianeta. Dopo il diluvio ,

la terra acquistando un rilievo definitivo , ha preso

la sua forma attuale. Ma il punto difFicilc sarà sem-

pre il ritrovare Torigine di un tale sconcerto, di de-

terminarne la causa e di spiegare ,
quale ha dovuto

essere la forza capace di muovere le correnti di cui

noi ravvisiamo i depositi nei terreni alluviali. La

difficoltà si accresce ancora dall'essere queste antiche

alluvioni legate insieme coi terreni chiamati errutici\

nella giacitura dei quali si rinvengono tali anonìalie,

che gli spiriti più chiari potrebbero esclamare col fi-

losofo Secondo « terra est sine fundo speculatio ^ et

visu incomprchensibde spectaculuni ».

Per convincersi delle difficoltà che offrono le ori-

gini delle alluvioni antiche e dei blocchi erratici ,

basterebbe aprir alcuni trattati di geologia. E proba-

bile che in ogn' uno di questi trattali , lo studio-

so troverebbe una differente ipotesi sulla causa di

quelli importanti fenomeni. Ad ogni capitolo su quel-

la intricata materia , il lettore sentirebbesi impegnato

a ripetere le parole del filosofo istesso col dire
,

terra est muliaruni ditiomun spatium. Tra gli scrit-
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tori non v'è concordanza die sovra un punto uni-

co, che è quello del collocamento cronologico delle

formazioni alluviali. Tutti i geologi sono di accordo

per collocarli neir epoca dei terreni terziarj ,
poste-

riormente alla formazione della molassa e del terreno

subappennino. Ma siccome vi sono delle regioni in

cui , a causa del loro antichissimo sollevamento , i

terreni moderni mancano del tutto , cosi avviene che

le alluvioni giacciono immediatamente sopra forma-

zioni secondarie , transitorie o primitive. Tale è pre-

cisamente il caso del diluvium russo , il quale rico-

vre rocce devoniane, siluriane , e carbonifere, men-

tre nel ponente dell' Europa esso si poggia sopra ter-

reni pili nuovi.

Il chiarissimo signor Bcudant è di parere che

l'epoca in cui apparve il diluvium in Europa, coin-

cide col sollevamento delle y4Ipi orientali , le quali

s'' innalzarono dopo la formazione del terreno su-

bappennino , mentre le Alpi occidentali le hanno
preceduto di qualche poco nelT apparizione alla su-

perficie del globo. Il dotto geologo francese attribui-

sce a questo fenomeno una somma influenza sulla

configurazione esterna, non che sulla temperatura della

terra , e pieteude che al momento in cui avvenne
questa catastrofe , la quale si estese dal centro della

Spagna in sino al fondo delT Asia , delle fortissime

correnti si sieno precipitate sulT Europa e l^Asia nel

m'xlesimo tempo. La superficie del globo all' epoca

subappennina essendo ancora, ampiamente provedu-

ta di laghi e di mari interni
,

questi bacini ruppe-

ro i loro argini in seguito della scossa risentita dalla

terra , e mandarono le loro acque in tutte le dire-

zioni.

Di più , le nevi e i ghiacci che riposavano nel

seno delle Alpi occidentali si liquarono tutti insie-
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me , e cuiseio ancir ej^si in tutti i sensi per accre-

scere il volume e l'energia delle correnti. Fu in quel
solennissiaio momento, come pretende il Beudant, che
si modellarono le valli odierne, e si fecero quelle gran
rotture che distaccarono i contiueati F uno dall' altro.

Cos'i la Francia si distaccò dall'Inghilterra, Tlnghilterra

dall' Irlanda , il Mediterraneo entrò nel suo attuale

bacino, ed il golfo di Botnia si sprofondò maggiormen-
te. « 11 clinta cambio pure^ e la terra provò nel mo-
mento di quella calastrofe un raffreddamento tale

,

che le palme cessarono di vegetare in Europa, Gli

elefanti , i rinoceronti , le paniere sparirono ugual-
mente da quella parte del mondo , e sebbene f orso

comune somiglia ancora alf orso Spileo
,
però esso

è ben lontano dalC uguagliarlo per la slalura. La
fauna Europea provò ancK essa una rivoluzione ra-

dicale passando dalle pia/ile monocoLiledoni a quelle

cheveggiamo oggi a. Sembra anche al signor Beudant
che « T uomo non apparisse sulla terra che dopo il

cataclisma diluviano » alla quale opinione, come di-

cemmo su , non possiamo annuire.

Lasciando da parte l'ardua quistione del P appa-

rizione dell* uomo, chiederemo al signor Beudant di

volerci spiegare come si combinano nella altissima

mente sua i seguenti due fatti. Egli pretende che il

raffreddamento della corteccia terrestre , sia perfetta-

mente isocrono co\ sollevamento delle Alpi orientali, e

coir irruimento delle correnti diluviane , e nel me-
desimo paragrafo della sua opera stampata a Parigi

al i844> sotto il titolo Cours de mineralogie et de
geologie^ egli suppone che alf istante in cui la terra

si crepitava per ispingere in su le Alpi orientali e

lutto il continente dal centro della Spagna sino al

londo deir Asia , v. a. d, nel medesimo istante in

cui avveniva il raffreddamento della terra , le nevi



ed i ghiacci raccolti già da prima ntlle Alpi occi-

dentali si liquavano e diventai^afio tanti sfrenati tor-

renti che portavano la rovina per ogni dove. Ecco le

sue parole : « les effets products nous monlrent qua
» d'enormes courants d'eau se sont alors etablis dans

» toutes les directions, et ont sillonné tous les dépóts,

» qui se trouvaient à découvert; mais le volume des

» eaux fournies par les lacs précédemment formòs à

»j rintérieur des terres,dont les digues ont éié sans doute

» rompues dans la nouvelle catastrophe de soulève-

»j ment , n'est plus en rapport avec la grandeur du
M resultai obtenu, il fauf, qu il alt été prodigieusement

»i accru par quelque circonstance attribuable peut

w étre à la fonte subite des neiges , et glaciers ac-

>i cumulès alors sur les Alpes Occidentales >j. Geo-
logie p. 3o5.

Piaccia dunque al signor Beudant renderci con-

sapevoli dell'arcano per mezzo del quale egli fa com-
binare insieme due fenomeni tanto contrarii T uno
all' altro , cioè il subitaneo raffreddamento delle pia-

nure
, con 1' accrescimento di temperatura nelle re-

gioni elevate ; accrescimento tale da fare sciogliere

masse immense di ghiacci e nevi. Ci dica pure
come avveniva che in un' epoca , in cui la tem-
peratura terrestre era tanto elevata , che T Euro-
pa in sino alle regioni più polari era coverta di

piante monocotiledoni e di animali tropicali » le

Alpi occidentali erano già piene di ghiacci e nevi-

Se il raffreddamento della corteccia terrestre è stato

isocrono col cataclismo diluviano, diventa impossibile

1 ammettere che prima di quél fenomeno , vi sia-

no già state delle nevi e dei ghiacci raccolti dalle

Alpi, Al contrario , se in quel solennissimo mo-
mento esistevano già ghiacciaje alpine , conviene
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credere che il raffreddamento del globo abbia prece-

duto il rovescio diluviano.

Leggendo le elucubrazioni dei principi della scienza

geologica , viene spesso in mente, che quei sommi,
a dispetto dello sviluppo acquistato dallo scibile uma-
no , sono ancora al principio dello studio per ciò

che riguarda il combinare i fenomeni colle loro ri-

spettive cause. E con tutto il rispetto dovuto alla

loro vasta dottrina, ardiremo di paragonare giudizi di

quei grandi con le sentenze del nostro , tante volte

citato, filosofo Secondo. Ma a questo savio mancavano
molti di quei dati che sono ormai alla portata di

tutti , e forza gli era di uscirsene con delle genera-

lità che confondessero gli uditori , mentre i nostri

coetanei vogliono che le opinioni dei dotti siano pre-

cise , concordanti con le leggi fisiche , e comprovate

se si può , dal calcolo.

Cosa direbbero i filosofi moderni di Berlino^ se

qualcheduno essendo in caso di spiegare le proprie

idee sulP essenza del mondo, se ne uscisse con que-

sta sentenza del filosofo istesso : « Manaus est

iì iiicouiprehensibiUs complexio^ niente contemplanda

» structura^ oculis inaccessa , aililudo ex se naliun

»j spectaculiini , muUifonnis figaralio , aeternus te-

» non , aether almiis , mulliparlitus spiriius , septi-

» vagus circiùtus ; Sol , lumen , dìes , Luna., Stel-

n lue ^ te?iebrae ^ nox ^ teira^ igiils ^ acqua, aer n.

• Sebbene questa sentenza non debba essere disagrade-

vole alla scuola tedesca ,
poiché vi si ravvisa uà

barlume dell'idea snW' assoluto ^
pure, essendo essa

sprovista di dottrina fisica e chimica , un semplice

^scolare dei tempi nostri si vergognerebbe di esserne

r autore. Come avviene dunque che un dotto della

tempra del signor Beudant ,
possa ad un tal segno
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urtare nelle sue opinioni le più essenziali leggi della

natura ?

Trattando dell' estensione del terreno diluviale ,

lo stesso dottissimo autore , ce la fa ravvisare nelle

pianure della Senna, del Rodano^ nel Piemonte, in

Lombardia , in Baviera , in Isvizzera , sul Reno ,

in tutta la Vestfalia , in Prussia , in Polonia e nel-

r Impero Russo, Egli aggiunge ancora, che la mag-
gior parte delle terre sative in quelle regioni , si

compongono di argille , appartenenti alla formazione

diluviana.

Avanzi di quei colossali pachidermi, che vissero

anticamente in Europa , e di cui le razze sono or-

mai in gran parte perdute
,
giacciono in gran copia

nei depositi alluviali.

Fra i generi più rimarchevoli di quegli esseri

cessati , il megalerio , il mastodonte , T elasmoterio

ed il dinoterio si ritrovano spesso in Russia. I loro

ossami sono sepolti nelle arene dduviali , ed anche
in quel deposito d'alluvione chiamato lelim o loess^

consistente in argilla limosa e che fa parte di que-
sta formazione. È pure tra le antiche alluvioni che

giace quell'immenso Ossuario che trovasi in Sibe-

ria sulle sponde delT oceano glaciale. Il littorale

di quest' Oceano è tanto ricco di ossami di pachi-

dermi estinti , che V andare in cerca di queste ossa,

costituisce in Siberia un ramo d" industria particolare.

I raccoglitori scendono lungo i fiumi che scaturisco-

no dalle parti più elevate della Russia Asiatica verso

1 Oceano artico, seguendo i corsi deirOZ>y, del leni-

sco , Ò-qWAnobara , e di altri fiumi meno importan-

.
ti. Essi vanno esplorando quei bacini non che le

sponde dell'Oceano, cercando nel colossale cimiterio

della fredda Siberia quei pezzi di ossa che sono di

loro convenienza.
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Fra i fenomeni piìa tlrgni di osservazione è cer-

tamente la sepoltura nel ghiaccio di moltissimi di

questi animali. Gli esseri sepolti si ritrovano perfet-

tamente illesi, col derme coperto di peli e con io sche-
letro intatto. Tali scoverte si fanno

,
quando per

caso un lato delf animale conservato nel ghiaccio
,

viene ad essere esposto alla luce. Ma siccome , in
quelle contrade eternamente gelate , il ghiaccio si

scioglie di rado, cos'i non ispesso si ritrovano animali
sepolti in quel gelido mezzo. Sarebbe superfluo il par-

lare qui del celebre Mammouth di Pailas, di cui lo

scheletro ed il derme peloso si conservono al museo
deir accademia delle Scienze a Pietroburgo. Faremo '

soltanto menzione di un fatto accaduto in Russia

quattr'anni fa. A settentrione di Beresow^ città gia-

cente non lungi dall'imboccatura delTO/^t nell'Ocea-

no glaciale , sotto il GS*' grado di latitudine Borea-

le , fu rinvenuto un Mastodonte in un masso di

ghiaccio. Quelli che lo scovrirono fecero scrive-

re alla società dei naturalisti di Moscha ,
propo-

nendole di comprare questa reliquia antidiluviana ,

per collocarla nel Museo della detta Società. Ma la

città di Beresow , essendo distante dall'antica Capi-

tale russa a circa 2,000 miglia italiane, tanto tempo
si consumò nella corrispondenza, che quegli specula-

tori neir incertezza dello esito, vendettero T animale

ad altri traficanti , i quali fattolo a pezzi , e diviso

lo scheletro , mandarono la pelle e le ossa per tutta

la Russia , cosicché quella mole , la quale maravi-

gliosamente si era conservata in mezzo al ghiaccio,

durante un periodo di tempo che abbraccia più mi-

gliaja di anni, scomparve in un istante. Non essen-

do stato venduto all' ingrosso , il Mastodonte mille-

nario fu spacciato a minuto, per mano di una nuo-

va specie di macella].
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La cosa più degna di osservazione riguardo agli

animali agghiacciati della Siberia si è che i pachider-

mi siberiani si trovano sempre coperti di folto e.

lungo pelo, mentre gli esseri della medesima classe,

viventi ora nei climi caldi , ne sono quasi affatto

spro visti. Un tale fenomeno dimostra, che già prima
del cataclismo diluviano sulla superficie del globo era-

si abbassata in modo tale la temperatura, che sebbe-

ne r Asia settentriojiale fosse ancora un soggiorno

tollerabile per i paleoterj .^ i me^xiterj , i dinoterj e

gli elasmoterj
^

però, visto lo stato delT ambiente
esterno

,
questi animali aveano già bisogno di una

coverlura calda la quak li difendesse contra il rigore

della temperatura.

Un tale fenomeno rovescia l' ipotesi delT egregio

signor Beudant, e di altri geologi, secondo il parere

dei quali , il primo momento in cui la temperatura
della superficie terrestre si abbassò, fu quello del cata-

clismo diluviano. Se tale fosse stato il caso, i folti

peli che rivestivano il derme di questi animali , non
si sarebbero palesati prima del diluvio , ma bensì
posteriormente a quest' avvenimentx) ; ora siccome
r esperienza ci dimostra essere stati i pachidermi ri-

vestiti di peli densi prirna di soggiacere al dilu-

vio , cos\ rimane quasi dimostrato , che il raffred-

damento della terra ha preceduto il rovescio dilu-

viano.

Lo studio dei molluschi , dei poliparj , dei ret-

tili , e dei mammiferi rinchiusi nei terreni terziarj
,

è sufficiente per convincerci dell'esattezza della no-
stra supposizione, e non è da credersi, che la cortec-
cia terrestre dopo essere cresciuta in ispessezza e densità
ad un punto tale, da acquistare presso a poco il suo
volume attuale , abbia conservato sempre la mede-

- ... 3



sima temperatura , finché il cataclìsmo diluviano non
sia venuto a produrre un subitaneo cangiamento.

Siamo di parere che la temperatura esteriore della

terra andò scemando poco a poco , a misura che

crebbe il volume del globo , con la formazione dei

terreni di cristallizazione e di sedimento. E siccome

ai momento , che precedette immediatamente il ro-

vescio diluviano, oltre il terreno primitivo e cambria-

no , il pianeta nostro racchiudeva già in se tutti gli

altri terreni, dal siluriano (ino al subappennino in-

clusi vamente, è verosimile che la superfìcie della cor-

teccia terrestre, in vece che di conservare la mede-
sima temperatura di prima , non avea più in quel

momento alla sua superGcie che una porzione del

suo prisco calorico.

Nella categoria del diluvium deve essere annove-

rato ancora il terreno erratico, composto di blocchi

staccati , i quali sembrano essere stati depositati nei

luoghi della loro odierna giacitura , da una forza si-

nora non ispiegata. Di fatti , come dar conto della

forza che ha trasportati in sulle falde del Jura dei

grossi pezzi di rocce , slaccandoli della catena prin-

cipale delle Alpi, che ne è divisa per mezzo di una
larghissima valle? Dove cercare la potenza meccani-

ca , la quale è stata capace di tirare ad un altezza

di 800 metri al di sopra del fondo di quella valle
,

dei blocchi massicj di rocce Alpine, aventi più cen-

tinaj^i di metri cubici di volume ? Viaggiando per la

Germania , la Polonia , la Lituania e la Russia set-

tentrionale, s'incontrano in sino al Baltico i blocchi

erratici giacenti sul suolo in mucchii allungati
,

per

dire COSI
^ Jiliformiy i quali sembrano dirigersi verso

la Finlandia e la Svezia^ per concentrarsi in quella

regione come in un nodo comune. Scendendo verso

il poneiiie ed al n^ezzwh dell' Europa , si osservano



blocchi erratici in Inghilterra , nelle Ardenne , nei

Voghesi e nella catena dei Pirenei. Tragittando al

di là dell* Oceano, si osserva il medesimo fenomeno
negli Stati-Uniti e neir Indie.

Varie sono state le ipotesi dei dotti per {spie-

gare la causa motrice dei blocchi erratici , rinvenuti
alle cime o sui 6anchi delle alte catene di monti.
Si è potuto attribuire ad alluvioni il trasporto dei

materiali erratici raccolti in Isvizzera alle imboccature
delle grandi vallate. Ma i più arditi ritrovatori di

sistemi e di ipotesi, sono rimasti nell' imbarazzo, ia
faccia ai blocchi depositati sui pendi del Jura , da-
poichè questi colossali pezzi di rocce , i quali ap-
partengono alla catena principale delle Alpi , hanno
dovuto valicare la gran valle della Svizzera per sali-

re quindi sui fianchi del Jura ad un' altezza di 800
metri, 1 primi uomini della Scienza geologica hanno
cercato di risolvere il problema , ma la soluzione se

ne aspetta ancora. Talun dotto ha supposto che que-
sti blocchi siano stati trasportati sopra giacci erranti»

i quali dopo, aver vagato sulle acque, avranno sparso

per ogni dove i frantumi erratici. Il chiarissimo da
Bach , considerando 1" azione della corrente fangosa
della valle delT Arva sul pendio settentrionale del-
l' Alpi , ha creduto esser state le correnti di fango
la causa motrice dei blocchi. Questi torrenti acqui-
stano alle volle una celerità grande , e la quantità

di moto cresce in ragione diretta della forza del pen-
dio, e della profondità del liquido. Sicché è potuto
accadere, che al momento del cataclisrao diluviano,
allorché le correnti di alluvione erano lanciate con
impeto straordinario, i blocchi di rocce , inviluppa-
ti nella materia viscosa del torrente, siano slati por-
tati a grandi altezze. iVfa T ipotesi del de Buch ha
incontrato pochi seguaci.

\
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La teoria che sembra radicarsi di più ogiil

giorno , è quella del trasporto del blocchi errati-

ci, per via del progredimento delle ghiaccìaje ( gla-

ciers ).

Questi agglomeramenti di ghiaccio cambiano alle

\oìte di situazione , scendendo lungo i pendj delle

montagne ove giacciono, e nello scendere essi traspor-

tano seco frammenti di rocce, deposiiati sulla di loro

superficie. 11 signor Charpenlicr ha fatto su questo

particolare degli sludj diligcnlissimi, ed i risultati dei

suoi lavori sono sodisfacenti tino a un certo punto.

]V]a per accettare le sue deduzioni , conviene ammet-
tere , come un fatto indubitato , che nelle ^Ipi vi

sia slata prima una ghiaccuija di 200 leghe quadrale

di superficie , ciò che non si può dimostrare con

evidenza. 11 dottissimo ^gassiz è uno dei primi pro-

motori di questa novella teoria , ed egli viene se-

condalo in Francia dai signori Bravais e Marlin.

La scienza geologica si è arricchita di nuove os-

servazioni , su questo oggetto w per mezzo di un in-

teres-^aniissimo viaggio eseguilo dal signor Schomhurck
nella GuLnu. In quella regione non si vedono rocce

scistose, non vi è nemmeno calcareo. Graniti
,
por-

fidi (d altre rocce plutoniche, con antichissime are-

narie , costituiscono le formazioni di quella provin-

cia. I blocchi erratici covrono immensi spazj , e

sembra che essi siano stati trasportati a dorso delle

ghiacciaje che una volta riempiono la catena delle

j4nde , e che movendosi in varie direzioni sono in

fine scomparse. In ,cima ad alcune montagne di

porfido e di arenaria , distanti a trecento-ore dalle

Ande , si rinvengono blocchi di graniti di natura

identica coi granili di questi monti, ed in altri lua-

^hi si osservano degli ammucchiauìenti allungati dei

mrde>imi granili, giacenti in direzione parallela con le
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srandi valli deWe vinde. La somma delle osservazioni

del Chnrpentier , conferma sotto molti riguardi la

teoria del professore Jgxissiz.

Ma il dubbio assale T osservatore , allorquando

nel percorrere le regioni lioreali , egli vuole adattare

ai terreni erratici di quelle contrade
,

gli insegna-

menti dell* illustre professore Svizzero. Le grandi pia-

nure che si vedono al nord delT Europa sono state

coverte da questi blocchi. Ma siccome la natura delle

rocce che li compongono è tutta diversa da quella delle

rocce àcWHarz^ della Sassonia^ della Boemia , della

Silesia^ non che da quelle dell' C/ra/, e forza di cre-

dere che tali blocchi non sieno stati trasportali nelle

pianure rw.we da correnti dirette da ponente a levante,

o da alluvioni precipitate sulla Russia dopo il solleva-

mento deir Ural. L' osservatore cerca di attaccare

l'origine di queste correnti ad altri punti , e seguen-

do la direzione dei blocchi^ egli a poco a poco ascen-

de verso la Finlandia. Sembra che da questa regione

sia uscita la maggior parte dei blocchi erratici che

s' incoutrono nelle pianure della Russia , della Pulo-

nia , ed anche nella parte Orientale, della Prussia,

dove essi si trovano mischiati coi frammenti traspor-

tati dalla Si'ezia. Vi sono di quei blocchi i quali

hanno dovuto percorrere fino a a5o leghe per giun-

gere al punto dove si rinvengono presentemente. Que»
sti blocchi sono depositati in mezzo ad estesissime

pianure arenacee
, ed i pezzi tanto piccoli che gran*

di , hanno preso una forma rotonda , ciò che dimo-
stra essere stati questi pezzi trasportati da correnti

liquide. Ma, per ritrovare l'origine di queste corren-

ti, bisogna camminare fino alla Svezia, ove sulle roc-

ce che cosluiscono il continente Scandinavico , si

osservano delle strisce , le quali provano essersi

questi terreni Iranati da corpi solidi. Giunto su gH
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lutimi countii della Svezia , 1' ONservalore non è an-

cora arrivato al punto ove si può sciogliere il pro-

blema , ed egli deve portare il. suo sguardo verso il

polo , oltre la terra ferma
,

per ricercare V origine

delle grandi alluvioni Cataclistiche , le quali hanno
sparso per la Russia hlocchi erratici. Gli avanzi del-
le correnti si chiamano in Svezia Osar^ e le strisce

improntate sulle rocce , hanno tutte una direzione

identica del NPF ^ al SE.
11 terreno diluviano si ritrova in Russia nelle

province di Àrchangelsk ^ di Vologda ^ di Vialka ^

ai Perni , di Grodno , di VUno , di Witepsk , di

Kovno ^ di Kaluga f di yialdimir ^ di Koslromna ^

di Kurlandia , di Livonia , di Minsk, di Mokilow ,

di Moscha , di Novgorad , di Olonetz , di Pscuw ,

di Pietroburgo , di Sinolensky di Estonia^ e di Ja-
rosliiw. Bisogna aggiungere a questa regione il regno
di Polonia propriamente detto , ed il granducato di

Finlandia. Combinando insieme le estensioni rispet-

tive delle province , sulla superficie delle quali giac-

ciono dispersi gli avanzi delle alluvioni cataclistiche,

che dallo Scandinava si sono precipitati al continen-

te russo , risulterà che Y area generale del terreno

diluviale nella Russia Europea , giunge ad occupare

55,000 miglia quadrate geografiche , ossia più di cin-

que volte l'estensione della Francia.

La linea che descrive l'orlo della regione dilu-

viana in Russia, figura una curva, la quale avendo
per punto di partenza la Prussia orientale, si dirig-

ge alia volta di Moscha , per portarsi quindi verso

il NE y sino alle province di yiatka e di Perm.
Di là essa si ripiega verso il NPV ^ e va a termina-

re nel Mar Bianco , non lungi da uirchangelsk. Ci

dispiace di dover anche su questo particohre anno-
tare gli errori del chiarissimo signor Bt-udant
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Se il sollevamento delle Alpi orieutali , foss«

veramente stato in Europa la causa del cataclismo

diluviano , come si compiace di dirlo il dolio geo-

logo francese , le correnti diluviali che solcarono la

Russia , in vece di precipitarsi dal NfV al SE ,

sarebbero corse in un senso afTalto contrario , spar-

gendosi dalle regioni Oslrali verso tramontana. In-

tanto è avvenuto 1' opposto , e le province meridio-

nali delle Russia non contengono alcun avanzo del

diluvium^ mentre il nord di quel impero ne è tan-

to ricco. Bisogna credere che il sollevamento delle

j4lpi non abbia esercitalo alcuna influenza sul cata-

clismo di cui la Russia fu il teatro , ed è ancora

possibile che 1' irruimento del diluvium in Russia
y

sia anteriore a quello del cataclismo diluviano nel-

1' Europa occidentale. Almeno è permesso di creder-

lo , giudicando dall' età rispetti ve delle rocce che si

rinvengono in ambedue i dihuj.

Passiamo ora a trattenerci di un altra estesissima

formazione , che ricovre nella Russia Europea una

superfìcie di 28,000 miglia quadrate geografiche, e la

quale è di somma importanza sotto il rapporto agra-

rio. E difficile di assegnare a questo terreno un po-

sto preciso nella serie delle formazioni. Esposto da

tanti secoli all'influenza dell' atmosfera , esso ha per-

duto i suoi caratteri originar]. Viene attaccato ogni

giorno dagli acidi organici , risultanti dalla decom-
posizione dei vegetabili che lo ricovrono , e le pian-

te gli somministrano le parli alcaline contenute in

esse. Questo suolo , travagliato dall' azione mecca-
nica delle nevi e delle acque , modificato dalla iu-

fluenza chimica dell'ossigeno e dell'acido carbonico

contenuto nell'aria, occupa un posto intermedio tra

il terreno vegetabile e quello inorganico. La base di

questo iuolo è un' argilla ferrifera , combinata con



elemeiui organici , e precisamente coWHumus ; esso

è di colore perletlamenle nero , ed in conseguenza
,

più che ogni altra terra idoneo ad assorbire il calo-

rico. L' umidità accompngnata da una dolce tempe-
ratura promuove in quel terreno una estrema fertili-

tà , ma r assoluta siccità lo fa crepitare , e lo rende

duro al pari di un sasso. Da ciò ne risulta, che nelle

annate umide , la Russia sovrabonda di cereali ad
un grado straordinario. Il grano , vi si vende allora

tra olio a sei carlini il tomolo di Napoli , mentre

nelle annate scarse di acqua piovana , il prezzo

dei frutti della terra cresce di molto , ed arriva alle

volte ad un punto oneroso per gli consumatori.

Il terreno benefico , di cui discorremmo testé ,

si estende sopra le sequenti province russe. Esso co-

stituisce la maggior parte dei governi di Bessarabia ,

di f^ulinia , di f^oronej , del paese dei Cosacchi ,

del Don , di Riazan , di Calherinoslasi^^ di Kazan^
di Orel ^ di Simblrsk , di Saratoff ^ di Podolia ^ di

Kiow , di Tuia , di Tambow , di Penza , di Cher-

sona^ di Nijnei-novgorod^ di Charlww^ di Paltawa^

di Tchernigow , e di Oremburgo. Questa provincia

sola occupa una superficie di 5,600 miglia quadrate

geografiche , v. a. d. essa è più estesa del regno

di Prussia , il quale figura tra le potenze pri-

marie dell'Europa , ed è isometrica col regno di

Ungheria , in unione della Transìhania , e del

paese delle frontiere militari delf Impero Austria-

co. La fertilità del suolo, che costituisce la provin-

cia di Oremburgo^ è tale che l'emendazione del ter-

reno per mezzo di letame e di altre sostanze , non
è occorrente in alcun punto di quella regione , e

essa è in istato di mantenere più di trenta milioni

di uomini.
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La capacilà di aUnine a se il c.ilorico , senza

farne riflellere i ragf^i , è una delle più essenziali

qualità di questo suolo. Essendo ricco di carbonio ,

e di principi alcalini , riscaldandosi facilmente ,
egli

è inapprezzabile per un paese tanto freddo quanto

lo è la Russia. Nelle nostre està brevi, ed incostan-

ti
,
quel terreno non richiede altro che un poco di

umidità
,

per appagare generosamente le cure e le

.speranze del coltivatore.

Vi è chi crede , che se mancassero alla Russia

quelle 28,000 miglia quadrate di humus argiilifero ,

l'Impero Russo non sarebbe abitabile. Una tale sup-

posiz One pecca di esagerazione , ma è indubitato

però , che privo delle province , dette tcheino-sem-

nya , ossia di terra nera , V Impero Russo dovreb-

be languire in mediocre condizione sotto il rapporto

(ig'fario , e la sua popolazione si ridurrebbe a poco.

Ma la Providenza
,

per compensarlo della mancanza

di un bel clima ^ avendogli compartito il liivore di

un caldo e ricco suolo
,

potrà col tempo mante-

nere una popolazione , cui è difficile di stabilire la

cifra in questo momento. Intanto è lecito supporre

che la somma dei futuri abitanti di tutta la Russia

può giungere ad un numero colossale , essendo le

sole province di terra nera , capici di mantener-

ne novanta milioni.

Il nostro calcolo non oltrapnssa i limiti del pro-

babile , e se si vuole considerare che in Francia ,

26,000,000 eli ettari di terra., sono suUicienti per pro-

durre i 200,000,000 di ettolitri di grani , e gli 80,

000,000 di ettolitri di patate , che bastano per ali-

mentare tutta la popolazione di quel regno ; se si

riflette che nelT impero di Austria 20,000,000 , di

ettari costituiscono tutta la superficie di suolo con-

sagrata alP agricoltura , è forza di [convenire che
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tosto che 4f>,ooo,ooo di ettari di mediocre terreno

producono la quantità di cereali e farinacei neces-

saria per mantenere una popolazione di settanta mi-

lioni di uomini , la simil cosa e maggiore deve as-

pettarsi da un suolo di prima classe, la di cui esten-

sione oltrepassa i40')00o>ooo ^i ettari.

Pria di terminare la nostra introduzione allo

studio geologico sulla catena àoiV Ural ^ vogliamo

rendere il lettore attento ad un'altro fenomeno de-

gno di osservazione. Mentre il Caucaso , I' Arme-
nia , e X Asia minore , mentre 1' Arcipelago , jla

Grecia Continentale^ T Italia^ la Spagna^ la Fran-
cia , le rive del Reno , la Sassonia , la Boemia ,

1' Ungheria , la Transihania , e le isole Brittanni-

che , offrono in numerosi punti avanzi di vulcani

estinti , mentre in alcuni luoghi dell' Europa vi so-

no ancora montagne ignivome in piena attività , la

Russia Europea sopra la sua immensa superficie, che

oltrepassa di un terzo V estensione di tutti gli altri

regni e principati dell'Europa, non offre nemmeno
un luogo solo , dove sì possa dire che vi sia stato

un vulcano.

Noi non vogliamo dare questo nome a delle

Salze , ossia vulcani che rigettano fanghi e fluidi

elastici , che si trovano frequentemente nelle pro-

vince meridionali della Russia. Pallas ne osservò in

Crimea vicino a Kertche e nell'Isola di Taman.
Poco tempo fa se n' è manifestato uno nuovo non
lungi da Sciemocha ,

provincia del Caspio , distan-

te a a.ooo miglia italiane da Pietroburgo. Sarebbe

inutile l'andare indagando le cause per cui le fer-

ie plutaniane si sono tanto palesale nel ponente e

nel mezzodì dell* Europa , mentre la regione set-

tentrionale ed orientale di questa parte del globo
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né rimasta illesa. E probabile inlanlo, che la con-

figurazione piana della Russia y è dovuta al modo
uniforme e lento col quale ha agito la forza solle-

vatrice , in virtù di cui sono stati emersi i conti-

nenti.

Mancando i fenomini maggiori dell'azione plu-

toniana , si trovano di meno anche quei d' un or-

dine secondario. Dal circolo polare fino al Caspio

ed al Punte ausino , non s' incontra in Russia una
sola sorgente termale , e chi ha bisogno di far uso

di acque minerali portate ad una temperatura ele-

vata , conviene che corra in sino alle inospite re-

gioni del Caucaso.

b
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EIXTOZOA

TROVATO ENTRO LE OVAIE DELL' URJNCOSCOPUS SCADER.

NOTA

c/e/ g^. ^-p'. ^cj^a

Leila neW adunanza de 6 marzo.

Tra le branche della Zoologia , che più si risen-

tono di lacune di oscurità ed anche di errori , sta

superiormente la classe de' vermini. Studiati da po-

chi ed alla spicciolata , in tempi od in luoghi molto
diversi , ora per uomini mancanti di lumi , ora. per

altri deficienti di mezzi per bene esploiarli , e so-

vente sopra informi disegni o descrizioni monche ed
oscure : i compilatori arbitrariamente diedero asilo

alle specie , i sistematori falsamente gli collocarono

nel metodo , ed i copisti ne ripeterono in mille

guise e ne accrebbero le sconciature.

Ne' tempi a noi piìi propinqui non sono mancati
dotti ed acuti osservatori , dal cui sommo criterio e

dallo giusto modo di esaminare si ottennero risultamenti

più chiari, notizie più fedeli, immagini più precise; eil

i sparsi elementi con sommo accorgimento ne vennero
adunati. Ma pur nondimeno , essendo ben malagevole

che un solo colpir potesse tutte le felici occasioni, onde
osservarne di perse stesso i subietti nello stato loro nor-

male e viventi ; ancor essi furon tratti talvolta in er-

rore , sia per troppa fede aggiustata ad altri, sia per

aver osservale le specie conservate in liqiKjre. La
qual cosa à fatto si che, lasciando appena vedere la
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parte grossolana ed esterna degli entozoa , si è po-

tuto per tal modo appena essere informati delle

forme esteriori , oscura restandone sempre la fab-

brica interna.

La migliorata condizione degli ottici stromenti
,

la diffusione de' lumi e delle conoscenze su T organi-

smo, lo spirito di ricercare più in dentro che sia per-

messo nelforganismo stesso, succeduto alle superficiali

ispezioni degli oggetti, spinto per fino alla genesi sua;

à prodotto in risultamento , che di taluni degli el-

minti meglio si conoscesse V intima struttura , i

modi diversi di propagazione , i meccanismi di so-

stentazione , e da ultimo le maniere ed i mezzi di

allontanarli od ucciderli. Che perciò noi veggiamo
ai buoni ed utili lavori dello Zeder del Rudolfi e del

Bremser succeduti quelli del INordmann e del Rollar,

la minuziosa esattezza de' quali, e la storia fedele, e

le immagini scrupolosamente eseguite par che non
lascino a desiderare di meglio. E in tal guisa con-

vien oggi riandare il già vieto, e studiar tutto il nuo-
vo, onde portare a giusto livello la Elmintologia con
le altre parti della scienza zoologica, siccome in ogni

altro studio è desideralo. E questo V uffizio di colo-

ro che, nel secolo in cui si vive, volgono rintelletto

alla zoologia , alla notomla comparata , alla zooclas-

sia , e più ancóra alla zoogenesi. JNè ò bisogno tra

voi ricordare, di quanto interesse sia l'ultima delle

nominate parti d^Ua zoologia , dopo che uno de' vo-

stri colleghi ne à si bellamente discorso leste seden-

do maestro nella nostra indila università degli studi':

che che ne pensi e ne dica alcun tapinello degno
solo di commiserazione e di obblio.

In quanto a noi^ adempiremo sempre all' uffizio

di tenervi informati di quello può cadere sotto il

no,slro sguni do
,
per gli elminti cos'i come per altre
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genie di viventi. Laonde vi esibiamo oggi la descri-

tione di un vernie , singolare sotto più aspetti , rin-

venuto entro le ovaie àe\^ Uranoscopus scaber : fa-

cendo qui pure menzione di un altro , che non à

diversa importanza oltre quella di averlo trovato ospi-

tante entro i testi o letti del Serranus scriba , o
Canna del nostro popolo. Ci auguriamo pofervi fra

\\

non guari esporre per intiero la Elmintologia come '

parte della nostra Fauna ; non redatta raccogliendo
dalle opere altrui, ma cosi studiata come l'esempio
che or tenete sotto gli occhi , e come i tanti altri jl

che abbiamo esposti al diligente sguardo di coloro

che anno seguito il corso delle nostre lezioni.

Descrizione della specie,

SI appresenta un tal verme alla guisa di un lun-

go pelo intorcigliato , di color fulvo-oscuro , tutto

di ugual grossezza , e senza veruna distinzione di

parti , sia negli estrerai , sia nel mezzo del corpo.

Guardato con lente acuta lascia discernere il suo in-

terno parenchima , distinto dalla guaina , sendo che

quello à colore , questa è bianca e trasparentissima.

Il parenchima si restrìnge e dilata successivamente

come fanno gT intestini col moto loro peristaltico ;

e da ciò ne proseguita , che mostrasi esso qui in-

grossato , là attenuato , mutandosi cotesta condizio-

ne successivamente a da tratto in tratto.

Sottoposto però al microscopio , vedesi chiara-

mente il suo corpo parenchima toso giacere sulla guai-

na , e questa piena di un fluido costituito ( a quel

che sembra ) di adipe fuso e scorrevole ; sicché le

contrazioni e le dilatazioni successive del corpo pa-

renchimatoso obbligano il fluido sudetto a scorrere

or verso T una or verso l'altra direzione
, passando

dallo spazio che occupa la parte dilatata del corpo
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nell'altro occupato dalla parte che si restringe; met-
tendo COSI una circolazione, or rapida, or lenta, ora

nulla
, quando cioè in una tal parte il corpo non

muta posizione né dimensione.

Nello anterior estremo la guaina si rigonfia al-

quanto , e nel suo mezzo apresi la bocca , la quale
consiste in un forame semplice che immette nello

esofago. Esso è formato da un canale centrale , in-

torno a cui si ramificano numerosissimi e delicati

vasi , come suU* asse dispongonsi i fiorellini papposi

della Tifa palustre. La parte anteriore del paren-
chima dilatasi a guisa di ventosa , composta da più

lobi vescicolosi : e la posterior parte si attacca quasi

in ugual modo al corpo, sopra un cerchio cinto da
vescichette ancor esso. Un collare ligamentoso fissa

questa parte del canale esofageo alla guaina : come
ciò avviene ne' sipuncoli e nelle oloturie.

Una delicata tunica muscolare intessuta da fibre

longitudinali disposte in fascetti , e trasversali piìi

delicate , lo riveste ; e per esse può contrarsi e di-

stendersi svariatamente.

Di lato all' esofago scorre un canale intestinale

flessuoso, il quale si perde nella massa parenchima-
tosa ; e ricomparisce alla estremità posteriore, ove fa

continuazione con le ovaie.

Il corpo propriamente è costituito da una rete

a maglie larghe e lunghissime, che sembran contor-

ni di altrettante cellule ; e lo spazio racchiuso per

esse è tessuto di un reticolo finissimo, nel quale av-

vertonsi alcune aie più lucide , bianche e geminate.

La guaina per lo contrario è liscia ; ma sopra
essa un tessuto vascolare d" una finezza estrema si ra-

mifica , senza poterne seguir V andamento , a causa
non solo della estrema finezza de' vasi, ma per esser

pure incolore il fluido che li riempisce. Suscettiva è

però «^1 guaina di corrugarsi , essendo nello stato
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male tesa e liscia. I suoi ripiegamenti ed increspatu-
re si generano là-dov' esso maggiormente ripiega il suo
interno corpo, e più ne appariscono dopo la morte.

Le ovaie si veggono più distinte nella estrema
parte del corpo , ove il parenchima si fa più tenue
e più stretto. II termine loro sta nel proseguimento
deli' intestino , di cui è dubia T apertura ed il sito

nel quale giace, poiché si ripiegl per rimontare alla

parte anteriore del corpo, senza toccarne la guaina.

Le uova sono gros.sette in proporzione delP ani-

male , aggiuppaie svariatamente ; e se ne veggono
ancor fluttuanti entro quel liquido del quale la guai-

na è ripiena
, ed in cui il corpo parenchimatoso flut-

tua , come fu detto.

E qui parmi potersi emetter V idea , che cote.ste

uova isviluppassero entro quella medesima guaina , e

che desse mature , od i piccioli già schiusi venissero

fuora dell'alveo nafio in seguito della morte della

propria genitrice , come ciò vediamo avvenire in al-

tri animali : le Cocciniglie
, p. e.

Messo neir acqua , ancorché tiepida , dopo bre-

vi istanti distacca violentemente la sua estremità an-
teriore boccale dalla guaina , e con un moto di con-

torsione gran parte del corpo denudasi : e non altri-

menti di quello che succede nelle oloturie , lorchè

scaccian dal corpo i visceri loro. Fenomeno solilo

ad accadere ne' vermini , come noi abbiamo in più

luoghi della nostra Elmitologia fatto notare, e di che
soventi esempi si sono addotti.

Sembrandoci per ora di non convenire con al-

cuno de'noti generi di elminti, gì' imponiamo il no-

me di Philonittra reticulatunì.

N. B. La figura di questo el minto, con tulli i

suoi dettagli e lo sviluppo della tavola, trovasi nel-

Vj4ilante generale che accompagna questa opera.



OSSERVAZIOIVI
INTORNO LA ENTOMOLOGIA DEL MATESE

DA SERVIRE ALLA GEOGRAFIA .ENTOMOLOGICA
DEL REGNO

DEL SOCIO ORDINARIO

Lette nell'adunanza pubblica de'lS gennaio 1846.

Alcune note raccolte dal Prof. Costa intorno al-
la Zoologia del Malese, per una fugace visita eh' egli
vi facea nel i855, conducevano a giudicare impor-
tantissimo il perlustrare quella eccelsa giogaja con
alquanta lentezza e con metodo. A tal uopo noi vi
diriggemmo il passo nella state decorsa , divisando
di visitare in sulle prime le più eminenti sue altez-
ze

,
come quelle che racchiudono maggiori difficol-

tà , ed esiggono perciò iterate ricerche. Mercecchè
,

perTpochi giorni della estiva stagione quelle eminen-
ze permettono di starvi sicuro , frequenti essendo
le meteore d'ogni natura che minacciano gli anima-
li e le piante

; e la neve che nel verno le copre
si discioglie ben tardi , e sollecitamente ricade.

Noi intanto
, nel render conto de' risultamen-

ti ottenuti da questa nostra prima escursione , non
istaremo a dire delle strade battute , delle stazioni

6



più o mcn prolungate , né delle località perlustra-

te » cose essendo al cerio queste di assai poco inte-

resse per la maggior parte degli uomini ; ma ci li-

mitiamo solo discorrere di quanto direttamente si at-

tiene alla scienza.

Generalmente la classe d^animall di cui più son

doviziose le incolte e boschive regioni è senza dub-
bio quella degl' Insetti. Ed è perciò che su questi

si furon principalmente rivolte le nostre ricerche. ]Non

per questo però gli animali delle altre classi furono

posti in non cale; che anzi ancor fra questi ci si son

presentate delle nuove e rare specie, come di Mi.ria-

podi, di Crostacei , di Molluschi terrestri e fluviatili

ec. Ed oltre agli animali viventi^ nulla del pari ab-

biam trascuralo di quanto altro quel suolo nelle vi-

scere sue offrir ci poteva che avesse rapporto con la

zoologia. Sicché i pesci pietnfìc;iti , di cui principal-

mente è ricca la contrada di Pietra roja , e le con-

chiglie fossili de' medesimi monti , sono stati da noi

egualmente che ogni altro avanzo organico raccolti.

Di essi però taceremo in questo luogo , facendo già

parte di altro non nostro lavoro , la Paleontologia

del regno : tenendo nel presente in mira principale

gli Entomati. I quali volendo considerare e per lo-

ro stessi , e per rapporto al luogo , ed in quanto

alle relazioni eh' essi anno con altre località poste

sotto le medesime condizioni climatiche , sarà que-

sta memoria divisa in tre diversi capitoli. Nel pri-

mo diremo della posizione e condizioni fisiche del

Matese ; daremo nel secondo una idea della sua En-
tomologia ; nel terzo discorreremo dei rapporti che

per gli entomati questa rpgione presenta con altre del

regno : le quali cose noi tratteremo sobriamente , e

per quanto la sola chiarezza richiede. Le descrizioni

delle sptcie che abbiam credute nuove per la scien-



za , non che le osservazioni od illustrazioni a talune

delle specie già conosciute , faranno parte d' un se-

condo lavoro.

CAPITOLO I.

Posizione e condizioni fisiche del Malese.

Sorge nella parte settentrionale del regno , fra

Terra di Lavoro ed il Sannio , e proprio tra il gra-

do \'2..° di longitudine ( 0-0, i8. 56, 896 relativa al-

l'osservatorio di Napoli ) , e 4» e 42 di latitudine ,

una giogaja estesissima che va distinta col nome di

Matese. Questa giogaja fa parte di quella catena di

Appennini, che scorre gigantesca nel regno da Nord-
ovest al Sud-Est , e succede alle altre tre che per

lo mezzo torreggiano, il Gran-Sasso, la Majella, la

Meta. La sua maggior sommità, costituita da Monte
Miletto , si estolle fino a 633o piedi parigini sul li-

vello del mare.

Questo cacume si liga con elevatezze di se-

condo ordine , come T Esule , le cosi dette Campo-
re della corte , e poi Montagna del Prete ecc. Tali

eminenze costituiscono una imponente corona , che
racchiude lungo e vastissimo ripiano, sul quale, ral-

lentando il suo corso, si spazia senza freno un fiume

che corre a pie del Miletto , e vi genera un lago y

i cui confini si perdono in ristagni, pantani e riga-

I'
gnoli. Le sue acque rendono 1' aria di quella vallea,

se non del tutto mefitica , al certo poco salubre ,

come l* abbiamo noi medesimi dovuto sperimentare.

Uscendo dall' indicato ripiano per Sud-Est , e lunga
valk correndo nota sotto il nome di Valle Cusanale «

altro maestoso anzi colossale monte si trov.a a sini-

stra , ossia ad oriente , la Montagna di Mutria , che
si eleva sul mare 5266 piedi , tenendo alle sue bas-



se falde settentrionali il villaggio di Pietraroja , e

più in basso T altro di Cusano, da cui la valle pren-

de il suo nome.
Ad eccezione deMue maggiori cacumi della co-

rona descritta , del Miletto cioè e dell' Esule , non
che dell' ultima vetta di Mutria , i quali sono nudi;

ogni altra delle maggiori altezze è rivestila di faggi

annosi , costituiti in folte boscaglie , dove i già vec-

chi , e gli abbattuti dall' infuriare de' venti marci-

scono. Le interposte vallee son traversate qual da fiu-

mi torrenti, qual da più o men grossi rigagnoli. Sul-
le faide più basse vi prospera la quercia , caratteri- '

stica della zona men alla. In fine una vegetazione

ricca e svariata ricopre la più bassa zona di tutti quei

monti.

Tal complesso di condizioni locali , tutte pro-

pizie al moltiplicarsi di quegli animali che vivono
liberi e selvalici

,
^d in ispecialità di quelle minute

razze che menan vita quasi parassita alla vegetazio-

ne , richiamar dovevano 1" attenzione dello zoologo.

Nondimeno, tutta quella vasta estensione giaceva ine-

splorata in quanto a zoolog^ia , se se ne eccettui la

rapida visita di cui in sulle prime si è fatto cenno.

Laonde , comunque di pochi giorni stata fosse

la nostra escursione , ci è slata essa larga di non
poche importanti specie di entomali , opportune a

dimostrarci l'indole di quella contrada. Sicché ab-

biam potuto rafforzare più sempre T opinione , che

r autore della Fauna di Aspromonte in quel lavoro

stesso fermava , che cioè : né nostri monti più alti

si trovano due climi tra loro assai dispari , il meri^

dionale che né bassi siti prende ragione dalla lati-

tudine , ed il settentrionale che per le condizioni

climatiche , ed elevatezze delle loro più alte vette ,

ove spesso son perenni le nevi , si adegua quasi con
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quello delle Alpi (i). La qual sentenza noi crediamo
poter formolare in proposizione più semplice : la eie'

vatezza può compensar la latitudine. E che nelle al-

te cime de' monti delle regioni da noi perlustrate

incontransi specie moltissime che a paesi settentrio-

nali son proprie , documenti molteplici ne porgono
gli entomati ivi raccolti ; egualmente che dalia Fau-
na di Aspromonte di sopra citata rilevansi.

CAPITOLO IL

Idea complessiva della Entomologia del Malese.

A dare un' idea generale e completa della Ento-
mologia di questa regione, le nostre osservazioni non
si troveranno bastevoli ; ne noi pretendiamo avere

assoluto con esse un tale argomento. Ma per quello

che ci permettono
,
possiamo fermare che ;

I. Fra Coleotteri è precisamente a lamentare la

scarsezza di Carabicini; mentre al contrario sembrereb-
be quello il luogo più acconcio per dar rifugio a gran

numero d'insetti di questa famiglia. Tacendo di mol-
ti altri generi, le nostre minute ricerche son riusci-

te vane per lo incontro di un solo Carabus genuino.
Questo certamente non esclude dello intutto la esisten-

fza di un tal genere, ma ci mostra per lo meno, che
se pur qualche specie ve n' esiste , essa è troppo ra-

ra e circoscritta fra angusti confini. Il ripiano del

Jago è quello che proporzionalmente di Carabicini

iù abbonda
,
precisamente de' generi divina | Ago-

(1) Costa , Fauna di Aspromonte pag. 63 , negli Atti della Reali
lAccademia delle Scieiue , ror. IV.
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nuni^ Calathus^ Amara ed Harpalus. Fra questi ul-

timi vi à r Har. germanus non prima incontrato nel

regno ; siccome di Calalhus vi è una assai distinta

specie da noi appellata eiythrotoma. I monti al lago

vicini ne mancano quasi affatto : e solo ricordiamo

una Nebria da noi detta violacea^ che in altri monti
del regno egualmente s' incontra. La vetta di ÌMutria,

fra le poche specie , ci à presentato uno interessante

Percus , che comunque ardua cosa sia il giudicare

della novità di un carabicino di questa tribù , nello

.stato attuai della scienza , nondimeno siamo condot-

ti a doverlo considerare come nuovo, onde Tabbiam
detto brunneipennis , ed uno Zabrus cui abbiamo

dato il nome di elongalus,

a. Rari sembrano egualmente i Brachelitri.

3. Gridrocantari ed i Palpicorni compensano la

scarsezza de' Carabicini , essendone doviziose tutte le

acque de' fiumi torrenti, quelle del lago matese e de*

siti propinqui. Fra i primi, il lago ci à offeito una

bella specie di Hyphidrus ( H. minor , n. ) ;
fra

secondi menzioneremo V Helerucerus marginatus ,
ge-

nere nuovo per la Fauna Napolitana, e più il Lim-
nichus sericeus e VHydraena longìpalpis^ le quali due

.specie ligano le nostre con le regioni del INord.

4. I Malacodermi non sono scarsi; e la monta-
gna di Pietraroja n'è stata larga presentandoci anche

un Malachius notevole per la strana forma del capo,

munito di due piccole corna ( M. bicornis^ n. ); ed

un nuovo Dasytes , al comunissimo D. pollipes assai

simigliarne ( D. affinis^ n. ).

5. Per le rimanenti famiglie di Coleotteri nulla

in generale osserveremo, altro che Tesser que' faggi

doviziosi di minute genìe , fra le quali soprattutto

ci piacquero un Eucnemide del genere Dirhugus

( D, nitidus , n. ) , e due graziose specie del genere
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Jìhynosìinus ,

quali vogliamo insignite de* nomi di

due illustri Entomologi italiani viventi , il Marchese

Spinola ( Rh. Spinolae ) , ed il Prof. Gene ( Rh.

Genei ). Da ultimo facciam parola del rinvenimento

dello Exocentrus buUeatus^ nuovo per la Fauna Na-

politano.

6. Di Orlotleri nulla ci anno offerto quelle con-

trade ^ che chiamato avesse la nostra attenzione.

7. Fra Nevrutteri^ la famiglia di cui più abbonda
in ispecie tutto il ripiano del lago Matese , non che

i minori monti imboschisti che gli stanno d' intor-

no , è quella de' Friganeidi , come era facile giudi-

carne anche a priore. E noi siamo certi moltissimo

ancor rimanere al di là di quel poco che le attuali

nostre ricerche ci àn fatto scoprire. I Perlidi, che

pur dovrebbero esservi in gran copip , sembrano al

contrario assai scarsi ; e lo stesso dir dobbiamo del-

le rimanenti famiglie di quest' ordine.

Sembrerà però strana cosa Io aver noi fra cinque

specie di Friganeidi segnate tre come nuove , ed

Un'altra come varietà pur sconosciuta ; mentre, dopo
la bellissima opera del Pictet sopra questa molto

estesa famiglia di Nevrotteri
,

parrebbe al contrario

che nulla o molto poco rimaner dovesse a disco-

prire. E con tal prevenzione di fatti noi ci siam

messi più volte a studiare nell' opera precitata queste

e le altre specie precedentemente raccolte nel regno.

Nondimeno , ad eccezione di taluna assai comu-
ne , noi non abbiam potuto mai riconoscere con
[esattezza nelle specie là descritte e figurate

,
quelle

che noi avevamo sott' occhio. Ci arrestammo quindi

nel lavoro , convinti da un lato dovere a ciò mol-

to influire la difìicoltà di potersi ben riconoscere dal-

le sole descrizioni e figure in generi le cui specie so-

no assai numerose, e tra loro diverse per caratteri



che dal solo confronto degli oggetti in natura si pos-

sono con chiarezza rilevare. Persuasi eravamo d" al-

tra parte , die de' Nevrotteri del nostro regno ninno

ebbe finora notizia ; e quindi esser cosa probabile

che realmente qualche discrepanza esistesse tra i Fri-

ganeidi nostrali e quelli di altre regioni , descritti

già dagli autori. In tale stato ci siamo sempre ac-

contentati lasciarci nel dubbio , rimettendo sempre

a nuovo e più accurato esame la decisione. Avendo
in fine avuta non à guari T opportunità di commu-
nicare le nostre osservazioni allo stesso chiarissimo

autore dell' opera sopraindicata , ed istituire con es-

solui un'esame de' nostri Friganeidi
;

questi raffor-

zò il nostro giudizio, convenendo con noi esser tut-

te quasi le nostre specie diverse realmente dalle co-

nosciute e descritte da lui. Dietro di ciò sembra non

dover rimanere alcun dubbio intorno alla lor novi-

tà , e sentiamo T importanza di farle conoscere. La-

sciando intanto per la Fauna del Regno la pubbli-

cazione delle specie appartenenti a diverse altre con-

trade , diremo nell'altro nostro lavoro di quelle rac-

colte nella regione di cui ora ci occupiamo.

Né solo troviamo esser nuove molte delle spe-

cie da noi raccolte nel Matese ; ma taluna di esse

eziandio ci presenta forme caratteristiche , che non

bene si accordano con quelle de' generi dagli autori

stabiliti. Tale è una specie di Hydropsyche^ che per

un lato tener deve un posto intermedio fra le spe-

cie genuine di questo genere e le Friganee vere , e

per r altro fra le Idropsiche e le specie del genere

Macronema ,
proprio finora del Brasile.

8. I materiali raccolti in fatto d' Imenotteri e

Lepidotterij non ci permettono di stabilire per essi

alcun carattere, convinti come siamo, per questi più

che per gli altri ordini , della necessità di visitar
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; nelle diverse stagioni un medesimo sito , stante I e-

* poca diversa di schiusa ed apparizione delle specie.

Solo notar possiamo essere il Satyrus actaea nuova

specie da aggiungersi alla serie de' lepidotteri diurni

(iella Fauna del nostro Regno la quale caratteriz-

za quasi r ultima vetta del monte Esule
(

pres-

so cioè a 0000 piedi s. m.
) , al di sotto del quale

cacume Vaciaea non discende: e che alla stessa altezza

si eleva egualmente la Zygaena erjlhrus , che però

si propaga ne' vicini monti e scende fino al livello

. quasi del sottoposto ripiano. Citeremo similmente fra

Tineiti più rari la Lompros majorella , che nella

sola MajeHa, e proprio nella valle d'Orfende, aveva-

mo innanti ora trovata.

c). iSeil ordine degli Emìtteri le specie di maggior

interesso appartengono alla famiglia de' Ripari. Ab-
biamo di fatti il gejieie Leptopus , che è un nuovo
ticquisto per la Fauna del nostro regno non solo, ma
deir Italia tutta meridionale. La specie da noi rin-

venuta è il L. echinops descritto dal Dufour, il quale

la trovò nel mezzogiorno della Francia , e eh' è stata

indi discoperta nella Spagna , e poi anche dal Prof.

Gene in Sardegna. Noi Tabbiam incontrata al dorso

settentrionale di Mutria , ove si stava , forsi a rico-

vero, sotto le cortecce di vecchi tronchi di faggi. E
non è senza interesse il conoscere 1' esistenza di una

specie così meridionale in quelle elevatezze , ove in-

setti piuttosto del settentrione vi albergano.

10. Del genere Salda ben quattro specie riportam-

Inìo.

Di esse una, che noi con dubbio riferiamo alla

Viiriabilis di Herrich-SchàfTer , non esisteva per anco
Jiella nostra collezione patria ; un' altra , la S. ocel-

lata^ è venuta a confermare la validità di questa spe-

cie da noi medesimi sopra un solo individuo fon-

data : ed \inite queste alle altre ed a qualche varie-
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tà, ci porgono non spreggevoli mateiiali per la mc-
nografia di questo naturalissimo genere. Con sorpre-

sa abbiamo osservata la quasi assoluta mancanza di

Reduviti , e la grande scarsezza di Scutelleriti. E ta-

cendo delle altre famiglie, citeremo fra Ligeiti il Ly-
gaeus equestris , non già come nuovo o raro nel

regno , ma sol per notare la sua costante esisten-

za là dove vegeta T Asclepias vincetoxicon , sulla

quale esso vive.

II. I Ditteri da ultimo sono ovunque assai nume-
rosi ; e delle molte specie raccolte

,
gran parte delle

quali rimangono ancor dubbie ed indeterminate , di-

remo non esser rara sopra la Montagna del Prete

1 Anihrax capucina
,
propria , secondo Macquart ,

principalmente de' Pirenei , comunque trovata si fos-

se ancor qualche volta ne' contorni di Parigi. Né
possiamo tacere la scoperta di un dittero Pupiparo
assai singolare che vive parassito sulle Api da miele

educate dal signor Paolillo in Cusano. Tal Pupìpa-

ro si discosta moltissimo da tutti gli altri conosciu-

ti , e costituisce a se non solo uu genere , ma una
tribù. Noi r abbiamo chiamato Entomibya apiim.

Riassumendo ora insieme le cose discorse , ab-

biamo fra le specie tutte di Entomati riportati da

questa nostra escursione, e che ascendono a più che

3oo , 3o non prima conosciute nel nostro regno ,

e 20 che crediamo nuove per la scienza ; ed innol-

tre talune varietà.
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CAPITOLO III.

Comparazione tra V Entomologia del Matese

e quella della Majella.

Volendo pertanto istituire alcun parallelo fra que-

sta ed altre regioni del regno per noi egualmente

perlustrate , onde almeno qualche dato si comin-

ciasse a fermare per la Geografia Entomologica del

regno , cui da più tempo sono le nostre mire rivol-

te ; diremo , aver di già scorta grandissima analogia

fra i gruppi d' insetti ospitanti ne' monti del Mate-

se e quelli della Majella negli Abruzzi. La vetta

di Mutria ci ricorda v;i perfettamente la nuda som-
mità della Majelletla , s'i per le condizioni del suo-

lo , e s'i pure conseguentemente per le specie di

Entomati che vi si trovano. Lo Pterostichus bica-

lor di fatti ad ambedue queste vette è comune:
di Zabrus trovasi in questa 1' Orsini , che in quella

dal nostro Z. elungalus vien sostituita : T Atopa ci-

nerea vive egualmente in tutte due queste regioni ;

e lo stesso di molte altre specie dir potremmo. Scen-
dendo dalla vetta verso settentrione e mezzogiorno,

riconoscevamo la grande analogia tra le folte bosca-

glie di faggi del Mutria , che si continuano nella

valle Cusanale, e la parte similmente boschiva e da-

gli stessi alberi coperta della valle d' Offende alla

Majella. La Lampros Majorella , uno de' più belli

e più rari Tineiti del nostro Regno , ce ne porgeva

documento. E cos\ pure buona parte di quelle spe-

cie di Coleotteri, che sotto le cortecce, o entro i tron-

chi di vecchi faggi si vivono , come il Sinodendron

cylindricumy T Hfpophlaeus castancus^ i Micetopha-

gus niaculatus e variabllis^ V Endomichus cuccineus



e tante altre. Il Lygaeiis equestrls parimenti che ,

come già dissimo , non manca alla presenza dell' A-
sclepias vincetoxicon (i), in ambedue le regioni si

trova , vegetando in entrambe la medesima pianta.

Cosi percorrendo l'uno o T altro de'cacumi inferiori

circostanti al Miletto ed all'Esule, troverai qua e là

specie che ospitano egualmente ne' vari monti in-

feriori della Majella, La qual cosa ampiamente ne

mostra, che a condizioni di clima simili ed eguali, il

regno vegetale ed il regno animale seguono le nor-

me medesime; perciocché vivendo gli entomati d'or-

dinario sopra specie di alberi o piante determinate ,

ovunque vegetan queste , ivi debbonsi quasi di con-

seguenza incontrar quegli : se non che, l'albero o la

pianta vegetar può senza nutrire V insetto
;

questo

viver d' ordinario non può senza aver a suo pasto

quella prediletta sua pianta.

Né solamente per quegli che vivono a spese di

vegetabili , ma per gli altri eziandio che abitano le

acque o le loro adiacenze, si avvera la medesima leg-

ge ; la quale in tal caso più direttamente dipende

dalla temperatura delle acque stesse. Di fatti, se a fiu-

mi torrenti ti appressi , sì in quello che la lunghis-

sima valle d'Orfende percorre, come negli altri che

scorrono nelle basi del Mutria, la stessa Salda ripa-

ria (a) ti si presenterà saltellante ed a volo fra gros-

si macigni , che in mezzo alle acque a scoperto ri-

mangono ; vedrai sulle sponde il Pedaerus rujicol-

lis , che assalito si apre lo scampo nell' acqua , nel-

(1) Trovasi bensì questo Ligeo in luoghi ove 1' Asclepias non esi-

ste , comunque più raro; ma sopra 1' As_clepias non manca mai.

^2) Tacciamo della littorali» comecché specie più comune,
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la quale nuota a meraviglia ; cosi le specie medesi-

me di Bembidlum , ì\ femoratum ed il rujìpes\ os-

serverai sul ietto del torrente abbandonato dalle ac-

que vagare il Lepyrus colon , ec.

Da ultimo, se nel fondo di esse acque t'immer-

gi, anche là troverai specie di Idrocantari, Y Hidro"
ponis opatrìnus p. e., di Palpicorni, e d' Idrocorisi^

che in ambedue le contrade ti rammentano, la me-
desima condizione climatica.

Se però da un lato tale e tanta è l'analogia che
fra le due regioni discorse si osserva , non è a ta-

cersi dair altro possedere il Malese specie sue pro-

prie, o che per lo meno non sono state finora incon-
trate negli Abruzzi; e cosi viceversa nella Majella. Ma
questo può ben dipendere in parte dal non essere

le nostre ricerche estese di tanto , da poter dire as-

solutamente aver conosciute le specie tutte che in

quelle terre anno vita e ricovero ; e per altra par-

te ancora da alcune condizioni speciali di sito. In
vano per esempio cercherai nelle alture della Majel-
la quelle specie , che nel lago e ne' pantani circo-

stanti del Malese si ascondono ; mancando del tut-

to quella regione di acque stagnanti. E quando
in Condizioni pari di suolo ed elevatezz specia si

esclusive qua o là s'incontrano, ciò non sorprende-
rà r Entomologo ;

non essendo fuori V usato dalla

natura , la quale si piacque quasi a ciascuna regio-

ne accordare specie sue proprie , che loro servissero

diremmo quasi di stemma a farle distinguere (i).\—di animali localizzate per modo , cbe

! per mutamento di stagioni oltrepas-

(1 ) Vi sono in natura specie di animali localizzate per modo , e
per lo scorrer degli anni, né per mutamento di stagioni oltrepi

10 certi confini. Ciò deriva geni' altro, da fisiche cagioni , che n



Come tale per esempio noi riteniamo per ora il Per-

cus brunneipennis per la vetta di Mutria.

Da quei che si è detto opiniamo potersi avere

sufficiente riprova dello interesse per lo zoologo, ed
in particolare per 1' Entomologo di quelle vaste de-

serte ed incolte regioni. Che se in pochi giorni tan-

te e si importanti novità ci anno offerto, chiaro ar-

gomento ne porgono , che altri e sempre più ricchi

tesori esse promettono a chi nuovamente con mag-
gior posatezza e più lunga stazione le si facesse a

perlustrare.

ancora si «)no svelate , ina «he la presenza di una qualche specie

•nìmale n' é l' espressione simbolica.



NOTA
INTORNO AD UN NUOVO CASO DI ROTAZIONE

DELL' AGO MAGNETICO.

DBI. SOCIO SOPRANNUMERARIO

S'attuo CK tS'^MfUd/ì'tt/à.

Il Professore aggiunto di Fisica nella Regia uni-

versità di Palermo , signor Domenico Ragona Scinà,

scriveva, or son pochi giorni, una sua lettera al eh.

Augusto de La Rive a Ginevra (i) ,
per significar*

gli com' egli dice e crede un nuovo fatto di rota-

zione deir ago magnetico , il quale , secondo lui ,

merita tutta t attenzione de^fisici , giacche par che
non si leghi agli altri fenomeni di rotazione deltago

magnetico finora scoperti. E questo fatto è il seguen-

te. Un asticina di rame s' innalza dal centro d' una
tavola di legno poggiante su tre piedi isolanti , ed
al suo estremo , che è una punta acutissima in cui

finisce , si bilica un ago magnetico fortemente cala-

mitato. Da questa medesima tavola innalzansi pure

(1) Vedi il Lucifero , Anno S." num. 29 pag. 2S0.
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tre altre asticelle di rame le quali a quella medesi-

ma altezza sollevansi che la prima , la quale com-
prendono in mezzo , e sostengono un grosso filo di

rame chiuso circolarmente e nella sua circonferenza

interna avendo le punte di rame poco sporgenti e

molto acute. Le tre colonnette di rame comunicano

Ira loro mercè un filo di rame. Ove in questo suo

apparecchio si facci comunicare 1' asta centrale che

sostiene 1* ago col conduttore della macchina elettri-

ca e il cincolo di fil di rame col suolo , si vedrà

dapprima V ago spostarsi dalla sua naturai positura

ed a mano a mano prendere una celere e non in-

terrotta rotazione. Dal quale fatto , lascia fare que-

sto , eh' egli dichiara nuovo ed importante princi-

pio: Vago magnetico rota da nord ad ewest in ri-

guardo alla sua estremità australe , allorché facen-

do parte di un circuito elettrico^ V elettricità positiva

esce per le sue punte^ ed una corrente negativa entra

per le medesime. Ed invertendo le comunicazioni ,

ponendo cioè il cerchio di fil di rame in congiun-

zione col conduttore e T asta centrale col perno ha

veduto invertita la rotazione , e ne ha tratto que-

st' altro principio :
/' ago magnetico rota da nord

ad est in riguardo alla sua estremità australe , al-

lorché facendo parte di un circuito elettrico , T elet-

tricità negativa esce per le sue punte , e una cor-

rente di elettricità positiva entra per le medesime.

Dice in ultimo che i fenomeni di rotazione s' ac-

crescono :

i.° Colla energia della macchina.

2.^ Colla velocità del disco.

S.** Collo stabilire delle soluzioni di continuità

nel filo che congiugne T apparecchio colla sorgente

eletiricci , in modo che si abbiano forti scintille da

sufficiente distanza scagliate.



4.® Coir interporre in questo filo un' elica spe-

na e a più ripiegature concentriche , formata da uri

filo grosso e lunghissimo.

5.« Coir introdurre dentro quest'elica un cilin-

dro di ferro, o meglio una stazza magnetica.

Ora io tengo , se il mio corto giudizio non fal-

la , che il fatto della rotazione dell' ago calamitato
,

non sia nuovo come vuoisi , e , che legasi perfetta-

mente a quello del Faradey
;

per le quali cose non

può costituire un nuovo principio. E perchè ordi-

natamente procedessi , in prima confuterò V opinio-

ne e r interpetrazione del fatto del signor Scinà, ed

esporrò di poi la mia.

L' onorevole professore di Palermo tiene che

messa in comunicazione T asta centrale col condut-

tore della macchina elettrica , e il circolo di rame
colla terra , elettricità positiva del conduttore passa

per Tasta centrale di rame , ed esce per Je punte

dell' ago , e una corrente di elettricità negativa en-

tra per le medesime, lo non dirò qui della grande

imprecisione di linguaggio che certamente in questa

formola si contiene , che non esce , ed entra l'elet-

tricità positiva e negativa , ma 1' elettricità entrando

ed uscendo , fa rimanere positivamente o negativa-

mente Cciricato un corpo : e poi intende non si po-

trebbe come nello stesso tempo dalle stesse punte

possa uscire 1' elettricità positiva ed entrare una cor-

rente di elettricità negativa. Ma traducendo in altre

parole quel che solo potrebbe intendere con questo

r Autore, pare che la sua opinione fosse che il con-

duttore trovandosi carico positivamente d' elettricità

fa che nella medesima guisa lo fosse 1' asta centrale

di rame, la quale è in comunicazione con lui; ma
1' elettricità potendo passar per le punte , e trovan-

7
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dosi r asta e V ago sopraccarico d' elettricità^ va per

le punte di rame che sono nella circonferenza inter-

na del circolo di rame , a scaricarsi nel circolo stes-

so e quindi per la comunicazione esistente nel suo-

lo ; d' onde deriva che 1' ago resta in cambio nega-

tivamente elettrizzato e positivamente il circolo di

rame. Or come sostenendo che questo cammino fa-

cesse r elettricità
,
possa il valoroso professore cre-

dere che per questo fatto avesse a nascere quel mo-
to rotatorio da lui osservato ; in verità io noi so

concepire , s* egli è vero che ragionando a modo
suo , il che noi abbiamo or ora riferito , le punte

deir ago si trovano elettrizzate negativamente, e po-

sitivamente quelle interne del circolo di rame , e

s' egli è prima legge d' elettricità , che i corpi alla

massima guisa elettrizzali si repellono, quelli di con-

traria maniera s' attraggono , dovrebbe rimaner fer-

missimo anzi che girare P ago magnetico. E pure

Scinà ha osservata la rotazione , e questa ha voluta

farla avvenire per quel che dovea produrre tutto il

contrario.

Come avviene dunque il fatto ? Io credo che

il conduttore messo in comunicazione coli' asta di

rame , e il circolo di rame colla terra , si determi-

ni in questo circuito chiuso una corrente , la quale

dal conduttore passa all' asta centrale di rame , da

questa risale per le tre asticelle di rame e gira pel

circolo di rame, d'onde va poi nella terra per mez-

zo della comunicazione metallica. Quando la corren-

te gira pel circolo di rame, T ago trovasi nella con-

dizione deir apparato di Faraday , e gira come gi-

rava in questo, perchè essendo le calamite solenoidi

o cilindri elettro-dinamici , fatte cioè da correnti che

spiralmente le traversano , trovandosi in presenza
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d' un' altra corrente circolare , mentre un polo sarà

spinto da un lato, l'altro polo sarà attratto dall'al-

tro e cosi si compiranno Je rivoluzioni. S' intende

come la corrente essendo contraria , deve esser pu-
re contrario il movimento dell' ago.

Adunque a noi pare dimostrato che il fatto noti

è nuovo e legasi anzi perfettamente a quello del

Faraday , e che non può esser vera la sua spiega-

zione , e quindi per conseguente il principio che
egli trae da essa.
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SjJLLE CAGIONI CHE ABBREVIANO LA VITA

DEGLI AGRUMI COLTIVATI IN REGGIO (1).

2a 2 SS ^ is a n

DEI. soao oBomiRio

^tie/t» &t>ita€<ana.

Volendo dire alcuna cosa intorno le cause che

abbreviano la vita degli agrumi accenneremo a diver-

se di esse che -secondo ci avvisiamo son fra prime e

(1) Il genere Cilrut, della famiglia delle esperìdee , classe polla-

delfia di Linneo , comprende tutte le generazioni di agrumi che col-

tivansi presso di noi , le quali secondo la monografia del Risso si ri-

ducono alle seguenti specie :

Citrus Juraniium — Melarancio.—— Bigardia ( Risso )
— Melangolo — Arancio forte.—— Limonum ( Risso ) — Citrus medica Limon ( Gallesio ) Limone.

—— Medica ( Risso )
— Citrus medica Citrea ( Gallesio ) — Cedro

—— Lumia (Risso) — Lumia. la questa specie van comprese le

varietà dette da' nomi di limone dolce , Portogallo Limone Pomo
di Adamo ec.—— Limelta ( Risso ). Limetta , o Lima — vi «i distingue una va^

rietà dalla polpa acida, detta limetta acre , oltre la comunale dol-

ce detta da' Reggiani arangto di Spagna.,—— Bergamino — Citrus medica Limon Bergaminax — Bergamot-
to. In Reggio non si conosce che una sola varietà , che a nostro

credere è il Cilrus Bergantina var. vulgaris del Risso.

Pampelmos ( Risso ) — Pompa di Genova — coltivasi per lus-

ao di villa in Reggio : e di questa specie soltanto vi ti conosce
la varietà maggiore.

Deliziosa (Tenore) — Manderino — Si sia diEbudeudo quest»

delizioso albrrelto nelle ville di Reggio.
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per cui ha maggior detrimetilo la vita di questa pian-

ta. Cominceremo dal parlare del bergamotto Citrus

bergamina intorno al quale ci abbiamo de' positivi

fatti , serbando ad altro luogo dir delle altre.

Il cedro bergamotto prosperevoimente vegeta

da Punta di Pdlaro a Cannitello , due villaggi del-

la estrema Calabria. Per condizioni di clima e di

suolo non porta a perfezione i semi, perciò riprodu-

cesi comunemente per innesto.

Sopra qualsiasi pianta di agrume puossi inne-

stare , ma più ordinariamente sul cedro Citrus me-

dica citrea , sul limone Citrus medica Umori sulla

lima dolce Citrus limetta.

Innestato sul cedro lentamente sviluppa la pian-

ta non da molte frutta , la loro corteccia è ruvida ,

percui si ha poco olio essenziale nella pressione rom-
pendosi facile la corteccia. La sua vita è lunga ma"
non resiste alle intemperie (i).

Innestato sul limone si han quasi i medesimi

risultamenti. La pianta solo viene più alta, le foglie

son grandi , le frutta alla maturità non molto ruvi-

de ed ancor grosse. Non resiste a' freddi.

Ma quando questo innestamento praticasi sulla li-

ma dolce allora tutto è diverso. La pianta dopo l'in-

nestamento rapidamente progredisce ,
produce delle

frutta molto levigate alla maturità, ma non grandi,

sibbene danno molto olio essenziale. La pianta vie-

ne non tanto alta e va massime soggetta ad ogni

modo d' intemperie , infine la sua vita è breve.

(1) II cedro ed il limone sono più dell* arancio sensibili al ìr«<i-

lito. RoziER Diziou. di Agricoltura alla parula Àraneio,
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II bergamotto innestato sul cedro e sul limone

vegeta bene in un terreno argilloso ( maddoso ) , la

siccità non 1' offende , ove non fosse molto notevo-

le e le frutta sono forte inerenti al peduncolo, quin-

di resistono allo sfuriar de' venti. Per 1' opposto

quando è sulla lima vuole un terreno sciolto e mol-

to irrigabile , una siccità di dieci a quindici giorni

fu perdere le frutta, deteriora la piania. 1 venti fun

molto facile cader le frutta , avvizzano i ramoscelli,

e si han pure nolevol danno le piante.

Dette queste cose generalissime riferiremo le

cagioni che abbreviano la vita del bergamotto alle

seguenti : i. Al clima, a. Alla esposizione. 3. Alla

qualità del terreno. 4. Al metodo di coltivazione.

§. I.

Clima.

Il bergamotto è tradizione che venuto fosse nel-

la e?*rema Calabria a tempo del governo Viceregna-

le dalia Spagna. Il fatto dimostra essere da clima

caldo pianta molto dilicata e gentile (1).

La temperatura di Reggio sebbene calda
,
pure

ne" siti alquanto montuosi viene essa questa pianta

molto leniamente e poche frutta produce.

K(1) La famiglia degli agrumi ama un clima caldo di sorlecclie .,

forza di graadi cure regge essa al di là de* gradi 45 di latitudine bo-

reale.

Costa note al Rozier parola arancio.
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Fu tempo che l'olio essenziale che si estrae dal

fruito di questa pianta , e percui solo serve in com-
mercio, aveasi prezzo molto ele<?ato, a docati sei la

libra
( quanto ne produce una sol pianta

) , venne

allora negli ultimi Calabri la mania di coltivar solo

questa pianta. E viti e gelsi e castagni e iruita d'o-

gni modo furon stirpati solo propagossi il bergamot-

to. Il piano ed il colle, presso al mare e sull'aspra

montagna olezzava quesl' albero gradito. Non solo ia

condizioni si disparate la vita di questa pianta fu bre-

ve, ma la vita e la morte si ricongiungevano, i pro-

dotti non supplivano alle spese
,

perchè per 1' ab-

bondanza il prezzo si fu minorato, che anzi in taluni

siti essendo molto parco il ricoito era mestieri ri-

correre a de* monopoli che portaron discredito nel

detto olio essenziale , che alla fine non essendo che

prodotto di lusso potea esser supplito , da quella

estratto da altre specie di agrumi. Allora fu cono-

sciuto come con miglior governo bisognasse atten^

dere alla scelta del clima.

Nella provincia di Reggio da Punta di Pellara

estendendosi per sotto F'alunidi e Fiumara di Mu-
ro e in Cannilello questa pianta viene, ove però sia

facile irrigazione e non sieno delle gelate.

In S. Peri ed in S. Angelo che sono alle basse

falde dell' Aspromonte , ed in S. Roberto son pure

delle piante di bergamotto. I castaidi si sono studiati

metterli in basse vallate al coverto de' venti ed ove
le gelate non sono s^^i spesse. Pure vedemmo colà del-

le piante alte , eh' erano innestate sull'arancio, ma
la rigidezza del verno facea si che ne' rami interiori

eran solo delle frutta , ne le cime ne i rami este-

riori aveanseiie alcuno , né infine alla maturità da-

van molto olio essenziale. Il prodotto di que>lc pian-



te ragguagliato a quello de' giardini di Sbarra terra

presso Reggio, sta come i a 3 e mezzo, (i) Ora la

pianta del bergamotto che vegeta in queste contrade

irrigidita dal freddo , usta dalle gelate non si ha

vita oltre i i5 anni.

I paesi che restano tra Scilla e Palmi quantun-
que alla stessa temperatura di Reggio e forse più cal-

di, il bergamotto quivi non vegeta, perchè i giardini

sono sulle alture ed alle falde de' piani della Melia e

della Corona ove dominano i venti settentrionali e

seutesi 'più la rigidezza del verno pelle neve contino-

le e le gelate.

(1) Porte nel torna-conto potrebbe eonTcnìrsi cLe sia utile in quc»

ste contrade coltÌTarsi il bergamotto. I terreni si comperano ad un prez'

BO vile, la irrigazione é facile, i mezzi di coltura non molto costosi;

ma siffatta coltivazione si dpponc a' principi di agronomia<
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§. II.

Esposizione.

Commendano alcuni V esposizione a settentrione

come l'osse il bergamotto riparato a calori estivi ,

che massime sono nocivi alla pianta ed al frutto.

Credon altri che T esposizione a mezzogiorno sia più

tuona perchè difesa a freddi gelati del settentrione

che schiantano i nuovi polloni e percui il ricolto è

tenue.

Osserviamo intorno all' uno ed all' altro avviso

le cose seguenti

L* agro di Reggio in cui coltivasi il berga-

motto è esposto quasi tutto da oriente a mezzo-

giorno. Questa esposizione secondo noi è buona ,

in essa il bergamotto prospera facilmente purché

però gli anaffiamenti sieno spessi. È vero che il cal-

do eccessivo pregiudica a questa pianta facendo ca-

dere le frutta che son da tenue peduncolo , ma
quando son degli anaffiamenti spessi , e 1' albero è

mollo fronzuto, perchè a sua stagione covresi di fo-

glie novelle , allora fra quelle è sempre una leggie-

ra aura che minora l'ardore dell'està , oltrachè il

nostro clima non è cosi ardente , infine presso al

mare spira sempre un tal quale venticello che tem-

pera la cocente canicola (i).

(I) Nella lettura di questa parte sì opponeva, che la esposizione ad
orìpnte non sia da commendarsi avuto riguardo che la pianta quando sien

delle nehbie o delle gelate al levar del sole i raggi calorifici offendano

i fiori e le foglioline che sono umide ancora di fresca brina. Ma le

nebbie e le gelate sono oltremodo rare nel lenimento di Reggio del qua-

le scriviamo, epperò l' osservazione non calza qui molto, ma non sappian»
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Per lo contrario piantato all'esposizione di set-

tentrione il bergamotto è spiacevole vedere che pel-

le sfuriar de' venti nordici che son da monti ove
ancor è la neve , la pianta venga spogliata de* nuo-
vi polloni all'aprile in cui son anco de' venti im-
petuosi e mentre ricomincia allora sua vita vege-

tativa. Nel progresso della stagione i' alberello in-

vece di fiori e frutta dà fuori i polloni novelli , i

quali fra 1* ardor dell* estale vengon deboli ed infer-

micci, e cos'i d' anno in anno la pianta deperendosi

abbrevia la sua vita ed offre tenue prodotto al pro-

prietario. La natura nella vita delle piante come di

tutti gli altri esseri , ha stabilito una successione di

fatti tali che non potrebbero essere alterati senza un
positivo detrimento. Il ricovrirsi di foglie alla sta-

te , il dar de' fiori alT autunno sono di tali anoma-
lie che quando per condizioni permanenti si ripro-

ducano non sono pronosticamento di lunga vita nel-

r arancio. Una piantata di bergamotto però che re-

stasse da ponente a mezzogiorno sarebbe invidiabile

poiché i raggi solari nelle ore vespertine percotendo

la pianta vengono quando 1' atmosfera è già riscal-

data. Infine quivi sarebbe difesa da* venti nordici che

r offendono assai.

Pria di dar termine a questo paragrafo giova

osseivare che pel felice successo del bergamotto bi-

sogna che si abbia riguardo di evitare i siti prossimi

al mare^ come i vapori che son dall'acqua salsa ren-

negarla perchè è verissima. Ci costa che i freschi pampini irrorati dalla

geidte peli' azione de' raggi solari siea fatti si usti da rederue fino pe-

lire ia Tit« tutta.
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dan uste le cime degli alberi (i). Nelle pianure di

coverto de'venti settentrionali distanti dal mare qual-

che cento passi ed alle falde delle colline riguardo

ad occidente sono i siti più propri a questa colti-

vazione.

§. 111.

Qualità del terreno.

Già accennammo di sopra un principio genera-

le che la qualità del terreno più propizia al berga-

motto sia quella che più si confà alla natura del

tipo.

È risaputo come l' innesto modifichi ed ingen-

tilisca il tipo ossia la pianta madre sulla quale si

appone. Ora perchè 1' innesto progredisca a ciò bi-

sogna aver riguardo precipuamente , scegliere per ti-

po quella pianta la quale è non solo della classe

jstessa , ma per la natura del tessuto la più prossi-

ma a quella dell'innesto. Il gelso nero ha un tessu-

to più compatto del gelso delle Filippine, e Y espe-

rienza ha mostrato che né questo su quello- né quel-

lo su questo venga mai. Mille altri esempi' potreb-

bero confortare il nostro principio donde deducia-

mo , che sol per innesti propagandosi il bergamotto

bisogna scegliere un terreno proprio al soggetto. Que-
sta è la ragione percui in una tenuta stessa si veg-

gon quali piante più
,
quali meno prospere , mentre

(1) Vedi RoziCK Dizionario di Agricoltura t. 3 parola Arancio nota

del Prof. Cobla.



son sotto un cielo , ad una medesima esposizione ,

ad un modo stesso coltivate.

Il terreno poi del soggetto dev* esser quello eh'

è

pella spessezza nella ragion diretta del tessuto della

pianta. La pianta da compatto tessuto si ha forti e

vigorose molto le radici , le quali attesa la fre-

quenza delle molecole per sviluppare la loro energia

han bisogno di una gran vigoria la quale sviluppano

con un metodo regolare di coltivazione , in un ter-

reno argilloso attesa la resistenza che questo presenta

agli umori che si concentrano e con più nerbo dan

forza e vita alla pianta. Se il tessuto è meno com-
patto la secrezione degli umori vegetali è facile ep-

però le radici voglionsi un terreno sciolto ove senza

incontrare difficoltà sviluppino tutta quanta la vita

loro. Dopo queste considerazioni voi avrete che la

prima pianta avrà lunga vita ma progredirà lenta-

mente , la seconda avrà breve durata ma fra quel

tempo si sarà del tutto sviluppata.

Donde desumiamo che in queste condizioni di

terreno e con sano modo di coltura le piante istes-

se innestate sopra diversi soggetti purché sieno omo-
genei danno gli stessi ricolti. Quindi un terreno ar-

gilloso è proprio al bergamotto dal cedro e dal li-

mone ; il sabbioso a quello dalla limetta,

1 metodi di coltura coadjuvano e suppliscono

spesse fiate alla qualità non tanto propria del ter-

reno.
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§. IV.

Coltura.

Innesti.

Come già dicemmo di sopra in Reggio il ber-

gamotto non si propaga per altro modo che per in-

nestamento. Al metodo ed all' epoca in cui questo

si esegue debbonsi riferire non poche cagioni che

abbreviano la vita di questo agrume. Si trapiantano

in dicembre da' vivaj le piante di lime , limoni o

cedro che debbono servire di soggetto ed alf aprile

s' innestano. Questo metodo quanto sia pregiudizie-

vole non è chi ignori.

La pianta tolta dal vivajo soffre un' alterazione

poiché non può trovarsi nelle identiche condizioni

di suolo e di clima nel luogo dove si mette a di-

mora
;
quindi per alquanto tempo la vita della pian-

ta è sopita , ed alT aprile ricomincia la sua energia

vitale : fargli soffrire a quelT epoca una mutazione

per 1* assimilazione de' sughi di una pianta diversa è

cagione , che molte periscono , e le più vengan de-

boli e malsane. La pianta madre non avendosi

tutto il vigore ed essendosi snervata non può tras-

mettere con facilezza gli umori , onde T assimilazio-

ne facilmente segua e la puca prosperevolmente svi-

luppi. Vedete infatti che al secondo anno innestan-

do una pianta di lima nel vivajo avete a due mesi

r innestamento sviluppato oltre i tre a quattro pal-

mi , mentre nei siti a dimora secondo il metodo or

ora riferito , non V avrete che appena a due palmi

sotto le più favorevoli condizioni , o come la più

spesso avviene, la marza sviluppa s\ male ch'essen-
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dosi molto debole fra gli ardori delle state perisce.

Sopra 100 piante innestate asseveran temente veggon-
si per questa cagione perire io a ao (i).

Inoltre son di coloro che non innestano la pian-
ta che al terzo od al quarto anno. Questo metodo
non è men biasimevole perchè il soggetto essendosi

in grande energia, privato de' rami , trasmette al

tronco tale affluenza di sughi vegetali , e che alla

primavera son più abbondevoli , da far perire la

puca. In tal caso bisogna fare tanti innestamenti ,

quanti sono i rami principali.

Né certamente deve trasandarsi 1* accennare ad
altro metodo del pari riprovevole quale si è quello
di trasportare le puche che servono d' innesto con
poca o niuna accuratezza da sito a sito. Parte delle

gemme si orbano, altre già vizze avviene che ridon-

date dair umore della pianta madre son soffocate e

presto si mancano. Inoltre ritenghiamo come prin-

cipio invariabile in agricoltura , in fatto d' innesti

che in pari condizioni fisiche e climatiche o cosi affi-

ni debbano essere la pianta madre air innesto che
sia facile V assimilazione.

Infine generalmente s' innesta a scudo e sul

tronco reciso ed al lato ove si adatta la gemma, in-

torno intorno si mette un pochin di creta coverta

da qualche secca fronda. Per le pioggie che vengon
sopra o pe' caldi la creta va via , la pianta madre
rimane scoverta e 1* acqua che si fa strada per quei

canali
, produce una lenta cancrena , che va mano

(1) Sappiamo però che gì' innesti dì perì, meli ed altri alberi a
foglie caduche Tengono meglio Bllorcliè son tolte le puche gualche
giorno innanzi.



mano logorando la pianta e la tenera gemma si pe-

risce.

L* unguento di Saint fiacre tanto commendato
dagli Agronomi , come atto a preservare gì' innesti

e la pianta madre è del tutto sconosciuto.

Posta la pianta alla sua dimora vari metodi pre-

giudizievoli le portano grave nocumento. Essi sono
riferibili agr ingrassi , alle putagioni , alla raccolta

de* frutti (i).

Ingrassi,

Usan taluni gì' ingrassi animali in preferenza e

freschi, questi riscaldan massime le teneri radici del-

la pianta madre , onde vien poi che perisca. La
pianta per siffatta cagione comincia ad ingiallire

le foglie , si avvizzano i piccoli polloni ed in breve

ha termine sua vita. Altri adoperano degf ingrassi

molto vicini al tronco e per V azione del soverchio

calorico che caustica la radice si succedono i feno-

meni stessi teste riferiti.

Son poi de' saggi proprietari che usano un' in-

grasso vegeto-animale quali sono i letti de"' bachi da
seta. Questa specie d' ingrasso è fresco , ma però
non rende il terreno molto concimato percui biso-

gna rinnovarlo in ogni anno ed abbandevoimente.

(1) TI nostro oollega signor De Pasquale benemerito alle science

agronomiche , notava Cerne per margotto potrebbesi pure riprodurre il

bergamotto , ma nel torna conto questo avviso non si può accogliere

perchè dall' innestamento questa pianta sviluppa più presto che dal
margottare.
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"^.'f Pulogioni.

Due elussi discrepanti sono circa 1' uso delle pu-
tagioni. Alcuni lascian diserta la pianta abbando-
nandola tutta a se , nel mentre che altri annual-

mente e senza alcun riguardo di età , di stagione ,

di condizione individuale della pianta , la sacrifica-

no mal consigliatamente. Tal governo è riprovevole.

Chi fa del bergamotto una pianta da bosco s' in-

ganna , come non circolando T aria libera fra i

rami , non tagliando gli sterpi , non levando i pic-

cioli ramoscelli secchi per i venti gelali, i fiori son

soffocati e pochi son perfezionati, la pianta s' invec-

chia a modo che poche frutta dona , ed abbreviasi

di molto la sua vita, come da' piccoli dappoi i gros-

si rami si secchino, e quasi cangrena vassi ingigan-

tendo. Ma con ciò non iodiam chi si avvisa ad ogni

epoca , ad ogni stagione abbattere buona parte del-

la pianta. La pianta giovane ancora e tenera
,

pri-

vata de' rami principali per i canali de' quali i su-

ghi del tronco si avean fatto strada di già , s' impe-

gna a riprodurre novelli polloni , e per animarli met-
te tutta sua energia lasciando il resto della pianta

con poca vita ; dippiù invece di un sol pollone ne

vengon molti ed in siti disparati, percui è duopo le-

vameli via e cosi mal si provvede all'economia della

pianta. Nocevole è del paro, quando la pianta è mol-

to adulta andar sofisticando e credere meglio toglie-

re un grosso ramo perchè basso , o troppo alto
,

volendo che la pianta si cresca da alto o da bas-

so fusto. Si priva a tal modo di un prodotto sen-

za alcun consiglio , ed ^inoltre vedete seguitare un
grave scolo di umori che arrestati , dan delle pro-

tuberanze nel fusto ; se lasciali causiicatio la pian-
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ta f vi chiamano un concorso d* insetti , e la pian.«

la si muore.

Abbiam pure a notare che sono alcuni che usan

le putagioni alT aprile , nel mentre che là più con
sano provvedimento V eseguono in gennajo. La pian-

ta in questa epoca trasmette pochi umori , e per la

rigidezza del verno i pori dan poco assorbimento ,

nel mentre si è in opposte condizioni alla primave-

ra opperò avviene non rare volte che secchi la pian-

ta o gran parte di essa.

Infine indistintamente si putano grossi e piccio-

li rami e senza alcuna sana regola circa il loro sito.

Il fatto à costantemente dimostrato che bisogna

portare il bergamulto basso , disporre in modo i ra-

mi che circoli libera l'aria, toglier via i piccioli ra-

moscelli secchi.

Coloro che educano alto il bergamotto han po-

chissimo ricolto , come ne' bassi rami che sono più

riparati, si producano molte frutta e sempre neir in-

terno della pianta , donde come dicevam pocanzi il

doppio bisogno di condurre sana la pianta è render

liberi alla circolazione dell' aria i rami interiori. I

più tenui cangiamenti atmosferici spesso depaupera-

no tanto il proprietario che niun lucro si ha da que-
sta coltivazione.

Infine seguita alla pianta non tenue detrimento

quando , come generalmente costumasi , i tagli si

eseguono orizzontali. S'infiltra gran quantità di ac-

qua che mista agli umori della pianta , rende una
sostanza caustica di un color rosso-bruno ,

viscosa ,

la quale caria non solo , ma chiama gran quantità

d' insetti. Man mano si fanno delle larghe fessure

che prestamente fan perdere le piante più giovani e

vigorose.
.

"*

Quando la pianta è già invecchiata o per 1 m-
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fluenza di meteore si è prossima a mancarsi allora

è sano consiglio tagliarla nel tronco a tre palmi dal

suolo , ed a tal modo è facile che la pianta si ri-

viva.

Raccolta delle /rutta.

Senza nessun governo si esegue la raccolta del-

le fi'utta. Son portate via i piccioli ramoscelli , e

schiantati gli adulti ; onde a vederle sembran sac-

cheggiale. Da ciò be viene che alla primavera la

pianta è impegnata primamente alla riproduzione dei

novelli polloni e viene ad infiorarsi quando la state

è già innantì
,

percui a cagion di estuante calore si

periscono i fiori e pochi perfezionano il frutto.

Da ultimo la pianta sovvertita nella sua econo-

mia vegetativa vien d* anno in anno arretrandosi

tpperò si perisce.

Brevemente abbiamo accennato alle cause di-

verse che abbreviano la vita del bergamotto, riferen-

dole a metodi non regolari dipendenti dal clima ,

dalla esposizione , dalla qualità del terreno , dal me-
todo di coltivazione , seguitando gli usi ordinari' di

coltivazione che adoperansi nella estrema Calabria ,

ove questa pianta fornisce uno de' più grandi ricol-

ti
;

pria di chiudere questa qualunque siesi nostra

diceria crediamo esser mestieri accennare di un me-
todo più sano di coltivazione e ciò di risultato alle

osservazioni testé riferite.

Metodo di coltura del bergamotto.

Un clima temperato , ove non sieno però delle

gelate , in un' esposizione da occidente a mezzogior*
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not un terreno sabbionoso o siliceo riparato da' va-

pori dell* acqua salsa , sono tutte le condizioni fisi-

che che si richieggono per una prospereyole pianta-

ta di bergamotto.

Bisogna che a due palmi di terra , s' innesti nel

vivajo tra il secoi.do e '1 terzo anno la pianta e noi

commendiamo la limetta , e nel seguente verno si

passi nel sito a dimoia. Si scelgano delle puche da
pianta giovane

,
pria però che gli' umori vegetativi

abbian ripreso tutta la loro energìa , e si adoperino

fresche. L' innesto si preservi all' influenze atmosfe-

riche, ed agi' insetti per V unguento di Saint Jiacre ,

che pur si raccomanda per le piantagioni. L'epoca
dell' innestamento dev* essere fra '1 cader di marzo
ed il cominciare àaW aprile , onde non un soverchio

afflusso di umori orbi P innesto.

Mettasi la pianta in gennajo alla sua dimora ,

facendo delle fosse non molto profonde, che sieri

già state concimate nell' ottobre ; si usi di qualche

anaffiamento a' primi giorni ove sien caldi. Pria del-

l' aprile non si facci novazione alcuna, a quell' epo-

ca si zappi e dappoi all' agosto , e dopo le prime
piogge dell* ottobre. Nello zappare particolarmente si

attenda che non sieno offese le radici principali. Qua-
lunque decorticazione pregiudica la pianta sia che

fatte alle radici o al tronco. Le fosse sien molto lar-

ghe onde le acque abbondevolraente vi risiedano.

All' anno seguente si prattichino gP ingrassi vegeto-

aniniali , e le rivoltature al modo detto dianzi. Si

levino i piccioli polloni dalla pianta madre.

Dopo il quarto anno si tolgano i rami inutili

cioè i più bassi o quelli degl'interiori che secchi impe-

discono la libera circolazione dell' aria. La pianta si

porti a forma di cupola. Le putagioni si eseguano

al gennajo curando che nel tagliare non si decorti-
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chi la pianta ne che i tagli seguano perfettarnente

orizzontali ma sempre a sbiego onde le acque non
possano infiltrandosi pe' pori , e generare delle pro-

fonde ostruzioni nelle piante, usando in pari tempo
l'unguento di Saint fiacre dopo le putagioni. Colle

mani e senza alcun ferro periodicamente in ogni in-

verno si levino i secchi ramicelli.

Intorno agi' ingrassi si deve tenere alle seguenti

avvertenze. Pralticarli ne* mesi invernali quando sie-

no da sterco animale , mai però freschi , nella pri-

mavera quelli da' letti de' bachi da seta , sempre si

attenda che non restino molto prossimi alla radice ;

ed è sano consiglio per due o tre giorni dopo con-

cimate le piante, analfìarle. Quando si adopera l'in-

grasso animale allora si può concimarle ogni bien-

nio , alternando con qualche sovescio , come del

lupino , delle fave , del trifoglio. Degl' ingrassi ve-

geto-animali si deve usare annualmente.
Gli anaflìamenti siano spessi ed abbondevoli.

Riguardo alla raccolta dei fruiti bisogna tener

mente che non si maltrattino le piante usandosi un
tal quale governo regolare.

I



DELLA NATURA DEI FIUMI DEL REGNO DI NAPOLI,

E DE' METODI MIGLIORI PEL LORO REGOLAMESTO.

DEL SOCIO SOPRANNUMEBAAIO

I.

Primo e più potente alimento dell' agricoltura ,

primo impulso
,
primo capitale delle arti e delle in-

dustrie, le acque perenni danno T agiatezza e la pro-

sperità , ia vita e la bellezza , a quelle campagne ,

a quelle città , a que' paesi fortunatissimi , i quali

hannole regolate e dirette , ed in tal maniera or-

dinate da produrre tutti i beni di che son si lar-

gamente capaci, w Io considero le acque fluenti, dice

»j uno scrittore d* Italia, come tanti tesori , o a dir

w meglio come tante miniere d' oro e d' argento e

» d' altri metalli preziosi; ed assumo in ciò che Tac-

» qua perenne è un capitale inesauribile di ricchezza

» e d'abbondanza.
Ma guai , immensi guai, allorquando questo ca-

pitale ì non è guidato e corretto ,
quando la mano

e r ingegno dell'uomo non viene , come in tutti gli

altri capitali per renderli produttivi , non viene a

porlo in quelle acconcc condizioni da poterlo esse-

re ; che esso tramutasi allora in orrendo flagello , e

voi vedete quelle campagne ubertosissime , che ren-

deva più prosperose e più liete , immerse in or-
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rendo squallore

,
quelle citlà le quali de" tanti suoi

benefici godevano e si tenevano t'elici , ora minac-

ciate da vicino pericolo temere dell* ultima loro ro-

vina. Perciocché quando nessun pensiero s'ha de lìu-

mi
,
quando niuna cura si pone a non farli mutare

natura, voi li vedete da limpidi e placidi che era-

no divenir furiosi e torbidi , e pieni di sassi e di

ghiaie , correre qua e là e tranpare dalle naturali

loro sponde ; ed in questo luogo impaludare, e ren-

dere le felici e dolcissime pianure pestilenziali e ma-
lefiche , ed in quel luogo rompere le strade, render-

le impraticabili , sfranare le colline , allagar le cit-

tà : di che abbiamo frequentissimo esempio. Per la

qual cosa gP italiani nati alT agricoltura , e per aver

preminenza indubitata in questa bisogna sopra tut-

ti, reggendo i beni infiniti ed i mali gravissimi che

potevano i fiumi cagionare ad un tempo , a que-

sto nobilissimo ramo delle matematiche applicate pri-

ma volsero 1' animo , e sempre sopra tutti andarono

innanzi: di che non è ultima pruova 1' opera venuta

in luce a questi giorni del Conte Giovannetti , sulla

quale si è formata la legge presentata alla camera

de' deputati di Francia sulle arginazioni de' fiumi e

delle riviere.

Adunque se cos'i grande è V importanza della

disamina su' modi de regolamenti de' fiumi ed in ge-

nerale delle acque correnti , io mi spero , eh' e' non

sarà discaro, né senza niuna importanza il ragionare

della natura de' fiumi che traversano le provincie con-

tinentali del nostro reame , e de' migliori mezzi di

loro regolamento.

Prima però di entrare in materia mi è d' uopo

confessare che non senza alquanta trepidazione mi

sono messo a questo lavoro
,

perciocché parevami

fosse troppo ardimento e troppo presuntuosa cosa



farsi a Irallaie questo argomento , agitato tra' più va-

lorosi matematici d' Italia e d' ollremouti , e che è

ancora al presente in piena discussione : tanto più

che esso non ò alcerto spianato e facile
,
perciocché

r arte di contenere le acque correnti ne' loro alvei, è

tanto ardua cosa, in quanto che un celebre matema-
tico d'Italia , il Castelli , diceva molto più facile es-

sere il calcolare i movimenti delle stelle che quelli

de' fìumi. Ma pen'^ando eh' io non presumeva per

nulla d' entrar giudice nella quistione e solo dire ta-

luni miei pensieri, frutto de' miei studi , su' fiumi di

questo nostro regno , che meritano in vero d' essere

molto più tenuti d' occhio e riguardati di quel che

ora non sono
;

pensando che questa mia scrittura

potesse essere incitamento ed occasione ad altri a far

meglio , ed a meditare su questo importantissimo te-

ma , ho preso animo ed ho scritta questa memori;*.

E poiché , incominciando , il primo esame ,

quando vuoisi determinare il regolamento di un fiu-

me , è il fermarne 1' indole , alla ste.ssa guisa che

debbesi saper le qualità d' una cosa quando questa

cosa vuoisi condurre ad un fine , noi dicevamo nel

titolo di questa scrittuia di ragionar dell'indole dei

nostri fiumi , e sarà questo il primo nostro argo-

mento.

Or chiunque si faccia a considerare altenl;imente

tutti i nostri fiumi , vedrà chiarissimo aver tutti un
aspetto, una natura, un'indole comune. Tolte le diffe-

renze di grandezza , e tortuosità maggiore o minore
,

tolte quelle di maggiore o minore declivio, di maggiore

o minore velocità, di maggiore o minbie lunghezza,

voi tutti li vedrete correre tra sassi e macigni, o al-

meno in ghiaia, per buona parte dei loro cammino ;

e velocissimi massime nel verno , lulti non ossere ,

«ella maggie r parte del loro corso , (issi e stabili nel
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Ietto , tutti non aver regolalo ed uguale alveo , ma
pieno di gorghi , di vortici , e di centri ; tutti in-

grobsarsi al sopravvenire dell'inverno quasi del dop-

pio , e traripare ed inondar le campagne. Essi solo

a poche miglia prima della foce propriamente cor-

rono in sabbia , e non sono cosi precipitosi e velo-

cissimi , e r alveo non si riempie nel verno di sas-

si , di macigni, di sterpi e di tronchi d' alberi , che

ne'primi tronchi bene trasportano colle acque. Ma in

questi ultimi tronchi accadono poi segnatamente fre-

quentissimi i traripamenti , scndochè trovandosi i

iiumi in sul piano e sendo divenuti assai meno ce-

leri , ne i loro alvei trovandosi profondati molto nel

terreno sì bene quasi a fiore di terra ; né ,
per la

maggior parte avendo in sulle ripe alcun convene-

vole riparo , da ritenerli dapprima e poi per questo

mezzo procurare uno scavamento nell' alveo , faci-

lissimamente fuoriescono le acque ed impaludano.

Che se di quanto siam noi venuti dicendo si

"volesse un esempio , chiarissimo per cerio sarebbe

quello del Vomano , maggior fiume del i. Abruzzo
ulteriore. Perciocché voi lo vedete correre in ghiaia

dalla sua origine sul dorso di Montecorno verso Piz-

zoli , tino a poche miglia diilla sua foce sulT Adria-

tico tra Monlepiigano e Mutignano , ed in <.. eslo

suo ultimo tronco massimamente poi trar'pare nel

verno ed impaludare. E nella stessa guisa '''.e pure

del Vibrata, del Salinello , del Tordino , della

Piomba e del Salino e di altri più piccioli fiumi, per

gli allagamenti de* quali quasi tutto il ni... ' - ' l

Tronto alla Pescara è fatto da basse pian'i

maremme.
Neir Abruzzo ulteriore secondo e nel Citeriore,

guardisi al Velino ed ai suo correr tra sassi , ed al

suo letto ingombro di ghiaie , ed a' suoi copiosi tra-
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rlpamenti Ira Antrodoco e Civitaducale ; si guardi a

tutti gli influenti della Pescara, cioè aìiumi di Slil'-

fe , di Gizio, di Sagittario e di Velia, ec.; ed a' ri-

stagni che fa la Pescara segnatamente verso la sua

imboccatura in cui riceve il Hume Orla , che in-

gombra il suo letto de' sassi che trasporta con se-

co: si consideri il corso e P alveo irregolarissimo del

Sangro ed i suoi allagamenti tra Pizzano ed Attesa,

e si scorgerà chiaro quel che abblam noi afferma-

to. E tanto più convinti ve ne farete , o letto-

ri , se meco verrete col pensiero lungo il corso

del Trigno , del Biferno e del Tammaro in provin-

cia di Molise ; del Volturno , del Garigliano , del

Liri nella Terra di Lavoro ; del Sele , del Calore e

del Tanagro
,
per non dir degli altri minori fiumi

in Principato Citeriore , prime ed antiche cagioni

del deplorabile stato della più bella parte della Pro-

vincia , delle pianure cioè d' Eboli e di Capaccio e

di tutti i miasmi del Vallo di Diano ; del Brada-

no , del Basento , della Salandrclla nella Basilica-

ta. E nella Calabria lungo le ripe del Crati , del

Busento , del Sibari , del Tronto , dell* Esaro, e se-

gnatamente del Neto nella Piuia del Marchesato , e

tra' comuni di Rocca del Ncto e di Patia e verso

il suo sbocco nel Jonio ; del Simmeri , dell' Alli
,

del Corace , dell' Ancinale
, che mette terrore per

la copia delle sue acque , e per la loro velocità nel

verno , fatta in massima parte da' macigni grandis-

simi che trasporta. Lungo inline tutti que' fiumicelli

che sboccano fuori sulle ripide balze del distrello di

Gerace ; lungo il Petrace , del quale Io slesso nome
dinota le grosse pietre che trasporta , e di cui innu-

merevoli sono i danni che reca alla salute ed a' pro-

dotti degli abitanti delle terre per cui passa , e prin-

cipalmente de' piani di Oppido, S. Cristina e S. Eu-
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femia ; lungo TAngitola, il Lamato, il Savuto, il Leo.

Né nelle Puglie son d'indole diversa i fiumi nostri e più

ordinatamente procedono, che anzi buona parte del-

le fertili e bellissime pianure della Daunia, traggono

la loro malefica condizione e pestilenziale da' ristagni

che lasciano sul loro cammino il Saccione, il Forto-

re , il Candelaro , il Gelone, il Cervato , e l'Ofan-

to , un tempo regolarissimo e navigabile , come si

ha da Plinio e da Strabene , ed ora ridotto a que-

sto senza fallo inadatto.

Da quanto abbiam detto in sino ad ora adun-

que si pare

I. Che i fiumi i quali traversano le nostre pro-

vincie di qua dal faro
,

per non avere un corpo

d' acque correnti e perenni , le quali siano soggette

a leggi costanti
,
per non essere atti a navigazione ,

per non avere un alveo determinato e fisso, e fatto

di sabbia o piccoli ciottoli ; s'i bene correndo pel

più del loro cammino in ghiaia e tra sassi , e gi-

rovagando , e dilargandosi e restringendosi ed alla-

gando le campagne ; hannosi a considerare non af-

fatto come fiumi , nel senso adoperato dagli idrau-

lici , ma in cambio come fiumi-torrenti. Della quale

cosa forse è cagione non dubbia la condizion topo-

grafica del nostro reame , e la gran catena de^li ap-

pennini che s' innalza quasi come spina dorsale , e

la poca terra che divide T una dall'altra sponda , e

la condizione geologica dei terreno , e le acque che

sopravvengono abbondantissime nell' autunno , nel

verno e nel cominciar di primavera e poi maucano

quasi affatto nella state ; ed in fine la troppa brevi-

tà de" nostri fiumi.

2. Che debbcsi por mente nel loro corso al Tessere

i primi tronchi più ingombri di sassi e d'ogni ma-

niera di ghiaia , e più veloci ed impetuosi ; e poi a
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misura clic s" accoslano alla foce slargarsi il lelto e

correre quasi a fior di terra ed intervenire assai fre-

quenti i traripamenli. D'onde deriva che la più bella

parte del nostro regno, e la più fertile , che son cer-

tamente le pianure , ora è ridotta malsana se non

micidiale.

Ed eccoci alla seconda e principal parte del no-

stro lavoro , imperocché dopo d' aver determinata

r indole de' nostri fiumi
,
possiamo ora farci a ricer-

care i metodi di loro regolamento. E qui dobbiamo

quindi in sulle prime trattare la quistione , se una

generale e grande arginazione fosse o no dicevole

a' fiumi di che noi ragioniamo. — Io tengo indu-

bitatamente pel no , e le ragioni di questo mio cre-

dere dirò in brevi e semplici parole.

Noi abbiamo di sopra fermalo fossero le nostre

acque perenni e correnti non fiumi , sibbene fiumi

torrenti ; ora da questo carattere , e" mi pare senza

fallo , si scorgesse a prima giunta la ragionevolezza

della mia opinione — I fiumi torrenti portano sem-»

pre nelle piene, e questi nostri ne sono pruova evi-

dentissima , sassi e macigni e tronchi d' alberi ; i

quali allorché sono limitati dagli argini, s' induce di

leggieri che non potendo essere lasciati e sospinti in

sulle sponde, devono restare nel letto : d'onde proma-
na il graduale rialzamento dell'alveo. Che se vogliansi

opporre i mezzi che ha V idraulica
,
per mezzo di '

chiuse ec. di arrestarli e portarli fuori dell'alveo, io

risponderò sempre, che ne" primi tronchi de nostri

fiumi sarebbe impossibile portar via tutti i ciottoli , e

pe' macigni sarebbe mestieri di chiuse ad ogni Ir.dto-,

ed oltre a questo dirò che nel venir delle torbide ,

tutta quella gran quantità di terra che viene mescolala

coli acqua, e le foglie ed i piccoli sassuoli che pò ta

seco
j non lasciano di produrre , sebbene più lenta-



mente e dopo maggior tempo il medesimo effetto •.

di che sono non pochi esempi riportati speciaUnente
dal P. Frisi. Oia quanti e quali funestissimi malan-
ni produce il rialzamento del letto de* fiumi , non è

chi r ignori. Costrigne a rialzare in conseguenza gli

argini
,
per non vedere allagate le più belle e fertili

campagne , e distrutte le case de' fittajuoli e della

gente di contado , e talora le slesse grandi e popo-
lose città. E il rialzamento degli argini è poi altro

male graviòsirao , in quanto che , oltre alla spesa
,

la quale se dovendo essere non molto alti sarebbe

considerevolissima e tale da farne deporre il pensie-

ro , ora sarebbe a mille doppi" più grave , la quale

avrebbesi poi da aggiungere all'altra non minore delle

chiuse; e quello che è più, difficile sarebbe per que-

sto dar libero scolo alle acque delle campagne, e in

fine quando le rotte avverrebbero , sarebbon sempre

micidiali, sendochè le acque cadono da considerevole

altezza, allor che sono alti gli argini. E da questo non

vanno nemmeno esenti gli stessi fiumi, il che confer-

ma maravigliosamente quanto abbiamo noi detto sul-

Televarsi del letto anche quando con chiuse ed altro si

cacciano dalfalveo i grossi sassi e i grossi tronchi de-

gli alberi. Rivolgasi un poco lo sguardo allo stalo delle

pianure Lombarde traversate dal Po e dal Ticino ,

guardisi al Serchio ed all'Arno, e veggasi come gli

abitatori di quelle fertili terre d' Italia hanno a slur

sempre in continui palpili , tener continuamente

d'occhio que* fiumi , spendere molti denari per ri-

parare ed a mano a mano innalzale gli argini
,
per

non vedere in preda alle acque que' ricolli con tan-

ta cura procurali ,
quelle case in che vivono colla

loro famiglinola e co' parenti. E questo pure inter-

venire talora ed esserne i danni incomparabili. Quan-

do il fiume si è molto sollevato di letto , voi avete



quasi una massa corrente sulT ordinarlo livello delle

campagne o almeno che lo sopravvanza mollo colla

sua superficie , e quindi si vede bene che nelle pie-

ne la forza di questo corpo d' acqua debb* essere gran-

dissima e la spinta che fa centra ^li aro-ini per ro-

vesciarsi ;
per lo che gli argini devono essere fortis-

simi e continuamente riparati per poterlo contenere

quantunque con tutto ciò possano pure ad ogni pic-

cola occasione essere abbattuti o sopravvanzati.

Adunque e' mi pare che senza più a questa con-

clusione debbasi venire , che cioè un sistema di ge-

nerale arginazione pe* fiumi torrenti non è affatto con-

venevole ( e mal s' apponeva in questo la legge fran-

cese dello scorso anno sulle arginazioni ); che ne* no-

stri fiumi, oltre alla spesa grandissima sarebbe ozioso e

pericoloso. Imperocché s' aggiunge a quanto siam ve-

I
nuti dicendo la grande tortuosità de' loro letti ; la

•quale è difficoltà gravissima, perciocché per le gira-

; volte che il fiume fa nel suo cammino , il filone

I batte spesse fiate contro le ripe , e quindi battereb-

be contro gli argini ; i quali gravissimo danno ne

jj

soflfrirebbero , se non si ovviasse a questo con ap-

1

positi e molti pennelli ed iìicili. Ed in questo caso,

jj

senza tener conto della spesa considerevole cerla-

i mente , nelle torbide , ivi s' arresterebbe tutto ciò
fi che il fiume seco trasporta , ed allora non si ovvie-

rebbe più al male , e si incorrerebbe in un altro

I' maggiore. — Senza che sarebbe poi mestieri che a
brevissima distanza dall' una ripa e dall' altra fosse

lutto il fiume pieno di pennelli
, perciocché batten-

do il filone con tra di uno , questo non farebbe che
risospignerlo alla parte opposta un poco più lonta-

no , e quindi se h non ve ne fosse un altro, il fi-

lone batterebbe là contro gli argini e non si otterreb-
be più lo scopo. E questa cosa indurrebbe due al-
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tri gravi inconvenienti , il primo di rendere pili

grave quello ora da noi indicalo ,
1' altro di produr-

re spessi gorglii e centri pel liallere contro i pennel-

li, e di rovinarli , se continuamente non si ripa-

rano.

Non s' inferisca però da quanto abbiam fin qui

detto , che noi non volessimo arginazione di sorta ,

3 consigliassimo pe' nostri fiumi la disarginazione

alla maniera egiziana , come presumeva il Cassini ,

sostenendo s' avesse da dar libero sfogo alla natura ,

la quale contrastata produce sempre tristissime con-

seguenze , e citando ad esempio il Nilo in Egitto
,

r Eufrate nella Caldea ec. Imperciocché questa opi-

nione cade da se
,
per tutto quello che dal Men-

gotti, dal Berlini nel suo bellissimo Trattato teorico-

pi alico de*fiumi e da altri molti si è detto ; e mas-

simamente poi pel fatto presente de' gravi danni che

ora senza correzione di sorla producono.

Noi abbiamo voluto significare che una genera-

le arginazione non fosse dicevole , ma non eh' essa

non fosse conveniente in taluni tronchi ed in certi

punti. Che anzi nella prima parte di questa scrittu-

ra abbiam noi detto che i nostri fiumi nel venire

in sul piano a non molte miglia dall'alveo, lasciano

le pietre grosse e la grossa ghiaia, e corrono in sab-

bia; che in questi luoghi intervengono i maggiori tra-

ripamenti , e gran danno producono alle campagne;

ch'ivi corrono qu;isi a fior di terra; ch'ivi sono assai

meno tortuosi e veloc : per le quali cose a me pare che

in questi ultimi tronchi fossero utilissimi e grandemente

da consigliare gli argini. E di VJro essi non essendo -mol-

to tortuosi la spesa degli argnn non è molta e non è

mestieri di pennelli o almeno di molti ; mentre poi

correndo in sabbia , e non trasportando pietre e ma-



cigni non si può temere rapido elevamento di alveo,

e sì ovvia invece ad un male infinitamente grande

e presente
,

quali sono le annuali gravissime allaga-

zioni , d'onde i n[>iasmi e la mefitica aria delle pia-

nure più belle , ed il quasi ninno frutto che da es-

se si trae. Anche perchè ristretto il fiume cogli ar-

gini si avrà maggiore velocità in questi tronchi dei

nostri fiumi , e si potrà avere qualche scavo nel ter-

reno , che servirà a profondarveli ; il che farà pure

che gli argini dopo un certo tempo o non saranno

per nulla più necessari o molto di meno.
Ma di che costruiremo in questi tronchi gli ar-

gini , quali avvertenze sono da aversi nella loro co-

struzione
,

quali altre pratiche bisogna adoperare ,

quali rimedi pe' primi tronchi de^ nostri fiumi, come
procurare che divenissero di più benigna indole e

prendessero natura di veri fiumi anziché di torren-

ti ? Cotesti importantissimi argomenti toccherò nella

seconda parte di questa memoria.



alase-

Abbiamo innanzi fermato come negli ultimi

tronchi de' fiumi del nostro reame nò grande tor-

tuosità sia , né grande rapidità di corso , né le loro

acque trasportano nelle piene macigni o pietre grosse o

tronchi d'alberi od altro: or si deduce senza fallo da

questo come ad ovviare a' frequenti traripamenti, che

in questi tratti accadono pel correre del fiume quasi

a fior di terra , non sia mestieri d' argini fortissimi ,

e quindi di grandissima spesa. Ci basterà preferire

gli argini fatti di terra , e si guarderà attentissi-

mamente , secondo prescrivono i più accurati ed i

migliori costruttori idraulici , a far larga la scarpa

dell' argine , con mediocre inclinazione dal lato che

riguarda le ripe ; e massimamente a fir che la terra

di che si compongono fosse, più che è possibile omo-
genea , né contenente sassi silicei o sostanze vegeta-

bili o terriccio. E per quanto più è in noi racco-

mandiamo perché in vicinanza degli argini non si

piantassero alberi di grosso fusto , e pure di mez-

zana grandezza ; perciocché le radici che negli argini

si fanno strada , fresche fanno» crepolar la terra ,

e secche vi lasciano spazi e meati
,

pe' quali entran-

do V acqua li indebolisce dapprima e poi a lungo

andare li rovina e fi cadere. Da che conseguita an-

cora come quelli che sono di presente dappresso alle

ripe , avessero ad essere abbattuti e schiantati , av-

vegnaché oltre al dunno che cagionano agli argini

le loro radici ; coli' azione dclT acqua che vi corre

proprio vicino i>' indeboliscono a mano a mano e

s' infradiciano , e quindi cadono
;

per la qual cosa

cadendo senza fallo molto terreno in che sono im-

piantati va esso a riempiere ed a rialzar V alveo.



Ma questo che diciamo per gli alberi di alto

fusto » non è da dire altresì per i salici , e le altre

piccole piante e virgulti piantati nella golena , ossia

in quella terra tra mezzo alle ripe ed agli argini ; che
esse unite strettamente insieme da far quasi una folta

siepe o boschetto di cosi piccole piante , oppongono
infinita resistenza all'acqua, e sono quelle appunto,
siccome bene diceva il padre Grandi (i) » che smor-
>j zano a poco a poco T impeto della corrente, e la

» rapidità del fiume n — Di fatto parecchi punti

di questi ultimi tronchi di che ragioniamo , vi sarà

dato vederli foltissimi sulle ripe e nella golena di

salici e d' altre erbe palustri e pratajuole , e quivi

vedete il fiume più ristretto e con placido andare.
Che se queste piante ritrovansi nelle giravolte del

fiume , ivi massimamente producono effetti grandis-

simi , che in tutte quelle piccolissime anfrattuosita ,

rompendosi l' acqua e sendo obbligata ad arrestarsi

alquanto , compiono forse anche meglio T ufficio lo-
• ro che non gli stessi argini. Adunque a nostro av-

viso avrebbesi in tutto quest' ultimo tronco procura-

re spalliere laterali nella golena, maniere di siepi

fatte da queste piante , tra le quali a mio avviso so-

no da preferire le graminacee e le canne. Se si ren-

dessero codeste siepi molto folti in tutto questo tron-

co , non sarebbe mestieri d'argini molto alti, e siam
di credere che sarebbesi con questo fatto pur un pas«

so quanto al mantenere un alveo solo e determinato
a' nostri fiumi. Essi ristretti da codeste erbe e trat-

tenute le loro acque verso le ripe , correranno con
^
maggiore velocità nel mezzo e nel filone , e quindi

(!) Grandi — Mor. dell* «eq. Cap. lY.
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o(terraisi per questa maniera un eerto scavo nel fon-

do dell' alveo.

Però ritornando agli argini debbo in onor del

vero aggiuguere che non sempre e in lutti i punti

basterebbero gli argini di terra ad opporsi talora al-

l' impeto della corrente ^ e sarebbero sopravvanzati

nelle piene ed abbattali , ancora che fatti con larga

scarpa , e guarentiti prima dalle spalliere delle gra-

minacee. E' mi è avviso che là ove sono de* ventri,

-

quando cioè la corrente da un più stretto alveo e

più declive passa più in sul piano e si dilarga in al-

tro più ampio ; e dove la corrente balte direttamen-

te di contro a qualche ostacolo per modo da indur-

re de' vortici e de' gorghi , avessero ad usarsi accan-

to alle ripe de' gabbioni ^ e gli argini aversi a fare

di grossi jTiassi di pietre , ben connessi tra loro o
cementati: i quali poiché in vero sono di non me-
diocre spesa potrebbero pure essere suppliti colle yù-

scinate, specie d'argine a riparo che si fa con lun-

ghe fascine , tra loro ben collegate , e sopraccarica-

te di ghiaie : le quali hanno molto credito in Fran-
cia, e sono assai commendate dal Padre Frisi.

In taluni fiumi del nostro reame , e massima-
mente in quelli , i quali per buona parie del loro

corso vanno in sul piano o in poco pendio , come
sarebbero ad esempio il Sele , il Garigliano , il Vol-

turno , l'Ofanlo ed altri ; si vede come presso alla

foce slargarsi di molto il letto, e s'eleva alquanto;

e siccome la velocità in questa parte del fiume , e

specialmente in questi è assai poca , e le acque cor-

rono in vero molto lentamente, quando vengono le

piene ed il fiume s* ingrossa
,
questo intervenendo

in quella stagione in che il mare non è mai placi-

do , si deduce di leggieri senza un dubbio al mon-
do , che le acque non ponno così facilmente met-



tere in mare , e quindi devono rigurgitare e river-

sarsi su' bati e produrre allagamenti : di che ci dà
pruova evidentissima il fatto di questi nostri fiumi.

Ed a questa cagione debbesi tanto por mente ^ in

quanto cLe un valoroso ingegno d' Italia , il Conte
Scopoii non aveva diflScoltà d' atFermare in un suo
scritto al 3." congresso degli scienziati italiani , che
l'opposizione del mare alle acque de' fiumi è princi-

pale cagione di tutti gli allagamenti che accadono.

Adunque avrebbesi a migliorar senza fallo l'imboc-

catura in mare di questi fiumi
,
per modo che non

avesse a soffrirne ostacolo per le onde eh' agitano e

commovono il mare ; e se una sola non si trovasse

atta e bastevole a conseguir questo diffìcile scopo f

regolarne due , tre e fino a quattro. Si badi però

che in questa bisogna bassi a procedere con assai

avvedutezza e molta ponderazion di consiglio , nò
venir debbesi alla esecuzione senza avere molto di«

ligentemenle esaminate tutte le condizioni si dell'al-

veo del fiume » come del littorale. Imperocché ogni
rettificazione di fiume ed ogni nuova inalveazione

tutte le volte che non è stata determinata con ogni

maggior possibile esattezza e con cura infinita , ca-

giona in cambio di bene , mali infiniti e gravissimi,

ed i traripamenti avvengono funestissimi : di che fan-

no testimonianza moltissimi fatti riportati principal-

mente dal P. Frisi e dal Bertini.

Nella prima parte di questa memoria , abbiamo
inoltre nel delineare la natura e 1* indole de* nostri

fiumi , mostrato incidentalmente come le più belle

campagne ed i più grassi piani di questo nostro rea-

me , siano a mal partito ridotti , sendo divenuti pe-

stilenziali : quindi poiché col regolamento de' fiumi

si potesse pure ridonare la salubrità e la vita a co-

desti piani un di beati e fertilissimi , e' mi pare che



senza molta spesa , se si riguardi al vanlaggìo gran-

dissimo che ne sarebbe per venire ^ potrebbesi di

tratto in tratto , di lato a questo tronco , arginato

nella maniera per noi indicata , dopo colmati i pic-

coli stagni e pantani mefitici esistenti , aprir canali

d'irrigazione , i quali fiancheggiati da altri canali di

scolo delle acque di quelle campagne , che verreb-

bero a mettere nello stesso fiume , o negli stessi ca-

nali ; s' otterrebbe di leggieri lo scopo. Ne solo que-

sto, ma vorremmo altresì parecchie chiassaiuole per

raccogliere le acque piovane e che venissero a sboc-

car ne' canali d' irrigazione. Per questa maniera si

avrebbe una rete di canali , colla quale s' irrighereb-

bero facilissimamente e con assai profitto tutte quel-

le terre. Secondo le esperienze fatte ne' dipartimenti

del mezzogiorno di Francia 676 piedi cubici d'ac-

qua al giorno bastano all' irrigazione di 80000 piedi

quadrati , e rapportando questo calcolo alla nostra

misura 1077 pai. cub. bastano ad irrigare due mog-
gia e mezzo antiche napolitane ; e secondo le espe-

rienze fatte a Torino 268493 pai. cub. al giorno ba-

stano per più di 6a3 moggia ( antiche ) napolitane

al giorno (1).

Però lasciando da banda questo che non è il

principale obbietto del nostro ragionamento » faccia-

moci ora a considerare i primi tronchi de' fiumi , e

ad esaminare quali altre pratiche e quali rimedi so-

no da adoperare per essi.

Noi abbiamo nelT altra parte di questo discorso

sostenuto, ed ora il ripetiamo di nuovo, che questi

primi tronchi de* nostri fiumi non fossero atti ail'ar-

(1) Monticelli, Della economia delle aoc[u« ee.



ginazione ; né sarebbevi poi ragion d'arginarli quan-
do di rado fuoriescono dal loro alveo e traripando

inducono danni considerevoli, alle campagne. Se di

essi tronchi avviene che per noi si tien conto ed an-

zi accuratamente ci facciamo ad esaminarli, ed a

vedere quali mezzi fossero acconci a poterli far di-

venire d' indole più benigna, e più atti ad esser cor-

retti , egli è perchè i. influiscono sugli ultimi tron-

chi , e sono cagione degli allagamenti in questi. 2.

possonsene trarre buoni profitti quando mutata na-

tura divengono regolali nel loro corso e sgombri di

sassi e d' ogni maniera di ghiaie.

Adunque se arginarli è impossibile , è inutile ,

è dannoso , se non ovvia per nulla al male e non
restano per questo dal mutar V indole degli altri

tronchi , ed indurre in questi i rialzamenti dell' al-

veo e quindi i traripamenti ;
perchè si potessero ot-

tener questi scopi e migliorar la natura de' nostri

fiumi , pare senza fallo s' avesse a risalire alla cagio-

ne. Or qual è la cagione delle pietre grosse , della

ghiaia eh* è in questi tronchi
,
quale la cagione dei

gorghi e de' ventri frequenti
,
quale delle tante di-

suguaglianze di letto ? Certo , io mi penso fossero i

torrenti e torrentacci, i quali entrando nel tìurae ed
ivi depositando le pietre grosse ed i macigni che por-

tano colle loro acque , determinano , i rialzamenti

dell' alveo e il fuoriuscir delle acque. Per la qual

cosa , ove si potesse impedir che si formassero , se

di meno malvagia natura potessero farsi divenire ,

per certo le acque correrebbero senza ostacoli , sen-

za pietre placidamente nelP uguale e regolare loro

letto. Ma come giugnere a questo ? I più reputali

idraulici italiani e stranieri, ed innanzi lutti a pieni

voce il Mengolli proclamarono il rimboscamento del-

le montagne , od in geneiale di tutti % luoijhi eleva-



ti. La quale opinione tanta forza ha presa negìi ain«

mi degli idraulici , e tanto oggid'i è iorlemente so-

stenuta da tutti , che credesi il rimboscamento co-

me solo rimedio a conseguire lo scopo. — E pure, a

dir vero, e' mi pare che in questa opinione siasi tra-

scorso un pò di là dal vero: che se non molto altro

durasse questa voga , ed i governi consentissero a

queste dottrine , in poco d' ora
, precipuamente in

queste contrade in cui poche e hrevi son le vere

pianure , non vi sarebbe più da abitare , e tutta la

terra diverrebbe bosco e selva come ne' primi anni

della creazione. Io tengo pure per fermissimo che
il rimboscamento de' monti sia assai piofiitevole, per

ovviare a tanto male; ma dovrebbesi allres'i por men-
te che molte ville e terre non piccole stanno su'mon-
ti , e popolazioni numerose traggono la loro sussi-

stenza da quel che possono in quelle regioni stenta-

tamente ed alla meglio produrre. E questo poi prin-

cipalmente pe' luoghi di che io favello , in cui infi-

niti paesi sono su' monti , e là vicino ove scendono
i torrenti vivono non mediocri popolazioni.

Ma oltre a ciò abbiam noi sopra detto questi

primi tronchi influire sugli ultimi e mai potersi be-

ne arginare , ed il fiume poter divenir regolalo se

prima non si muti la loro natura : abbiam pure det-

to che quando gli ultimi tronchi non sono bene ar-

ginati non si può fare quella rete di canali che ser-

ve a purgare e ad irrigare le pianure ; adunque mes-
sa V ipotesi deir arginazione , se si rimboscano dap-
prima le alte cime de' monti le popolazioni dovreb-
Jjero per conseguenza scendere nelle p anure , il che
non potrebbe esser fatto poiché non sarebbero anco-
ra bonificate ed arginate ; e se si arginano dappri-
ma gli ultimi tronchi ,

1" arginazione non potrebbe
essei- proficua poiché non sono stati innanzi regolati



Siisi;—
i prlm*. Adunque noi non diciamo non s* avesse a

rimboscare per nulla , invece doversi rimboscare

,

ma rimboscare oculatamente ; dunque debbesi ope-

rare un temperamento nella teorica astratta e massi-

mamente quanto al caso nostro.

Ed in cambio di questo rimboscamento all' im-

pazzata , un altro mezzo io proporrei per giugnere

allo scopo medesimo ,
più agevolmente e senza in-

contrare le difficoltà dinanzi connate. E questo sa-

rebbe il piantar siepi trasverse e ciglioni fatti di pie-

tre cementate o no , ripetendole a m;iggiore o mi-
nore distanza , secoìido la maggiore o minore incli-

nazione de' luoghi ove van fatte. A questo modo al

sopravvenir delle piogge , il sottile strato di terreno

coltivabile che con esse loro trasportano , verrebbe

arrestato , e quindi due grandiìsimi vantaggi ; il pri-

mo d' aver fermate le terre trasportate dalle acque
,

e quindi impedito 1^ ingrossamento e la formazione

de' torrenti ,
1' altro d" andare man mano impianan-

do i declivii e le chine. E questo oltre all' influire

alla sua volta di nuovo sulla più difficile formazio-

ne de' torrenti , divenendo per questo sempre meno
rapide le discese ; è d' infinito bene all' agricoltura

,

e per la oramai antica e veracissima massima quei

terreni fossero più grassi e fertili e più idonei a col-

tura che più fossero in piano, e per l'avere ratte-

nulo con grande vantaggio il sottile strato di terre-

no coltivabilissimo e fertilissimo. — Può mai farsi

paragone tra Y opporsi delle radici degli alberi d'al~

to fusto alle acque , e quello che si ha dalle siepi

e scaglioni , diretii ostacoli più forti di essi ? E po-

tranno poi le radici degli alberi impedir che le ac-

que che .'Corrono sul terreno non portino con esso

loro le foglie cadute ed ogni maniera di terriccio, e

quellu specie d'ingrato vegetale ed animale che tro-
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Tasi alla superficie della terra e forma sarei quasi per
dire la miglior parte del terrena? Adunque mentre
gli uni predicheranno boschi , noi 'predicheremo sie-

pi e ciglioni ; e perchè, se ne ottenesse il maggior
Jaene possibile , vorremmo ardentemente fosse questa
una delle leggi de' regolamenti de' boschi , una delle

leggi forestali.

Ricapitolando quanto sparsamente siano venuti
in questa memoria delineando , diremo adunque.

1. I nostri fiumi aversi tutti a considerare co-
me fiumi-torrenti.

2. Come tali non potersi arginare che solo gli

ultimi tronchi e presso alla foce. Gli argini avere ad
essere di terra , solo in taluni punti adoperarsi inve-
ce scogliere o fascinate ^ e gabbioni vicino le ripe.

3. Utilissimi soprattutto essere la piantagione
d' erbe pratajuole , e segnatamente delle graminacee
e delle canne nella golena.

4. Aversi a migliorare le foci e regolarne da
due a quattro.

5. Per render col regolamento de" fiumi , buo-
na insieme e salubre X aria delle pianure , ora mefi-
tiche , doversi dopo colmati i piccoli pantani , co-
struire una rete di canali di irrigazione o di scolo

,

e chiassaiuole.

6. Pe' tronchi superiori a migliorare la loro na-
tura esser poco utile il rimboscamento ed in cam-
bio produr gravi danni

; quindi , rimboscando solo
le più alte cime , aversi invece ne' declivi' , nelle

chine de monti , e vicino a' torrenti con assai più
profitto adoperare siepi trasverse e ciglioni.
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Se in questa solenne occasione , italiani sapien-

tissimi , mi fossi lasciato prendere dalla vaghezza di

dire in genere delle naturali discipline , e se con ir-

refragabili argomenti , dei quali è or tanta la dovi-

zia , mi fossi impegnato di dimostrarvi T Immenso
utile che la economia per esse riceve ; se dato pen-

siero di far chiaro quanto il loro studio valga a per-

fezionare le nostre menti ed a renderle atte ad inve-

stigazioni ognor più sublimi e difficili ; se ancora del

diletto dolcissimo che questo studio arreca io vi

avessi fatto parola , certo che da un canto portato

avrei meriggio ai boschi e luce ai colli , ma vado

persuaso che dall'altro oprato non avrei vanamen-
te , essendoci miseramente di coloro che rimasti

immodificati e ribelli al progresso dei lumi e della

civiltà , tengon per fermo valere i nostri studi ad
appagare soltanto una vana curiosità scientifica ; e

questi che son lontani di questo sagro recinto , ho
stimato che avrebbero potuto alcun prò ricevere dal-

1 eco della mia voce. Ma vi confesso , o dottissimi

uomini , che pure un* altra ragione obbligommi a

divertire da colai tema
,
quella cioè di non ricalcare

le stesse orme mie , mentre altra volta assumendo
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di cole le veci ( e non avrei potuto oltre ), questi

argoaìenii io svolgeva innanzi a teneri giovanetti
,

Care speranze di questa patria, in luogo ove per al-

lora si udivan nuovissimi , sebbene accetti , e dirò

co:i estremo comp acimento anche proficui. Perciò è

che ni! sono limitato a dire esclusivamente della uti-

lità the le scienzi naturali apportar sapranno alle

arti belle e propriamente alla pittura ed alla «cultu-

ra , ed a mostrare come senza Io studio di esse non
po-^soiio non fallire il retto sentiero coloro che le

proft." Simo Vasto quanto mai , il so , è I* argomen-
to , ed io da meno por isvolgerlo. Ho fede però che

qufsto mio tentativo va'ga come di sprone a più

gravi ingegni , e venga da essi ripigliato in miglior

guia, p'jrch io possa godere il vanto di esserne stato

occasione almeno,

Pt'r consentimento universale il dipingere e la

«co!p re altro non sono se non il ritrarre la natura

o bruta , o vegetante , od animale che si voglia , sal-

vo le ideali combinazioni dell' artista , le creazioni
,

figlio di più o meno elevata intelligenza , di mino-

re o maggior dono di divinazione , di che non in-

lend amo far qui parola. 11 ritratto , secondo que-

Ma Mcovula definizione , avrà maggiore o minor

paiiVzione per quanto maggiori ò minori saranno

le somiglianze con l'originale; e quel dipintore sa-

rà eccellentissimo , che più saprà di queste rasso-

lìi'gS'.aMze impossessarsi. Tratteggiare quindi la fi-

sor.o'na di un essere , che non si conosce , o che

^i conosce male , vale non raggiungerla affatto , o

p^r lo meno farla esagerata e difettosa. Il caso è

questo in cui trovansi gli artisti, nella massima parte

;it.neno. In buona fede per altro essi credono tener

!-(}ii occh o I originale , ma il guardar loro , che è

piofiniO alle scienze nnturali , non lascia vederlo se
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non nella nuda e semplice corleccia. Vediamolo in

pruova e nella condotta loro. Essi, è vero, si han for-

niate talune regole , che possono garenlirli dall' er-

rore ; ma sino ad un certo punto
,

perchè son esse

troppo generali, e iicarse di numero. Sono per esem-

pio talune , che un paesaggio nordico non abbia a

porsi sotto il cielo infuocato dei deserti ; che in una

foresta Europt^a non abbiano a discorrere elefanti o

rinoceronti , td altre cose ovviissime e note ai vol-

giiri ancora. Ed in quanto poi alle licenze che si

permettono , e che in cei ta guisa ha 1' uso sanzio-

nate, ci ha fra le tante quelia di poter variare nella

dipintura di un albero sul ramo , sulla foglia , sul

fiore
,
perchè 1' albero ciò malgrado , al dir di essi ,

si rimarrà sempre albero
,

persuasi di nulla togliere

con variazioni siffatte al tipo di natura. Questo , o

signori , è il primo errore e madornale errore. 11

Lello rattrovasi unicamente nel vero , ed il vero è

solo in natura. Come toccar questo vero , se a sua

posta il pittore dispone intorno ad un ramo or que-
sto or quel numero di foglie, se lascia qua brevi, là

lunghi iniernodi ? Come , se la legge sconosce che
primo rinvenne il Bonnet , e di cui si è fatto il

piccolo codice di fillotassi ? E come dopo questo pri-

mo fallo evitar T alno della mala disposizione degli

assi secondari" a! primario , dei terziari su questi ul-

timi, se la guidi! sarà il capriccio, e se neppur s im-
magina esistere altra legge viciniore alla prima , cori

la quale va regolata la ramiticazione ? Né minori sa-

lanno le difficoltà , contro cui andrà ad urtare il

paesista nel disporre l'infiorazione. Conosce egli qual
rapporto è tra essa e la pianta ? Chi mai impa-
rogli come variar dovrà al variar delle famiglie , e

quale ordine di successione suole avere
,
per cui il

fiore schiuso non può stare là dove si conviene alla
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boccia? Oprando alla ventura, ne dalla scienza suf-

fullo non potrà non ritrarre se non natura mostruo-
sa , difformata

,
paradossa : e se di questo bugiardo

ritratto potrà appagarsi un occhio volgare , non cosi

quello, che trovasi armato della lente della scienza,

ed innanzi a cui il preteso vero sarà falso , orrido
il belio. Ed avverrà quello , che accader saprebbe a

chiunque vedesse un quadrupede fatto pentapode per
la giunta di un membro , esapode per due , od i

membri regolari per numero vedesse appiccati con
tal ordine che i toracici stessero là dove star deggio-

no articolati gli addominali , e per contrario. Per
volgare che si volesse esser costui, non potrebbe non
vedere un novello mostro oraziano portante appiccata

c< Cavallina cervice a capo umano ».

Ma conceduto pure che eglino le leggi sapessero,

onde van regolate la ramificazione, l'infoliazione , e

l'infiorazione, l'artista non potrebbe per esse ritrarre

altro se non che un albero , una pianta ; ma ciò

non basta, forza è ch'ei sappia ogni vegetabile tenere

la sua area
^
per cui non dee venir posto indistinta-

mente od in questo od in quel paesaggio ; convieii

che sappia non ogni zona ( che speciali ne tiene la

botanica o per livello , o per calore , o per qualità

di stagioni , e che appella con nomi tutti propri
,

come le isoterlche , isotermiche , isochimeniche , e

via d"cendo )
permettere la stessa vegetazione

;
per

cui i licheni non potranno essere vicini alle alghe
^

i palmizi accanto alle betulle : oltracciò per essa si

vede una stessa pianta qui umile, come la felce, là

avsunìere proceri là arborea ; e l'orgogliosa vegetazione

delle selve primeve essere estranea presso noi , ove

la natura non si è lasciata a se stessa , e venne dal-

l' uomo dominata. Il pittore convien che abbia cO'j-

tezza , coin'j ci ha delle flore ancora di singoiar tìio-
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nomla

,
quella del Capo a modo di esempio, quella

della Nuova Olanda
;

perchè la Mano Divina , che

sparse le sementi sulla faccia di questo globo, volle

essere speciale in taluni punti. Il pittore da ultimo

convien che dia alle piante quel terreno, che fagro-

nomia gV insegna convenir loro : ed è forza eh' ei

sappia quanti e quali sieno questi terreni, e conosca

nel ritrarre la natura bruta massimamenle ed tssi, e

le rocce , non che le stratificazioni loro « che egli

non può variare se in natura tale varietà non sia.

In somma egli ha bisogno del filo botanico , agro-

nomico
,

geologico per uscire dal laberinto , in che

trovasi neir esordire il suo lavoro.

Ma guardiamo da un altro lato. Non i vegeta-

bili unicamente formano il paesaggio ; mescolati an-

cor tra questi sono gli animali. Ognun vede adun-
que còme vuol ragione , che V artista si fornisca di

conoscenze zoologiche, e che alle discorse unisca pur
queste. Per esse ei saprà che non tutti gli animali ,

come fu veduto delle piante , son alti a vivere in

ogni luogo : per esse ei saprà quali si convengano
ad alcuni , e quali si possano da altri impunemente
abitare. Saprà per esse come lo stesso animale si pre-

senta or di questo or di quel mantello, e come suo-

le variarlo per ragion di clima , di stagione , e di

tante altre circostanze accessorie. Lo sciuro, ad esem-
pio , lo prenderà turchiniccio nei boschi nordici

,

fulvo in quei di Francia e di Germania , e mule-
rallo ancora a seconda degli alberi che vivono nella

foresta dove ospizia , cosicché nero sarà tragli abe-

ti , azzurrognolo tra" pioppi. Saprà per esse divenire

causa di mutamento di colore sin il nutrimento va-

rio degli animali ; ed allora pingerà le oche
,
quan-

do per locali circostanze divengono ittiofaghe , di co-

lor di aurora e non di quello ordinario loro. E da



= U2 =
quii] altro fonte potrà egli mai conoscere i mutamer-
ti di colorito , che presentano gli animali per elTet o
delia età se non dalla zoologia ? Questa lo metteià

nel caso di sapere , che il piccolo del cinghiale ad
esempio non porta un fondo solo di colorito , ma
che su quello ha delle liste di tinta diversa , il che
non è nell'adulto ;

questa pure faragli conoscere le

differenze che presenta lo stesso uccello se è ornoti-

co , annotico
,
giovane, adulto, come va dagli or-

nitologi distinto. Ne pur è tutto. Il clima , e sin lo

stato genetico importano tali varietà , che non può
senza fallo sconoscerle 1' artista. Le Aquile Africane

non hanno 1' onore delle barbe in buon tratto delle

copritici , e queste slesse vanno modificate talmente

dall'ardenza del clima da trasformarsi in pungoli ve-

ri. La chioccia, la fattrice , e la effetala gallina deg-

gion esser dipinte diverse , e diversa si dee la steri-

Io come quella che divenendo la viragine della sua

specie , assume piume e colorito maschile. Ne que-

ste considerazioni sono sole. E forza che egli impari

animali della stessa specie aver razze diverse sorte o

per l'industria dell'uomo, o naturalmente per con-

corso di clima , di specie di alimento , e d' infinite

circostanze locali. Quale errore non sarebbe per Tar-

lista di sconoscere queste varietà , e quale fallo se

una ne ponesse quivi dove non può se non un' al-

tra esisterne, ed inversamente? Né creder vogliate

c?sser rari questi falli, o che van solo commessi da vol-

gari artisti , che potrete volendolo ritrovarli anche nei

dipinti di uomini giustamente celebrati. Esaminate il

quadro del Vernet , ove su indomito destiero ritrae

il sorpreso amante di Teresa ; voi rimarrete mara-

vigliati senza dubbio dell'abilità delT artista non so-

lo per le dolorose movenze del Mazeppa , ma per

Je belle e svelte forme del perseguitato animale. Ma



fate a voi medesimi questa domanda. — Nel luogo

della scena , nei tempi di Casimiro ,
polevan essere

corsieri di forme anglo-arabe? Al no che ne segue,

riconoscendo il quadro bugiardo, vi cadrà il presti-

gio. Dall' altra parte guardate dello stesso classico di-

pintore la tela, ove rilevò l'arabo che col fido pro-

digioso cammello attraversa a grandi passi il deser-

to , e r altra dove sosta per innalzare sue preci alla

Divinità ; voi non trovate in quei dipinti se non il

vero , e questo vero congiunto alla maestria dei toc-

chi del suo pennello vi muove in tal guisa , che
non potete restarvi dal salutarlo artista valente e

sublime.

Sin qui del paesista. Vediamo se trovasi in con-
dizione diversa il figurista, l' isterico. Non avrò qui

chi voglia contrastarmi , come la prospettiva lineare

abbisogni di matematico studio , od alcuno che dis-

giungerlo volesse dal saper naturale ; ma forse si

eleverà qualche dubbio per la prospettiva aerea , la

quale ciedesi comunemente doversi e potersi affida-

re al gusto ed al genio delT artista. Io però non la

intendo così , e son di parere che il giudizio solo

non basta per sapere scientificamente gli effetti otti-

ci , le così dette illusioni , su cui poggia intieramen-

te la pittura. Il giudizio non basta per riconoscere

il modo che tien la luce nel percorrere gli spa^ì
,

non basta a risapere come i suoi raggi non deviarjo

attraversando nella superficie un corpo trasparente
,

non affatto per sapere come avvenga devi.zione 5«

cadono obbliqui
; il gusto solo non è sulGciente per

sapere quale fenomeno avvenga mal , se il corpo su
cui vanno a penetrare sia più denso di quello da cui

escono , e cento altri fatti la cui conoscenza elemen-
tare almeno addiviene necessariissima

,
perchè il pen-

nello non abbia a trovarsi in conlradizione colle fi-
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poi della figura io non so intendere come senza co-

noscenze zoologiche relative all' uomo
,

possa que-
si* uomo venir ritratto nelle sue virtù , ne' suoi vizi,

nelle sue passioni , ed in cento altri stati fisici e

morali. Quest' uomo fatto cosmopolita , non ha po-
tuto per le esterne inQuenze , per lo stato di barba-
rie o di civiltà , e per le infinite altre cause conser-

Tare nei diversi punti del globo , dove ha stabilita

la sua dimora , il tipo originale , come lo ebbe dal-

la plastica Mano dell* Onnipotente. Ragioni zoolo-

giche ci portano a credere , che questo tipo potreb-

be rinvenirsi neli' ideale che abbiam saputo farci del-

la razza caucasiaca
,
perchè ricavato da un ramo di

essa , r antico greco , il men degenere a causa delle

fisiche non solo ma delle morali influenze ; cos'i i

ritratti dei nostri primi padri sarebbero e 1' Apollo

del Belvedere e la Venere dei Medici. Ma quali dif-

ferenze tra le proporzioni di queste sculture , e T i-

deale, che con le medesime regole che si tenner per

queste
,
potrebbe formarsi non dico delle altre raz-

ze , di cui notevolissima è la differenza, ma dei sot-

10 tipi ? Koi riconosciamo senza gran fatica 1' anglo

dal gallo, e questo dall' ibero, e 1' ibero dal teutono.

Mal comprendendosi queste differenze dagli artisti ne

son venuti degli anacronismi zoologici, e si è posto il

tipo attuale in un dipinto, che rappresentava un fat-

to de' secoli revoluti. Io mi recherò novellamente,

per mostrarvi questa verità , sui dipinti del Vernet

istesso , sulla sua Giuditta. Mirando il quadro voi

non potete non riconoscere a prima giunta quella

eroina. Ma di grazia , levatela da canto al nemico

di Betulia , immaginatela sola , ed esaminate quelle

forme: voi non trovate che si addicono a bella orien-

tale ; vedete quel!' ovale del suo volto, lo rinverrete
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considerate le movenze tutte e galle rinverrete pur
queste , ed argomenterete di leggieri da quella stu-

diata vanità ancora come il modello che tenne il

Vernet fu donna galla, e vostro malgrado allora ri-

peterete il verso del sommo tragico

< Beltà SI poca ed arroganzia tanta >.

Ma nel difficile studio della istorica pittura io vor-

rei che anche più addentro si andasse nelle zoologiche

conoscenze. Senza fallo i ministri dell'anima sono gli

organi , i quali più o meno bene a lei ubbidiscono

,

secondo che maggiore o minore è la perfezion loro ;

dal che ne conseguita che nel dipingere un uomo di

queste o di altre qualità fa d'uopo dargli or queste

or quelle forme, quelle cioè che l'esperienza ha pro-

vato corrispondere ad esse. Il greco genio non diede

ad un giove le enormi masse muscolari di Ercole ,

né a questo il capo di quello. Quella scatola ossea ,

che acclude la condizion materiale delle funzioni più

elevate dell'economia vivente
,
quel ricettacolo dello

spirito umano , e che un valore prezioso acquista

agli occhi degli anatomici e dei filosofi, formar deve
il primo studio del pittore e dello scultore. Non deg-

giono loro essere ignote le investigazioni fatte sulla

stessa dallo Spigelio , dal Daubenton , dal Camper ,

dallo Spix , dal Blumenbach , dal Cuvier , e dal

Gali, né le ricerche del Durerò sulla simmetria delle

parli del corpo umano. Essi ritrar denno sin dagli

spolpati ossami delle catacombe quelle fisiche forme
che indicavano il carattere delle estinte nazioni, nella

stessa guisa che i zoologi dagli avanzi fossili san dirvi

se miti o feroci erano i costumi degli animali per-

duti sotto ai cataclismi phe sconvolsero la terra. Re-
10
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catevi con Combes ad osservare i teschi , che si ap-

partennero al popolo Re
,
quel popolo che non più

saprà replicarsi sulla terra, e voi troverete come sono
raccorciati nella parte superiore anteriore , come il

diametro bizigomatico non serba le ordinarie propor-

zioni col mento frontale , come la parte posteriore

del cranio ha poco comune estensione , e come in

grazia di tale disposizione uscir dovea da un gran

forame occipitale una midolla spinale di assai forte

volume, da cui la validissima fibra, da cui i feroci

costumi ancora. Ecco come la scienza trovasi in cor-

cordanza con la storia. Fingerà dunque o scolpirà l'ar-

tista il Romano di allora come quello di oggidì, che

sotto una Religion di pace ha fatti miti i suoi co-

stumi, e per l' esercizio di essi mutate le fisiche for-

me ? Tanti ritratti falsi adunque , tanti anacronis-

mi , come dicemmo , sono sorti e sorger dovea-

no per la ignoranza delle cose discorse : e ciò che

vi ha di più singolare ancora è , che V uso di que-

ste deformità ha fatto declamare contra taluno ,

che per solo genio ha fuorviato , nella guisa stessa

che il selvaggio grida alla bruttezza quando alcuno

della razza non abbia sin dalla nascita acconcio il

capo a conica forma. Una declamazione di tal natura,

anzi una bestemmia è quella del Milizia
,

quando
pronunziò che nel Mosè di Buonaroti non fosse se

non scolpito un fornaro. Entriamo per poco nel suo

giudizio. Mosè raccolse onor triplice
,

per servirmi

della frase di un sommo italiano , che niun uomo
ebbe al Mondo mai

« Guenier , legislator ministro santo b.

Come guerriero ed in mezzo a terre deserte ed in-

focate non dovea l'artista se non che dargli quelle

torme muscolose ; come duce e legislatore doveva ri-
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cevere quell* angolo facciale dimostrante la maggiore

intelligenza ; la profondità delle sue meditazioni do-

veva esprimerla

« Il grave sguardo fra le rughe impresso »

ed in fine la qualità ultima di Ministro del Signore

rilevar si dovea in quelle note inintelligibili al vol-

go , che gli segnano e troppo chiaramente

« Il comando Dio tra ciglio e ciglio >

Le traveggole del fiele, l' ignoranza delle scienze non
lasciaron fare queste distinzioni a quell' amaro cri-

tico , e fu tratto in errore.

E perchè toccasse 1' artista la maggior perfezio-

ne , io oso dirgli che non pur Y uomo nelle condi-

zioni indicate ei conoscer dee , ma son di credere che

debbe saperlo anche quando trovisi in disgrazia di-
gea , ( e qui mi permetterete che fattomi presso al

campo che mi appartiene io vi entri per poco ) men-
tre ogni morbo ha la sua particolare fisonomia , la

quale convien sia nota all' artista , se un morbo a
personificare ei sia chiamato

;
quella fisonomia io ri-

peto di cui si vuol oggi creare una scienza già vec-»

chia nella mente di quei venerandi , che fecer si

gloriosa la passata medica generazione napolitana , e

che facendo sorpresa per le prognosi , senza Tausilio

dei balocchi diagnostici di oltramonti, al dir di som-
mo italiano, eran mirabili nella diagnosi. Alfocchio di

quei sommi quasi rendevasi inutile la stessa scienza,

che bella e adulta usci dal capo del sommo Morga-
gni , come Minerva da quello di Giove , checché
sappia e voglia dirsi la nordica jattanza.

Ed ultimamente aggiungo pure che come it di-
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pintore studiar deve l'uomo preda di morbo , vitti-

ma di morte , ed arido ossame , cos\ dee contem-

plarlo negli anfiteatri e sin nel patibolo. Taluno, io

Lea lo veggo , troverà dell' esagerato e dello strano

nel mio dire, ma non è cos\. Primamente, i pittori

ed i poeti si ebbero egual diritto ,
1* equa pstestas

di Orazio per la fratellanza delle arti loro
,

questi

ultimi da gran tempo e le mille fiate furon veduti

trovar materia a loro studio in questi luoghi appun>

to , e ne son d' esempio i Foscoli e gli Hugo : ma
io anche con fatti vò mostrarvi la convenienza e sia

la necessità che si hanno i primi. Rammentate, o

signori, il fatto di quel Sultano, a cui richiesta, in-

viava la Veneta Repubblica pittore di gran fama.

Rammentate come fugli T ordine ingiunto di di-

pingere il Battista. Ebbene , compiuta T opera , e

presentatala appena a quel Sire , trovava questi nel

mozzo capo non essere i recisi muscoli del collo in

cadenza naturale. II pittore adduceva argomenti che

l'arte improntavagli per giustificare non avere il pen-

nello tradito il vero : ma un cenno di lui lascia-

va giunger tosto uno schiavo , ed un manigoldo
,

eseguir ratto un decoUamento , e dare cosi una ter-

ribile mentita allo smagato artista. Quel Sire avea

ben più dei fisiologi della Senna fatto studio sulle

mozze cervici I

Ma ben mi avveggo , o chiaj:issimi uomini , di

avere oltrepassato i limiti , che aveva a me stesso

assegnati per non abusare di troppo della indulgenza

vostra. Mi arresto quindi. Egli è forza però di rispon-

dere come per conclusione , ad una grave e giusta

domanda, che potrebbe venirmi fatta— Perchè mai
senza le tante discorse leggi, senza i tanti raccoman-

dati studi ed i Michelangeli ed i RafFaelli , e cento

altri della eletta schiera artistica italiana poterono crea-



re tante maraviglie, e non incorrere in falli ? Facile

è il rispondere. Quei sommi furono ben al di sopra

dei volgari, furono essi delT Italia nostra i geni, ed
il genio è pi'eceduto da tale fiaccola per cui vede

luce dove per altri è bujo ; il genio dippiù ha il

dono della divinazione. E che questa non è mera
assertiva potete voi pure or dirlo, che i geni ancor
siete di questa bella Italia nostra , i quali raccolti

per la magnanimità di gran Principe a far più bel-

la la bella Partenope , che vi trovate ora ragunati

per somma cortesia vostra nel luogo , ove il gran

Fontano orando dimandava alla divinità ,
qual Sa-

lomone novello, nuir altro che sapienza; potete voi

dire , io ripeto , se lungi io vada dal vero e nar-

rar potete in comprova come le tante volte divi-

nando voi pure vi trovaste a scovrire vei^ità grandis-

sime : ma pregovi, sapientissimi uomini, di far no-
to nel tempo stesso ai volgari , . che i geni son po-

chi, e che non può tenersi dietro ad essi se non su-

dando , e gelando.



NOTA SECO]\DA

PER SERVIRE ALLA DITTEROLOGIA ITALIANA.

Sul Genere Xyphocera del Macquart.

DEL SOCIO CORRISPONDENTE

11 Genere Xyphocera fu fondato dal Macquait
nel suo seguito a Buffon

,
per una specie di insetto

Dittero della famiglia delle Asilinae^ proveniente dal-

r Isola di Sumatra
,
perchè distinto da tutti gli altri

di sua famiglia principalmente per la pendenza e

forma della proboscide , per la mancanza di spine

e maerochete nelle gambe anteriori , non che per la

conformazione delle sue antenne.

Nel lavoro sui Ditteri esotici pubblicalo recen-

temente dallo stesso autore viene aggiunta un' altra

specie deir Aifrica a questo genere , la quale possie-

de i caratteri distintivi del medesimo per ciò che

riguarda le gambe e la proboscide , ma le note ca-

ratteristiche delle sue antenne sono tanto diverse da

quelle della spiccie Indiana, che si può dubitare con

fondamento se queste possano restare unite in un
genere solo, e questo apparirà manifesto dal seguen-

te confronto.

Nella Xyphocera di Snmatra i caratteri anten-

nali sono ;

l.** Lunghezza
,

presso a poco , come quella

della testa e torace riuniti
;
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2.* Articolo dì mezzo , come è rappresentato

nel disegno , assai più largo della grossezza degli

altri
;

3.® Ultimo articolo laminiforme , ossia distili- -

taraente compresso » e non subtduio.

4.° Stilo terminale nullo , o non apparente.

Nella Xyphocera del Capo di buona Speranza
le antenne sono diverse perchè :

I .^ Sono assai meno allungate
;

2. L' articolo di mezzo non è più largo della

grossezza degli altri due
;

3.° L' articolo estremo è subulalo e non lami-

niforme ;

4.° Lo stile apìcale benché breve è abbastanza

apparente.

E tali diversità mi sembrano bastanti per co-

stituire una differenza generica.

Sono stato condotto a fare questo confronto , e

quindi a dubitare dell' uguaglianza generica di que-
ste due AsUinae

,
perchè avendo scoperta in Italia

una specie di questa famiglia assai vicina per la for-

ma e pendenza della tromba e pei caratteri di pie-

di alle due forestiero descritte dal Macquart , e cer-

cando assicurarmi se i caratteri delle Xifocere con-
venivano alla nostra specie, vidi che le antenne del-

la Italica eran troppo diverse da quelle delPAffrica-

na per poterle unire con sicurezza nel genere stesso,

ed invece confrontando T indigena eoli" Indiana co-

nobbi esistere bensì alcuna differenza in questi or-

gani del capo , ma non esser tali da impedire che
potessero ripoitarsi al medesimo genere , e ciò per-

chè sono in entrambe compresse a lamina e prive

egualmente di stilo apiiale, od almeno questo non è

manifesto : né mi sembrò avere un vnlore più che
specilico qualche diversiti» di lun-^liez/.a uellc anlcu-
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ne e di grossezza nel secondo articolo delle mede-
sime.

Egli è per queste cose che mi parve poter pre-

porre con ragione la separazione in due del genere
Xyphocera , air uno dei quali apparterranno le spe-

cie ad antenne subulate e stilo apparente , all' altro

quelle che hanno il terzo articolo laminiforme senza

-

stilo manifesto , ed insieme formeranno una sezione

J)artico!are nelle Asiline , distinta in modo precipuo
per la pendenza e forma della proboscide.

Nel disgiungere in due questo genere del Mac-
quart volentieri avrei conservato il nome di Xfpho-
cera ( antenne a spada ) a quello che rinchiude le

specie colle antenna in forma di lamina cui potreb-

be convenire, ma considerando che il vocabolo Xy-
phocera si confonde facilmente colT altro fondato
prima dal Latreille negli insetti Ortotteri di Xyphi-
cera , ed anche con quello di Xyphidicera del Mac-
quart negli stessi Ditteri, ho creduto conveniente so-

stituirvi il nome di Elasniocera ( Laminicornis ), e
di distinguere l' altro genere formalo per la specie

che separo dalle Xifocere col vocabolo generico di

Opegiocera ( Subulicornis
) (i).

(I) Dopo la lettura di questa memoria il socio ordinario Achille

Costa prende la parola per portare alcune osservazioni su la stessa. Fa
dapprima notare non convenire egli col signor Rondani intorno la neces-

sità della creazione del nuovo genere
,
potendo invece quelle differenze

accuratamente prese in considerazione dell' autore servire a distinguere

due sezioni di un genere medesimo. Dice innoltre , che anclie quando
il nuovo gruppo generico voglia da' Ditterologi ritenersi, egli non crede

autorizzato l'autore a scancellare un nome generico il quale già si

trova consagrato nella scienza
,
quali ne siano le ragioni ; dappoiché

per concorde opinare del massimo numero de' Naturalisti , un nome ge-

nerico allora solo può scancellarsi ed esser sostituito da altro ^ quando
la identica voce si trovasse già precedentemente impiegata per altro ge-

nere. Porta quindi opinione che in tal caso dovrebbe conservarsi il no*

me Xyphocera a quello de' due gruppi che racchiude la specie del Su'
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Le specie eli Dasipogon , Liinbatus Fab , ed

Humeralis Wied che il Macquart riporta alle sue

Xifocere saranno od Elasmocere , od Opegiocere ,

secondo la conformazione delle loro antenne , e se-

condochè lo stilo terminale delle medesime sarà o

non sarà apparente.

1 caratteri distintivi dei due generi saranno adun-

que i seguenti.

Characleres communes.

Prohoscis suhp'erpendicularis , basi latior , apice

subacuminata et paulo retro incurvata.

Palpi crassiuscull , sub-ovati ,
pilis densis tectì.

Pediim anticorum tibiae spinis macrochetis et

uncìs apicalibus destitutae.

Alae abdomine breviores , ut in gen. Dasipo-

gon venosae.

Charact. peculiares.

Gen- Opegiocera mihi.

Xyplwcera Macq.

Antennie arliculo exlremo subullfurmi.

Stilus (ipicalis dislincLus.

matra cui in orìgine dal Macquart venne tal nome applicato , « quello

.

cioè cui il Rondani vorrebbe sostituire lo Elasmocrra ; dando poi quelli»

di Opegiocera al nuoro gruppo che si vorrebbe isolare , ed al quale

apparterrebbe la specie del Capo di Buona speranza.

L'accademia si uniforma al parere de! socio Costa , e delibera che

tali osservazioni siano in nota impresse unitamente alla memoria.

// Segretario.
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Geii. Elasmuceua niihi.

Xyphoceru Macq.
Anlenaae articulo extrenio laminiformi.
Stilus terminali s non distinctus.

Specie novae generis Elasmocera characleres

et noinen.

Elasmocera Cingulata , mihi.
Longit. Mill. li-13.

Facies , Mistax , Barba , Coma niveae.

Frons antlce albida
,
postice fusco-cÌ7ierascens.

Antennae ut oculi nigerrimae : capile transver-

so longiores , articulo secando parvo , suògiobuloso
,

haiid lali'jre primo et tertio ; articulo teHio triplo

circiter longiore praecedentibus conjunctim , apice

subobtruncato.

Tliorax nigricans albopilosus^ fasciola laterali al-

bida cinctus; pleurae, pectus, scutellum cinerascentia,

Abdomen dorso et ventre nigris ; segmentis ,

primo excepto^ postice linea seu fasciola flava mar'
ginatìs', basi et apice pilis albis longiusculis instruc-

ium , in medio brevissime albopilosum.

Hiilleres j(7([/w , ima basi slipilis nigricante.

Alae levitar fuscescente-Jerruginae praesertiin

propc vcnas.

Pedes ìiigri albopilosi , tibiis basi geniculisque

nfiisceiitibus ; libiae postice magis late rujis.

Mas hujus specie! bis lectus in Italia. Indivi-

duuni unum in collibus ditionis Parmensis a me
caplum iuit in stramitie qaiescens sub vesperuni

niensis augusti initio ; alteruni Doni- Gemellalo Ca^-^

taniensis cum aliis Dipteris ad Etnam caplis mikii

communicuvit. Sicuium exeniplar majus, citjgulis.fj'ae

siddomjnis paulo lulioiibus, iiiagis perspicuis, et flavi

purioi'is liuctis.



IVOTA TERZA
PER SERVIRE ALLA DriTEROLOGIA ITALIANA.

Descrizione di una nuova specie del genere

Lasiophlicus Rndii.

DKL SOCIO CORRISPONDENTE

Ritengo il nome generico di Syrphus stabilito

dal Fabiicius nella sua Entomologia Systematicu ,

per quelle specie di insetti Ditteri alle quali la mag-

gioranza degli autori moderni lo volle conservare
,

cioè per quelle Muscae di Linneo che fuion chia-

mate genericamente Scaevae dal Fallen e dallo Zet-

terstedt i quali hanno adottato questo secondo nome
proposto dal Fabricius medesimo nelf opera poste-

riore il Syslema AiitUatorum.

A questo genere Syrphus secondo ì pììi recenti

Ditterologi appartiene la Musca Perastri del Lin-

neo, ma si distingue da un gran numero delle spe-

cie congeneri per la densa peluria della quale ha gli

occhi coperti; ed è da molte altre diversa per la si-

nuosità distintissima della quarta vena longitudinale

delle ali; e per altri caratteri diversitica da altre spe-

cie ; ed è poi distintissima da tutti quanti i sirfi de-

gli autori da me osservati
, per lo prolungamento

della terza vena longitudinale alare, la quale si va a

congiungere colla costale molto al di là del punto

di conjtatto della quinta colla quarta , e per la de-

pressione degli occhi nella parte superiore nel sesso
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maschile , cosi manifesta , che la fronte nella sua

parte anteriore è molto elevata al di sopra dei me-
desimi e sembra essere rigonfia. "

Le differenze riunite in questa specie che la di-

stinguono o dalie une o dalle altre del genere Syr-

phusy e le diversità organiche che sono ad essa par-

ticolari, cioè non possedute da altre, mi sembrarono
formare insieme un complesso di caratteri bastevole

per stabilire una generica differenza ; quindi è che

proposi pei' questo Sirfo la formazione di un genere

nuovo che appellai Lasiophticus , del quale notai i

caratteri principali nella mia distribuzione dei generi

Italiani delle Syrphina» *neir ultimo fascicolo degli
'

annali di Bologna del i844*
j

Fino a quel tempo niun' altra specie dei Sirfi» i

mi mostrò i caratteri dei Lasiophticus
y
quindi il ge-

nere era fondato pel solo Pyrasivi Linneano , ed il

Syrphus Seleniticus che molto si cccosta al prece-

dente per simiglianza di aspetto e per alcuni carat-

teri che ha comuni con esso potrà mostrare bensì

che i Lasiophticus devon seguire immediatamente i

Syrphus del qual genere egli dovrà occupare Y ulti-

mo posto , ma non potrà congiungersi col Pyrastri

perchè la sua fronte non si eleva ne' maschi al di

sopra degli occhi , ne questi sono compressi supe-
|

riormente, e perchè l'estremità della terza vena lon- 1

gitudinale delle sue ali non si porla che pochissi-
|

mo al di la del punto ove la quinta si unisce alla
|

quarta.
j

Non molto dopo la pubblicazione di quel mio
ferdinamenlo passai in rassegna alcuni Ditteri che mi
erano stilli spediti dal signor Gemellaro di Cata-

nia r.iccolti alle falde dell' Etna, e fra le non molte

.sptcìe ne trovai alcune di rarissime o nuove fra le

quali una bellissima che pei caratteri già da mr
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stabiliti apparteneva sicuramente al mio genere ha-
siophlicus.

Egli è scopo della nota presente di far cono-

scere questa da me creduta nuova specie del genere

di nuovo fondato, pubblicando dell'una e dell'altro

le descrizioni complete , non avendo che abbozzata

quella del Lasiophticus nel già citato ordinamento.

La specie viene da me dedicata al scopritore

e donatore della medesima col darle il nome di Ge-
mellarii.

Familia II , SYRPHINAE Rndn.
Gen. Lasiophticus Rndn.
Syrphus Rossi. Fab. Fall. Meig. Macq. eie.

Scaeva Fab. Fall. Zett. etc-

Musca Lin. Scop. etc,

Char. Gen. Facies distincte tuberculata in utrO'

qiie sexu.

Oculi in mare superne depressi et late conti'

gui , in utroque sexu dense villosi.

Frons in mare supra oculos 'satis elevata , in

femina nec transversini sulciolata nee punctulata.

Antennae articulo iertio sub-ovato , arista non
probe basim articuU inserta^ nec pUosa nec tomentosa.

Alarum vena tertia longitudinalis distincte pro-
ducta ultra apicem quintae ubi quartam attingit :

quarta distincte sinuata sed non profonde incurva-

ta; vena spuria ordinaria distinclissima et nullo mo'
do interrupta ; prima transversaria valde distans ab
apice areolae sextae exteriuris , et ideo valde proxi-
ma basi ejusdem.

Pedes exUes , ìiec spinulosi nec iuberculati.

Nova species : Las. Gemellarii , mihi.

Longit. M'\\\. IO.



Àntennae nigricatites , ardculo tertio prope ba-

sini et inferii e paulo rufescente\ arista fere in me-
dio articuli inserta.

Facies et Ycaws fluvae. Facies brevissime albo-

pilosa , linea intermedia perpendiculari ab ore ultra

tuberculum ascendente., et epistornate lateribus nigris.

Frons brevefusco pilosa.

Oculi brevissime albopilosi ^ seu tomentosi.

Thorax superne nigro-virescens linea laterali lu-

tuscente et pilis pallidissime subluteis tectus , late-

ralibus longioribus \ pectus nigrior pilis alhidioribus.

Scutellum luteum <, translucidum
^
pilosum^ pi-

lis albido-sublutescentibus , exceptis extremis nigri-

cantibus.

Abdomen dorso nigro- vellutino y margine postico

segmentorum^ praesertim posticorum\ levi subcyanC'

scenie : se^mentis 2." 3.° et 4-** maculis duabus la-

tissimis Jluvo-sulfureis , non tangentibus abdominis

latera ; segmenti secundi fere subtrigonis , saequen-

tium latioribus pene subquadratis : segmentis quarto

et quinto linea marginali postica flava , extrema la-

tiore. Venter luteo flavescens segmentis tribus iu"

termediis fascia seu macula elongata , transversa ,

sub-ovata nigra.

Alae omnino aqueae , areola secunda exteriore

lutescente.

Squamae albae ulbido-cdiatae.

Pedes quatuor aulici femoribus Jlavofulvescenti'

bus basi nigra ; lihiis , aiticulo primo tarsorum fere

iato , et articulo ultimo Jlavo-luleis \ tarsis in medio

nigricanlibus. Femora postica nigra apice tantum

flavofulvescente- Tibia et tarsi fere omnino flavoful-

vescentes.

Lectus a Dòmino Gemellalo Calanieiise ad mon-
tem /Elnam.



DI li ÀMAZiOl IPOLITIM

PER L' AGRICOLTURA E LA PASTORIZIA

DEL SOCIO

TOMMASO PERIFANO.

Ella è verità dalla storia autorevole di tutti i tempi cer-

tificala che r Italia , primogenita della civiltà , comechè nel

raffronto delle altre nazioni aggiunto avesse il primato in

ogni branca delie scienze , nelle ottime discipline, ed ezian-

dio nelle arti industriali e nel commercio , non di meno

per le guerre precipuamente , diuturne e desolatrici
,

per

gli abbominati politici arruffamenti
, pe' brutti odii di par-

te ,
poscia a quando a quando l' ingrata curva descrivesse

del civile decadimento. Ma ella è pur verità fulgidissima

dalla sperienza rifermata , dagli economisti assentita , che

nella presente generazione riposandosi gli animi all' ombra

benigna di una pace , a lungo sospirata , non che gì' ita-

liani , ma ben ancora tutti i popoli della colta Europa ado-

perassero a meditare prodigiosi imprendimenti da far stu-

pire il tempo , a suscitare monumenti speziosi , della Ro-

mana potenza emulatori , ad investigare instituzioni straor-

dinarie, e speculazioni ardite presso che in altre età incon-

cepibili , a promovere con ogni maniera di ausilio il perfe-

zionameulo delle scienze ,
1' incremento delle arti indusiriali.

e di ogni utile disciplina. 1 quali genorosi e laudevoli prò-
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ponimeDti a conforto della umana famiglia, ornai dalle stragi

redenta , ne da vantaggio come per 1' addietro prostrata ed

intristita , son essi producitori di vera felicità all' universal

comunanza , di gloria durevole alla dignità delle nazioni

,

di sfolgorato progresso alle scienze, alle industrie, alle arti,

di soda civiltà ragionevole ed umanitaria. Il perchè di co-

lesta pace, figliuola prediletta e benedizione del Cielo, dono

generoso ed imprezzabile della filantropia e della sapienza di

Monarchi magnanimi ed illuminati non è chi non vegga il

felicissimo avanzamento, e gl'ingrandimenti maravigliosi ere*

cere a dì nostri , e diffondersi in tutte parti del globo.

Neir odierno incessante commovimento dell' universale ,

nel fervente conci lamento degl' ingegni , tra' benefici innu-

meri dalla pace derivati
,
primo ci si para davanti uno spi-

rito di associazione , non già irrequieto, maligno, indomato,

perduelle, che si asconde pauroso tra le tenebre del mistero

e del segreto, ma in vece mansueto, religioso, arrendevole,

filosofico , de' regnatori e delle leggi ossetjuiosissimo , e che

procedendo in aperto col cuore in mano , tutto amore e

carità , senza irromper fuora dal suo confine , si tiene limi-

tato air unico commendevole scopo d' immegliare le sorti

degli uomini, scuoterne l'intorpiniento, ingentilire i costumi,

smettere le dannose abitudini, promovere l' incremento delle

scienze , e delle arti , mantenere in tutto splendore la ci-

viltà , e per sifFalle vie comperare a' presenti ed a' venturi

lieti giorni di agiatezza , e più prosperevole avvenire.

Coleslo spirito di associazione confortalo dal polente

ausilio de' Regi , e dal favore de' Principi delle Case Augu-

ste , sovvenuto dalla scienza economica i, che ornai ha ri-

schiarale e sancile dottrine più confacèdli all' incivilimento
,

ed alla vera felicità delle nazioni , erudito nelle pratiche

di una morale pura e santissima , come quella dal Vangelo

promulgala
, intrepido e strenuo avversatore dell' esiziale e

Jetestevole egoismo
,

ponendo mente con ogni diligeoza «
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solerzia a scnilarc gli umani bisogni in tutti i climi ed in

tulle le regioni del mondo , in lulle 1' età ed in tulle le

condizioni dell' uomo , in tutte le sociali gerarchie, in tulle

le vicissitudini della vita, e financo nel necessario ed invin-

cibile avvicendamento della virtù e del vizio , del premio e

della pena , si è renduto con ispezialilà promovitore d' ia-

slituzioni le più benefiche , di stabilimenti i più gloriosi

air umanità, d' imprendimenli i più speziosi, diificili , e so-

vrammodo dispendiosi, non mai per l'addietro tentati, e non

pur per ombra immaginali. Egli e con siffatte guarentigie, e

con intenzioni cotanto pure, illibate , inreprensibili che questo

spirito di associazione corre un' alea ampissima dal Nilo al

Reno , dall' Ibernia all' Eufrate , dall' Eridano al Sebeto
;

alberga entro le metropoli popolose, le provincie, le città,

le borgate , i villaggi ; visita le montagne , le colline , le

valli , le pianure ; si trae ne' fertili campi , e nelle plaghe

diserte ; cacciasi entro i boschi , le selve, gli orti, i vigne-

ti; corre ormeggiando lunghesso i fiumi, i laghi, i torrenti, le

lagune; viaggia speditamente per terra e per mare, ravvici-

nate le distanze immensurabili , e vinta de' flutti burrascosi

la resistenza; provvede alle creature razionali ed alle brute;

nò da ultimo vorrà ristarsi dal penetrare anco nelle gelide

plaghe di Groenlandia, nelle aduste arene dell'Affrica, nelle

sleppie dell' Asia.

Laudi al buon DIO de' padri nostri , che tiene in sue

mani il cuore de' Re ! Grazie al favore degli Augusti Mode-

ratori degli Slati d' Italia ; e sovrammodo sincere azioni di

grazie voglion essere riferite alla munificenza del nostro prov-

videntissimo Sovrano ! Siccome appo lo straniero, niente dis-

siraigliante in Italia, ed in questa nostra Metropoli, ed anco

nelle Provincie di questo floridissimo reame abbiam vedute le

Sale di Asilo, di Carità, le annuali sposizioni di arti e manifatture

accettali ed introdotte ; fiorenti le Società Economiche e le

pubbliche scuole di agricoltura, già da lontani tempi qui pfia

che, altrove stabilite ed aperte; i Congressi scientifici da ulti-

11
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ino, ed altri simiglìanlì istituzioni, fruttuose di notevoli van-

taggi e (li un bene positivo all'umanità ed alle scienze. In

Francia però , in Germania , ed in Italia non pure i mo-
derni economisti , ma eziandio valorosi pubblicisti si leva-

rono concordevoli a rammemorare la teorica inalterata , e

tennero saldamente al principio invitto che tra le arti in-

dustriali debba esser prediletta , aversi in singolare estima-

zione , e su tutte quante le altre primeggiare e rifulgere

r Agricoltura. La quale , come ognun sa , è principale e

secura sorgente di ricchezza pubblica , di ogni bene di po-

polo , di civiltà ben intesa e costumata.

La moderna economia sendo fondata su le basi della pro-

duzione e del moto de' capitali in guisa dirittamente oppo-

sita a quelle distorte dagli antichi vagheggiate ; ed assentito

eziandio in fatto che i grandi posseditori di abbondevole

moneta trovassero d' ordinario nella industria de' campi ope-

razioni più lucrative, ed anco un più sicuro impiego , con-

seguita che r agricoltura meritevolmente vien reputata sic-

come macchina portentosa , affatto impavida di esser minata

dalle insidie della politica , dall' invidia di vicine o lonta-

ne nazioni , dal traffico degli stranieri , dal monopolio

de' mercati , dal concorso d' industrie fabbrili , dalla man-

canza di consumatori ; macchina portentosa depositaria fe-

dele di tutte quante le forze vitali della società , centro di

tutte le linee economiche , fulcro eterno e saldissimo , in

sul quale legislatori e pid)blicisti denno puntellare 1' opulen-

za e la felicità delle nazioni. Così è , che nelle colossali

Monarchie del mondo antico, in qualsiasi contrada dell'Evo

medio alla prisca civiltà fu veduta sottentrare diuturna bar-

barie , e r Italia nostra non fu più Italia quantunque volte

orde scapricciate di straniere genti, use a vivere vita di ra-

pina e di caccia ,^gni genio ed ogni studio georgico da

prima in lei intiepidirono , e poscia miserevolmente fecero

in lutto soffocato e spento.

Poste le quali dottrine divulgatissime , riusciva niente



malagevole inferire che nell' agricoltura sendo meslieri con-

siderare ad un tempo e la scienza e 1' arte , tali argomenti

dall' im de' Iati si scontrassero , la cui disquisizione alle

Società scientifiche esclusivamente appartenesse, alle Sezioni

de' Congressi , cui è dato rischiarare la teorica interessante,

addomandata modernamente Agrologia, e dall' altro tali temi

esistessero , e tali problemi , il cui svolgimento alla pratica

soltanto resti devoluto, ed a coloro appartenga che l'arte

professassero formante davvero 1' Agronomia. 11 perchè me-

ditando ben addentro cotesta sostanziale , evidentissima , ne-

cessaria distinzione si fa chiaro che l' agricoltura non possa

addivenire a spogliala da' suoi pregiudizii , assoggettata al

» calcolo , ridotta corahinatrice , nobile
, progressiva , ra-

> zionale » il che rileva a toccar l'apice della sua perfezio-

» ne e della sua potenza, se anche l'artegiano non concorra

» e porti il peso della sua sperienza accanto allo splendore

» della teoria , il valore del fatto accanto al prestigio della

» parola » . I quali pensamenti , comechè meglio non po-

tessero da chicchessia svolgersi ed enunciarsi , teniamo a

gloria di aver tolti a presta colle sue identiche parole dal

sommo agronomo Italiano, il chiarissimo marchese Cosimo

Ridolfi (1).

Di qui intervenne che a dì nostri all'agricoltura Con-

gressi speciali si concedettero ; ed omai in altissima nomi-

nanza son venuti i Gomizii agronomici della Germania, noa

che dall' Imperiai Governo favoreggiati , ma ben ancora ad

argomento di singolare protezione splendidamente inaugu-

rali sotto la presidenza dell' Augusto Austriaco Imperadore.

I Gomizii della Germania vennero tostamente emulali dalla

Francia. La quale non tenendosi appagata degli esempi di

operosità con che i progressi dell'economia rurale è venuto maa

mano agevolando la Società Reale di Agricoltura fia dalla

(1) Calend. Jtal. Anno FUI. 1846.
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sua fondazione a tempi di Re Luigi XV , e che non ha

guari conveniva in sessione generale presieduta dal Ministro

dell' agricoltura e del commercio (1) , la Francia un mo-

mento non si trattenne dall' accettare con henivoglienza

quanta massima i Comizii Rurali , nel nord di quel reame

introdotti , e bellamente solennizzali.

A laudevole imitamento della Germania e della Fran-

cia , intese eziandio il Piemonte a suscitare una Associazio-

ne agraria alle basi di nno statuto con sagace avvedimento

dettato , e con ogni maniera di previdenza. I dotti e chia-

rissimi promovitori della utile e magna opera mossi dalle

considerazioni , che pur si confanno a tutti gli altri Sta-

ti d'Italia, e che la preponderanza degl'interessi agrari!

i su tutti gli altri interessi industriah delle nazioni pei

j rispetti igienico , morale , e sociale , sia universalmente

s sentita ; e che il lento progredire dell' agricoltura in

-> confronto delle altre arti industriali universalmente del

> pari si conosca e si deplori (2) , si ebbero subitamente

di quel Reale Governo la prolezione larga e generosa.

L' associazione Agraria Piemontese sancita dal Re Carlo

Alberto (3) , accarezzata , avvedutamente protetta , in

poco d' ora ricca di fama e di credilo ,
gigantesca è ad-

divenuta , ed ha spiegalo colossale sviluppamento (4). Oh !

(1) Si accenna alla sessione celebrala a Parigi addì I9 aprile del

corrente anno 1846.

(2) Gazzella della associazione Agraria — Anno I." n. f." —
Torino 6 Aprile 1843.

(3) Regio Brevetto dalo dal Castello di Potenza addì 23 ago-

ilo 1842.

(4) V associazione addì 31 dicembre 1844 conlava 2484 soci
^

ai che at presente è da supporre che di gran lunga fosse avanzalo

il numero t/z 3000. A'f//' anno 1843 la Jìnanza dell' associazione pre-

sentava V attivo di lire piemontesi 109, 3tìG, 23 contro il passivo di

lire 86, 141, S9

—

Arroge che per munificenza del Sovrano-, dall'Era-

rio dello Stalo trovansi liberali a favore della Direzione dell' Asso-

ciazione animali lire 4000 per gli anni 18^5 , 46 , e 47.
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h tenera e commovente emozione inspirata da' Comizii Ru-

rali festeggiali in Alba ^ in Pinerolo , e nella vaga Allo-

l)roga Annecy ! Quivi gli animi furon di venerazione e di

tenerezza compresi scernendo a mezzo un popolo esultante

di umili e virtuosi conladini due Prelati dottissimi, dell'urna"

nilà sovrammodo heneffleriti
,

gli onorandi ed illustri Vesco-

vi di Pinerolo e di Biella (1). Santissimo egli è adunque il

voto dall' egregio Ridolfi , detto avanti , manifestalo che in

ogni altra Italiana contrada ad esempio del Piemonte l'as-

sociazione agraria venisse accolta , e dall' un capo all' altro

della Penisola potesse festeggiarsi gloriosa , e fiorire utilis-

sima la istituzione de" Rurali Comizii, dove k come nel vero

» loro teatro , si tralterebbero bene le quistioni che inte-

» ressano il campo direttamente , e quelle che indiretta-

» mente vi si riferiscono , concernendo il benessere fisico

J e morale del coltivatore (2),

Si stando le cose , il volo del marchese Ridolfi fu noo

ha guari ripetuto in questa illustre Accademia dal nostro

socio, il eh. Giuseppe Antonio Ricci. 11 quale caldeggiando

del pubblico bene , portava fondata speranza , che nel no-

stro paese , in questa bella e floridissima parte d' Italia

all' Associazione agraria farebbesi buon viso , e benigno

accoglimento le sarebbe largito.

E l'accademia eccitata da concordevole desiderio, sollecita

(lei vantaggi, e della utilità dell'universale, sospinta dalla re-

verente fiducia nella clemenza senza fine del miglior de' Mo-

(1) Brevi parole del Doli. Cav. be Rolìndis sopra V Associazio-

ne agraria e quella del ricovero di mendicilà di Torino neW adunan-

za della Sezione di Agronomia e Tecnologia del Congresso dt Napoli

il 21 di scllmibre 1845.

(2) Un volo che venga effeliualo nelle altre provìncie italiane

ciò che praticasi in Piemonte—( Gior. agr. tose. )
—F". L'industriale

scita periodica per G, A. Ricci — Nuova Serie — Trimestre J,'^ del

]'òiii~Napcìi.
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Darchi , nella paterna Real munificenza di Re Ferdinaudo II.

Augusto Signor nostro , e confidala ne' lumi eminenti ,

e nella sapienza de' suoi Ministri Eccellentissimi , face-

vasi inchinevole ad eleggere fra i socii una Commessio-

ne (1) , cui dava il mandato d' intendere con diligente or-

ditura e con saper civile alla formazione di un progetta-

mento di Statuto organico, attagliato alle nostre abitudini,

alle condizioni agricole del reame , alle nostre' costuman-

ze , inclinazioni , e simpatie , sì che sommesso innanzi

tutto a disamina del Real Governo , ed umiliato a S. M.

il nostro buon Re
,

potesse più agevolmente ben meritare

della sovrana indulgenza , ed il progettato sodalizio agri-

colo vedersi sancito , e di suprema approvazione guider-

donalo.

Qui non rimarremo dall' accennare che congregala la

Commessione onde por mano al lavoro vedesse a prima

giunta alquante cagioni di smarrimento , alleate crudeli di

Ogni buona e santa opera , malgrado per uomini di mente

elevata ed eruditi elle fossero niente autorevoli , e di leg-

gera imponenza. Tali sono però da poter cacciare in ingan-

no i più ingenui, o scorare di fermo i meno veggenti.

In tutti i paesi della terra , e con ispezialilà ne' più

colli ed inciviliti , v' ha certuni che signoreggiati da inve-

reconda ignavia e da scioperata ueggliienza , o mossi tal-

volta da proterva malizia dessero a proprio talento dell' im-

possibile ad ogni utile imprendimento , e tutte cose laude-

voli e buone , anco speditissime e di spaccialo risultamento

fossero adusali per geniale avversione addomaudare malli

(l) La Commessione è composta da' signori prof. Oronzio Ga-

briele Costa, Direttore dell'accademia, avv. Pietro Corigliano, Presi-

dente annuale.) e soci dott. Lionardo Dorolea, Giuseppe Antonto Pa-

squale , Giuseppe Antonio Ricci , avv. TommasQ Perifano Relatore ,

Emilio tlé Augutlinit da Segretaria,
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progellamenti, ed utopie del secolo : è siche eglino alla pro-

pria nullilà fanno schermo col dileggiamenlo delle cose che

non sono adalli a comprendere.

Altri v' ha poi che fatto arido il cuore alle azioni ge-

nerose ed umanitarie
,

paurosi sempre di veder sminuito

l'enorme peso degli speculali nummi, e cusloditori vigilan-

tissimi dell' intatto marsupio , in qualsiasi impresa , od ope-

ra , anco di sublime e cristiana carità , e vergine pur del

pensiere di ogni menomo interesse , ridendo il tristo riso

d' un orgoglio , che può essere alla dimane prostrato , non

altro sanno iscorgere , meno lo scopo abbominato di specu-

lazione e di profitto.

V ha da ultimo una generazione di uomini , ed è per

ovunque la più numerosa, e la più infausta, che sendo di

per se stessa inettissima , ed al ben fare ritrosa , niente di

manco invida e sdegnosa che altri V ingegno adoperi in

buone ed utili intraprese , ascende il tripode con sfacciala

improntitudine , e le più meritevoli di applaudiraento e di

encomio coglie il destro di ferire a morte colla spietata ca-

lunnia , e non come vuole verità e giustizia , ma in vece

come le muove 1' iniquo ed ingiusto talento emette oracoli

e sentenze.

La Commessione pertanto di contro a cosiffalli osta-

coli rendevasi tranquilla, considerando che se anco per av-

ventura si frammettessero onde la buona impresa disviasse
,

o si spegnesse , si possa de' medesimi senza stento trionfa-

le , contrapponendo invitta resistenza nel disprezzo dignito-

so , e nel silenzio. Alle contraddizioni di simigliante natura

denno i falli rispondere : ogni giustificazione a' fatti è rac-

comandala , da' quali presto , o tardi conseguita eziandio

degli stessi avversatori e contraddicenti 1' abiurazione ob-

brobriosa.

Soverchiali siffatlamente ì temuti ostacoli , e francata

dal momentaneo sgomento , la Commessione dava opera ad

eseguire il mandato dell' accademia ; e malgrado la povei"
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tà del mio ingegno , e V inopia delle mìe cognizioni , a

ine ultimo fra i dotti e chiarissimi colleglli commetteva in-

nanzi tutto di gitlare in carta il progettamento di uno sta-

tuto. Nel quale onorevole e gradito incarico come siami la

falica riuscita non so ben dire. Certo egli è che niente fl-

dato nelle mie deboli forze , ogni parola , ogni pensiero
,

ogni minuta idea ho sommesso colla fede di onorato scrit-

tore a' lumi della Commessione , si che ogni articolo per la

intelligenza letterale e virtuale è stato da prima ben adden-

tro meditalo , in tutte parti sfibrato , discusso , disaminato ,

e poscia dettato e collocato nella maniera come adduce il

progetto.

Comechè gli statuti delle agrarie Associazioni in Ger-

mania , in Francia , ed in Piemonte fossero stati opportu-

namente consultati , facendo tesoro , e adottando nella più

parte , con ispezialità dallo statuto del Piemonte , tutto

quanto adducessero adatto e confacente alla nostra agricola

condizione , ed alle nostre abitudini , non di meno alquanti

mutamenti , e non poche maniere di novità ci è paruto con-

ducevole dover introdurre e progettare. Per la qual cosa

sovrabbondante ed ozioso si rende ogni narramento intorno

a tutti quanti i dettati che nel nostro progetto troyansi con-

cordevoli a quegli altri del Piemonte , ed ei par bene ac-

cennare solianto alle cose principali, onde rendere una idea

generale del sistema , come anche alle precipue varietà , ed

agli aggiungimenti più importanti , arrecando in mezzo i

motivi che siffatte novità consigliarono, e ci mossero ad ac-

cettarle.

E per entrare a dilucidamento in alcuni particolari
,

diremo esser degno di nota innanzi tutto che la Pastorizia

,

la quale congiuntamente all' agricoltura non può non essere

reputata un' altra sorgente ubertosa di opulenza pubblica ,

reclamasse appo noi peculiari e benigne considerazioni', di-

verse affatto da quelle che negli altri Stati le riusciva age-

vole di ottenere. Quivi la Pastorizia , siccome indivisibile
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compagna e raraificazione dell' agricoltura , non polera in

Tcro seggio distinto meritare ne' Rurali Comizii , ne formare.

una branca dell' Associazione avente dettati in gran parte

tlissimiglianti da quelli per l'agricoltura medesima scogitati.

Appo noi però la bisogna diversamente procede. La Pasto-

rizia adduce un tipo tutto proprio e particolare ; ha un

carattere , una impronta presso che differenziale.

La vasta e maravigliosa amplitudine de' campi dell'an-

tica Daunia ci fa correre agli occhi una ampissima esten-

sione di terreni , che nell' anno 1348 fatta misurare per

comandamento del Viceré di Toledo trovavasi di carra

13, 495 , e versure otto , misura conosciuta col nome di

Reintegra di Revertera , ma per successivi risecamenti ,

e sceverale le terre , cosi dette , di portata ,
1" estensione

può al presente determinarsi a meglio di circa carra 12,300,

eguale ad un milione di moggia napoli tane , la cui metà

fin da tempi che di lunga mano precessero io stabilimento

del Romano Impero (1) , ed in età più a noi vicina da Re

Alfonso di Aragona agli usi di una pastorizia nomada fu

destinata. Il gregge belante , e velluti armenti senza numero

dalle giogaie de' nevosi monti Abruzzesi son menati sotto il

temperato cielo , e ne' campi invernali di Puglia , e di poi

sopravvenuti gli estuanti calori della stale muovono di bel

nuovo per alla volta delle abbandonate montagne, ornai dal

gelo, e dalle nevi spogliate. Questa inalterata annuale trasmi-

grazione , il nomadismo de' nostri pastori , le condizioni in

generale della nostra estesa , ed abbondevole pastorizia , il

miglioramento delle arti e delle industrie che ne derivano ,

tutto ciò imponeva che la Pastorizia fosse di per se stessa

risguardata , siccome branca presso che dall' agricoltura

diversa , e che uno stallo ottenesse separato , distinto , e

tutto proprio nelle operazioni , cui possa e debbe intendere

l' Associazione , e ne' Rurali Comizii.

(l) VAnROMc

—

De re rustica—I.ib. 1.
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La nostra pasloiizia non è dubbio che reclamasse pro-

tezione, incoraggiamento, conforto. Sovvenuta che fosse sa-

putamente , in poco d' ora vedremmo migliorate e fiorenti

le industrie di cotesto fonte vivo , limpido , e securo di

ricchezza e di prosperità cittadina. Non è già il nostro un

gretto pensiero , ovveramente una forzata idea fantasiosa
,

è in vece una schietta verità da moltissimi asseverala, da tutti

saputa in cuore. Il prodotto delle nostre lane , se ben si

mira , non avanza in ogni anno venti , a ventun mila can-

tala. I nostri consumatori , ed i nostri bisogni richieggono

in vece la quantità di circa cantala 53 mila. Di qui la ne-

cessità di togliere dallo straniero la notevolissima differenza

in tessuti , ed in altre manifatture. La condizione de' for-

maggi , il trattamento delle lane , la qualità e quantità dei

cuoi non può dirsi in vero la più soddisfacente. La mancan-

za di prati artificiali , e di una masseria sperimentale ,

la mancanza di tin ovile di modello coordinato ad uno sta-

bilimento agrario onde porre in armonia la pastorizia con

r agricoltura
,

questi ed altri simiglianli bisogni han consi-

gliato che neir Associazione la pastorizia venisse risguarda-

ta , e collocata in maniera affatto distinta, e sceverata dal-

l' agricoltura. Il perchè , onde a prima giunta si facesse

chiaro a chicchessia il proponimento , ci è paruto che il

Sodalizio si dovesse addomandare Absociazione Napolitana

PER l' Agricoltura e la Pastorizia.

Accettato questo principio , facea mestieri fecondare i

mezzi che con quanta possibile agevolezza conducessero al

fine desiderato. Laonde senza sperdere di veduta la regola

di centralizzare, sì che tutto il sistema concordevolmente pro-

cedendo dovesse dipartire da un punto, e descrivendo come

di un cerchio la periferia, rientrare a congiungersi, e toccare

il punto medesimo, ponemmo mente a statuire che l'Associa-

zione si formasse di un Consiglio superiore permanente in

Napoli, centro di movimento e di direzione, e di un numero

indeterminalo di Sezioni volontarie , residenti nelle capitali
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delle Provincie , ne' capoluoghi de' disirelli , ne' circondari

e comuni popolosi , ed anco ne' villaggi ; che ogni Sezione

sarebbe costituita e foroiata da un numero di associati non

minore di dodici.

E siccome niente dissimigliante dallo statuto Piemonte-

se , il Consiglio superiore formerebbero un Presidente ,

quattro Vice-Presidenti , due Segretari generali ,
quattro

Segretari sostituti , un Archivista, un Tesoriere, un Editore

delle stampe, ventiquattro Consiglieri residenti, e ventiquattro

non residenti, così riluce che le Sezioni nelle provincie sper-

perate non facessero parte del Consiglio, ma da questo di-

pendessero soltanto per la direzione, e per l'ordinamento dei

lavori , de' progeltamenti , e delle intraprese che Y Associa-

zione si proponesse. Pertanto onde distinte si mantenessero,

come è detto avanti , la pastorizia dall' agricoltura , ed

utili provvedimenti a fruttuoso bene ridondassero dell' una

e dell' altra , anco in località proprie , che porgessero una

specie di agevolezza alle arti , ed alle industrie che ne di-

pendono , la Commessione ka portato divisamento che due

Sezioni , formanti parte integrale del Consiglio superiore
,

soggette però come tutte quante le altre , togliessero il

carico , r una d' intendere csclusivaraenle a' vantaggi dell'a-

gricollura ^ I' altra a quelli della pastorizia. Delle quali Se-

zioni ognuna si formerebbe di uno fra i quattro Vice-Pre-

sidenti , di uno fra i quattro Segretari sostituti , e di sei

Consiglieri fra i ventiquattro non residenti.

La Sezione per 1' agricoltura sarà permanente in Fog-

gia (1) , bella e popolosa città, che fu pure de' nostri Regi

stanza gradita, e del vetusto Ducato, poscia lìegno di Pu-

glia^ città metropoli, e da tempi remotissimi , come ognun

sa , granaio delle Sicilie , centro e movimento di traffichi

e di operazioni commerciali ed industriali agricole e pasto-

rali. I Consiglieri saranno scelli dalle provincie che inlen-

(1) Salve , ma^na Parens 1



dono con ispezialila ali' agricoltura de cereaii , cioè Capi-

tanata , Baci , e Basilicata ; e cotesta Sezione con propria

denominazione vorrà essere addomandata : Sezione per

r agricoUura di Puglia.

L' altra poi , cui il carico della pastorizia sarebbe

fidalo , terrà sua sede in Solinona , la città emula della

famigerata Corfinio , i cui avanzi miserevoli a memoria

ridestano lo stremo fato del Sannio , e le sorti d" Italia ec-

clissate contro la fortunata ed altera domatrice della fierez-

za Punica ; Solmona centro delle industrie Abruzzesi , e

città che di Napoli dilungasi come Foggia
,

presso che ad

eguale distanza. I Consiglieri di questa Sezione vorranno

prendersi dalle Provincie degli Abruzzi e del Contado di

Molise , e con particolar nome direbbesi : Sezione degli

Abruzzi per la pastorizia.

Non è da rivocare in dubbio , che la prosperità e la

durevole vita d' ogni sorta d' industriali associazioni si con-

giuDga in gran parte a buon numero di soci zelatori dei

vantaggi tolti a segno delle sociali intraprese , ed a volta

loro intelligenti , operosi , mantenitori fedeli degli accettati

impegni. Di qui è che risguardati in tutti i loro rapporti

dell' associazione agraria e de' Comizii Rurali l' indole e Io

scopo , abbiara tenuto molto per bene statuire che il nume-

ro degli associati non che debba essere il più che si possa

ampissimo, il che rileva indeterminalo , ma ben ancora non

circoscritto a veruna classe di concittadini , e sceverato di

personali prerogative e privilegi, quali che fossero gli ulGci

pubblici, le dignità civili, e le onoranze di che alquanti soci

andassero decorati. L' Associazione accoglierà volenterosa ed

egualmente ecclesiastici e laici
,

proprietari di vasti e di

piccioli poderi , posseditori di eslese e di moderate indu-

strie
, agricoltori, pastori, industriosi, artegiani.

Lo statuto del Piemonte ha conceduto nell'associazio-

ne agraria anche un posto alle donne. La Coramossione però

iwoiiinava in opposila sentenza. In un secolo di civiltà sfoi-
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gorala , oggidì che benigne e sapienti legislazioni han re-

sliluito alla donna una somma di diriui die le vennero usur-

pali , e per hmga stagione tenne perduti , ei sarebbe in

vero mallo e ridevole divisamento deferire alla satirica vi-

rulenta apostrofe dell' iroso tragico Astigiano , ovveramenle

al rigore incomportevole del vetusto Diritto Quirilario , che

dava le spalle alle tendenze del cuore ed a' consigli della

ragione. Se non, che tenendoci di presso alle nostre abi-

tudini
,

parevaci più prudente consiglio lasciar le donne

al governo della dimestica economia , allo educaraento della

tenera prole, che sorride alle madri , e mantenere gli uomi-

ni alle faccende di pubblico, ed universale interessamento. Le

donne , senza più , stieno pur liete dell' impero su i nostri

cuori, e del possedimento del nostro affetto, che dell'uomo

primiero ci è forza rammemorare la prima estasi , e fra noi

niuno v' ha che non senta e porti mutilato il fianco.

Ogni sapere vien da Dio, ed ogni imprendimento non

confortato dall'ausilio e dalle benedizioni di Dio non può

venire in prosperità, ne volgere ad ottimo e sospirato fine.

Della morale educazione è sostrato e fondamento l' educa-

zione religiosa. I dommi santissimi della nostra Augusta Re-

ligione, le pratiche virtuose, e le verità eccelse dalla Catto-

lica Romana Chiesa promulgate monta molto che pure ed

incontaminate si custodissero dagli errori di false e stra-

niere credenze. E però malgrado il numero degli associali

Fenduto si fosse indeterminato , non di meno si è trovalo

modo a non accettare indistintamente gli stranieri. Pel prin-

cipio teste toccalo di mantenere illibata la fede de' padri

nostri , e professare ossequio e cieca venerazione a* coman-

damenti della Sposa pudica del Nazareno Signore forte ab-

biam sentilo il debito di rischiarare che tutti quanti gli as-

sociati dovessero con noi esser fratelli delia medesima creden-

za , e figliuoli della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

Da vantaggio si è volto V animo a provvedere espressa-

mente che qualsiasi operazione ed ogni adiuiamenl i resti
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ne' di solanni vielalo , e nelle ore delle religiose cerimonie ;

e che a" Rurali Comizii si desse lieto e santo comincia-

nipiito coir invocazione del Divin Paracielo , e festevole fine

coir inno di grazie , e coli' offerta del magno Sacrifizio de'

nostri allari a Colui che tutto vede , di ogni bene e di

hilte grazie Supremo dispensatore.

Non che alla Religione, ma eziandio al Principato vuol

farsi omaggio di reverente ossequio , e d' inalterato attac-

camento. Amendue colesti saldi sostenitori di tutela santis-

sima, e di comune guarentigia alla civil comunanza denno

essere insofferenti di qualsiasi, benché menomo, leggero , e

momentaneo scotimento, dal quale resta provalo che in ogni

età, ed in tulli i paesi conseguitarono sempre fruiti amarissirai,

la licenziosa libertà de' tristi , la mal repressa ambizione ,

l'ingorda cupidigia , i detestevoli odii , le vendette a lungo

covate , r infame mercato della più spietata nequizia umana,

le calunnie cioè, e le dinunzie, e da ultimo la schiera infausta

di esiziali compagne , la miseria , il pianto , la cattività ,

r esilio , la morte. Laonde ad argomento di lealtà , di ne-

cessaria preveggenza , e di fedele sudditanza ci è parulo

indispensabile e prudenlissimo divisamento adottare che al Con-

siglio superiore un Regio Commessario si annoverasse, dal

Re N. S. prescelto e nominato. Il quale Regio Commessario

avrebbe facoltà di vigilare il diritto procedimento dell' As-

sociazione , di conoscere le operazioni dettate e compiute

nella Capitale e nelle provincie , di avere comunicazione

de' libri , registri , e documenti , d' intervenire nelle ragù-

nate ordinarie e straordinarie , e ne' deliberamenli , di as-

sistere alla revisione de' conti , di presentare in ogni anno

al Real Ministero e Segreteria di Stalo degli Affari Interni

la posizione economica e finanziera della Società, e soprin-

tendere da ultimo affinchè le leggi , i regolamenti , i det-

tati governativi , e lo statuto sociale sovranamente appro-

valo non fossero punto turbali ; e nella congiuntura che dal

tempo e dalle circostanze miglioramenti fossero consigliati
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cotesti proporre e sommetlere al Rea! Governo
,
poscia che

in generale adunamenlo fossero discussi , e consentiti.

A' Ministeri e Reali Segreterie di Stato degli Affari

interni e della Polizia Generale sarà indiritto in ogni anno

lo elenco nominativo degli uffiziali e degli associati con la

indicazione delle qualità sociali rispettive , delle loro resi-

denze , e de' mutamenti che intervenissero pe' soci trapassati,

rinunziatari. 1/ associazione , siccome figliuola riconoscente

ed obbedientissima a padre benefico e provvidente avrà a

grado nella Capitale e nelle provincie di sottostare , come

è debito , concordevolmente a' regolamenti alla vigilanza di

tutte quante le Autorità locali , cui spetta , e di tutti i

pubbhci funzionari e pe' suoi adunamenti , e pe' Rurali Co-

mizii , e per la pubblicazione delle sue stampe , e di un

periodico giornale , e per tutto quanto in somma che di-

rettamente, od indirettamente si potesse rapportare alla pub-

blica tranquillità, ed a mantenere nò punto, né poco turbati

il politico reggimento , il sistema governativo , le leggi , i

regolamenti. S' aggiugne di esserci paruto ne cosa disutile
,

ne sovrabbondante cautela dichiarare che ogni disquisizione,

o disamina intorno ad argomenti ed obbietti all' indole ed

allo scopo della società affatto stranieri restasse espressa-

mente vietata , e formalmente proscritta.

Non altra specie di sovvenimento giustizia esige che

la società movesse ad implorare dal Real Governo , meno

confortatrice protezione, ed agevolezza di favori ne' suoi ira-

prendimenti. Niente di monetario interesse. Il Regio Erario,

e le Casse pubbliche delle provincie e de' comuni non an-

dranno Sposti a dispendio , od a sofferire esito di sorta al-

cuna, anco lieve, e di modica moneta. Tutto quanto faccia

uopo pel mantenimento dell' associazione ,
pei suoi impren-

dimenti
,
per solennizzare i Rurali Comizii nelle provincie

,

e per gli esiti di qualunque indole e natura , tutto dovrà

essere provveduto alle spese , e da' foodi dell' associazione

medesima.



= 176 =
Dopo ciò faeemmo luogo a consiglio di rendere sceveralo

il numero indetormiaalu de" soci, e queslo Jislingucre in tre

classi , categorie.

E quanto alla prima volgemrtio in mente , che la pro-

tezione de' personaggi altissimi ne' supremi ufTici dello Slato

costituiti , ovveraraente decorali di eccelse dignità ecclesia-

stiche , civili , e militari si rendesse sovrammodo necessaria

a qualsiasi intrapresa , si che possa felicemente prosperare.

Deesi tener per fermo che Y universale aggiunga credito e

fama agli uomini ed alle cose posti in avvicinamento ed

in relazione co' sorami , cui è dato superiormente infen-

dere al governo della cosa pubblica , e con quegli altri

cui , come pianeti più luminosi a cagione di minore di-

stanza dall' astro fecondatore , la gloria è conceduta per

dignità eminenti di restarsene di presso al Monarca , ed

entro le aule dorate della magnifica Reggia. Il perchè la

prima classe degli associati , addomandata de Proiettori
,

forraerebbesi da' Consiglieri e Ministri di Stato , dagli Ar-

civescovi e Vescovi , da' Tenenti Generali , da' Capi della

Real Corte , da' Consultori di Stalo , da' Presidenti e Proc-

curatori Generali del Re presso la Corte Suprema di Giu-

stizia , la G. C. de' Conli , e le Gran Corti Civili , e da

altri simiglianti supremi funzionari e magistrati. I quali

restando francati ed assolti dall' annuale retribuzione a prò

della Società , la farebbero di lunga mano compensata

coir onore di dare i loro nomi , e largheggiando con ogni

maniera di conforto e di favore a vantaggio dell'associazione.

Siccome però non è spenta in tutto , mercè di Dio
,

la generazione degli uomini magnanimi e generosi , che

scossi e potentemente eccitati dall' elettrica scintilla del be-

nessere pubblico e della prosperità cittadina, muovono presti

e volenterosi ad offerire i mezzi di lor doviziosa fortuna
,

ed a porgere alle utili e nobili intraprese lor mano benigna,

soccorrevole , ausilialrice , co<ì V Associazione rea farebbesi

del peccalo d' ingratitudine se per avventura nello elenco
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ùe suoi protettori irasandasse di collocare eziandio quegli
^

che accoppiando alle dovizie una riguardevole ed onorata

condizione nella sociale gerarchia , volesse generosamente

presentarla dì una somma non- minore di ducati SOO.

La seconda classe de' soci appellasi de Benefattori^

Le intraprese che tolgono movimento da moderati e pic-

cioli principii non possono prosperose avanzare , ne vì-

vere una vita vigorosa , e tutta eccitabilità , moto , ed

energia se da uomini potenti , e da' ricchi non sia sovve-

nuta con vistosi mezzi pecuniarii , e con notevoli ed im-

portanti rimostranze di favori e d' influenza: Per la qual

cosa eglino formerebbero la classe de' benefattori tutti i ricchi,.,

gl'industriosi, ed i proprietari, a' quali aggradisse dì versare

la prima fiata a prò dell'associazione una somma non minore

di ducati 200 , come anche quegli altri che , costituiti ìa

eminenti uffizi nelle branche svariate della pubblica ammi-

nistrazione, procurassero alla Società alcun notevole vantaggio

con mezzi pecuniarii , o con testificazioni positive di fsf

vori e dì agevolezze.

La terza classe da ultimo, detta de' Soci attivi, si fov*

mera indistintamente da tutte le persone che volessero pa-

gare una retribuzione annuale di carlini ventiquattro. La
quale retribuzione comechè ad alcuni potesse parere modica

e poverissima nel raflronto di quelle statuite in Germania

,

in Francia , e nel Piemonte , dove è stata determinata ad

annuali lire 24, ed inoltre ad un diritto di ammessione in

altre sei lire , non di meno abbiam prediletta una cifra co-

tanto bassa e niente gravosa nella speranza che dal numera

e dal concorso degli associati potesse essere compensativa-

mente aumentata ; che la somma di annuali carlini 24 tale

è da non. poter sconfortare chicchesia , ne può gran fatto

dannificare la economia , e la finanza di qualsivoglia indu-

strioso , ari egiano , agricoltore , e pastore.

il pagamento in una sola fiata di ducati cinquanta si

12
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« roliito stabilire eiccome modo a poter TraDcare a perpetui*

(fi V annuale retribuzione.

Andando innanzi ci tornava a mente che V amor pro-

prio degli uomini , e la vanità
,

posti tra virtuosi confini »

voglion pure lor parte in tutte cose. Ond' è che non possa

reputarsi fatica sprecata indarno 1' uno in certa maniera

carezzare , l' altra dolcemente lusingare. Da ciò intervenne

che fummo indotti ad avvisare che a testimonio solenne di

grato animo 1' Associazione i nomi de' soci delle due classi

de' Protettori e de' Benefattori con aurate cifre iscrivesse su

ben formate tavolette, ordinatamente collocate alle pareti ea-

tro la sala di adunaraento del Consiglio superiore. Le quali

inscrizioni saranno in pubblico riprodotte ne' luoghi dove i

Rurali Comizii saranno convocati ; ed inoltre divulgate colla

stampa nel giornale periodico. Egli è si che i nomi de' Pro-

tettori , e de* Benefattori a perpetua memoria van destinati

,

ed a* più lunghi posteri in erudite pagine raccomandati.

Nelle classi de' Benefattori e de' Soci attivi non vi ha

preminenza a cagione di raccomunare gli u£Sci. I primi ed

i secondi han diritto egualmente alle cariche dell' associazio-

ne. Le quali cariche saranno non che temporanee , ma
eziandio gratuite. Essendo tutte quante temporanee non po-

chi inconvenienti restano ovviati , e con ispezialità una spe-

cie di arbitrio e di leggera alterigia che d' ordinario , ed

anco contro cuore, si congiunge agli ufiizi lungamente eser-

citati , da' quali si ha certezza di non essere dimesso.

Essendo gratuite mancheranno affatto arditi postulatori , ed

è da supporre che ninno brigasse per ottenere uffici , dai

quali nullo vi ha da guadagnare.

L'associazione
,
quando che fosse , col titolo , mera-

mente onorifico, di Presidente, o Vice-Presidente di onore^

non rimarrà dal ricambiare , e rimunerare personaggi ri-

guardevoli, che onorati pel loro carattere, riveriti per la loro

sociale posizione , o per talenti rendessero a prò della So,
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cielà segnalati favori con falli , con opere , con isctitfure ,•

con doni.

L' ammessione de' soci vorrà praticarsi colle formolo

della domanda espressa della parte in iscrìtto, della proposta

per mezzo di due associati , e della proclamazione del Pre-

sidente. A cotesla regola però si è portata una eccezione

in grazia della estimazione in che voglìonsi tenere gli uomi-

ni dotti, i letterati, ed i soci delle Reali Società Economiche,

che denno prendere tanta parte
, quasi collaboratori nelle

intraprese dell'associazione. E però a' membri di qualsiasi

accademia, e delle società economiche de' Reali Dominii sa-

rà titolo bastevole per l'ammessione la loro semplice domanda;

Siccome volontariamente si può far parte della Società,

cosi è paruto bene dettare che ogni associato possa farsi

rinunziatario. Abbandonare però 1' uso di questa facoltà alla

balia di ogni socio , rileverebbe statuire una cagione d' in-

convenienti e di confusione. Laonde portammo opinione cha

pel decorrimento di tre anni l'associazione fosse obbligatoria

e coercitiva , e che sia libero ad ogni socio potersi dimet-

tere con dichiarazione manifestata in sul cadere del triennio.

La mancanza di siffatto dichiaramento produrrà che V asso-

ciazione resti tacitamente prorogata anco per lo triennio

successivo.

L' armonia del misterioso universo , e V ordine ammi-

revole posto dall' Onnipotente in tutta quanta la creazione

rilevano fuigentissimo ammaestramento agli uomini , affinchè

ponessero ben senno a mantenere ad un tempo in ogni

intra^)resa, ed in tutte cose 1' unità del sistema e l'ordinata

dispostezza delle parti , si che fra loro procedessero con-

cordevolmente, e senza confusione. Di qui è che il Consiglio

superiore si è voluto dividere in sei classi , cbe sonosi dette

Comitati, col nome rispellivo che dichiara le faccende pe-

culiari , e le cose , che formando obbielto delle cure del-

la Socielà , sono lasciate alla disquisizione de' componenti

ognuno di »ssi. Egli è si che le materie e gli affari «on bel-
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Tordìne e disposlezza saran discussi, preparali , ed ifiustralì

con animo pacato , e tra pochi
,

pria di essere portati

a conoscimento del Consiglio , e dell' associazione in gene-

rale adunamento convocata
,
per ottenere approvazione ,

modificazioni , o plenario rigetlamento.

I Comitati sono : l.** Agricoltura ed orticoltura —
2.° Pastorizia. — 3." Arti ed industrie. — 4." Scuole ed

istruzione. — 5." Stampa e pubblicazione. — 6. Contabilità.

Ogni Comitato formasi di quattro Consiglieri residenti
,

e prenderà deliberamento col numero di tre votanti , e col

tramontare dell' anno rimane smesso , a meno de' due che

intendono alla stampa, ed alla contabilità, a cagione dell'im-

portare e della difficoltà de' rispettivi incarichi. Cotesti due

Comitali sono sciolti in ogni tre anni.

Per lo trattamento degli affari dell' associazione saran

congregati i Comitati due volte in ogni mese , il Consiglio

superiore una sola volta.

L'associazione si convocherà in generale adunamento due

volle in ogni anno , ne' giorni 12 gennaio e 30 maggio ,

di festevoli per universale letizia , Y uno genetliaco , V altro

onomastico di S. M. il Re N. S. Tutti quanti gli associati

in «arica, -come anche i Presidenti ed i Segretari delle Sezioni

formate in tutti i luoghi del reame han diritto d' interven-

zione od in persona , o per mezzo di altro associato non

rivestito di carica
,

portatore di espresso mandalo valevole

una sola volta.

Nell'adunanza del di 12 gennaio, l'associazione tra le

altre cose porrà mente ad eleggere il luogo, dove non prima

del dì 2 luglio , ne più tardi del d'i 1.** novembre debb&

essere il Comizio agrario solennizzato. Cotesta elezione dovrà

avvenire successivamente in una delle provincie tutte de' Reali

Domini, sì che il Comizio non possa di bel nuovo convocarsi in

un luogo della stessa Provincia , senza che pria si fosse in

tutte le altre celebrato. Nella elezione voglion essere tenuti

con ispezialità in considerazione que' luoghi dove si trovassero

1
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Gsfeso , o parzìaliiienle luoite iiiiiiori collivaziaiii , comeclié

in esse cou più agevolezza potessero studiarsi i metodi dì

avvicendamento , di concime , e modo di concimatura , di

educamenfo e governo de' bachi da seta , ed ogni altra in-

dustria o pratica agraria.

Neil' adunanza generale poi del di 30 maggio tra le

altre cose sarà votata la nominazione -a tutti gli uffici della

Società,

Della elezione del luogo del Comizio , e delle cariche

deciderà la maggioranza assoluta de' suffragi.

Nella Germania , in Francia, e nel Piemoate ì Coraizii

agrari son celebrati una ^olta in ogni anno. Qui però appo

noi , almeno nel nascimento dell' associazione , consultando

la possibilità della finanza , ed il c(>ncorso di altre circostan-

ze , e non immemori dell' avvertenza , che ogni impresa la-

sciata con animo inconsulto alla ventura pel puerile disio di

affrettarne l'eseguimento, non può non essere feconda di sconci,

ed allo spesso di tardo pentimento,^ parevaci che fosse malage-

vole cosa i Comizii Rurali annualmente solennizzare. Laonde

ci siam tenuti appagati di statuire che per ora &i celebrassero

in ogni due anni , e che nell' adunanza generale del di 12

gennaio si designasse il luogo dove il Comizio andrà celebrato

revoluto il primo anno, affincliè in questo interrorapimenlo di

tempo agiatamente, e con prudenza si ordinasse tutto quanto

paresse alla solennità conducevole. Quantunque volte i mezzi

dell'associaziotte, ed il favore che si augura ottenere dal Rea!

Governo il consentissero , i Comizii , senza alterazione dello

statuto , si potranno in ogni anno solennizzare.

Nell'iatendimenlo di ovviare a spese sovrabbondevoli ed

eccessive, e per non distorre a lungo dalle loro occupazioni

e dal lavoro i piccoli proprietari, gli agricoltori, i pastori,

gli artegiani, e cagionar loro eziandio incomportevole dispen-

dio , la durata del Comizio si è limitata a quindici soli

giorni , adoperando però che in questo periodo di lempo^

non dovessero avvenire più di tre , o quattro adunate
,
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fasciando gli altri giorni alla esecuzione di sperimenti , di

paragoni, e di altre pratiche agrarie e pastorali che facessa

mestieri , o venisse talento d' instituire.

L' associazione intenderà a pubblicare un giornale due

Tolte al mese. Nel quale giornale si leggeranno annove-

rati i quesiti fatti dagli associati , le soluzioni a' medesi-

mi pendute , le memorie premiale, il sunto de' processi ver-

bali delle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio
,

de' Comitati, delle Sezioni, de' Comizii, le notizie, e le no-

\ità agrarie , orticole , e pastorali dell' interno e dello stra-

niero , le mercuriali de' principali mercati , i risultameoti

delle fiere principali nel reame celebrate , i nomi e le va-

riazioni degli associati , da ultimo lo stalo economico e fi-

nanziere della Società. Cotesto giornale sarà divulgato , «

gratuitamente agli associati distribuito.

Rimane a toccare l' amministrazione finanziera della

Società. Qualunque fosse ingegnoso uomo e preveggente si

troverà sempre impacciato nella scelta di un depositario di

fóndi sociali , di un agente di finanza , di un amministra-

tore della roba , e della moneta di altrui. La quale scelta

in tutti i luoghi , ed in tutti i tempi tornò senza misura

fatica laboriosa , renduta oggidì anche più ardua e difficile ,

che dall' un de' lati la buona fede dei padri nostri pare in

certa maniera ecclissata, sì che scossa la purezza antica ha

trovato modo di ammantarsi tra le ombre e le mezze tinte,

e farsi schermo di alquanti trovati che ne deturpano V in-

nocenza , e ne bruttano ì' inviolato candore, e dall' altro le

lautezze , le eleganze , i pregiudizii che ci condannano a

molte follie, e da ultimo non pochi bisogni della vita acqui-

siti e fittizii ci han renduti oltre il dovere affezionati all' oro,

la cui sete insaziabile mosse gli umani petti , anche pria

del tristo Pigmalione , ad ogni nequizia , ed a crudeli tur-

pezze.

In tanto sgomento , ed in tanta difficoltà ci tornò a

grado deferire alla opinione che in »imig1ianti coDgiunlurs



debba reputarsi miglior partito e saggio consiglio confida

re senza fine nella probità dell' uomo , e torre a sufficiente

guarentigia la morale illibata , l' intemerato costume , e la

pubblica estimazione di liii , anzi che accettare una mal'

leveria riposta in ricco patrimonio , od in vistosi poderi «

che non di rado sonosi scambiati in sepolcreti tinti di bianco.

Il tesoriere dell'associazione , eletto a maggioranza di

suffragi , vorrà essere uno fra gli associati decorato delle

qualità pregevoli dette avanti , e posseditore non che del-

la pubblica estimazione , ma ben ancora di un confacente

patrimonio in immobili posti nella Capitale, o nell'amplitu-

dine della sua provincia.

M tesoriere avrà il debito di versare i fondi provvenienti

dalle soscrizioni degli associati nel Banco delle due Sicilie

dal dì 1. al IO marzo di ogni anno. I quali fondi saranno an-

notati in madre-fede intestata condizionatamente al nome della

Società. Il Banco a firma del solo tesoriere non rilascerà

somma eccedente la decima parte di quella depositata.

Servate le formole amministrative , e coli' adesione delle

autorità governative , cui spetta , sarà il Banco notiziato di

tutte le variazioni , e di tutti i provvedimenti che saran

presi dall' associazione pel suo stato economico-finanziere ,

onde poter rilasciare liberamente al tesoriere le sole partite

annotate , e riconosciute dalla Società.

Il Consiglio superiore forma il conto dell'anno scaduto,

ed il bilancio attivo e passivo , che sarà discusso ed appro-

vato in ogni anno nell' adunanza generale del di 12 gen-

naio , e Fenduto di pubblica ragione nel giornale. Da van-

taggio in ogni tre mesi il giornale annunzierà lo stato della

finanza ed i movimenti della Società.

J Da ultimo nella congiuntura che all' associazione per

qualunque evento toccasse la insperata sorte di doversi

smettere , i fondi di essa, e le proprietà rimase disponibili,

saranno volle , e consacrate in alcuna opera di pubblica

utilità , in adunanza generale determinala.
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Tal' è , Signori , in ìscorcìo il sisltìraa organico

dell' Associazioae
;

tali sono i principii generali che ci val-

ero di conforto, e che la Coramessione saputamente consul-

tava, e tolse a guida nella formazione dello statuto, nella più

parte , come da prima accennaramo , simiglianle a tutti gli

altri statuti , regolatori delle agrarie associazioni , e de' Co-

mizii Rurali appo lo straniero stabiliti, e con ispezialilà con-

cordevole a quello del Piemonte, primo in Italia suscitato.

Per quanto è in noi , niente rimarrà trasandato pel

conseguimento dello scopo desiderato di veder sorgere ed

accettala anco in questa bella e florida Italiana contrada

r utilissimo stabilimento dell' Agraria associazione , e de' Ru-

rali Coraizii. Con umili supplicazioni adopreremo , affinchè

il progetto dello statuto organico , umiliato al Real Governo

possa essere benignamente risguardato , e dalla paterna

clemenza del Re N. S. sovranamente approvato. E qui ci

stringe il debito di manifestare un voto ardentissimo della

Commessione
,

quello appunto che dotti , autorevoli , e di-

stintissimi personaggi
, quanti che fossero , mossi da filan-

tropico zelo, e dal disio laudevole di conquistare all'univer-

sale un bene notevolissimo , volenterosamente prendessero

vaghezza di congiungere alle voci supplichevoli della Com-

messione Accademica i loro mezzi e favori , la loro influenza

ed efficace interposizione, onde più speditamente poter esse-

re i nostri voti coronati, e con più agevolezza si faccia buon

viso al proponimento , e sia riconosciuto delia Reale munifi-

cenza , e dell' implorala approvazione meritevole.

Questa illustre Accademia poneva mente la prima ad

eccitare lo] stabilimento dell' associazione agraria. Laonde

giustizia esigeva rischiarare nel progetto , l' Accademia do-

versi sempre reputare siccome centro della istituzione , fin

quando la Società, sovranamente sancita, non possa conside-

rarsi siccome stabilita, e legalmente compiuta. E di poi che

S. M.
,
qualora fosse di suo Reale aggradimento , si sarà

degnata lo statiilo sanzionare , la nostra Coramessione inten-



derà eziandio alla formazioae di uà iaterno Regolanteoto

che sarà sommesso all' approvazione degli Eccellentissimi

Ministri degli Affari Interni e della Polizia Generale.

L' Associazione agraria Piemontese, aggiunto il numero

di 200 associati , solennizzava tostamente il primo generale

adunamenlo per la elezione de'suoi ufiziali. E non ha guarì,

il dì 30 di marzo del corrente anno , col numero egual-

mente di 200 associati (1) , ebbevi a Gràtz la prima adu-

nanza generale della Società montanislica geognostica per

r Austria inferiore e pel paese al di là dell' Enns
,

presie-

duta da S. A. I. r Arciduca Giovanni
,

protettore della

Società. Per la qual cosa , concordevolraente agli esempi

arrecali, abbiamo annunziato nel progetto, che la Napolilana

Associazione agraria, dopo la suprema approvazione, ed ag-

giunto il numero di 200 associati nelle due classi de' Be-

nefattori e de' Soci attivi vorrà solennizzare la prima gene-

rale adunanza per la elezione degli uGziali. La Commes-

sione Accademica deporrà ogni incarico , e cesserà da ogai

funzione. La Società sarà riconosciuta legalmente costituita.

Da quel momento lo Statuto organico rimane inalterato, ne

può patire derogamenli , o modificazioni , senza essere stati

pria in generale adunamenlo adottati, e Sovranamente sanciti.

Dopo le cose discorse se qualcheduao fosse vago d' in-

chiedere : ma che cosa farà ella mai cotesta agraria asso»

dazione ? Lunga opera sarebbe intrattenersi a sporre ordi<

natamente ed annoverare le svariate cose, tutti quanti gl'im-

prendimenti , che V utilissima istituzione può , e dee mira-

re , e che toglie a segno delle sue cure , e delle 8ue pna-

tiche. Ci sarebbero d' uopo molte parole sì da venire a fa-

stidio a chicchessia. Non ad uomini colti ed eruditi , ma a

chiunque d' intelletto non scemo tornerà piò agevole formar-

(1) De'dugento associati IrovansiìiS nella Siiria, 22 nella Cor-
niola , 26 nella Carinzia , e 16 nel paete ai di là dell' Ennt.

13
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B«n« concetto , ansi che apprenderlo da un lungo narramento.

1/ associazione promoverà 1' agricoltura ,
1' orticoltura

,

la pastorizia , le arti , e le industrie che ne dipendono nel

senso più esteso , e con ogni maniera di sovvenimento e di

conforto. Orizzonte arapissimo egli è questo per certo , ma
non rimarremo qui dall' aggiungere che l'associazione span-

derà eziandio d'intorno istruzioni e soccorsi, metterà il cuore

ad istruire 1' universale. Col tempo proporzionatamente ne-

cessario , e colla prolezione del Real Governo , sorgeranno

in vari luoghi del reame scuole gratuite teorico-pratiche
,

nelle quali s'insegnassero le varie discipline, ond'è formata la

scienza dell' agricoltore e del pastore istruito ; come anche

scuole teorico-pratiche di veterinaria, di scienze naturali, ed

una scuola forestale per tutto quanto più da vicino potessero

cangiare in meglio la economia rustica, pastorale, e dimestica.

Da vantaggio manterrà sposizioni permanenti di modelli,

di attrezzi rurali e pastorali, solennizzerà annuali temporarie

sposizioni di prodotti agricoli , orticoli , e pastorali. Pro-

moverà concorsi nella teorica e nella pratica
,
premierà scrit-

tori di memorie giudicate meritevoli. E quali vantaggi la

civile società non debbe augurarsi dalla istruzione degli

agricoltori e de' pastori , degl' industriosi e degli artegiani ?

Yi torni a mente, o signori, l'energica sentenza del maggior

sapiente di Atene, che martire della filosofia e dell' invidia
,

bevve animoso la cicute : non vidi il delitto , disse 1' uomo

sommo , se non da costa all'ignoranza.

L'associazione agraria strenuamente intenderà al miglio-

ramento de" costumi. Amerà di guiderdonare i coloni ed i pa-

stori affezionati e fedeli a loro padroni, ed a tutti quegli altri

che per religione e per morale si rendessero distinti ; distri-

b^irà ricompense a' bifolchi , a' terrazzani , a' guardiani che

meglio vigilassero, ed esattamente e con solerzia i propri do-

veri adempiessero, ed a' padri di famiglia eziandio che meglio
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la loro prole facessero educata (1). Non è chi non sappia la

felicità pubblica riposare in gran parie nell'educazione morale.'

Diremo da ultimo che 1' associazione agraria con preci-

pua cura vorrà promovere il governo de' bachi da seta e

delle api, il rimboscamento , le piantagioni di qualunque na-

tura , i prati artificiali , le masserie sperimentali
,

gli ovili

di modello , il perfezionamento degli attrezzi , delle mac-

chine, e degli arnesi rurali , e di quelli servienti alla pasto-

rizia, il miglioramento de' terreni, del bestiame, delle lane,

de' formaggi , de' vini , degli olii , ed in generale di qualsiasi

altra industria , o pratica agraria e pastorale. Oh ! il pen-

siero racconsolante « Quelle terre che nutrono la falce odio-

* sa a' curvi aratri ti daranno fertili vili e copia di generosi

» vini , e le lerre più difficili godono de' vivaci uliveti »

.

Poste le quali cose , facendo fine non taceremo noa

essere da vantaggio una speranza , ma in vece una certezza

che in una contrada medesima saranno in stretti nodi con-

giunti , ed insieme collegati il culto di Cerere e di Bacco

a quello di Pallade e di Pomona (1) ; e che per incessante

(1) La ricompensa siccome per tutti gli uomini è mezzo effea'
eissimo , così per eccilare gli animi popolani ad ogni buona cosa y

alla fatica, ed anco aWesatto adempimento de'' propri doveri è molla
la più potente. Il perchè sifondano in questo senso Società industria-

li , e ci è godalo P animo di apprendere che non ha guari, nel </i 16
di questo volgente mese di maggio (1846) i signori Depouley, Bielri/y

forlier , e Danière Juniore ebbero /* onore di sporre in Parigi a
S. A. R. il Duca di Nemours il progetto della Società industriale da
essi costituita col titolo : Giurì -selle ricompense per gli artieri , e
che la prelodata A- S. non solo ne avesse approvato gli statuti e
lodato gli autori , ma si ascrivesse fra i soci fondatori , ed avesse
assentito di porre C associazione sotto il suo patronato. Le quali
notizie rapportiamo a cagione di Iriòutare meritala laude al Prin-

cipe eccelso, ed o' mentovati egregi e benemeriti fondatori della nuova
associazione.

(1) Con quella lealtà che dee precipuamente distinguere ogni cul-

tore delle lettere e de' buoni studi, sentiamo il debito di tributare laude
quanta massima ad un parere renduto dalla Real Consulta di Slato

addi 20 luglio 1833 intorno al Tavoliere di Puglia , parere dottissi-

mo , dettato con magnifica loeutione , commendevole sotto tutti gli



miglioraménto tolgendo a prosperi destini le sorti dell' a<

gricoltore e del pastore , dell' industrioso e dell' artegiano
,

d' ogni intorno aumenteranno le braccia, andrà in perpetuo

bando il pauperismo , cresceranno le popolazioni , e nelle

contrade famigerate della magna Grecia ; nella Lucania , e

tra gli Irpini ; dal Sannio a Leuca, da Equotutico all' Ofanto

opulenti villaggi vedremo nascere , e nuovi paesi. Così è
;

di poi che saranno le industrie rianimate
,
potremo flducio-

saraente abbandonare « al bel Sole delle Puglie e delle Ca-

» labrie la cura di riprodurre in ogni solco che 1' aratro

s aprirà nelle rive , ora incolte, dell' Adriatico e dell' Ionio

1 i campi di Larissa ed i giardini di Alcinoo (1).

Signori — In questo giorno faustissimo , in che questa

Accademia con solenni modi vien celebrando , al consueto

,

r onomastico del nostro Augusto Sovrano , fu suo intendi-

mento che tra la gioia , e l' esultanza pubblica , ed in con-

giuntura cotanto avventurosa si svolgesse V argomento che

ci venne commesso di sermonare , a motivo che la ricor-

renza rilevasse lieto auspicio per l'intrapresa.

Laonde il Somjio Dio conceda benignamente lunghi pro-

sperevoli giorni all' adorato Monarca per la felicità dei

suoi popoli
,
per la gloria della nostra nazione

,
per l' avan-

zamento delle scienze, delle lettere, delle arti, delle indu-

strie, delle quali è proteggitore magnanimo, e giovatore ec-

celso a ninno comparabile. Facciara voti, o Signori, che elle

slessero oternalmenle congiunte la pacifera oliva e i gigli d'oro.

Soci riguardevolissimi •»— La Commessione è lusingalo

dalla credenza di aver eseguito il vostro mandato , ed aspi-

ra soltanto al guiderdone del vostro cortese e benigno ag-

gradimento. Il suo impegno è compiuto.

lo depongo sul banco della Presidenza il progetto dello Statuto.

aspetti y e che in questo nostro lavoro abbiamo consultato don soddi-

t/acimento e profitto. (1) Itinerario da IVapoli a Lecca,
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DESCRIZIONE DELLO ESOFAGO

DELL' UOMO , DEL CAVALLO E DELLA PECORA

MEMORIA

DEL SOCIO ORDINARIO

^ittdeA^e t^<^<*.

L'Accademia degli Aspiranti Naturalisti propo-

neva un programma col quale addiraandava « de-

» scrivere con la maggior possibile esattezza le fibre

» muscolari tanto longitudinali, quanto circolari del-

» r Esofago neir uomo ; descrivere nello stesso modo
» quelle che si rinvengono in quello d' un pachi-

li» derme e di un ruminante qualsivoglia , far rile-

» vare la differenza nel modo di loro disposizione
,

» e* 1 rapporto di quantità approssimativamente in

w cui sono esse fibre nelF uno e nelT altra degli es-

» seri mentovati ». Per quanto ho potuto mi vi son
fatto a rispondere con la seguente descrizione.

Esofago delC Uomo^

\j Esofago è un condotto cilindroide che forma
diretta comunicazione tra la cavità per cui s' intro-

ducono gli alimenti , e quella ove vanno a subire

la prima modificazione per quella funzione che nu-
trizione addi mandasi. La sua origine corrisponde alle
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quarta o quinta vertebra cervicale , il suo termine a

poco dopo 1' apertura diaframmatica
,

per la quale

esso introducesi nello addome. Anteriormente T Eso-

fago corrisponde alla Laringe che interamente lo ri-

copre , deviato a sinistra vien ricoperto da una por-

zione delia glandola tiroidea
,

poscia in parte dalla

trachea e dal muscolo sterno-tiroideo dello slesso la-

to. Nel torace ove è contenuto dalla posteriore se-

parazione delle due pleure corrisponde in parte alla

trachea, quindi al bronco sinistro del quale interseca

la direzione
,

poscia alla parte posteriore del peri-

cardio ed alla base del cuore. Posteriormente poi

alla colonna vertebrale , esso incrocia pure la vena

Azigos dove forma la sua corvatura. Lateralmente

l'Esofago si accosta in alto alle vene jugulari ed alle

arterie carotidi ; dopo il suo deviamento corrisponde

a destra alla trachea , a sinistra al nervo ricorrente

ed alla carotida primitiva , corrisponde pure ai pol-

moni ed a sinistra all' arteria aorta , incrocicchian-

dola in basso nel passarle che fa sul davanti. Non
è da determinarsi la lunghezza di cui e capace lo

Esofago
,
perchè solo può vedersi nello stato di va-

cuità , esso però nel passaggio degli alimenti è su-

scettibile di grande estensione e dilatazione.

L' aspetto esterno dell' Esofago è quale un ca-

nale di color rossastro alla sua origine , tal colore

poi mano mano va scemando ; scorgonsi in esso

molte strie longitudinali che indicano la disposizione

delle fibre muscolari che Io compongono. La sua

superficie interna è membranosa , d' un colore bian-

castro , in questa veggonsi molte ripiegature longitu-

dinali.

L' Esofago per la sua estremità superiore conti-

nua con la faringe , solo un leggiero restringimento

indica il punto della loro riunione, la estremità in-



feHore formata a guisa d' imbuto continuasi coll'ori-

fizio cardiaco dello stomaco.

Componesi da due tuniche una esterna muscu-
lare 1* altra interna mucosa , la prima forma la sua

parte solida essa ha una abbastanza considerevole

grossezza. Formasi da due ordini di fascetti di fibre,

trasversali gli uni , longitudinali gli altri
,

questi si

veggono nascere dalla parte posteriore ed inferiore

della cartilagine cricoide
,

quelli che procedono dalla

parte media posteriore di questa cartilagine , discen-

dono verticalmente
,

quelli che vengono dalle sue

parti laterali sono da prima obbliqui dall'alto in basso

e dal davante in dietro ; ma ben presto si espando-

no su tutta la circonferenza dell'Esofago e discendono

parallelamente alla sua lunghezza ondulandosi un po-

co ( Tav. I. fig. 3 ). Tutti questi fascetti di fibre

si continuano alle pareti dello stomaco divergendo
notabilmente fra loro suU' orifizio cordiaco , e divi-

donsi in più fasci distinti ^ dei quali i piìi conside-

rabili vanno alla piccola curvatura prolungandosi sino

al piloro , altri discendono sul gran fondo di sacco

e seguono la maggior curvatura per tutta quanta la

sua estensione , finalmente a/cuni rari e dispersi si

portano sulle due facce esteriori, essi intersecano più

o meno obbliquamente la direzione delle fibre circo-

lari dello stomaco.

I fascetti di fibre trasversali nascono anch' essi

dalla parte inferiore della carlitagine cricoide
, al di

sotto del muscolo crico-faringeo , essi da prima sono
obbliqui e circondano T esofago circolarmente poi si

fanno addirittura trasversali e parallelli tra di loro

( Tav. I. fig. 2. ) e questo strato di fibre finisce

proprio intorno al cardia assottigliandosi mano mano.
E da notarsi che in sull' origine dello esofago i

fisseetti di fibre trasversali cono più staccati gli nm



dagli altri e di§liulainenle si vegj^ono tramezzati da

sottili strati celluiosi , nel resto del canale poi sono
sì fitti ed uniti tra loro che sembrano quasi formare

un corpo continuo, in quel sito pure il loro colorilo

« più vivace.

La membrana mucosa dello Esofago sottile e te-

nue
,
presenta un aspetto biancastro , essa ha sulla

sua superficie delle pieghe, che dipendono dalP ine-

guale contrattalità delle due tuniche costituenti V Eso-

fago , essendo la mucosa costretta dalla muscolare a

seguire tutt' i movimenti che questa le comunica
;

quindi la direzione di tali pieghe riesce necessaria-

mente perpendicolare a quella delle fibre da cui è

prodotta.

La membrana mucosa corrisponde esteriormente

alla tunica muscolare , dalla quale è separata mediante
uno scarso tessuto cellulare ( Tav. i. fig. i. )• In

questo tessuto si trovano alcune glandule mucose che

sono dette Esofagee
,

queste hanno de' piccoli dotti

che traversano la mucosa e si aprono nello interno

dell' Esofago , ove versano un umore viscoso, alto a

lubricare quel canale , ed a render facile il passaggio

degli alimenti.

L* Esofago riceve moltissimi vasi, le arterie che

vi vanno nascono nel collo dalle tiroidee inferiori
,

nel petto dall' aorta , dalle pericardini posteriori e su-

periori , dalle bronchiali ; al di sotto del diaframma

dalla coronaria stomatica e dalla diaframmatica infe-

riore sinistra. Le vene vengono dalle tiroidee infe-

riori , dalla cava superiore , dalle mammarie interne,

dair azigos , dalle bronchiali e dalla coronaria stoma-

tica , esse formano un reticolo sullo esterno dell' fi-

sofa go.

I nervi dell* Esofago derivano in parte dai nervi

vaghi ed in parte dai plessi pulraonali , altri nume-
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resi rami riceve dai glangli toracici e dai nervi car-

diaci , i quali formano a lui d'attorno un plesso con-

siderevole che lo involge e lo accompagna sino alia

sua terminazione inferiore.

Esofago del Cavallo.

L* Esofago del Cavallo componesi similmente da
due tuniche , mucosa 1' una , \ altra muscolare, esse

sono molto più pronunciate che non lo sono nel-
1' uomo.

La mucosa è rivestita dall' Epitelio , ha nna quan-
tità di pieghe longitudinali distintissime , le quali sono
traversate da altre piccole pieghe trasversali meno ap-
parente , e queste non si continuano ; ma stanno tra

r una , e T altra delle pieghe longitudinali ( Tav. i.

fig. 4 ). .

La tunica musculare formasi da due strati di fa-

scetti di fibre , l' interno componesi di fascelti distinti

e forti di fibre trasversali che hanno origine come
quelli descritti nell* esofago dell'uomo , e circa quat-
tro dita

,
pria di finire T esofago s' intrecciano con i

fascettti di fibre longitudinali, solo sono alquanto on-
dulati ( Tav. I. fig. 5. ). L' esterno poi formasi
di fascetti uguali ai primi di fibre longitudinali che
incominciano a disporsi come quelli delT uomo ; ma
circa quattro dita prima di finire 1' esofago unendosi
allo strato sottoposto i fascetti si raddoppiano tanto

che air inserzione del cardia la tunica musculare ha
la spessezza di 8 a io linee e questo forte strato mu-
scolare forma una specie d' imbuto che assottigliandosi

poi mano mano va sperdendosi col resto della mu-
sculare dello stomaco , la maniera di stare delle fi-

bre la loro disposizione in tale ingrossamento della

tunica muscolare non si può bene osservare
,
perchè



dopo lunga macerazione appena veggonsl i fascetti di

fibre prendere varie direzioni intrecciate ; solo più di-

fitintaraente veggonsi molti fascetti esterni portarsi

dallo Esofago alla gran curvatura dello stomaco tra-

versando obbliquaniente il cardia
,

questi pare potes-

sero nelle contrazioni dello stomaco contribuire a chiu-

dere il cardia , ed aver molta parte nello impedire

il vomito , tanto più che sono accompagnate da si

notevole aumento di forza muscolare ; ma è pure da

osservarsi iì modo d'' inserzione dello Esofago con Io

stomaco , lo che secondo Curvier impedisce che possa

succedere il vomito. L^ esofago s'attacca alio stomaco

molto obbliquaniente quasi nel mezzo del suo arco

piccolo , il quale è accorcia tissimo , di modo che le

due porzioni laterali del cardia sono quasi eguali e

nelle forti contrazioni le due estremità del sacco molto

si avvicinano.

La valvula spirale del Gurtl , descritta tra l'Eso-

fago e lo stomaco non si vede , Carus dice d' esser-

sene trovata traccia nello stomaco secco , insuflato.

Magendie la nega e crede che la impossibilità al vo-

mito derivi dalla elasticità della inferior parte dello

Esofago.

Esofago della Pecora.

Nella pecora come in tutt' i Ruminanti Io eso-

fago terminasi al principiare della gronda che porta

gli alimenti nel rumine. Componesi pure da due tu-

niche una mucosa e 1' altra muscolare : la prima è

di un colore bianco perlino , solcata da pieghe lon-

gitudinali disposte a fasci di quattro o cinque l'uno,

ed in alcuni di essi osservavasi una forma spirale ia

mezzo alle linee longitudinali ( Tav. a. fig. i ).

La tunica muscolare componesi da due strati di



fibre il superiore è formato da fascetti di fibre i quali

avendo la stessa origine che nel!' uomo e nel cavallo

prendono immediatamente una direzione obbliqua e

si dispongono simmetricamente da' due lati intreccian-

dosi nella parte posteriore del canale quelli che na-

scono ai lati ed alla anteriore quelli che nascono alla

posteriore media parte della cartilagine cricoide, la loro

intrecciatura è ad angolo (Tav. 2. fig. 2.) essi con-
tinuano con tale intrecciatura fino a principiare della

gronda
,
poi si dispongono longitudinalmente circon-

dando i due bordi della gronda medesima fino, a che

questi si appianano.

Lo strato inferiore vien formato da minuti fa-

scetti di fibre trasversali che nascono come quelli tra

sversnli dell'Esofago del Cavallo e finiscono ad anello

al principiare della gronda.

OSSERVAZIONI MICROSCOPICHE.

Sulle fibre esofagee dei Ruminanti.

Perchè nello stato di freschezza malamente i la-

certuoli di fibre esofagee sonosi potuti distaccare, cosi

dopo aver per un giorno tenuto in macerazione un
pezzetto della muscolare dello Esofago della Pecora,

se n' è tagliato un fascelto di fibre
,
questo con adatto

bisturi si è mano mano diminuito di strati fino ad

arrivare alla sua ultima parte sottilissima , da potersi

prestare alla osservazione
,

questa porzioncella posta

su di un vetro umettata con acqua e sottoposta al

microscopio , ha presentato le segiaenti cose (1) :

(1) E di dovere avvertire d' andar debitore di queste osservazioni

alle gentili maniere del Cliiarissimo Professore D, Oronzio Costa , dia
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La fibra che scorgevasi ad occhio nudo , componesi
da vari strati di fibre , ogn' una di queste poi formasi

da altre fibre , che diconsi elementari , esse sono tutte

poste per lo lungo toccantisi pei lati ( Tav. 2. fig.

ù^ ) ogni fibra elementare vetlesi formata da un ci-

lindro con linee trasversali alquanto obblique , e que-
ste non hanno tutte lo stesso livello , che anzi la di-

versa loro inclinazione in ogni cilindro , fa vedere

nel complesso delle fibre elementari una forma di zig-

zag ( Tav. a. fig. 4** ) e se isolando una fibra ele-

mentare non ci vedesse la speciale sua struttura ( Tav.
a. fig. 4**

) polrebbesi dire essere ogni strato di fibra

muscolare formato da linee perpendicolari equidistanti

traversate da altre a zig-i:ag.

A dimostrazione che le fibre componenti lo Eso-

fago dei Ruminanti sono più ed in diverso modo di-

sposte, non una formante spira, veggonsi le seguenti

osservazioni
;

però bisogna dirlo non è difficil cosa

farsi idea d' una spira vedendo una linea che circonda

obbliquaraente un canale , che anzi la stessa forma
cilindrica comunica a quella linea , tale piega nei

suoi estremi da farla credere spirale ; ma per essere

accurata J' osservazione fa d'uopo vedere come prin-

cipia ed ba termine , e Ì suo modo di continuarsi

con le altre , che nello assieme costituiscono il canale.

Preso un pezzettino di fibra muscolare giusto nel

punto dell' incrociamento dei fascetli di fibre nello Eso-

fago , vedesi formalo da strati di fibre elementari non
nudi come pel resto del fascetto ; ma rivestiti da
strati vascolari che trovansi su d'un piano composto
da corpicini ( Tav. a. fig. 5. ) questa tessitura fis-

con estrema bontà s' è benignato farmi far uso dell' ottimo »uo Micro-
scopio.
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sandosi in un punto va sperdendosi mano mano pel

resto della lunghezza della fibra , accadendo lo stesso

nello opposto lato , sito della seconda incrociatura
,

ciò sembra costituire quel che potrebbesi dire un ten-

dinetto d' attacco. Questa parte della fibra è ricoverta

da quella porzione della fibra che l'è sovraposta e pi-

glia la direzione dell' altro lato.

Osservato con maggioie ingrandimento quel tes-

suto vascolare , vedesi formato da vasi che si anasto-

mizzano e si diramano in varia direzione ( Tav. 2.

fig. 6. ) e che stanno in strali di rete composta da
cellule esagone ( Tav. 2. fig. 6* ).

Infine osservasi che tra una fibra formata da più

fibre elementari e le altre , o per meglio dire , tra i

diversi strali di fibre che compongono il fascetlo che

vedesi ad occhio nudo , stanno strati di glandolette

mucose disposte a rete d' anastomosi ; variando il nu-
mero di cui ogni gruppo è composto ( Tav. 2. fig.

y'^ ). Il loro modo di stare meglio osservasi nel se-

condo ingrandimento ( Tav. u. fig. j^ ).

NOTE.

Credo non inutile riportare le p;)role di altri

autori che maggiormente sonosi versati nel descrivere

lo Esofago, e nelle osservazioni microscopiche, sulle

fibre muscolari , essi serviranno a far rilevare che
le cose fatte non sono del tulio inutili perchè le nuo-
ve osservazioni, o aggiungono cosa al già detto, o ad
esso servono di riconferma.

Mailer. Fibrarum duo sunt plana exteriores sub
cricopharyngaeo musculo primum natae , a cartilagi-

nis anularis facie posteriori , ex ejus dorso , e aeque

obbliquae
,
primo inde rectae , secundum omneni gu-



lae ambilum in ventriculum descendunt. Interlores ad

eadem ciicroide cartilagine nascuntur , sub niusculo

cricopharyngeaeo , obbliquae primo » deinde transver-

sae , et in circulum gulam ambiunt In

nonnuUis animalibus , ut in cane , et fele , tigride
,

phoca , bove , ove , ove guanaco , hae fibrae in spi-

rae speciem aesophagum ambeunt, contrario utrinque

ductu , et se decussant non perinde in homine.

Della Chiaje, Dalla niusculare composta da due

strati 1' esterno longitudinale e 1' interno circolare.

Attentamente esaminati gli esofagei lacerti carnosi ap-

pariscono reticolati, mostrando valide fibre muscolose ,

ne' Ruminanti.

Carus. Le fibre musculari fortissime , di cui

è guernito I' Esofago , si distinguono da quelle del re-

sto del canale intestinale per lo colorito di esse, vivo

rosso. Si osserva ancora in molti altri che queste fi-

bre sono in gran parte disposte sotto forma di due

fascetti a spira, che s' incrociano intorno al canale ,

disposizione che deve contribuire ancora a rendere la

loro azione più potente.

Bourdm. L' aesophage est revètu entérieureraent

d'une membrane muqueuse , analogue à celle du pha-

rynx : ses parois sont formés de deux plans de fibres

musculaires pàles ; V externe plus épais a ses fibres

longitudinales , V interne les a plus minces disposées

circulairement cu en spirale elies peuvent raccourcir

cu resserer cette cavité.

Buyer. La tunica musculosa dello esofago è molto

più grossa e più foite di quella dello stomaco e de-

gf intestini. Ella è formata da due piani di fibre»

uno esterno , l'altro interno , le fibre del piano ester-

no sono longitudinali , le interne sono da piima obli-

que poi cicondano 1' esafago circolarmente.

Bcchat. Codesta prima membrana è formata da



due ordini di fibre , le une sono trasversali le altre

longitudinali.

Schwan. Stabilisce una differenza tra i muscoli

Yolontarì ed involontari. I primi , eccettuati quelli

della vescica urinaria , hanno una struttura varicosa

nelle loro fibre primitive , e delle linee trasversali

sui fascetti ; a questa serie appartengono quelli del

cuore. Le fibre primitive fanno vedere dei ringonfia-

menti regolari, che sono opachi, distanti gli uni da-

gli altri di o,GOo6 , oppure o,ooio di una linea in-

glese , e disposti a corone. Le strie trasversali alla

superficie dei muscoli hanno origine dagli ordini col-

laterali dei rigonfiamenti opachi. I musculi involon-

tarii consistono in fibre cilindriche , non varicose
,

essi rinvengonsi in tutte le intestina, l'esofago, la

vescica ec. ec. (i).

Ficinus. A' veduta 1" origine delle strie secon-

darie trasversali , simile a quelle descritte da Miiller,

nei muscoli degli insetti , dice che i muscoli striati

si trovano in tutta la estensione dell' esofago , nello

stomaco degli uccelli , e nelle vicinanze del retto (2).

Wagner. Dice che il muscolo appare sotto il

microscopio composto da fascetti muscolari divisi pri-

smatici che fanno vedere alla superficie delle linee

trasversali.

La granulation , disposée en échiquier de la mem-
brane des fibres , dit M. de Mirbel , forme des stries

longitudinales , Iransversales et diagonales , de droite

à gauche , ou de gauche à droile , selon le point de
"vue sous le quel on examine les grains.

Krause. Les parties les plus petites des muscles

sont appelées fibrillae musculares suefila niuscularìa^

(Vi Mandi. Not. Micros . fase. 1. cap. 12.

(2; Ficìaus. De fibrae luuscularis forma.
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leur diamètre est de 1/800 à r/ro6o , d'une ligne

,

elles sont composées d' une serie de globules très ser-

rés , ujiis par un liquide visqueux , et tres facilement

sèparables leu uns autres. Huit a cinq eens de ces

éìéments, placés pnrallèlement les uns à cóuté desau-

tres , entourés d' une enveloppe de tissu cellulaire for-

ment les Jìbrae musculares ; ceux-ci font voir a leur

surface les stries transversales
,

plis de l'enveloppe
,

sèparées par une distance presque costante de 1/1280
d'une ligne.

Valentin. Stabilisce una differenza tra i muscoli

volontari e gì involontari » i primi anno delle linee

trasver.se
,

gli ultimi ne mancano.

Le.niw2nh')ek. Dice che i muscoli sono compo-
sti da fibre , sulle quali veggonsi delle contrazioni cir-

colari.

Prochaska. Chiama fila le fibre più piccole e

vede le fibre muscolari trasversate da linee parallele,

e le fibre stesse sono tutte parallele , le une alle al-

tre , sono continue dall'origine del muscolo sino alla

sua inserzione.

Borelli. Descrive i muscoli come dei fascelti sui

quali vedonsi delle fibre trasversali nervose.

Mandi. Si on prend une parcelle d'un des mu-
scles qui sont expo>és à Tinfluence continuelle du sang,

et si on l'examine au microscope avec un grossisse-

ment de 3oo fois environ , on la verrà composée des

parties cylindriqius qui sont trasversées par des li-

gnes noires . . . fous les muacles , au contraire,

qui pedani la vie sont exposés a l'action continue

des liquides acides, n'offìent rien de semblable aux
slries transversales , on ne les voit composés que dea

fibres élèmenta'res.
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BREVI NOTIZIE STATISTICHE , TOPOGRAFICHE E GEOLOGICHE

SULLA PIETRA DA CALCE E SULLE FORNACI DA CALCINA

PER LA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO.

Lette all'Accademia degli A. Naturalisti nella tornata

del 21 agosto 1843

DAL SOCIO

Se io imprendo debolmente a dire alcune noti-

zie su di un argomento poco o nulla studialo nel no-

stro paese , vi sono stato invitato dalla sua novità ed

utilità non solo , ma anche da un programma propo-

sto da quest'Accademia per Tanno i845 , avente per

abbietto ; lo studio della pietra da Calce ed i melodi

di sua combinazione per una Provincia del Regno', e

per un altro quesito proposto nella sezione fisica del

Congresso Scientifico di Milano dall'Ingegner Cado-
lini (Ad. de' 39 seilenibre i844)> intitolato: « Stu-

» dio delle sostanze calcari e cementizie , considerate

»j nello stato naturale o di combinazione con altre so-

» stanze alte a renderle più o meno pronte a lapidi-

» Bearsi
,
più o meno resistenti , e-de' metodi di pre-

»3 pararle o di manipolarle », Egli facea voti che tut-

ti gì' Ingegneri italiani volessero cooperarsi a tale im-

portante tema (1). Quindi io conosciuta la necessità

(1) Nessuna regione può per tale studio indnslriale paragonarsi colU
Francia la quale ha fatto rapidi progressi per i dotti lavori specialmente

del Vicat, ( Vedi Recherches experim. sur le» cliaux-des coiutruet.| 1m
beton» et mortiera ordinaire» Pari» )iS18).

14



n sos-
ti* un tale studio , ho comincialo a fare alcune os-

seivHzioni sulle fornaci da calcina di alcuni luoghi

della Provìncia di Terra di Lavoro , e in quelle

esistenti presso Castellammare , delle quali darò un
cenno in questa memoria ; sperando in appresso

,

aiutato dal sapere di altri più istituiti di me in tale

scienze il poter rispondere a tutti gli accennati que-
siti ed estendere tal lavoro per le altre Provincie del

Regno.

j . Cenno statistico ed artistico sulle Fornaci

di alcuni luoghi della Prov. di T. di Lavoro.

Le fornaci da calcina nella Prov. di T. di La-

voro volgarmente son dette Calcare. Quelle da me
visitate ne' dintorni di Caserta sono ad un 2 miglia

lungi da questo Capoluogo , e propriamente al num.
di 8 ne sono a M. Cupo ed una nel villaggio le

Curti , la quale si alimenta col materiale del suddetto

Monte. Questa pietra si compone di 3 differenti na-

ture di rocce , cioè da un calcare compatto , da una

marna e da un'argilla : la prima vien volgarmente detta

pietra pesante , e le due ultime sono indistintamente

da quelli operai chiamale pietre leggiere

Per ciascuna cottura si ottengono ao carra (i) di

calce viva
,

per ciò che mi fu detto da quelli for-

naciai, quantità che potrebbe accrescersi se si badasse

di scegliere la pietra pesante dalla leggiera , e jion

si facesse di ogni erba fascio , come non mancai di

far avvertire a quei fornaciai.

Le Calcare poi che si rinvengono a Maddaloni

sono al numero di io , ed essendo fornite di un buon

calcare compatto danno per termine medio /\o carra

di calcina-, cioè quasi il doppio risultàmento delle

(1) Tal misura volgare varia quasi per tutte le proTincie del R. Neil»

ProTÌncia di T. di Lavoro ii Carro equivale a IO cantara.
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precedenti per ciascuna fornaciata , la quale suol du-
rare 607 giorni secondo il combustibile che s' usa

a tale uopo. È chiaro d'altronde che nel materiale

adoperato dalle prime fornaci essendovi mescolato di

molt"" argilla
,

questa darà alla calce delle proprietà

idrauliche in maggior grado che nel secondo. Il prezzo

varia secondo la stagione : nella state riducendosi la

p. da calce in più breve tempo e con minor quan-
tità di combustibile , il prezzo del carro suol essere

di carlini 28, mentre nell'inverno esso può giungere

ai carlini 34i quindi il medio sarebbe di carlini 3 1.

Le fornaci di S. Germano e Mignano non diffe-

riscono dalle precedenti in quanto alla forma ed at

metodo di cottura. Il costo solo della calcina è di-

verso , essendo di carlini 12 per ogni carro.

Nel tenimento del Duca di Gasoli presso Cancello
mi si dice esservi delle altre fornaci , che non ho
avuto r occasione di visitare , ma , credo non siano
gran fatto diverse dalle precedenti. Non voglio trala-

sciar di dire che nel nostro paese non si fa molta
premura di costruire buone fornaci permanenti , ma
si costruiscono il più delle volte grettamente quando
fan di. bisogno.

Finalmente non tralascerò dall' aggiungere alcuna
cosa sulle fornaci di Castellammare, benché pertinenti

ad altra attigua Provincia. A circa un miglio lungi
dalla detta Città a fianco alla strada che mena a Sor-
rento sono due altre fornaci differenti dalh," prime in

quanto son ricoperte per una cupola con 3 o 4 apertu-
re che danno uscita al fumo. Esse rendono circa 70
carra di calcina per ogni fornaciata, impiegandovi per
la cottura quattro giorni interi ed usando per combu-
stibile le fascine. Il prezzo è di ducati 5 il Carro (1).

(1) Tutte queste notiiie statisticke l'ho esposto «eoouJo mi lona
state fornita d.igli stessi forufteiai.

i



»204rs

a. Descrizione topografica e geologica del Calcare
di M. Cupo e di Maddaloni.

La p. da calce da me osservata nelle due sud-

dette località prov viene dai M. Tifati , catena che si

estende da Capua tino a Maddaloni , avendo al sud

la pianura di Caserta , all' ovest quella di Ca-
pua , air est i monti di Durazzano , al nord attac-

cherebbe con i monti di Caiazzo^ ma n'è divisa da!

fiume Volturno. Essa secondo il chiarissimo Prof.

L. Pilla (i) si riferisce al Calcare del Giura , la cui

stratificazione non è al tutto manifesta, comechè nelle

vicinanze di Casanova ed in qualche altro sito veg-

gasi molto inclinata ed in stato ruinoso. Secondo la

descrizione del Breislak (a) il calcare di quei monti

e di color di cera, di frattura concoidea in grande^

imperfetlamenie scagliosa in piccolo
,
pellucido negli

spigoli è sparso qua e III da minute squainmette luc-

cicanti. Al loro estremo orientale trovasi una varietà

eh' è di color bianchiccio , con tessitura granulare

minuta e cristallina , la quale se chiaramente non si

riconoscesse in alcuni siti per una modificazione par-

ziale del rimanente calcare potrebbe credersi appar-

tenere al calcare primitivo. Presso M, Cupo si rin-

viene poi un' argilla plastica ed una marna formanti

dei depositi nel calcare.

La i.aè di color verdiccio, tenera, trattabile,

scrivente, dolce al tatto, con tessitura sfogliosa, non

dante con 1' alito odore argilloso , e senza fare cogli

acidi veruna effervescenza.

(1) Osservazioni geog. sulla p. sett. ed orieat. della Campania.

An. Civ. fas. 6 p. 123.

(2) Top. fis della Campania Cap. 2.



La a.* poi è di color giallo , anche tenera ,

trattabile, dolce al tatto ; ma ha odore argilloso, fa

con gli acidi molta effervescenza , e potrebbe dirsi

una marna brecciosa per i molti cogoli arrotondili

di calcare che in se racchiude.

Lungo la strada che da Caserta per que* monti

conduce ai ponti della Valle , si osserva a quando
a quando la roccia acquistare una struttura prisma-

tica in piccolo 5 e produrre cos'i tante specie di pic-

coli parallelepipedi o trapezi , separati ira loro per

numerose giunte , nella direzione delle quali un pic-

col colpo di martello di leggieri li divide. Ben si

comprende andar dovuta simile disposizione all' azio-

ne dell' aria e delle piogge , delle quali la prima ha

disgregato , e le seconde han trascinato la parte piìi

allei abile della roccia , sì che formaronsi isolati fram-

menti. Vedesi in molti siti ( come a M. Cupo etc. )

il calcare andare scomponendosi , dappoiché fatte le

particelle estremamente teneri formano una specie di

farina bianca grossolana , adoperala da quelli operai

per copertura delle fornaci.

La pietra poi adoperata presso Mignano, S. Ger-

mano, ed a Castellammare risulta da un calcare più

o meno compatto del gruppo cretaceo
,

proprio di

quelle catene di monti.



3. Descrizione delle fornaci da calcina e loro

conibuslibili.

Le fornaci da me osservate lianno tutte una sola

forma e costruzione. Si bada sempre di foderarle nel-

r interno di tufo solido, affinchè non si produca per

l'elevata temperie un gran deterioramento, ricovren-

dole dopo ogni cottura con un'incamiciatura di ce-

mento di terra. La Calcara si compone di due cave

sotterranee, di cui T una e la Calcara propriamente
detta , avente la figura d' un cono rovescio , la cui

lunghezza suol essere circa il doppio del diametro

dell'apertura ; e l'altra si è una stanza coperta dove
si ripone il combustibile e dove lavorano i forna-

ciai. Le pietre da calce nella fornace si dispongono

a volta , formandone delle più grandi T ossatura , e

le più piccole mettendo alla parte superiore , lascian-

dovi di tratto in tratto dei vuoti o sfogatoi da far

penetrare e circolare il calore in tutta la massa. Il

combustibile poi s' introduce dalia cos\ detta bocca

della calcara , situata alla sua parte inferiore
,

per

via di due piccole aperture rettangolari fatte nella

stessa ; essendo il resto della bocca fabbricato nel

tempo della cottura , che si abbatte subito dopo per

toglierne la calce viva ; la quale presentandosi di

una bianchezza luminosa e di una gran leggerezza

fa certi gli operai nostri del termine della loro lunga

e penosa operazione.

Il combustibile poi non è sempre lo stesso , ma
quello che presenta le condizioni locali la stagione e

r industriale economia. Nella nostra Provincia si ado-

prano a tale obbietto paglie , canapuli , felci ed in

mancanza di questi anche legna. — Si sa che nelle

fornaci anche le moglio costrutte , dove si adoprano
delle legna spaccate , le più projjrie per tal gfiiL-re
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di operazione , ma anche le più costose , ve ne oc-

corre a termine medio un metro cubo ed 85 cen-
tesimi

,
per produrre due metri cubici di calce di

buona qualità , procedenti da una pietra dura (i).

Se si fa uso di fascine se ne abbruciano d' ordinario

due steri ed 85 centesimi per ogni metro cubico di

calce ; e se da ultimo non si potesse avere che della

torba di muschi , bisognerebbe adoperarne circa tre

metri cubici per ogni m. cub. di calcina. Un buon
combustibile preme molto al fornaciaio della calci-

na
,

poiché dal suo potere calorifico dipende e la

quantità di esso impiegata e la durata della cottura
;

influendovi in secondo luogo la varia compattezza
della roccia e la sua disposizione nella fornace.

(l)Oiz Ragion. d'Arch. Civ. di E. Romano. Nap. 1844 p. g2 e qS.

LUOGHI
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DEL SOCIO

AlV onorevole Presidente delPAccademia

Signor CoTtglìano.

Nel finir di luglio del trascorso anno i845
,

erborizzando pel bosco detto Erbaneta del Malese ,

in sito settentrionale , e di natura sterile , rinvenni

una pianta interessante , che tosto definii pel Saty-
riunì epipogium Linn. , e che niuno finora raccolse

sul suolo italiano. Essa /in quanto alla località mi
fece vedere come nel nostro clima , in siti tra loro

poco discosti , allignano piante della Siberia , e del-

l'' Affrica. In quanto alle forme ci fa apparare esser

essa r unica orchidea del Regno , che ha il labbro

resupìnato
,

quasicchè avesse voluto stabilire in sé

un carattere di eccezione fra quelli che son comuni
a tutta la famiglia, « Resto poi alla considerazione
*i Ae Socii il riflettere se questa pianta afilla , unita
M a poche altre della stessa famiglia, scelsero la loro

» dimora sotto V ombra di piante fogliose , come se

ìì queste avessero a supplire a loro difetti, e ne gua-
>j rentissero la conservazione.

Finiva il signor Paolillo colf offerire alfAccade-
m!a i saggi della pianta in parola.



OSSGRVAZIOXI

E SPERIENZE SULLA CONTRATTILITÀ' DELLE VALVOLE

ATRIO-VENTRICOLARI DEL CUORE ;

DEL SOCIO EMERITO

Il cuore dei vertebrati superiori offre X idea di

una macchina idraulica la più complicata e la piìi

perfetta. E tra gli uiEz] delle diverse parti di essa

è al certo ammirevole ed importante quello della

valvole che custodiscono gli atri ventricolari , e gli

osti arteriosi ; imperciocché s"i le valvole atrio-ven-

tricolari , come le valvole ostio-arteriose si aprono e

si chiudono ritmicamente , nel primo caso per dar
libero passaggio alla corrente del sangue dalle orec-

chiette nei ventricoli , e da questi nelle arterie , e
nel secondo caso per impedire ogni riflusso della co-
lonna del sangue dai ventricoli nelle orecchiette , e
dalle arterie nei ventricoli ; e dippiù , il ritmo di
apertura e di chiusura delle valvole atrio-ventricola-

ri è alterno con quello delle valvole ostio-arteriose,

in modo che quando le prime si aprono per far

passare le colonne del sangue nelle arterie polmona-
le ed aorta , le altre si chiudono nello stesso tempo
per impedire il riflusso nelle orecchiette, ed alT op-
posto.
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Tutt' i fisroiogi , eccetto Burdach , tengono per
fermo, che le valvole del cuore si aprano e si chiu-

dano in un modo naturale , come tutte le altre val-

vole , allorché una semplice forza di pressione per
parte della colonna del sangue operi nella direzione

di loro apertura o di loro chiusura. La forza di pres-

sione che abbassa ed apre prima le valvole atrio-

ventricolari , indi neir istante successivo le valvole

ostio-arteriose è quella della colonna del sangue ,

che venendo dalle orecchiette si scarica prima nei

due sottoposti ventricoli , indi da questi passa nelle

due arterie
,
polmonare ed aorta : e la forza di pres-

sione la quale chiude in due tempi successivi prima
le valvole atrio-ventricolari , indi le valvole ostio-

arteriose , è quella della stessa colonna del sangue ,

che Cacciata dai ventricoli e dalle arterie premerà
conti'o la faccia inferiore delle valvole atrio-ventri-

colari , e delle valvole ostio-arteriose. E ponendo
mente agli effetti di pressione della porzione della

colonna sanguigna che trovasi nei due ventricoli

nell'atto della sistole di questi, s'intenderà non so-

lo V alternativa del ritmo di apertura e di chiusura

dei due sistemi vascolari, ma si vedrà ancora come
la pressione della stessa porzione di sangue che rice-

ve la spinta dalla sistole dei ventricoli da un lato

apre le valvole ostio-arteriose , e dall' altro nel tem-

po stesso chiude le valvole atrio-ventricolari. EWa-
lentin aggiunge , che nel cuore vivente la forza di

pressione delle colonne del sangue per 1' apertura e

per la chiusura delle valvole è molto più grande che

a questo scopo si richìegga
;
perciocché la convenien-

te apertura delle valvole atrio-ventricolari esigerebbe

ttiiia pressione assai minore di quella che la colonna

del sangue riceve dalla potentissima sistole dei ven-

tricoli, e che comunica da un lato alle valvole ostie-
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arteriose , e dall' altro alle valvole atrio ventricolari.

In guisa che nel cuore vivente la forza di pressione

dei ventricoli opera la chiusura delle valvole atrio-

ventricolari, ed apre le valvole ostio-arteriose soltanto

come un effetto prossimo , scopo principale della

pressione sistolica dei ventricoli essendo quello del

moto della colonna del sangue per la piccola e gran-

de circolazione.

Ciò nondimeno Buidach ha voluto riconoscere

nel movimento di chiusura delle valvole , oltre la

forza di pressione della colonna del sangue , anche
un'attività muscolare, soprattutto nelle valvole atrio-

ventricolari , nelle quali la struttura fibrosa è più

manifesta che non nelle valvole ostio-arteriose. Le
considerazioni anatomico fisiologiche con cui il ci-

talo autore sostiene la sua opinione possonsi ridurre

a tre.

1

.

Dalla punta del cuore partono delle colonne
muscolari , che vanno a raggiugnere le valvole in
cui si allargano e si distribuiscono a guisa di pai-

mette :

2. Questi fascetti muscolari nell'atto della si-

stole del ventricolo si contraggono, ed in virtù della

loro direzione ed attacchi dovranno innalzare le val-

vole atrio-ventricolari, e scambievolmente avvicinarle

air asse dei ventricoli :

3. L'apparecchio delle valvole , avvicinate per
la sola contrazione delle fibre muscolari

,
prenderà

la forma di un imbuto : la pressione della colonna
del saiigue sulla faccia inferiore di esse compirà la

chiusura.

Sin dal 184» dalle osservazioni fatte sulla strut-

tura delle valvole tricuspidali dell' atrio-ventricolare

destro, e delle valvole mitrali dell' atrio-ventricolare

sinistro, lette a quest'accademia noi pure eravamo



stati indolii a sostenere la medesima opinione ; cio^

che il giuoco delle valvole atrio-ventricolari non fosse

del tutto meccanico e dovuto semplicemente alla

pressione della colonna del fluido , siccome in tutte

le ordinarie macchine ; ma che 1' innalzamento e la

chiusura di esse in parte dipendesse da una contra-

zione muscolare. Purluttavia dichiaravamo , che que-
sta deduzione appoggiala sopra sole osservazioni no-

tomiche non sarebbe stata riconosciuta come verità

fisiologica se prima non venisse dimostrata dalle os-

servazioni e dalle sperienze dirette sul movimento
,

e sulla contrattilità delle valvole. Ora queste osser-

vazioni e sperienze dirette abbiamo fatte in novem-
bre di quest' anno sul cuore di molti cavalli e di

alcuni cani , che il chiarissimo Direttore della Real

Scuola Veterinaria Pr. de JNanzio si è compiaciuto

mettere a nostra disposizione ; delle quali ecco i ri-

sultamenti principali.

L^ origine e la disposizione anatomica delle pal-

melte libro- tendinee delle valvole atrio-ventricolari

dimostra chiaramente , soprattutto nel cuore del ca-

vallo , che ogni valvola deve essere anatomicamente
considerata come la espansione tendinea di un siste-

ma di muscoletti biventri ; ciascuno dei quali ha un
corpo libero rappresentato dalle colonnette carnose

isolate della faccia interna del ventricolo, ed un altro

ventre aderente ed incastrato nella sostanza musco-
lare della parete del ventricolo. La contrazione si-

multanea doi due ordini di ventri muscolari neiratto

della sistole dei ventricoli deve necessariamente met-
tere in tensione ed elevare le valvole atrio-ventrico-

Jari , che ne sono le espansioni fibro-tendinee.

j. Da cavalli e muli vivi abbiamo subito tolto

il cuore pulsante , ed avendone con sollecitudine

aperte le orecchiette abbiamo veduto che le valvole



alrlo-ventricolari in ogni sistole dei yentricoli pre-

sentano un azione di sollevamento istantaneo , il

quale tende a ravvicinare tra essi i margini delle

valvole , ed a chiudere I' alrio-ventricolare.

a. Questo movimento delle valvole non dipende

dalla pressione di alcuna sottoposta colonna di san-

gue
;
perciocché le cavità del cuore , che senza pre-

cedente legatura di vasi tolgasi dal corpo di un ani-

male , rimangono immediatamente vuote.

3. Il grado di tensione e d* innalzamento delle

valvole dovuto alla contrazione muscolare non basta

a chiudere gli atri-ventricolari. La pressione cospi-

rante della colonna del sangue compie la chiusura.

Dopo queste osservazioni dirette sul movimento
muscolare delle valvole noi abbiamo stimato fare

delle sperienze sulla contrattilità della libra di esse ,

e principalmente sulla fibra della base delle valvole,

la quale alT aspetto si pare essere fibra muscolare ,

e la cui analos;ia colla fibra del cuore ci è stata Coa
i • • •

chiarezza mostrata dal microscopio.

1. Abbiamo tolte dalla base una valvola tricu-

spidale dell'atrio ventricolare destro, ed una mitrale

dell'atrio ventricolare sinistro, e distesele sopra una
lastrina di vetro abbiamo successivamente armata fcoi

fili conduttori di una pila di i6 coppie la loro base;

nel momento della chiusura del circuito le valvole

sono entrate in istantanea contrazione. Questa si ma-
nifestava solamente ogni volta che la scarica galva-

nica aveva luogo , e non mai da unica eccitazione

abbiamo ottenuto alcuna ritmica successione di con-

trazioni.

2. L" irritabilità delia fibra contrattile della base

delle valvole non è cessala nel considerevole inter-

vallo di un'ora, quantunque il cuore sia stato spesso



tolto a cavalli vecchi magri ed estremamente ide-

boli.

3. L"* irritabilità delia fibra della base delie val-

vole atrio-ventricolari ha una durata più lunga di

quella che ha la stessa fibra muscolare dei ventricoli

ed orecchiette , cosicché quando la scarica galvanica

non più eccitava le contrazioni né del ventricolo uè

dell'orecchietta, destri o sinistri, provocava tuttavia

quelle della base delle valvole corrispondenti.

4. E noto , che nella morte del cuore la con-

trattilità delle orecchiette si estingue alcun tempo
dopo che è cessata quella dei ventricoli , e che in

riguardo alle due orecchiette la contrattilità della de-

stra ha durata più lunga della contrattilità dell'orec-

chietta sinistra. Ora nello studio dei rapporti di du-

rata della contrattilità non è cosa importante T os-

servare , che veramente le valvole in cui da ultimo

cessa ogni irritabilità sono quelle dell' atrio Ventiico-

Jare destro ?

aiuTJiai )b 3K:I



SUIVTO DI RICERCHE

Sulle variazioni di forma dello sterno degli

uccelli , e del loro uso come mezzo di

classificazione , specialmente fatte su, ,,4Ì

uccelli europei

DEL SOCIO CORRISPONDÉNTll* <T'^
^^

6VOI*

(Memoria letta nell'adunanza pubblica de*29 settembre 1S4S).

Il Fondatore di quest'Accademia mi incitava, Ojr

sono due anni, a studiare le varie modificazioni dello

sterno degli uccelli, onde conoscere specialmente fino

a qual punto merita questo osso di venire considerato

nella classificazione loro, avvegnaché il signor L'Her-

minier proponeva, che sulle variazioni dell' apparec-

chio sternale esclusivamente si fosse basata. ^^,01"

Lascio da parte in questo sunto le ricerche anii-

litiche , r esame minuto cioè di tutte le variazioni

da me osservate nelle torme degli sterni ; esse si

trovano registrate nell'autografo che ho depositato Del-

l' archivio dell'Accademia. Mi limito ad esporre al-

cune generalità ricavale dal confronto istituito sopra

buon numero di queste ossa
,

parendomi ciò solo

massimamente interessare la scienza.

1.^ Una medesima forma conservasi quasi inal-

terata in tutte le specie, le quali, per simigliapza di

aUfi caralleri, più si ravvicinano; come nelle Anitre,
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nelle Ardee ec. Da ciò ne viene, che spesso un tipo

solo è comune a molti generi e talvolta quasi ad or-
dini intieri. Cosi molti generi àeWocdìne de passeri han
comune un solo tipo; lo stesso si osserva tra le grol-

le, I rapaci offrono due tipi principali , uno pei
diurni, pei notturni l'altro; e una stessa forma ster-

nale SI conserva nell" ordine quasi intiero dei galli-

nacei.

2. Il tipo comune ad uno o più generi spesso

non si trova in quelli che son loro più o meno af-

fici : né si riproduce più esattamente nei generi che
per altro sono nella serie ornitologica lontuni

, per i

Joro caratteri ; sebbene vi siano nella forma degli

sterni talune disposizioni, le quali vanno quasi sempre
annesse a certi costumi e facoltà comuni a generi

della serie molto diversi tra loro.

3. Differenze grandissime osservansl negli sterni

di certi generi, i quali, se non per tutti, almeno per
molti caratteri e per le loro abitudini, assai si ravvici-

nano. Cosi , del tutto diverso è lo sterno dei Cipseli

da quello delle Rondini , i quali uccelli pel becco
,

per le ali, e per le abitudini han tanta simiglianza.

I Caprimulghi^ posti nelle classificazioni , e con ra-

gione , vicino ai precedenti generi , hanno «no
sterno che molto differisce da quello dei Cipseli e

delle Rondini
y

per quanto se ne può giudicare te-

nendo presente questo osso qual ce lo porge il Ca~
primulgus europaeus. — Al contrario , nei generi

Larus e Sterna , lo sterno ha una certa analogia

con quello di molti Trampolini , essendo soltanto

notabili le differenze di larghezza e di profondità

della faccia interna o superiore.

4. In generale la forma dello sterno corrisponde

alla forma del corpo degli uccelli, considerandone le

dimenzioni ; ed anche ai loro costumi' Uno sterno
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non mollo lungo , largo , senz.ì o con piccolo inta

glialure al margine posteriore , con la faccia interna

mollo incavata , con carena assai .sviluppata , è pro-

prio degli uccelli dotati di potenti mezzi di volo
,

a qualunque delle serie ornitologiche essi appartenga-

no : né questo tipo si osserva negli uccelli che
tjon godono tale facoltà. I Cipseli e le Rondini pel-

altro fanno eccezione ; i primi per avere stretto e

poco incavato lo sterno , le seconde per averlo con
due grandi intagliature.

Scissure profondissime al margine posteriore dello

sterno al numero di quattro , una carena poco svi-

luppata anteriormente, si osservano sopra tutto nello

sterno- dei pesanti gallinacei , le cui ali non essendo
d altronde proporzionale al corpo, il loro volo osten-
tato e di breve durata.

Ai corpi gracili e snelli della maggior parte delle

Gralle conveniva uno sterno del pari stretto ; ma il

grande sviluppo della carena, non che le ben medio-
cri intagliature al margine posteriore sono in relazione
conile loro ali, le quali permettono a questi uccelli
di volare con gran facilità.

Con ragione fa notare Cuvier, come la lunghez-
za dello sterno indica T attitudine al nuotare, il che
SI vede ne' genen Juas , Jlca , Culymbus. Questo
caraltere mi pare d" altronde unito in questi uccelli
a proporzionala lunghezza del corpo stesso ; ma però,
ottimi nootatori hanno sterno piuttosto breve , e ciò
SI osserva ne' gen. Pudiceps , Caibo^ ecc. , ne quali
la poca lunghezza dello sterno viene supplita da va-
lide membrane che si attaccano al margine posteriore
di esso.

5. Dunque, una delle differenze più solenni Ira
i due esuenii della .bei ie oriiiiulo<;ica ( Hapiiti e pal-

niiptdi
) è cerlauienle il in.i^gioie òviluppo in lun-



ghezza, clic osservasi nella più parte dei generi degli

ultimi gradini della classe degli uccelli ; mentre nei
primi quest' osso è breve anziché nò. Quando poi
tra i palmipedi vi sono dei generi , le cui specie in

vece di nootare vivono librandosi quasi continuata-
mente nell' aria , allora la forma del loro sterno fa

ritorno , fino ad un certo punto , al tipo dei ra-
paci.

6, Le intagliature che si veggono al margine po-
steriore dello sterno sembrano non oltrepassassero il

numero di quattro ; raramente sono al numero di

ire, come ne' Podicipedi : in questi, quando vi sono
dei forami, non sono mai più di due e qualche volta

si trovano insieme due forami e due scissure. La
grandezza delle scissure offre notabili differenze ne'

vari uccelli. — U apofisi episternale non offre cose

degne di nota che in certi sterni , come in quelli

di molti passeri , de meropi , delle bubbole , dfi

gallinacei ecc. In altri manca, o è poco sviluppata.

Dalle ricerche finora da me fatte parmi lecito

dedurre le seguenti conchiusioni.

a) \ vari' tipi che si osservano nelle forme che

offre lo sterno meritano esser presi in considerazione

Come organici caratteri, atti a servire per una buona
distribuzione delle varie famiglie di uccelli.

b ) Spesso un solo tipo essendo comune ad un
maggiore o minore numero di generi componenti

una famiglia , esso diviene di poco conto per la di-

stribuzione metodica de' medesimi generi.

e) Che se si prendesse di mira in una classifi-

cazione lo sterno soltanto, o f apparecchio sternale ,

sarebbe Io stesso che fondarne una sulle variazioni

del becco, o di qualche altra parte ;
e con ciò si ro-

vescerebbero sovente, le più naturali attinenze dei

ceneri.
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e?) È adunque inclùspensabile unire ai caratleii

offerti dallo sterno T uso e la forma delle alue par-

li degli uccelli , dallo insieme dei quali si potrà un
giorno possedere una naturale classificazione, studian-

done analiticamente tutti gli organi , onde esatta-

mente conoscere tutte le loro simiglianze e le dilFe-

renze.— Pongo fine a questa breve scrittura facendo

osservare , che i soli uccelli di Europa han fiitto il

soggetto delle mie ricerche , e che le mie conchiu-

sioni, non si debbono intendere come rigorosamente

applicabili agli altri.

Osservazione. Le conchàisionì delC autore por-

gono un altra riprova in aggiunta alle tante di già

esibite per altri e per noi medesimi , ed a quelle

eh* esibir si possono avverso alla pretesa di coloro ,

che si possano fondar sopra semplici basi , u sopra

le differenze di un solo organo^ o di un semplice

sistema di organi ,
/' ordinamento delle famiglie na-

turali del regno animale. L^analisi accurata di qual-

sivoglia organo^ o sistema di organi.^ conduce costan-

temente ai medesimi risultamenti , che la natura

modifica e muta il tipo loro a seconda de' bisogni
,

le attitudini , la dimora , il vitto , il clima ed altre

simili o diverse cose^ le quali concorrono al sostegno

del vivere e moltiplicarsi delle specie. E quindi dello

illuminato contemplatore e scrutatore di essa il valn-

"t'are con sommo criterio /* importanza di tali altera-

zioni o mutamenti , saperne riconoscere le vere ca-
gioni , e farne V applicazione senza il prvsliggio di
preconcepito sistema.

0-G. Costa.
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SULLA
INCLINAZIONE A SINISTRA CHE FA L'ANGOLO RAPPRESENTATO

DAGLI ASSI DELLE CAVITA* ORBITALI ALLO INTERNO
DEL CRANIO.

PER

Resterete forse colli di maraviglia , Accademici
Ornatissimi , Illustrissimo signor Presidente, in ve-

dere che io mi faccia a parlarvi alcune cose , che a

primo aspetto sembrano di niun momento. IVIa non
mi biasimerete punto, o Signori , se sol per poco vi

farete meco a considerare che a me è onninamente
impossibile dir cose che possano tornarvi nuove , e

perchè le mie debolissime forze noi comportano e

perchè l'alto vostro sapere noi concede; ne vorrete

vituperare che io vi vada sponendo talune conside-

razioni che feci ,
per soddisfare quell* ardente bra-

mosa che sempre ebbi di conoscere quella si bella

parte delle scienze naturali, la Kotomia dell' uomo.
Innoltre, lo questo feci per potere Inseguito sot-

toporre al vostro sano e maturo giudizio qualche al-

tro lavoro di scienze naturali , le quali a tutt' uomo
già da qualche tempo io vo coltivando.

Io lessi tempo addietro in taluni scritti di No-

tomia, come l'angolo fatto dall* asse delle arbite pog-

gi un poco a sinistra, e restai sorpreso, perchè que-

sta r è una tal cosa , che se attent;imente non si

considera sfugge né si riconosce punto. Mi feci ad

osservare un cranio e toltane la parte superiore delle
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orbite, vidi che gli assi delle medesime, coincidenti

verso la sella turcica , facevano un angolo che non

era nel centro ; mi detti quindi a ricercare il motivo

di tal fenomeno e domandatine vari dolti , ne ebbi

risposte che non mi convincevano ; il perchè pen-

deva ancor dubbioso 1' animo mio sulla spiegazione

^ di questo fatto.

Fra le tante cose che mi furon dette su tal

proposito , eccovi , o Signori
,
quello potei ritrarre

di meglio.

Molti valenti Notomici vogliono che questo fe-

nomeno sia una illusione dipendente dal non essere

il naso impiantato propriamente in mezzo al viso ,

ma di lato a quell' osso che vien dello vomero.
Questo fatto di vero è indubitato e sopra un

cranio si può scorgere agevolmente ; ma pur mi
sembra che questo non valga a provar nulla, poiché

per essere questo osso poggiato a sinistra non ne se-

gue che 1* angolo delle orbite sia diritto ; mentre si

può benissimo dire d' altra parte che Y inclinazione

delle orbite produca siffatta postura del naso. Per
provare questa seconda proposizione aviebbesi a ve-

dere quale delle due parti si sviluppi prima nello

embrione , se il naso , ovvero le orbite , e noi veg-

giamo che tutti i fisiologi si accordano in dire che
l'organo del vedere è di formazione anteriore a quello

deir odorato ; è chiaro adunque che 1' inclinazione

del naso dipende dalla postura delle orbite, ma non
è però risoluta la quistione

;
poiché resta tuttavia a

conoscere la ragione dell' inclinazione delle orbite ;

ed eccovi in qual maniera ei mi sembra che il fatto

si possa spiegare.

Io son di credere che nella prima formazione
del feto si trovi il naso nel mezzo e 1' angolo delle

orbite non poggi punto a sinistra, ed in seguito per



razìóinó mnggiore della parte destra del corpo svi-

liipp.mdosi questa più della sinistra risultino tutti i

fenonieiji predetti.

Questa differenza di sviluppamenlo è nota a tut-

ti , dappoiché niuno ignora essere la mano ed il

piede destro del sinistro maggiore , e ciò avvenire
per queir abitudine che abbiamo di valerci sempre
dfl braccio e della gamba desini, anzi che della man-
ca ; e questa medesima usanza si avvera nelle rima-
nenti parti del corpo ; cosi se si vuol guardare un
oggetto , si guarderà meglio con 1" occhio destro che
col .sinistro , se scriviamo o leggiamo poniamo lo

SCI itto un poco verso la parte destra, di tal che que-
st occhio hivora più del manco ; inoltre se udiamo
parlare ci volgiamo dalla parte destra anzi che dalla

sinistra , se parliamo o mangiamo battiamo con la

lingua e co' denti più dalla parte destra che dalla

sinistra ; se guardiamo attraverso ad una lente guar-

d.amo con 1' occhio destro ; e cosi molli e svariati

esempi potrei io qui arrecarvi in mezzo che tutti

varrebbero a confermar la mia sentenza.

Finalmente più di tutte queste ragioni convin-

centissima è questa che traggiamo dalla Notomia
;

dappoiché essendo l'arco dell'aorta poggiato da si*

nistra e destra e la carotide e la succlavia destra ri-

cevendo il sangue più direttamente dal cuore che noi

ricevono le corrispondenti parti sinistre , è mestieri

che questo si porli ad irrorare maggiormente quelle

parti, e quindi arrechi maggior nutrizione e maggiore

sviluppamento in queste sedi.

Ma forse taluno potrà oppormi che se tal fosse

la spiegazione
,
per esser sensibile a' nostri organi la

d ffcrenza delle due distanze degli occhi dalla metà

del capo, avrebbe ad essere almeno di un millimetro;

e doNPndo questa disuguaglianza di sviluppamento
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aver luogo ne* diversi organi sarebbe mpslieri clie un

arto fosse più lungo delf altro di l\ millimetri ; es-

sendo 9 decimetri la lunghezza dell' arto interiore in

un uomo mezzanamento alto , dalla metà orizzontale

della pelvi in basso; il che porterebbe un gravissimo

sconcio. Ma a questo si può rispondere : che essendo

una delle principali ragioni- quella della positura delle

arterie ; stando nel capo vasi maggiori ed in più gran

copia relativamente allo spazio che debbono nutrire ;

e ricevendo essi il sangue più direttamente dal cuo-

re, che non quelli degli arti, perchè più vicini, ne

segue che nel capo la differenza deve essere maggiore

relativamente agli arti ; e quindi potremo benissimo

conchiudere essere nel feto il naso propriamente nel

mezzo e le orbite diritte ; ma che in seguilo il di-

verso sviluppamento delle parti fa si che il naso si

vede poggiare a sinistra, sviluppandosi maggiormente
la sua metà destra, e cos\ anche fangolo delle orbi-»

te s' inclina
,
poiché 1* occhio destro essendo più svi-

luppato con le sue parti circostanti deve essere più

distante dalla metà del capo che non è il sinistro.

Eccovi ^ o Signori , quanto ni" è paruto poter

dire intorno alla spiegazione di un tal fenomeno ,

aggiungerà soltanto non essere mia la scoperta della

inchnazione delle orbite
,
poiché gli scritti e le espe-

rienze del padre mio già da gran tempo 1' avevano
annunziata, ma solo io cercai di applicare i principi

di Notomia e di Fisiologia a questo fatto ; come ciò

feci , lo sottopongo al giudizio delle Signorie loro ;

perchè o io venga illuminato da qualche raggio del

loro sapere , o venga animato e rinfocolato dalla

bontà tanto conosciuta di quegli uomini che sanno
quanti e quanti stenti costi 1' apparare non dirò mi-
ca una scienza , ma un sol ramo di scienze in que-

' sto bel secolo delTumano sapere.
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RAPPORTO

Sulla memoria del socio corrispondente Signor

Federigo Cassilto, che ha per titolo « Della

malattia de' pomi di terra dominata presso,

lo straniero nel i845, e prescrizioni per la

migliore coltura di essi fra noi »

I

Signori

Non si rammenta nella storia delle epidemie dei

vegetabili un avvenimento tremendo ed al tempo
stesso cotanto studiato quanto la malattia straordina-

ria de' pomi di terra , che ha discorsa per circa un
lustro r Europa settentrionale e di mezzo. E poiché

questo prezioso frutto
,
pane oggidì in tanti paesi di

tante classi laboriose e degli animali è stato minac-

ciato da totale distruzione , è cosi divenuto oggetto

delle quistioni che agitano tuttavia buona parte dei

Politici, Industriali , e Naturalisti ; e quantunque

Accademie , Agronomi , Giornali tutti a lor posta

favellano di tale argomento, nondimeno è spiacevole



il dover confessare che a si grande operosità confor-

tata da coudizioni si favorevoli delle scienze e del

viver sociale non abbia corrisposto il risultamento che
8Ì aspettava. Come è avvenuto della epidemia che nei

(rnscorsi anni fu flagello per la umana famiglia , il

colera ; cosi in questo malore ,, studi sono succeduti

a studi
,

pressocchè ciascuno ha voluto dar la sua

quota, e pure quasi a scherno della odierna sapienza

la cancrena delle patate si è più celata sotto le in*

digini , e dopo incessanti fatiche le principali qui-

8tioni rimangono tuttavia indecise.

Io non sarei venuto su questo pur troppo vieto

subjelto , se il volere del signor Presidente di rispon-

dere alla menzionata memoria del socio signor Cas-
sino a ciò fare non mi avesse indotto: e poiché nelle

materie di molte e gravi discussioni , le incertezze e

le difficoltà sembrano aumentarsi nella ragione diretta

della diligenza e dello studio che in esse si adopera,

cosi farò palese alcune considerazioni sul proposito ,

estendendomi, sebben sobriamente, oltre ai limiti di

un semplice rapporto.

La memoria dicchè è quistione, come dalla in-

testazione appare , \k divisa in due parli distinte ,

riguardando la prima la malattia de' pomi di terra
,

la seconda alcune pratiche e consigli sulla miglior

coltura di essi tra noi.

Discuteremo e 1* una e T altra quistione.

In riguardo alla prima
,

pare che 1' autore di-

stingue la malattia in due forme o tipi , e la riduce

solamente alla cancrena di muflfa ( Stock Faule
)

ed alla cancrena bianca ( Weisfaule ). Quindi scorge

delle analogie tra questi morbi e il bufone delle gra-

minacee ; e siccome a' malori i quali si attengono
a simiglianti nature e vengono prodotti da simili

cagioni convengono le stesse medele e precauzioni
,

16
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così posta 1' analogia tra it carbone e la cancrena

delle patate , di conseguenza veniva che ciocché per

esperienza conferiva in bene a quello giovava a

questa.

Pria di pronunziare giudizio su tal fallo corre

r obbligo di rammentare la storia fenomenica del-

r epidemia , acciò con fondamento procedessero le

critiche della ragione pratica.

Da quello che rilevasi dalle varie descrizioni

date in luoghi diSereuti di Europa , la malattìa non
è della stessa indole presso tutte le nazioni ove le

piantagioni ne sono slate itjfeste ; dappoiché chi de-

scrive la Cancrena secca chi P umida , chi rappre-

senta il male predominante per sede nei tuberi e chi

nel rimanente del caule ascendente della pianta , e

ritenendo per vere le descrizioni dalcci da valorosi

Agronomi e Botanici i quali di proposito si occu-

parono di tal materia , ci é mestieri ridurla non a

due forme solamente , delle quali la bianca è raris-

sima , ma a molti generi di lesioni e quindi a na-

ture diverse. Ed invero tra le altre forme caratteri-

stiche giova rapportare la cancrena secca descritta da

Martius ali" I. Acc. di Monaco , e che riferì pari-

menti alla R. Acc. delle scienze dell* Istituto di

Francia ove si esprime in questa guisa « I pomi
» di terra attaccati da questa affezione divengono

>3 duri come le pietre , di manieracchè si possono

M battere con colpi di martello senza poterli rom-

M pere; essi conservano tale durezza nell' acqua bol-

» lente, e secondo i rapporti che mi sono stati fatti

w resistono parimenti alfazione del vapore nelle fab-

M briche di acqua-vite ec. ec.

L'agricoltore Svizzero, i giornali Francesi, In-

glesi , e del Belgio
,

propendono per la descrizione

della cancrena umida ed altre forme morbose delle
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patate. Le quali forme sommariamente ridotte sono,

Je seguenti.

La malattia si manifesta nel!' intiero organismo
della pianta e più spiccatamente nei tuberi

, quindi
possono dividersi i sintomi in generali e parziali.

I rami e le foglie colpite dal male si disseccano

e murciscono nel primo periodo della germinazione
presentando delle macchie sparse di un verde piìx'

sbiadato e più ripiene di umidore del consueto , e
questo fa si che 1' epidermide si distacca e cade , e

lasciata in tal maniera la superfìcie nuda del meso-
fillo la foglia per ultimo marcisce : il colore del caule

suol essere di un nero biggiccio, colore affatto straor-

dinario e puramente speciale di questa malattia can-
crenosa. L'epidermide del caule in maniera longitudi-

nale si sfalda e rienipiesi di una polvere nera gelati-

nosa che si difibnde per fino ai tuberi sottoterra , e

questi parimenti per male governo delle parti esterne

delle piante , ricevendo umori guasti e corrotti , o
non giungono che a grandezza microscopica, ovvero
incrossando quelli che sono più centrali si rinvengono
con loculamenti e macchie nere piene di una vera

cancrena, la quale distrugge i tessuti, e la fecola si

tramuXa in una sostanza nera d* inchiostro o color

marrone.

Dalla quale descrizione apparisce la gran difTe-

renza che separa siffatta mortifera malattia del bu-
fone , e la differenza aumenterà se si consideri la

invasione del morbo , le lesioni anatomiche , il pro-

cedimento , e per ultimo la differenza di organismi

di famiglie diverse di piante , essendo pur noto che
il bufone è proprio delle graminacee.

Finalmente uno sguardo alle cagioni aggiungerà

argomento di dissomiglianza. Su quale proposito bre-

vemente furò riflettere V ignoranza in cui siamo tra



il lusso di scienze lusinghiere , e tali incertezze au-
menteranno se si considerano i mezzi di cura.

Ed invero riguardo alle cagioni di morbi si dif-

ferenti i pareri sono stati tanti ,
quanti i dotti che

sonosi occupati di proposito su tale epidemia; e quello

che è ammirabile, ciascuno propende a dai ne spiegazione

con l*{ijuio della scienza a se più familiare e prediletta;

così i Zoologi ne attribuiscono la invasione epidemi-
ca allo spontaneo nascimento di animaletti nella so-

stanza de' tuberi , tanto che Guerin Meneville al-

l' istituto di Francia noverava 8 specie di animalet-

ti , tra quali , due nuove specie che dedicava al Pa-
yen. I Botanici V anno attribuita a pianticelle paras-

site come funghi e mucedinee , come il fusìsporium
solimi del iVlartius. 1 mìnarolo^i alla natura dei

terreni, I iìtofisiologi
,
perchè più sottili nelle inve-

stigazioni
, credettero « aver bisogno le palate di es-

M sere rigenerate ogni settanta anni almeno da nuove
>j razze o varietà , divenire incapace di riproduzione

» mancate la semenza e doversi perciò in questo di-

» sastro della rurale economia ricorrere a nuov4 spe-

» eie o semenze rigenerate u.

I Chimici tra quali Liebig a certi metamorfismi
del albumina con un dippiù di ossigeno , e fi-

nalmente i Fisici, Meteorologisti, Agronomi , e tutte

le genti ai disquilibri meteorici di caldo-freddo
^

umido
,
pioggia

,
grandine e via dicendo.

Quanta e quale sia la forza di questi fatti e ra-

gionamenti in dove le cagioni sono scambiate con
gli eflU'tti e viceversa, ognuno da se stesso compren-
de , e tullocchè ammiriamo le industri fatiche dei

dotti
,
parimenti è uopo confessare essere la Palolu'

g-ia dei>egelaU molto bambina, e direi quasi un de-

siderio de' dotti anzicchè una realtà, e la Terapeutica

per nulla dissomigliante dalla Etiologia è parimente
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incerta e fallace. Di vero fra le mille proposte di

metodi curativi , e precauzioni nessuno per espe-

rienza è tornato vantaggioso , ed anche quello che

propone il signor Cassitto è di antica data , anzi

dimostrato inefficace da Stephens , alla società

Linneana di Londra nella seduta dell' ultimo feb-

brajo di questo anno , e dal Taylor , alfAssocia-

zione Brittanica.

Ed in tante miserie ed inefficacie di mezzi dob-

biamo esser grati alla Provvidenza che un tal malore

non ha invaso i campi Italiani con quella ferocia di

come è avvenuto nelle regioni settentrionali e di

mezzo di Europa , mentre io son di opinione , che

la malattia esiste fra noi ma è sporadica , come da

saggi da me osservati e che ho avuto l'onore pre-

sentare a vari intelligenti della città nostja.

Riguardo alla seconda parte della memoria, cioè

di volere indurre una migliore coltura de* pomi di

terra con impiantarle in novembre anzicchè in feb-

brajo , con quelle savie precauzioni che l'autore pro-

pone y siccome la sola esperienza comparativa può
indurci ad un esatto giudizio , cosi per mancanza di

dati sperimentali non ne pronuncio , essendo nostra

regola fondamentale qnelia di Bacone , cioè : che la

ragione umana senza i fatti nell' ordine delle scienze

come neir ordine morale resta un principio sterile

per mancanza di materie a cui possa applicarsi, r^oa

di meno dal merito e valore dell' egregio nostro so-

cio , e non essendovi nelle sue pratiche cose contro

ragione o scienza , anzi piene di soda dottrina, cosi

son da pregiare moltissimo; e tutti gli dcbbiam grado
e per lo zelo che dimostra per la patria agricoltura

,

e per l'attaccamento alla nostra Accademia.
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DESCRIZIOrVE

DI UNA VARIETÀ' mhVJIRJ CARTOPHYLLEA ^ Uà.

DEL SOCIO CORRISPONDENTE

( Leila nella tornata de' 23 giugno 1846.
)

11 socio Gerbino raguagliava 1' Accademia delle

osservazioni per lui fatte sul Vesuvio in una escur-

sione eseguita a i4 viaggio.

Egli trovava una varietà dell' Alni Carjophyl-

lea di Linneo ^ della quale esiKi la descrizione nella

seguente nota.

Aira Carjophyllea Lin.

Var. b. ). -- Panicutae rainis stia-

berrintis , et vatvis caljcinìs ad
carinam scabriovibuSé Mihi.

Ftoretileni legi in Monte p^esuvio die i4 Maji

1846.

Habitus A. Cupanìanae Guss. a (jua recedit Jto-

sculis basì pilosis , totidemque aristatis >, ideoque ad
A. Caryophylleam referendani diixi ; sed ob exqui-

sitam ramorum , et carinae in g-luinis scabritlam ,

uti ejusdem speciei varietateiriy adprobante Ci. Glis-

sane
,
pronuntiOi



Notava egli le piante trovate nello stato d' infio-

rescenza , che sono le seguenti.

Centranthus ruber ^ D. C.

Aira Caryophyllea , L. V. b, Mihi.

Festuca Myurus , L.

Lagurus oi^atus , L.

Dactylis glonierata , L. b. glaucescens. Willd,

Bromus mollis ^ L.

Brlza major , L.

Mascari comosum , Willd.

Rumex multifidus , L.

Silene Italica , Pers.

Gallica , L.

Lychnis dioica ^ L.

Mespylus monogyna , Willd.

Scrophularia bicolor.

Sparlium iunceum , L.

Sarathamnus scoparius , Vimm.
Trifolium pratense^ L. varietas.

Trigonella comiculuta , L.

Lalyrus tenuìfolius

.

Medicago marina , L. (i).

Colutea arborescens , L.

falcia pseudocracca.

Achdlea Ligustica , Ali.

Helichrysum liloreum (a).

(1) La Medicago marina trovavasi vegetare nei luoglii («levati

della Montagna, mentre ama ptutloslo i lidf del mare. Sul die azzardo
un sospetto , che il cloruro di sodio , che tutto giorno s' ingenera dal

Vulcano, e che per causa qualunque possa venir disseminato alle falde

esteriori del Monte , offrisse a questa pianta le circostanze favorevoli

alia sua vegetazione.

(2) Doj)o lo Helichrysun rapporto al grado di temperatura seguiva
rArlliemisia variabilis

,
questa però non era fiorita.
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jérthemisia variahilis , L. (i).

^ntheniis inerussata , Lois.

Pteris aquilina , L.

Da ultimo faceva notare che sul cratere della mon-
tagna non vedeasi traccia di vegetazione, o soggior-

no di animalità. Se non che sopra una scoria poco

lungi dall' incandescente Lava gli riuscì trovare un
Coleottero tetramero , che qual Chrysomelu Populi

gli fu riconfermato dal socio emerito signor A. Co-

sta ; e poiché i Crisomeliti sono insetti fìlofagi ,

crede che si fosse trovato colà accidentalmente sia

pel volo , sia perchè trasportato dalP impeto dei

venti (a).

(1) Lo Helichrysum Liloreutn crescerà sino al più elevato punta
di vegetazione , che offriva la Montagna.

(2) Vcggasi su questo argomento la Fauna Vesuviana del Pr.
Costa , inserita nel IV volume degli Alti della Real Accademia delle
scienze, Voi. IV pag. 21 ove si trovano distintamente enumerati gì' insetti
stabilmente ospitanti fin sopra il cratere, e gli altri che accidentalmente
vi si potsooo rìovenire.
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RJ O T A

SUL PANCREAS DELLA CHIMERA

{ Tornata, de' 11 dicembre 1846 ).

É risaputo che i pesci ossosi mancano general-

mente di pt ncreas , il quale sembra e^ser supplito

dalle cieche appendici piloriche , di cui una gran

parte è fornita. Fanno eccezione a questa regola al-

cune specie de' malacotterigì addominali , come il

Luccio ( Esox lucius ) , il Siluro ( Silunis glanis )

ed il Carpione ( Cyprinus carpio ) , ugualmente che

lo Storione ( Àcip. Sfurio ) fra i condrotterigì a

branchie libere, secondo le testimonianze di Weber,
di Alessandrini, Ratzebourg e Brand.

Il dotto anatomico italiano signor Alessandrini

il discopriva nello Storione^ ove per una doppia ec-

cezione si trovano ad un tempo le appendici cieche

piloriche ; e nel Luccio^ ove Weber ravvisava sola-

mente tracce di un canale pancreatico , Alessandrini

descrive un tal organo, determinandone il volume e

la proporzione.

Weber aveva già indicato come un pancreas

particolare nel Carpione, una glandola che spiccasi d,tl

lobo destro delTepate; la qual cosa veniva pur con-

fermata dallo stesòo sopralodato Ales.aiidriui.
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Ma avvero Io a.ss:cu;nzioni di questi due ana-

tomici, Meckel dichiarava non aver trovato in colali
pesci uh pancreas ne un dulto speciale appartenente
a quella glandola che vuol tenersi come pancreatica

;

e Duvernoj, soscrivendo all'opinione di Meckel, vuol
pure che il canale escretore , nel Siluro e nel Luc-
cio

, sia un canale epilico
, perciocché la sostanza

glandolosa , nella quale i sollodati autori vedevano
un pancreas , si continua evidentemente nel lobo
epatico, ec. Secondo questi due valenti anatomici ri-

marrebbe quindi esclusa affatto V esistenza del pan-
creas in qualsivoglia specie di pesce ossoso , ugual-
mente che manca ne' CiclosLonii tra i pesci carli-

laginosi.

Il pancreas né' plagiustomi è stato dimostrato
nello Scyllium canicida ^ nel Selache. maxima^ nel
AJusielus i^ulg-aris , nello Squatiua angelus , e noi
lo abbiamo ancor trovato nel Notidanus cincre.us (i);

e fra le Razze citasi la 7?. marginala ( R. roslel-

lata
, Ris. ) , la R. ruhus ( Dtisybatis rubus

) , la

AJyliohalis aquila : alle quali possiamo aggiunger noi
i Tiygon pastinaca ed allivela.

Per la qual cosa quest' organò esiste in tutto

l'ordine de' Cartilaginosi, quasi senza eccezione.

De' due generi di condrotterigì a branchie libe-

re , Acipenser e Chimaera , che sembrano stare tra

mezzo , il Duvernoy par che riconosca il pancreas

descritto da Alessandrini nel primo de' due nominati

generi ; ma nel secondo ninno finora lo à ravvisato.

Or è nella Chimaera monslrosa appunto che noi lo

abbiamo discoperto ; e sembra che la sua posizione,

(1) Jleplraichias. Raf.



e i suoi lappoili convengano dol tulio con quelli

(lei C*fl/'p/c)we, giusta le indicazioni dateci dal Weber e

da Alessandrini. Spiccasi esso in fatti dall'ala destra

deir epate , e proprio dal mezzo della sua faccia in-

terna , facendosi distinguere ad occhio nudo per la

diversità del colore ; cui si aggiunge poscia la difFe-

Jente compattezza
,
per quel che riguarda esteriorità

di caratteri. Ma quando meglio si cerca ogni sua

condizione , vedesi eh' esso tende a separarsi dalla

massa epatica ,
per un solco profondo che ne cinge

la base
,

quasiché da sessile passar volesse ad esser

peduncolato. Dalla sua base parte un dutto 'spe-

ciale , che dopo aver percorso tutto lo spazio che

intercide tra essa e il dutto cistico , dividendosi in

vicinanza di questo in due rami, uno va a sboccare

nel dutto cistico , mescolando cosi una porzione del

succo pancreatico alla bile prima di versarsi nel pi-

loro , e I' altro maggiore in diametro s' incurva , e ,

scorrendo parallelamente al primo , va a metter foce

rincontro al cominciare della piega interna pilorica ,

quella che indi a poco si volge in spirale costituen-

dosi a valvola. E qu\ 1* umor pancreatico sbocca i^^o-

latamente ed in maggior copia. Daremo in altro

lavoro i particolari risguardanti la sua inlima sH ut-

tuia
, e quanto altro vi à relazione.
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SULLA VESCICA NOTATOU DELL' UIÌJNOSCOPO

( Adunanza de' 17 dicembre^ 1846 ).

Le ricerche da noi fatte intorno alla organizza-
zione interna de' pesci , spezialmente dirette a di-
scoprire le inlime rehizioni del notatoio col rimanente
de' vi.vceri

, e raggiungere quindi se fosse possibile
I uffizio positivo di tal organo, ci anno condotti a
discoprirlo in varie di quelle specie nelle quali era
slato in fino ad ora negato. Tali sono le due no-
strali specie del genere Mullus , le Scorpaena^ VOr-
hagoriscus mola , e 1' Uranoscopus scaber.

Trtiilando di quest' ultimo , nella Fauna del
Regno di Napoli, noi affermammo, contro la senten-
za dell'universale, esistervi un piccolo notatoio, con-
sistente in una vescichetta circoscritta da altre mi-
nori , e posta tra le ovaie ed i reni , fra la cellulare

ed il ripiegamento del peritoneo. Op. cit. pag. 6.

Tuttavia , noi non eravamo contenti delle no-
stre osservazioni , ne quella descrizione ci sembrava
sufficiente a convincere i prevenuti ; niiissimamente

perchè dal nostro famosissimo zooiomo M. A. Se-

verino fino a noi , tutti concordemente ritennero

mancare I* Uranoscopo della vescica notatoia. Quin-
di

, a malgrado della propria convinzione , non ab-

biamo desistito dallo esplorare i visceri di questo no-

tante in stagioni età e condizioni diverse , a fine di

assicurarci più sempre, e della sua esistenza, e della
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sua intima slroUura e relazioni, Aviili quintli al-

cuni individui piccoli e viventi di questa specie, ed

avendo ripetuto sopra essi la dissezione , ci fu gra-

tissimo trovare , che la ve'^cica notatoia in essi è

sì bella, distinta , e di tuniche si robusta, che ca-

deva r;icihnente sotto lo sguardo , e si lasciava di-

stinguere anche dai meno abituati a siffatte investi-

cazioni ; nò si lasciava disfare dietro le distrazioni

praticate sulle duplicature che Pabbracciavano. L'in-

terno pigmento argentino , trasparendo a traverso

delle delicate sue tuniche , la rendono brillante alla

guisa di un globo di lucido mercurio corrente; aven-

do ancor essa tìgura globolare. La sua posizione è

tra la ficcia posteriore o suprema dello stomaco ed
i muscoli spino-faringei , anteriormente alla massa

renale , come ne' Triglili. La duplicatura del peri-

toneo che la investe la tiene disgiunta, tanto dalle

parieli dello stomaco
,

quanto dalla massa renale
,

dalla quale è maggiormente distante : per modo che,

recidendo allo intorno la membrana suddetta, la vescica

notatoia rimane completamente isolata ed intera. I

gangli sanguigni o corpi rossi stanno nella posterior

parte ; sono piccolissimi ed allungali , ramifìcandosi

sulla porzione della membrana che la congiunge allo

stomaco , riunendosi coi vasi cistici. 11 cordone lin-

fatico si genera tra questi , e va direttamente allo

stomaco.

La grandezza del notatoio è tale , che in un
individuo di pollici 6 , il suo maggior diametro è

di sole lin. i e mezza, e può stabilirsi come pro-
porzione generale essere uguale al globo del pro-
prio occhio.

jNoi abbiamo reso estensivo questo apparecchio
a lutti i nostri discenti di Anatomia comparata , ai

quali si è dimostrato tanto in silo , che isolato.
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